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askanews.it

Sicilia, 60 imprese pronte sfida digital
con Ice e Sicindustria

3-4 minuti

Martedì 2 aprile 2019 - 18:38

Conclusa la Otto giorni di formazione su web marketing

Palermo, 2 apr. (askanews) – Otto giornate dedicate a tutti gli

aspetti della digitalizzazione: dal web marketing ai social media

come tools per delineare una strategia mirata di comunicazione,

arrivando ad affrontare il tema della proprietà intellettuale per il

digitale, dell’e-commerce e dei market place, ormai fondamentali

in ogni strategia di export che intenda avvalersi degli strumenti

offerti dal web. Si è conclusa oggi, a Palermo, la Digital Export

Academy, il percorso formativo organizzato da ICE-Agenzia, con

il supporto di Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network,

e Camera di Commercio di Palermo-Enna. Una full immersion

che ha impegnato 60 imprese siciliane interessate a

intraprendere programmi di internazionalizzazione avvalendosi

dei nuovi strumenti digitali.   “Per noi – ha detto il delegato di

Sicindustria/Een per l’internazionalizzazione, Nino Salerno – è un

momento molto importante perché, ancora una volta, siamo

riusciti a garantire un percorso di eccellenza alle nostre imprese.

La Digital Export Academy ha permesso ai partecipanti di

acquisire competenze essenziali per emergere e competere nei

mercati internazionali e questo grazie alla collaborazione tra

Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, la rete della

Sicilia, 60 imprese pronte sfida digital con Ice e Sicindustria about:reader?url=https://www.askanews.it/cronaca/2019/04/02/sicilia-6...
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Commissione europea a supporto delle pmi, e Ice-Agenzia”.

“Siamo felici – ha sottolineato Alessandra Valiani, responsabile

Ice-Agenzia per i servizi formativi digital – di aver concluso

questo percorso formativo al fianco di Sicindustria e con tante

imprese che hanno manifestato grandissima vivacità e interesse.

L’Ice tornerà su questo territorio per approfondire altri argomenti

emersi durante il dibattito iniziale”.

CONDIVIDI SU:

Sicilia, 60 imprese pronte sfida digital con Ice e Sicindustria about:reader?url=https://www.askanews.it/cronaca/2019/04/02/sicilia-6...

2 di 2 08/04/2019, 13:44



   

PALERMO CATANIA TRAPANI AGRIGENTO MESSINA CALTANISSETTA ENNA RAGUSA SIRACUSA CRONACA POLITICA ECONOMIA CUCINA FOTO VIDEO
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PALERMO

Digital Export Academy 
Corso per sessanta aziende

Iniziativa di Ice, Sicindustria e Camera di commercio.

share       2    0   0  

Vola alto con Alitalia
Ci prendiamo cura del tuo viaggio. Vola con noi! Alitalia

APRI

Palermo – Sessanta aziende a scuola di

export con la Digital Academy: ha preso il

via stamattina, a Palermo, presso la sede

di Sicindustria, il percorso formativo

organizzato da ICE-Agenzia, con il

supporto di Sicindustria/Enterprise

Europe Network e Camera di Commercio

di Palermo-Enna. La “Digital Export

Academy”, che prevede un totale di otto

incontri, è destinata ad aziende che

vogliano intraprendere programmi di

internazionalizzazione avvalendosi dei

nuovi strumenti digitali. Il primo incontro,

curato da Andrea Boscaro, fondatore del think tank dedicato a marketing digitale ‘The

Vortex’ e già amministratore delegato di Become (la ex Pangora), è stato dedicato al web



Questo sito utilizza cookie di profilazione per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze...Se vuoi saperne di più clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante

questo banner acconsenti all"uso dei cookie. Accetto   Ulteriori informazioni

FONDATO DA FRANCESCO

FORESTA

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 - AGGIORNATO ALLE 20:43

livesicilia.it
Sezione:SICINDUSTRIA

Notizia del:
20/02/2019

Foglio:1/2Lettori: 9.046
livesicilia.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-7
20

79
60

5

2SICINDUSTRIA



AGRIGENTO
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Lascia tu il primo commento...

