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NUOVO SEMINARIO GRATUITO SUGLI STRUMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Appuntamento il 25 maggio nella sede camerale di Vercelli 
per imparare a usare newsletter, parole chiave e CRM per le aziende 

 
 

Dopo il successo del workshop "Tecniche di ricerca clienti e creazione di reti commerciali per le 

PMI per essere vincenti sui mercati esteri”, tenutosi lo scorso 6 aprile nella sede di Biella della 

Camera di commercio, che ha visto la partecipazione di 20 imprese, l'ente camerale ha 

programmato un nuovo appuntamento gratuito per le aziende per il 25 maggio dedicato ai 

“Metodi e strumenti per l'internazionalizzazione delle PMI”, che si svolgerà nella sede di 

Vercelli. 

Anche in questo caso il seminario sarà organizzato in collaborazione con CoMark – Gruppo 

Tecnoinvestimenti, società con esperienza ventennale nel campo dell'export e del marketing. 

Anche questo workshop è gratuito e aperto a tutte le imprese che intendono espandere il proprio 

business all’estero: l’incontro prevede un approfondimento degli strumenti digitali per 

l’internazionalizzazione delle PMI, con particolare riferimento alle gestione di newsletter, 

SEO, CRM, con una vera e propria attività di simulazione in aula, che comprende l’utilizzo di 

specifiche banche dati.  

Lo stesso taglio pratico ed operativo è stato utilizzato nell'evento del 6 aprile, che ha visto la 

partecipazione di numerose imprese biellesi e vercellesi, a cui sono state trasferite tecniche e 

metodologie utili ad un approccio consapevole verso i mercati esteri, a partire dall’elaborazione del 

business plan per l’internazionalizzazione, fino all’individuazione dei paesi target più appetibili e dei 

potenziali clienti con cui creare la rete commerciale. 

Il seminario gratuito del 25 maggio si terrà in mattinata, dalle 9 alle 13. Per ulteriori informazioni 

e adesioni è possibile contattare l'ufficio Promozione della CCIAA (sede di Vercelli 0161.598303-

242, sede di Biella 015.3599354-350). 

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 
 
Biella e Vercelli, 14 aprile 2017 


