
 

 

Executive Master: Digital Export 2020

L'Executive Master 2020 offre un percorso integrato, rivolto a imprenditori, responsabili marketing

e export manager, modelli e strumenti d'uso tanto sul piano del business-to-business con  numeri,

tendenze, esempi e un approfondimento operativo delle piattaforme e delle modalità con cui

utilizzarle.

Il master si svolgerà presso le aule di Confcommercio e di Img Internet dal 3 aprile al 10 luglio e sarà

strutturato in 3 lezioni d'aula e 7 webinar

Responsabile didattico Andrea Boscaro

"Ci sono diverse buone ragioni per aggiornarsi e diventare competenti sul fronte dell’export e del

marketing digitale, ma principalmente perché la trasformazione digitale sta avvolgendo nelle sue spire

di oggettività, ef�cienza e velocità tutta la �liera commerciale, rendendo questa cambio di passo

necessario per cogliere le opportunità di un mercato più maturo e più vasto".

L'obiettivo è rispondere alle rinnovate esigenze delle imprese coniugando l'esperienza di molteplici iniziative

didattiche dedicate all'export digitale e al web marketing internazionale con la concretezza del cnfronto con

docenti per cui marketing diditale è il principale strumento professionale.

Ciascun partecipante apprenderà nuove nozioni e potrà confrontarsi con docenti e colleghi, cimentarsi con lo

sviluppo della propria idea grazie alle esercitazioni e al project work che è fondamentale per �ssare in un'ottica di

praticità e applicabilità quanto appreso

Il Master
L'Executive Master 2020 offre un percorso integrato, rivolto a imprenditori, responsabili marketing e export

manager, modelli e strumenti d'uso soprattutto sul piano del business-to-business con numeri, tendenze, esempi

e un approfondimento operativo delle piattaforme e delle modalità con cui utilizzarle.

L'obiettivo è rispondere alle rinnovate esigenze delle imprese coniugando la coerenza offerta dall'esperienza in

molteplici iniziative didattiche dedicate all'export digitale e al web marketing internazionale con la concretezza

del confronto con docenti per cui il marketing digitale è il principale strumento professionale. 

Ciascun partecipante apprenderà nuove nozioni e potrà confrontarsi con docenti e colleghi, cimentarsi con lo

sviluppo della propria idea grazie alle esercitazioni e al project work che è fondamentale per �ssare in un'ottica di

praticità e applicabilità quanto appreso

Organizzazione e erogazione dei corsi

Il Master è rivolto a aziende di tutta Italia, pertanto lo abbiamo strutturato in modo da ridurre la presenza in aula

a Milano e intensi�cando la parte di interazione. Questi percorsi formativi trovano infatti il loro valore non solo

nel confronto con i docenti, ma anche nella relazione fra i partecipanti.



http://academy.imginternet.it/offerta-formativa/master/executive-master-digital-export-2020.kl
http://academy.imginternet.it/offerta-formativa/le-aule/sala-sommaruga.kl
http://academy.imginternet.it/offerta-formativa/le-aule/sala-uno.kl
http://academy.imginternet.it/docenti/boscaro.kl


Il master metterà a disposizione un ambiente di apprendimento online che unisce la dimensione sincrona

(webinar) e asincrona (contenuti, risorse, pillole video, link, forum, ...);

Struttura del programma

prima giornata d'aula con introduzione al percorso, networking fra i partecipanti, presentazione della

piattaforma. Lezione sui concetti base del marketing digitale per l'export;

guida ragionata ai primi contenuti predisposti in piattaforma da studiare e lancio della prima esercitazione;

webinar con i feedback alle esercitazioni ricevute;

dinamica simile per tutti i macro-temi affrontati nel master (SEO, contenuti, analytics, e-commerce,

advertising, Linkedin, ...) 

un'aula intermedia di approfondimento su alcuni temi e lancio del project work;

interviste online ad aziende o testimonianze rilevanti;

aula �nale con presentazioni del project work e conclusioni del master.

