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Chi siamo

Promos Italia è
l’Agenzia nazionale del
sistema camerale per
l’internazionalizzazione

Promos Italia è l’Agenzia nazionale del sistema camerale per
l’internazionalizzazione ed è partecipata da 13 camere di
commercio italiane e da Unioncamere, Unioncamere EmiliaRomagna e Unioncamere Lombardia.
In un contesto in cui l’export sta diventando sempre più importante
per l’economia del nostro Paese, Promos Italia opera per:

Preparare all’export
nuove potenziali
imprese esportatrici

Ampliare
il business internazionale
di quelle già attive nei
mercati esteri

Favorire lo sviluppo dei
territori attraverso politiche
di attrazione di investimenti
e di promozione turistica.

DOVE SIAMO
SONDRIO

Go Digital – il nostro
impegno per l’export
digitale

Abbiamo sviluppato un
percorso di accompagnamento
per aziende sui temi
dell’export digitale:
dall’informazione e
orientamento a servizi per
farsi conoscere e vendere
all’estero con strumenti
digitali.

Percorso di accompagnamento all’export digitale
Abbiamo sviluppato un percorso di accompagnamento all’export digitale, anche grazie ad alleanze con i principali player del
mondo, che prevede i seguenti step:

Informazione
Sul portale digitexport.it mettiamo a disposizione articoli, video pillole, mappatura dei
marketplace b2b e b2c. Organizziamo, inoltre, un palinsesto di eventi informativi sui temi
dell’export digitale.

Orientamento - DIGITEST
Abbiamo sviluppato tool di assessment affinché le aziende possano valutare la propria propensione
all’export digitale e comprendere gli step da affrontare per migliorare la propria presenza online

Confronto con gli esperti – DIGITEXPERT
Grazie a DigIT Expert le aziende possono confrontarsi gratuitamente con esperti digitali attraverso
appuntamenti online o quesiti scritti, in modo da identificare i migliori percorsi di sviluppo digitale

Servizi per l’export digitale
I percorsi di miglioramento digitale possono trovare risposta all’interno dell’offerta dei servizi digitali di Promos Italia

I servizi per l’export digitale
I servizi digitali vengono progettati differenziando il grado di maturità digitale delle imprese, la specializzazione settoriale (progetti dedicati a specifici
settori merceologici/progetti per settori trasversali), il mercato di destinazione (mercati specifici/mercati internazionali generici) e la tipologia di target
(aziende B2C/B2B)

Progetti Verticali di Filiera
Azioni di accompagnamento verso il
posizionamento dei prodotti aziendali su
piattaforme di vendita online o business
matching nei mercati di maggiore
interesse.

ESEMPI B2C
 Settore Food - Amazon - mercato Canadese
 Settore Cosmesi - Lazada - mercato ASEAN
ESEMPI B2B
 Settore Arredo - Top hotel Project – mercato ASEAN
 Settore Meccanico - Techpilot – mercati DACH

Progetti Trasversali
Identificazione di lead commerciali
attraverso specifici tool all’interno delle
piattaforme digitali professionali.

 Progetto Linkedin – mercati internazionali

Progetti Trasversali
Target B2B e B2C







Report analisi posizionamento
Coaching per migliorare posizionamento digitale
Apertura canali social per social selling
Lead Generation B2B
Supporto ADV

I nostri servizi
I nostri risultati

Garantiamo quotidianamente
alle imprese orientamento,
informazione e servizi dedicati
per il loro sviluppo
internazionale attraverso i
canali digitali

Informazione

Dal 2019 le aziende hanno a disposizione sul portale
digitexport.it, contenuti specializzati e aggiornati su come
attuare le proprie strategie digitali in ottica export, sugli
strumenti più adatti e sulle modalità migliori per utilizzarli.
Su DigiT Export.it le aziende possono consultare
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articoli
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marketplace
internazionali
b2b e b2c

Possono, inoltre, prendere parte a un palinsesto di eventi
(webinar e seminari) sui diversi aspetti che le aziende devono
affrontare per avviare un processo di export digitale .

Sul portale digitexport.it le aziende possono
trovare informazioni specializzate e un
programma di eventi per migliorare la propria
presenza online in ottica export

Più di

80

10.000

webinar realizzati
su temi dell’export
digitale

partecipanti
a eventi

Assessment

Sul sito digitexport.it le aziende hanno a disposizione DigIT
Test, il tool di assessment della propensione all’export digitale,
sviluppato in collaborazione con l’Osservatorio export digitale
del Politecnico di Milano.

