INNOVARE PER
CRESCERE
ABRUZZO
MOLISE
27 e 28 giugno
5,6,7 luglio

I° e II° MODULO
CONFINDUSTRIA CHIETI-PESCARA - Via Raiale 110


Giorno 27 giugno 2022 in presenza ore 9.30 -16.30

Saluti e introduzione:
Dr. Alessandro Addari – Vice Presidente Confindustria Chieti-Pescara
Dr.ssa Silvana Stella - ICE AGENZIA – Responsabile Formazione Internazionale
Dr. Aleardo Furlani - Coordinatore Corso
Introduzione alla proprietà intellettuale
Docente: Avv. Elio De Tullio
Nel corso dei primi due Moduli verranno discusse le opportunità̀ offerte dai diritti di
proprietà intellettuale ai fini di un posizionamento internazionale solido e duraturo:





Introduzione sulle modalità di protezione della PI: Brevetti, Marchi, Disegni,
segreto industriale, copyright;
esperienze e casi concreti nei settori prevalenti delle PMI partecipanti;
come promuovere e garantire vantaggi competitivi tramite i diritti di proprietà̀
intellettuale;
i modelli di trasferimento tecnologico e/o licensing più appropriati:
collaborazione o partnership o joint ventures, ovvero la concessione ed
ottenimento di licenze.

ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane
Via Liszt, 21 – 00144 Roma
T 06 59921
E-mail: formazione.pianosud@ice.it
www.ice.it
Cod. Fisc. / Part. Iva 12020391004

Certificate N. 38152/19/S
ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015

II° MODULO


GIORNO 28 giugno 2022 in presenza ore 9.00-16.30 - Confindustria Chieti-Pescara

Prosecuzione lezioni a cura di Avv. Elio De Tullio
a partire dalle 12.30 e fino alle 13
Testimonianza “La proprietà intellettuale – strumenti e strategie per le imprese operanti
sui mercati internazionali: il caso Abruzzo”
Avv. Giuseppe Rozzi

14.00- 16.30 circa
Contrattualistica Internazionale
Docente: Avv. Valentina Di Tullio

III° MODULO


Giorno 5 luglio 2022 da remoto tramite google meet ore 9.00 -13.00

Social Media e strategia digitale per l'export (parte 1)
Docente: Alfonso Pace /Simone Ridolfi
Nel corso dei Moduli 3 e 4 verranno presentati i seguenti temi:





introduzione sul digital marketing mindset, modelli di riferimento, scenario;
definizione degli obiettivi di un progetto digital e collegamento con gli obiettivi di
business in ambito internazionale;
la triade traffico - conversioni - fidelizzazione i concetti di buyer personas e customer
journey;
assessment della situazione attuale e gap rispetto alla situazione ideale;

In collaborazione con





predisposizione del percorso, definizione del piano operativo le metriche chiave da
monitorare - esempi pratici di aziende italiane esportatrici;
costruzione degli asset digitali piano e calendario editoriale per la pubblicazione
organica;
utilizzo delle piattaforme di advertising (brand awareness, lead generation, sales)
email marketing, marketing database, crm.
IV° MODULO



Giorno 6 luglio 2022 da remoto tramite google meet ore 9.00 - 13.00

Social Media e strategia digitale per l'export (parte 2)
Docente: Simone Ridolfi /Alfonso Pace
Prosecuzione docenza su:
 Struttura del metodo e modalità di approccio, strumenti e competenze necessari;
 Digital Marketing Research - Framework di ricerca delle buyer personas, analisi dei
micro dati e del digital fingerprint dei clienti per ogni singolo Paese in cui ci si vuole
introdurre; come monitorare i risultati delle campagne di marketing digitale;
 scelta dei canali di comunicazione: come, perché e quali scegliere;
 dalla comprensione della buyer persona al Digital Copywriting: frammentazione
dell’audience; esempi pratici di prodotto internazionalizzato;
 test delle ipotesi e sperimentazione del mercato Scaling del prodotto: UX/UI, Budget
Scaling, Remarketing e Retargeting, Upselling e Crossselling, Email Marketing, Sales.
V° MODULO


Giorno 7 luglio 2022 da remoto tramite google meet ore 9.00 -12.00

Tecnologie abilitanti per l’export
Docente: Antonella Vulcano

In collaborazione con

Il processo di innovazione attraverso l’individuazione delle scelte strategiche di crescita nei
mercati internazionali attraverso le tecnologie abilitanti (BLOCKCHAIN).
Valutazioni finali e chiusura corso.

NOTA
EVENTUALI VARIAZIONI SARANNO COMUNICATE IN TEMPO UTILE
E’ PREVISTA CIRCA 1 ORA DI PAUSA PRANZO NELLE GIORNATE IN PRESENZA

In collaborazione con