Academy collaboration

I partecipanti al master avranno accesso alla piattaforma di collaborazione attraverso la quale potranno interagire

in modo continuativo con i docenti e altri partecipanti.

Docenti e relatori

Intervengono riconosciuti esperti in Digital marketing strategy, Content marketing, SEO, Web Analytics, E-

commerce, Social media marketing per condividere competenza e esperienze professionali.

Programma

 Aula

ven 3 aprile  ore 9:30 - 17:30

Introduzione al marketing e all'export digitali

Changing media is changing business.

Numeri, evidenze e tendenze dell'uso di Internet in Italia e all'estero. Le �gure

professionali nel mondo digitale.

Andrea Boscaro

 Webinar

gio 16 aprile  ore 13:00 - 15:00

L'e-commerce nel mondo b2b e b2c

Link e risorse messe a disposizione sula piattafrma e da approfondire prima del

webinar: video conferenza live, fruibile anche on-demand.

Riccardo Moré



http://academy.imginternet.it/docenti/boscaro.kl
http://academy.imginternet.it/docenti/more.kl


 Webinar

gio 23 aprile  ore 13:00 - 15:00

Pubblicità mirata: Google Ads

Link e risorse messe a disposizione sulla piattaforma e da approfondire prima del

webinar: video conferenza live, fruibile anche on-demand.

 

Gianmarco Acbano

 Webinar

gio 7 maggio  ore 13:00 - 15:00

Pubblicità mirata: Facebook e Instagram
Advertising

Link e risorse messe a disposizione sulla piattaforma e da approfondire prima del

webinar: video conferenza live, fruibile anche on-demand.

 

Claudia Pucci

 Aula

gio 14 maggio  ore 9:30 - 17:30

Il sito web punto di contatto tra i vari media nel
digitale

Da outbound a inbound marketing.

Giacomo Balestra

Enrico Forzato

 Webinar

gio 21 maggio  ore 13:00 - 15:00

La scrittura per il Web

Link e risorse messe a disposizione sulla piattaforma e da approfondire prima del

webinar: video conferenza live, fruibile anche on-demand.

 

Claudia Pucci

 Webinar

gio 28 maggio  ore 13:00 - 15:00

Web analytics per il mondo b2b e per e-commerce

Link e risorse messe a disposizione sulla piattaforma e da approfondire prima del

webinar: video conferenza live, fruibile anche on-demand.

Andrea Boscaro



http://academy.imginternet.it/docenti/acbano.kl
http://academy.imginternet.it/docenti/pucci.kl
http://academy.imginternet.it/docenti/balestra.kl
http://academy.imginternet.it/docenti/forzato.kl
http://academy.imginternet.it/docenti/pucci.kl
http://academy.imginternet.it/docenti/boscaro.kl


 Webinar

gio 11 giugno  ore 13:00 - 15:00

Social media marketing

Link e risorse messe a disposizione sulla piattaforma e da approfondire prima del

webinar: video conferenza live, fruibile anche on-demand.

 

Claudia Pucci

 Webinar

gio 25 giugno  ore 13:00 - 15:00

L'email marketing e marketing automation

Link e risorse messe a disposizione sulla piattaforma e da approfondire prima del

webinar: video conferenza live, fruibile anche on-demand.

 

Andrea Boscaro

 Aula

ven 10 luglio  ore 9:30 - 17:30

Linkedin e il social selling

La relazione digitale: costruirsi un "marchio personale" per accreditare le proprie

competenze e relazionionarsi al meglio con i clienti. Il personal branding.

Andrea Boscaro

Iscrizioni

Per iscriversi ai corsi e consultare i dettagli del programma

https://academy.imginternet.com

Contatti

Img Internet
academy@imginternet.com

Aice - Associazione Italiana Commercio Estero
aice@unione.milano.it
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