Le aziende, in pochi click, possono misurare la propria
propensione all’utilizzo del digitale nei loro processi di
internazionalizzazione e ricevere un report della propria
presenza online, che analizza i diversi canali digitali e fornisce
suggerimenti per migliorare il proprio posizionamento.
E’ in corso di sviluppo DigIT Commerce, un assessment sulla
presenza e-commerce delle aziende.

Alcuni Dati

485
Una volta apprese le principali informazioni, le
aziende possono testare la propria
propensione all’export digitale.

DigIT Test
effettuati

https://digitexport.it/progetto
-assessment/assessment.kl#/

DigIT Expert

DigIT Expert è un servizio di prima assistenza virtuale che
permette alle aziende di accedere a una rete di esperti e
ricevere un primo orientamento con un appuntamento
gratuito di 30 minuti sui diversi temi relativi all’export digitale.
Da giugno 2021 le aziende possono, inoltre, inviare un quesito
scritto agli esperti.
Le aziende possono confrontarsi con esperti sulle principali
tematiche digitali, aspetti tecnici e legali: digital business plan,
ecommerce strategy, digital marketing, logistica e pagamenti
per l’ecommerce, proprietà intellettuale, protezione marchio,
privacy e GDPR.
Alcuni Dati

Il terzo step del percorso riguarda una vera e
propria assistenza da parte dei principali
esperti digitali

204

103

appuntamenti
effettuati con
esperti (DigIT
Expert)

quesiti inviati
agli esperti
(DigIT Expert)

https://digitexport.it/digitexpert/digit-expert.kl

Digital InBuyer

Dal 2015, il progetto InBuyer consente alle imprese italiane di
incontrare operatori esteri interessati ai propri prodotti.
L'emergenza Covid non ha fermato InBuyer che ha saputo dar
vita a Digital InBuyer, una piattaforma all'interno della quale
sono stati realizzati incontri online con buyer esteri.
Alcuni Dati

Dal 2015 abbiamo realizzato più di 25.000
incontri tra aziende italiane e operatori esteri
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aziende
coinvolte
(2015-2021)

buyer
internazionali
(2015-2021)

Più di

25.000
b2b realizzati
(2015-2021)

22.000

Valutazione incontri

Interazioni
buyer - seller
(2020-2021)

offre prospettive di sviluppo
commerciale

75%

Servizi digitali

Anche per le MPMI è ormai imprescindibile avere una presenza
online finalizzata al miglioramento della propria visibilità su
mercati export ed allo sviluppo/consolidamento della presenza
su canali di vendita e pagamento online.

Alcuni Dati

145

aziende
servite

aziende hanno
aperto vetrine
su marketplace
B2B e B2C

aziende
partecipanti a
progetti di lead
generation digitale
(Linkedin)

21.000

109
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lead identificati
nei progetti di
lead generation
digitale

progetti di
social
commerce

700

Analisi della digital presence, inserimento sui
marketplace, lead generation, social commerce,
digital marketing sono l’oggetto dei servizi digitali
di Promos Italia

90

aziende
beneficiarie dei
bandi digitali e di
analisi digitale e
marketplace

Una best
practice

Abbiamo realizzato un
percorso strutturato su
Linkedin per aiutare le imprese
a sviluppare relazioni
internazionali tramite la
piattaforma.

La continuità dei servizi: il progetto Linkedin
A seguito delle attività di orientamento (DIGITEST) e del confronto con gli esperti (DIGITEXPERT) - verificata quindi l’esigenza dell’azienda - è stato progettato un
intervento specifico per le imprese operanti nei settori B2B, che sfrutta le potenzialità della piattaforma Linkedin per identificare nuovi lead commerciali per le
imprese partecipanti.

Fase 1
Fase 2
Fase 3

Il progetto ha l’obiettivo di identificare nuovi potenziali lead commerciali per le aziende
partecipanti utilizzando il tool professionale Linkedin Sales Navigator e una campagna Adv di
presentazione aziendale verso un target di interesse.
Le ricerche e le campagne di promozione vengono realizzate completamente da Promos Italia

In continuità con la fase 1, vengono forniti alle imprese gli strumenti operativi necessari per
gestire in autonomia le funzionalità del tool Linkedin Sales Navigator, al fine di identificare e
contattare altri lead commerciali di interesse per l’azienda. Il servizio comprende l’attivazione di
un’utenza Sales Navigator ed un’attività di tutoraggio personalizzata

Successivamente a quanto realizzato nelle fasi precedenti, viene fornita una ulteriore assistenza
personalizzata per la definizione puntuale di una strategia per massimizzare i benefici offerti dalla
piattaforma Linkedin, laddove le imprese intendano utilizzare Linkedin Sales Navigator all’interno
dei propri processi di gestione commerciale

Contatti
www.promositalia.camcom.it
www.digitexport.it
02 8515 5336
info@promositalia.camcom.it