Tutti gli utenti possono manifestare il proprio pensiero nelle varie sezioni del giornale LiveSicilia.it.

           

marketing.

“Prosegue con gran successo – ha detto in apertura dei lavori il delegato di

Sicindustria/Een per l’internazionalizzazione, Nino Salerno – il percorso di collaborazione tra

la nostra associazione, partner di Enterprise Europe Network, la rete della Commissione

europea a supporto delle pmi, e Ice-Agenzia. La Digital Export Academy consentirà alle

nostre imprese di acquisire competenze essenziali per emergere e competere nei mercati

internazionali”.

“Ice-Agenzia – ha sottolineato Adele Massi, dirigente dell’Ufficio servizi formativi Ice-

Agenzia – investe ancora sulle imprese siciliane. Tra le 80 aziende che si sono candidate ne

sono state selezionate 60 contro le 30 previste in un primo momento, provenienti da ogni

parte della Sicilia. Siamo contenti che il tessuto imprenditoriale locale abbia colto questa

opportunità”.

La Digital Export Academy intende valorizzare le capacità delle imprese sulle strategie di

marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati e allo stesso tempo fornire gli

strumenti utili al fine di creare le condizioni necessarie per cogliere le opportunità offerte dal

mondo “digitale”. I moduli che verranno trattati approfondiranno gli aspetti del piano di

internazionalizzazione aziendale: dal Web Marketing ai Social Media come tools per

delineare una strategia mirata di comunicazione, arrivando ad affrontare il tema dell’e-

commerce e dei market place, ormai fondamentali in ogni strategia di export che intenda

avvalersi degli strumenti offerti dal web.

Gli incontri si terranno a Palermo presso le sedi di Sicindustria/Een (Via A. Volta, 44) e

presso la Camera di Commercio di Palermo Enna (via Emerico Amari, 11).
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20 Febbraio 2019

SICINDUSTRIA, 60 AZIENDE
A SCUOLA DI EXPORT A
PALERMO

Sessanta aziende a scuola di export con la Digital Academy: ha preso il via stamattina, a

Palermo, presso la sede di Sicindustria, il percorso formativo organizzato da ICE-

Agenzia, con il supporto di Sicindustria/Enterprise Europe Network e Camera di

Commercio di Palermo-Enna. La “Digital Export Academy”, che prevede un totale di

otto incontri, è destinata ad aziende che vogliano intraprendere programmi di

internazionalizzazione avvalendosi dei nuovi strumenti digitali.

Il primo incontro, curato da Andrea Boscaro, fondatore del think tank dedicato a

marketing digitale ‘The Vortex’ e già amministratore delegato di Become (la ex

Pangora), è stato dedicato al web marketing.

“Prosegue con gran successo – ha detto in apertura dei lavori il delegato di

Sicindustria/Een per l’internazionalizzazione, Nino Salerno – il percorso di

collaborazione tra la nostra associazione, partner di Enterprise Europe Network, la rete

della Commissione europea a supporto delle pmi, e Ice-Agenzia. La Digital Export

Academy consentirà alle nostre imprese di acquisire competenze essenziali per

emergere e competere nei mercati internazionali”.

ECONOMIA HOME › VIDEO › SICINDUSTRIA, 60 AZIENDE A SCUOLA DI EXPORT A PALERMO
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“Ice-Agenzia – ha sottolineato Adele Massi, dirigente dell’Ufficio servizi formativi Ice-

Agenzia – investe ancora sulle imprese siciliane. Tra le 80 aziende che si sono

candidate ne sono state selezionate 60 contro le 30 previste in un primo momento,

provenienti da ogni parte della Sicilia. Siamo contenti che il tessuto imprenditoriale

locale abbia colto questa opportunità”.

La Digital Export Academy intende valorizzare le capacità delle imprese sulle strategie

di marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati e allo stesso tempo fornire gli

strumenti utili al fine di creare le condizioni necessarie per cogliere le opportunità

offerte dal mondo “digitale”.

