Evento - 09/12/2020

Digitale: leva strategica per l’export - incontro su "Contratti digitali
ed e-commerce: profili giuridici" con Laura Marengo e Matteo
Colonna dell'Ufficio Legale di Lavazza
Percorso di formazione gratuito sulle tecniche e gli strumenti digitali, e le relative
normative, a supporto dell’internazionalizzazione. Prossima lezione mercoledì 9
dicembre ore 9.00. ISCRIZIONI SEMPRE APERTE.
L’Ufficio Estero, in collaborazione con Skillab, e grazie al finanziamento della Camera di Commercio, ha
organizzato un percorso di formazione gratuito diviso in 6 aree tematiche tematiche:
Analisi strategica - 1 lezione
Comunicazione e social media - 6 lezioni
E-commerce - 1 lezione
Blockchain - 1 lezione
Normativa di riferimento - fiscale, doganale, legale – 4 lezioni
Strategie commerciali e fiere online – 2 lezioni

DESTINATARI
Il percorso è rivolto alle PMI che desiderano creare o rafforzare la loro presenza online focalizzata all'export.
QUANDO
Il percorso partirà dal 1° ottobre e si concluderà il 17 dicembre 2020.
Sono previsti uno o più incontri per ogni blocco tematico, per un totale di 15 lezioni che si svolgeranno
interamente online.
In allegato è disponibile il calendario completo con gli orari di svolgimento dei singoli incontri.
COACHING
Vi segnaliamo che grazie al co-finanziamento messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Torino e
dall'Unione Industriale sono disponibili 20 posti per richiedere sessioni di coaching gratuite con i docenti del
percorso formativo. Considerato il numero delle tematiche trattate si è deciso di suddividere le richieste in 3
diverse fasi.
L'ultima finestra di richieste si aprirà dal 15 al 18 dicembre 2020. Per ogni fase è prevista la compilazione di
uno specifico questionario.
Si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste.
ISCRIZIONI AL PERCORSO FORMATIVO
Le aziende interessate possono partecipare compilando il form al seguente link.
Non ci sono scadenze temporali per le iscrizioni al percorso o ai singoli incontri.
Sarà possibile partecipare a tutti o solo ad alcuni degli incontri proposti e, a seconda dell’argomento, potranno
essere presenti persone di uffici diversi della stessa azienda.
ATTENZIONE: le iscrizioni sono individuali, ogni partecipante deve registrarsi con i propri riferimenti. Non è possibile iscrivere più persone
usando un unico account.

CONTATTI
L’Ufficio Estero (export@ui.torino.it – 011.5718.264/296/467) è a disposizione per qualsiasi informazione.

Allegati
» Locandina con calendario lezioni
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