
SICINDUSTRIA
Area Internazionalizzazione

Workshop
Come affrontare i mercati esteri attraverso la

promozione digitale e la partecipazione a fiere
Martedì12 giugno2018, ore 10:00

Sicindustria, Via Alessandro Volta 44, Palermo

Martedì 12 giugno, alle 10:00inVia A. Volta 44a Palermo, si svolgerà un workshop operativo,
organizzato da Sicindustria/Enterprise Europe Network.

L’incontro è dedicato alle imprese che intendono realizzare un’efficace promozione all’estero
utilizzando i canali digitali con contenuti differenziati in base ai mercati target e massimizzare i
ritorni dalla partecipazione alle fiere di settore.

Il workshop sarà condotto da:

Maurizio Tomalinowww.content4digital.it
Esperto in mercati internazionali, ha svolto numerosi progetti di cooperazione internazionale
nell’ambito di programmi dell’Unione europea. È stato project manager di diversi progetti Paese
della Regione Siciliana.
Si occupa di strategie di internazionalizzazione attraverso il digitale con un team di esperti presso
Content4Digital Agency.

Antonio Mercadantewww.antoniomercadante.com
Da circa 20 anni assiste le imprese nella partecipazione alle fiere all’estero, nell’organizzazione di
incoming e di incontriB2B.
Fermo sostenitore dell’aggregazione di imprese in consorzi e reti, nel seminario illustrerà gli
elementi utili ad un efficace follow up post evento.



PROGRAMMA

10,00 Registrazione dei partecipanti

10,30 Apertura dei lavori
Nino Salerno, Delegato Internazionalizzazione Sicindustria, Enterprise Europe
Network

10,40 Come preparare, gestire il follow up post evento (fiera, one2one, incoming)
Antonio Mercadante

11,40 Come ricercare i contenuti più idonei e avvincenti per creare valore tenendo in
considerazione le differenti modalità per veicolarli via web e per renderli
appropriati ed avvincenti nei vari mercati internazionali, differenti nelle
modalità percettive per mentalità, cultura, contesto economico-sociale e scala
dei valori
Maurizio Tomalino

12,40 I servizi diEnterprise Europe Network e le prossime iniziative di
internazionalizzazione
Giada Platania, Sicindustria/Enterprise Europe Network

13,00 Sessione domande e risposte

13,30 Conclusioni ed incontri one to one

Light lunch

14:30-18:00 Colloqui individualicon i desk Content 4digital, Follow up Evento ed EEN
I relatori incontreranno le aziende che ne faranno richiesta per una prima sessione
di orientamento e pre-assessment.

Per partecipare, inviare la scheda di adesione allegata entro venerdì 8 giugno 2018all’indirizzo:
een@sicindustria.euo fax al numero 091 323982.