I moduli che verranno trattati approfondiranno gli aspetti del piano di

internazionalizzazione aziendale: dal Web Marketing ai Social Media come tools per

delineare una strategia mirata di comunicazione, arrivando ad affrontare il tema dell’e-

commerce e dei market place, ormai fondamentali in ogni strategia di export che

intenda avvalersi degli strumenti offerti dal web.

Gli incontri si terranno a Palermo presso le sedi di Sicindustria/Een (Via A. Volta, 44) e

presso la Camera di Commercio di Palermo Enna (via Emerico Amari, 11).

In questo video, le interviste a Nino Salerno delegato di Sicindustria per

l’internazionalizzazione e Adele Massi dirigente dell’ufficio servizi formativi dell’Ice.

© Riproduzione riservata
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Agenzie web marketing - Agenzia di comunicazione

Soluzioni Marketing Personalizzate Contattaci per un…

maxservicessrl.it
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Il Mutamento - La
mafia ha davvero
cambiato pelle?
3,99€

ECONOMY TV

Autonomia differenziata,
Gaetano Armao: “Per la Sicilia è
una grande opportunità” (Video)

L’autonomia differenziata, per il
vicepresidente della Regione
Siciliana e assessore
all’Economia, Gaetano Armao, è
“una grande occasione" per
l'Isola. Armao lo ha detto...

  Leave a Comment

ISCRIVITI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER

Email *
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DE GUSTO

Primo master sui vini
e territori dell’Etna
BY GIOVANNI MEGNA ON 12
FEBBRAIO 2019

C'è ancora tempo per
partecipare al Primo master
sui vini e territori dell'Etna
organizzato dalla sezione
siciliana dell'Associazione
italiana sommelier.
L'associazione, nell'ambito
della sua attività...
  Leave a Comment

Vino: master per
manager del settore
vitivinicolo, iscrizioni
entro l’11 febbraio

Al via la Digital Export Academy di Ice e
Sicindustria
BY ECONOMYSICILIA ON 20 FEBBRAIO 2019

Condividi

Sessanta aziende a scuola di export con la Digital Academy: ha
preso il via stamattina, a Palermo, presso la sede di Sicindustria, il
percorso formativo organizzato da ICE-Agenzia, con il supporto di
Sicindustria/Enterprise Europe Network e Camera di Commercio di
Palermo-Enna. La “Digital Export Academy”, che prevede un totale
di otto incontri, è destinata ad aziende che vogliano intraprendere
programmi di internazionalizzazione avvalendosi dei nuovi
strumenti digitali. Il primo incontro, curato da Andrea Boscaro,
fondatore del think tank dedicato a marketing digitale ‘The Vortex’
e già amministratore delegato di Become (la ex Pangora), è stato
dedicato al web marketing.
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Ryanair in rosso: perdite per 20
milioni di euro (Video)

Un calo del 6% delle tariffe fa
precipitare Ryanair in rosso : si
tratta della prima perdita
trimestrale a far data dal 2014. I
conti...

  Leave a Comment

Caso Sea Watch, Conte:
“Accordo raggiunto, tra poche
ore lo sbarco” (Video)

Le operazioni di sbarco dei
migranti bloccati da 12 giorni a
bordo della Sea Watch 3, in rada
al largo di Siracusa,
cominceranno tra qualche...

  Leave a Comment

Sea Watch, Faraone (Pd): “Si sta
consumando una farsa”

"Sulla vicenda della Sea Watch si
sta consumando una farsa, una
tragica farsa. Ieri con i
parlamentari del Pd siamo saliti a
bordo...

