
STRUMENTI E MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DI NUOVI CLIENTI ALL’ESTERO

4 luglio 2019 

Camera di Commercio di Biella e Vercelli - Vercelli, Piazza Risorgimento, 12

Trovare nuovi clienti è certamente una sfida impegnativa di ogni azienda, in particolare quando si vuole
affrontare l’espansione sui mercati esteri. Affidarsi alle caratteristiche del prodotto, al passaparola o sfruttare
occasioni  sporadiche  di  incontro  oggi  non  è  più  sufficiente  a  garantire  quella  crescita  organica  di  cui
un’azienda  ha  necessità.  Occorre  organizzare  processi  adeguati,  tattiche  e  strumenti  operativi  che
permettano di alimentare e monitorare costantemente la ricerca incrementando la probabilità di acquisizione
e mantenimento del business nel tempo.

L’incontro  formativo intende offrire  ai  partecipanti suggerimenti  pratici  su come impostare  i  suddetti
processi e su come sfruttare al meglio opportunità e strumenti a supporto della ricerca e acquisizione
clienti, sollecitando riflessioni, confronti e stimoli.

PROGRAMMA

9.00 Registrazione dei partecipanti

9.15 Inizio lavori

Dr. Massimo Gargini, esperto di Marketing e pianificazione strategica Ceipiemonte Scpa

La base di partenza: la prospezione del mercato

 Le fonti per la ricerca 

 La scelta, l’analisi e la valutazione del mercato

 Il profilo cliente come riferimento di confronto con l’offerta cliente

Dalla conoscenza alla vendita e dalla vendita alla fidelizzazione

Il Funnel di vendita come processo aziendale

Come far incontrare l’offerta dell’impresa: i principali canali di contatto

 Fiere ed incontri B2B

 La presenza sul Web

 Strumenti social

Esempi di applicazione pratica

13.00   Pausa pranzo

14.00   Ripresa lavori

17.00  Dibattito

17.30  Chiusura dei lavori

Partecipazione gratuita, previa compilazione del modulo di adesione entro il 1° luglio 2019. 

Verrà  data  priorità  alle  aziende  biellesi  e  vercellesi  partecipanti  al  Progetto  SEI  Sostegno  all’Export

dell’Italia.

Presso la sede camerale di Biella verrà attivata una postazione per consentire ad un numero limitato di

aziende biellesi di seguire il seminario in modalità web conference.

Segreteria organizzativa: CCIAA Biella e Vercelli – Ufficio Promozione - Tel. 015 3599371/354 – 0161
598303/242 – email promozione@bv.camcom.it

https://forms.gle/hJNPsrsc683JhukNA

