ABSTARCT DEL CONVEGNO DEL7 GIUGNO 2019: UN MILIARDO DI NUOVE
OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE CHE SBARCANO IN CINA.
API Siena, Associazione delle PMI di Siena aderente alla CONFAPI, con il Convegno del
7 Giugno p.v., vuole fare il punto sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali a
favore delle imprese, dei più vari settori (manifatturiero, terziario e turismo) realizzando un
momento di conoscenza avanzata assieme ai Consulenti dell’Associazione ed in
collaborazione con il Team di qualificati tecnici della comunicazione come BEWECHAT.
Verranno proposte agli Imprenditori ed ai professionisti presenti all’Evento, le più efficaci
strategie per rafforzare o costruire da zero, la propria presenza sul più grande portale
cinese, utilizzato da almeno un miliardo di persone, sia in Cina che nei Paesi limitrofi del
Sud Est Asiatico, in maniera semplice e soprattutto alla portata delle Imprese di minori
dimensioni e struttura.
Il Convegno farà anche luce sugli strumenti finanziari di rivenienza regionale, nazionale o
comunitaria, disponibili per raggiungere gli obiettivi di ottimizzare sul web delle attività
aziendali. Il seminario è particolarmente adatto alle aziende che devono strutturare la
propria presenza sul web da zero, ma anche a quelle che vogliano fare ordine tra i tanti
strumenti digitali a disposizione, alcuni dei quali si stanno rivelando se non propriamente
dannosi, quanto meno obsoleti e di difficile gestione.
Oltre al rafforzamento/costruzione della propria presenza web sul portale cinese che ormai
ha definitivamente soppiantato quelli occidentali (come AMAZON), il seminario si di fornire
una panoramica sugli strumenti utili a creare in autonomia un’efficace media strategy su
Facebook e gli altri “Social”, strumenti di comunicazione e immagine ormai indispensabile
alla crescita ed allo sviluppo sui mercati globali di ogni tipo di attività, manifatturiera o
commerciale. Poiché il Convegno è aperto a ogni tipologia di azienda, saranno ripercorse
insieme tutte le fasi per fare marketing con i Social: dalla creazione della pagina aziendale,
all'ideazione di inserzioni a pagamento, passando per la costruzione di un piano editoriale.
La partecipazione all’Evento, data la sua importanza per la formazione degli Imprenditori e
dei assolutamente libera e gratuita.
Ringraziando fin d’ora per la preziosa collaborazione del Comune di Poggibonsi,
distinti saluti
Il Presidente API Siena
Lorenzo Giotti