  Leave a Comment

Trasporti, Musumeci: “Troppi
treni in ritardo, saremo
intransigenti” (Video)

Il presidente della Regione

BY GIOVANNI MEGNA ON 6
FEBBRAIO 2019

Un settore che cresce e che
riesce a dare buone risposte
anche in termini di
occupazione. E' il settore
vitivinicolo siciliano che
ormai da anni...
  Leave a Comment

Il libro: Leggete e
bevetene tutti. Guida
irriverente per allegri
bevitori
BY GIOVANNI MEGNA ON 30
GENNAIO 2019

Leggete e bevetene
tutti. Guida irriverente per
allegri bevitori scritto da
Elisabetta Musso ed edito da
Dario Flaccovio è un
vademecum essenziale,
scritto con passione, utile
per chi...
  Leave a Comment

Cambi al vertice di
Cantine Europa: il
giovane Nicolò Vinci
nuovo presidente
della cooperativa
BY ECONOMYSICILIA ON 30
GENNAIO 2019

“Prosegue con gran successo – ha detto in apertura dei lavori il
delegato di Sicindustria/Een per l’internazionalizzazione, Nino
Salerno – il percorso di collaborazione tra la nostra associazione,
partner di Enterprise Europe Network, la rete della Commissione
europea a supporto delle pmi, e Ice-Agenzia. La Digital Export
Academy consentirà alle nostre imprese di acquisire competenze
essenziali per emergere e competere nei mercati internazionali”.

“Ice-Agenzia – ha sottolineato Adele Massi, dirigente dell’Ufficio
servizi formativi Ice-Agenzia – investe ancora sulle imprese
siciliane. Tra le 80 aziende che si sono candidate ne sono state
selezionate 60 contro le 30 previste in un primo momento,
provenienti da ogni parte della Sicilia. Siamo contenti che il
tessuto imprenditoriale locale abbia colto questa opportunità”.

La Digital Export Academy intende valorizzare le
capacità delle imprese sulle strategie di marketing

La Digital Export Academy intende valorizzare le capacità delle
imprese sulle strategie di marketing per la ricerca di nuovi e
potenziali mercati e allo stesso tempo fornire gli strumenti utili al
fine di creare le condizioni necessarie per cogliere le opportunità
offerte dal mondo “digitale”. I moduli che verranno trattati
approfondiranno gli aspetti del piano di internazionalizzazione
aziendale: dal Web Marketing ai Social Media come tools per
delineare una strategia mirata di comunicazione, arrivando ad
affrontare il tema dell’e-commerce e dei market place, ormai
fondamentali in ogni strategia di export che intenda avvalersi degli
strumenti offerti dal web.
Gli incontri si terranno a Palermo presso le sedi di Sicindustria/Een
(Via A. Volta, 44) e presso la Camera di Commercio di Palermo
Enna (via Emerico Amari, 11).
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Home Cronaca Sicilia, 60 imprese per la Digital Academy di Ice e Sicindustria
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SICILIA Mercoledì 20 febbraio 2019 - 12:40

Sicilia, 60 imprese per la Digital
Academy di Ice e Sicindustria
Partito oggi a Palermo il percorso formativo

Palermo, 20 feb. (askanews) – Sessanta aziende a scuola di export con la
Digital Academy: ha preso il via stamattina, a Palermo, presso la sede di
Sicindustria, il percorso formativo organizzato da ICE-Agenzia, con il supporto
di Sicindustria/Enterprise Europe Network e Camera di Commercio di Palermo-
Enna. La “Digital Export Academy”, che prevede un totale di otto incontri, è
destinata ad aziende che vogliano intraprendere programmi di
internazionalizzazione avvalendosi dei nuovi strumenti digitali. Il primo
incontro, curato da Andrea Boscaro, fondatore del think tank dedicato a
marketing digitale ‘The Vortex’ e già amministratore delegato di Become (la ex
Pangora), è stato dedicato al web marketing.

“Prosegue con gran successo – ha detto in apertura dei lavori il delegato di
Sicindustria/Een per l’internazionalizzazione, Nino Salerno – il percorso di
collaborazione tra la nostra associazione, partner di Enterprise Europe
Network, la rete della Commissione europea a supporto delle pmi, e Ice-
Agenzia. La Digital Export Academy consentirà alle nostre imprese di acquisire
competenze essenziali per emergere e competere nei mercati internazionali”.

