
 

 
 

IL DIGITALE PER ACCRESCERE LA COMPETITIVITA’ 

SUI MERCATI INTERNAZIONALI 

Pillole di futuro imminente 

Bari, 12 settembre 2018 

 
 
ICE–Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane organizza, in collaborazione con 
Confartigianato e Fiera del Levante, un importante evento 
formativo sul tema “Il digitale per recuperare competitività sui 
mercati internazionali” destinato a MPMI che operano sui mercati 
esteri. 

L’evento è a partecipazione gratuita e si svolge a Bari presso la Fiera 
del Levante. 

L’iniziativa nasce in risposta alle esigenze delle aziende italiane che 
intendano consolidare la loro presenza sui mercati esteri 
attraverso una corretta impostazione delle strategie di business 
digitale e visibilità del brand. 

L’incontro formativo ha l’obiettivo di sensibilizzare le aziende sulle 
nuove sfide imposte dal web e fornire gli strumenti conoscitivi 
indispensabili per orientarsi in contesti competitivi e in rapido 
cambiamento. 

Le aziende avranno modo di approfondire tematiche quali: le 
dinamiche dell’export digitale, ostacoli e strumenti di facilitazione, 
possibili evoluzioni nel medio periodo dell’economia digitale. 

Nel corso della giornata verranno presentate le opportunità per le 
MPMI nell’ambito dell’EXPO 2020 di Dubai, dal tema “unire le 
menti e progettare il futuro”. 
 

PERCHE’ PARTECIPARE 
 
Partecipando all’incontro le aziende avranno l'opportunità di:  

 accrescere le conoscenze di marketing digitale per sviluppare le 
potenzialità d’impresa in un’ottica di internazionalizzazione; 

 ricevere informazioni adeguate per reperire e analizzare i dati 
disponibili sul web e ottimizzare i processi decisionali aziendali.  

  

 

 

LUOGO 

FIERA DEL LEVANTE 

Lungomare Starita, 4, 70123 Bari  

SALA CONVEGNI 

PADIGLIONE CONFARTIGIANATO 

(vicino alla Fontana Monumentale) 

 

DATA E ORARIO 

 12 SETTEMBRE 2018 

dalle ore 10:00 alle ore 14:00 

 

ISCRIZIONI 

La partecipazione è gratuita.  

Per iscriversi, compilare la scheda di 
adesione al seguente link:  

https://goo.gl/forms/qniyuyjMTS

4kId1D3 

Adesioni entro il 9 settembre 2018 

e fino ad esaurimento posti 

 

CONTATTI 

ICE Agenzia, Servizi Formativi:  
formazione.imprese@ice.it 
Tel. 06.5992-6781/9228 
 

www.ice.it 

https://goo.gl/forms/qniyuyjMTS4kId1D3
https://goo.gl/forms/qniyuyjMTS4kId1D3
mailto:formazione.imprese@ice.it
http://www.ice.it/
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ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA 
 

10:00  Registrazione 

10:30  Saluti Istituzionali 

11:00 Presentazione di Nereo Sciutto 
14:00 Chiusura dei lavori e Light Lunch  

 

 

Le aziende iscritte riceveranno il programma dettagliato dell’evento 
formativo.  

Docente dell’incontro sarà il Dott. Nereo Sciutto, esperto di data 
web marketing e brand image della Faculty ICE Agenzia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEREO SCIUTTO 

Ingegnere informatico, è 
presidente e cofondatore di 
Webranking.  

È stato per sei anni membro del 
Consiglio Direttivo di IAB Italia.  

È docente di “Search Marketing 
and Web Analytics for 
Business” nel Master 
internazionale di Marketing, 
Communication and New Media 
presso la Bologna Business 
School.  

Guest lecturer in diverse 
università italiane ed estere, ha 
iniziato a occuparsi di SEO nel 
1998 ed è considerato uno dei 
pensatori indipendenti più 
esperti e riconosciuti sul tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