“Ice-Agenzia – ha sottolineato Adele Massi, dirigente dell’Ufficio servizi
formativi Ice-Agenzia – investe ancora sulle imprese siciliane. Tra le 80 aziende
che si sono candidate ne sono state selezionate 60 contro le 30 previste in un
primo momento, provenienti da ogni parte della Sicilia. Siamo contenti che il
tessuto imprenditoriale locale abbia colto questa opportunità”. (segue)
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Imprese, Sicindustria: 60 aziende a scuola di export
a Palermo
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Sessanta aziende a scuola di export con la Digital Academy: ha preso il via

stamattina, a Palermo, presso la sede di Sicindustria, il percorso formativo

organizzato da ICE-Agenzia, con il supporto di Sicindustria/Enterprise
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Antonello da Messina a Milano
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Ryugu

Vietnam, un barbiere di
Hanoi o re tagli gratis
alla Kim o Trump
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in Francia
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Europe Network e Camera di Commercio di Palermo-Enna. La “Digital

Export Academy”, che prevede un totale di otto incontri, è destinata ad

aziende che vogliano intraprendere programmi di internazionalizzazione

avvalendosi dei nuovi strumenti digitali. Il primo incontro, curato da Andrea

Boscaro, fondatore del think tank dedicato a marketing digitale ‘The Vortex’

e già amministratore delegato di Become (la ex Pangora), è stato dedicato

al web marketing.

“Prosegue con gran successo – ha detto in apertura dei lavori il delegato di

Sicindustria/Een per l’internazionalizzazione, Nino Salerno – il percorso di

collaborazione tra la nostra associazione, partner di Enterprise Europe

Network, la rete della Commissione europea a supporto delle pmi, e Ice-

Agenzia. La Digital Export Academy consentirà alle nostre imprese di

acquisire competenze essenziali per emergere e competere nei mercati

internazionali”.

“Ice-Agenzia – ha sottolineato Adele Massi, dirigente dell’Ufficio servizi

formativi Ice-Agenzia – investe ancora sulle imprese siciliane. Tra le 80

aziende che si sono candidate ne sono state selezionate 60 contro le 30

previste in un primo momento, provenienti da ogni parte della Sicilia. Siamo

contenti che il tessuto imprenditoriale locale abbia colto questa

opportunità”.

La Digital Export Academy intende valorizzare le capacità delle imprese

sulle strategie di marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati e allo

stesso tempo fornire gli strumenti utili al fine di creare le condizioni

necessarie per cogliere le opportunità offerte dal mondo “digitale”. I moduli

che verranno trattati approfondiranno gli aspetti del piano di

internazionalizzazione aziendale: dal Web Marketing ai Social Media come

tools per delineare una strategia mirata di comunicazione, arrivando ad

affrontare il tema dell’e-commerce e dei market place, ormai fondamentali in

ogni strategia di export che intenda avvalersi degli strumenti offerti dal web.

Gli incontri si terranno a Palermo presso le sedi di Sicindustria/Een (Via A.

Volta, 44) e presso la Camera di Commercio di Palermo Enna (via Emerico

Amari, 11).

In allegato una foto di Nino Salerno e Adele Massi e altri due scatti dei

lavori in Sicindustria

Dal Web

Commenta

VIDEO

 

grandangoloagrigento.it
Sezione:SICINDUSTRIA

Notizia del:
20/02/2019

Foglio:2/2Lettori: 2.047
www.grandangoloagrigento.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-7
20

79
59

1

10SICINDUSTRIA



Giovedì, 21 Febbraio 2019       CHI SIAMO PUBBLICITÀ NEWSLETTER TICKER

 Sicilia

Home Sicilia Cronaca Internazionalizzazione digitale, al via ciclo di incontri targato Ice-Sicindustria

 20 FEBBRAIO 2019, 12:15  CRONACA

Internazionalizzazione digitale, al via ciclo di
incontri targato Ice-Sicindustria

  

Sessanta aziende a scuola di export con la Digital Academy: ha preso il via stamattina, a
Palermo, presso la sede di Sicindustria, il percorso formativo organizzato da ICE-Agenzia,
con il supporto di Sicindustria/Enterprise Europe Network e Camera di Commercio di
Palermo-Enna. La “Digital Export Academy”, che prevede un totale di otto incontri, è
destinata ad aziende che vogliano intraprendere programmi di internazionalizzazione
avvalendosi dei nuovi strumenti digitali. Il primo incontro, curato da Andrea Boscaro,
fondatore del think tank dedicato a marketing digitale ‘The Vortex’ e già amministratore
delegato di Become (la ex Pangora), è stato dedicato al web marketing.

“Prosegue con gran successo – ha detto in apertura dei lavori il delegato di Sicindustria/Een
per l’internazionalizzazione, Nino Salerno – il percorso di collaborazione tra la nostra
associazione, partner di Enterprise Europe Network, la rete della Commissione europea a
supporto delle pmi, e Ice-Agenzia. La Digital Export Academy consentirà alle nostre
imprese di acquisire competenze essenziali per emergere e competere nei mercati
internazionali”.

“Ice-Agenzia – ha sottolineato Adele Massi, dirigente dell’Ufficio servizi formativi Ice-
Agenzia – investe ancora sulle imprese siciliane. Tra le 80 aziende che si sono candidate ne
sono state selezionate 60 contro le 30 previste in un primo momento, provenienti da ogni
parte della Sicilia. Siamo contenti che il tessuto imprenditoriale locale abbia colto questa
opportunità”.

La Digital Export Academy intende valorizzare le capacità delle imprese sulle strategie di
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marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati e allo stesso tempo fornire gli
strumenti utili al fine di creare le condizioni necessarie per cogliere le opportunità offerte
dal mondo “digitale”. I moduli che verranno trattati approfondiranno gli aspetti del piano di
internazionalizzazione aziendale: dal Web Marketing ai Social Media come tools per
delineare una strategia mirata di comunicazione, arrivando ad affrontare il tema dell’e-
commerce e dei market place, ormai fondamentali in ogni strategia di export che intenda
avvalersi degli strumenti offerti dal web.

Gli incontri si terranno a Palermo presso le sedi di Sicindustria/Een (Via A. Volta, 44) e
presso la Camera di Commercio di Palermo Enna (via Emerico Amari, 11).

  

TAGS: ICE • INTERNAZIONALIZZAZIONE • SICINDUSTRIA
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Export: 60 imprese per la Digital
Academy di Ice e Sicindustria
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Sessanta aziende a scuola di export con la Digital Academy: ha preso il via stamattina, a
Palermo, presso la sede di Sicindustria, il percorso formativo organizzato da ICE-Agenzia, con il
supporto di Sicindustria/Enterprise Europe Network e Camera di Commercio di Palermo-Enna.
La “Digital Export Academy”, che prevede un totale di otto incontri, è destinata ad aziende
che vogliano intraprendere programmi di internazionalizzazione avvalendosi dei nuovi
strumenti digitali. Il primo incontro, curato da Andrea Boscaro, fondatore del think tank
dedicato a marketing digitale ‘The Vortex’ e già amministratore delegato di Become (la ex
Pangora), è stato dedicato al web marketing.

“Prosegue con gran successo – ha detto in apertura dei lavori il delegato di Sicindustria/Een
per l’internazionalizzazione, Nino Salerno – il percorso di collaborazione tra la nostra
associazione, partner di Enterprise Europe Network, la rete della Commissione europea a
supporto delle pmi, e Ice-Agenzia. La Digital Export Academy consentirà alle nostre imprese di
acquisire competenze essenziali per emergere e competere nei mercati internazionali”.

VISITA SITO

Mutuo Crédit Agricole

Ann.

“Ice-Agenzia – ha sottolineato Adele Massi, dirigente dell’Ufficio servizi formativi Ice-
Agenzia – investe ancora sulle imprese siciliane. Tra le 80 aziende che si sono candidate ne
sono state selezionate 60 contro le 30 previste in un primo momento, provenienti da ogni parte
della Sicilia. Siamo contenti che il tessuto imprenditoriale locale abbia colto questa
opportunità”.

La Digital Export Academy intende valorizzare le capacità delle imprese sulle strategie di
marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati e allo stesso tempo fornire gli strumenti
utili al fine di creare le condizioni necessarie per cogliere le opportunità offerte dal mondo
“digitale”. I moduli che verranno trattati approfondiranno gli aspetti del piano di
internazionalizzazione aziendale: dal Web Marketing ai Social Media come tools per delineare
una strategia mirata di comunicazione, arrivando ad affrontare il tema dell’e-commerce e dei
market place, ormai fondamentali in ogni strategia di export che intenda avvalersi degli
strumenti offerti dal web. Gli incontri si terranno a Palermo presso le sedi di Sicindustria/Een
(Via A. Volta, 44) e presso la Camera di Commercio di Palermo Enna (via Emerico Amari, 11).
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EXPORT, 60 AZIENDE A SCUOLA DI DIGITAL MARKETING

20 febbraio 2019

Sessanta aziende a scuola di export con la
Digital Academy: ha preso il via stamattina,
a Palermo, presso la sede di Sicindustria, il
percorso formativo organizzato da ICE-
Agenzia, con il supporto di
Sicindustria/Enterprise Europe Network e
Camera di Commercio di Palermo-Enna. 

La “Digital Export Academy” prevede otto
incontri ed è destinata ad aziende che
vogliano intraprendere programmi di
internazionalizzazione avvalendosi dei
nuovi strumenti digitali. Il primo incontro è
stato dedicato al web marketing.

"La Digital Export Academy consentirà alle nostre imprese di acquisire competenze essenziali per emergere e
competere nei mercati internazionali”, dice il delegato di Sicindustria/Een per l’internazionalizzazione, Nino Salerno.

“Ice-Agenzia investe ancora sulle imprese siciliane. Tra le 80 aziende che si sono candidate ne sono state selezionate
60 contro le 30 previste in un primo momento, provenienti da ogni parte della Sicilia. Siamo contenti che il tessuto
imprenditoriale locale abbia colto questa opportunità”, ha sottolineato Adele Massi, dirigente dell’Ufficio servizi
formativi Ice-Agenzia. 

La Digital Export Academy ha l'obiettivo valorizzare le capacità delle imprese sulle strategie di marketing per la ricerca
di nuovi e potenziali mercati e allo stesso tempo fornire gli strumenti utili al fine di creare le condizioni necessarie per
cogliere le opportunità offerte dal mondo digitale. I moduli approfondiranno gli aspetti del piano di
internazionalizzazione aziendale: dal Web Marketing ai Social Media come tools per delineare una strategia mirata di
comunicazione, arrivando ad affrontare il tema dell’e-commerce e dei marketplace, ormai fondamentali in ogni
strategia di export che intenda avvalersi degli strumenti offerti dal web.

Gli incontri si terranno a Palermo presso le sedi di Sicindustria/Een (Via A. Volta, 44) e presso la Camera di
Commercio di Palermo Enna (via Emerico Amari, 11).
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«precedente successivo »
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20/02/2019 13.22 SMAU: AL VIA PRIMA EDIZIONE A PALERMO, CONSEGNA PREMI INNOVAZIONE-3-

20/02/2019 13.22 SMAU: AL VIA PRIMA EDIZIONE A PALERMO, CONSEGNA PREMI INNOVAZIONE-2-

20/02/2019 13.22 SMAU: AL VIA PRIMA EDIZIONE A PALERMO, CONSEGNA PREMI INNOVAZIONE

20/02/2019 13.10 TRAPANI: IN AUTO CON 1 KG DI COCAINA PURISSIMA, ARRESTATO

20/02/2019 12.52 LATTE: NUOVE PROTESTE IN SICILIA, GELARDA "SALVINI ASCOLTERÀ PASTORI"-2-

20/02/2019 12.52 LATTE: NUOVE PROTESTE IN SICILIA, GELARDA "SALVINI ASCOLTERÀ PASTORI"

20/02/2019 12.45 GIORNALISTI: MORTO ENZO TARTAMELLA

20/02/2019 12.25 UNIVERSITÀ: LUMSA PALERMO, AL VIA L'HACKATHON DI ECONOMIA CIVILE

20/02/2019 12.20 EXPORT: 60 IMPRESE SICILIANE ALLA DIGITAL ACADEMY DI ICE E SICINDUSTRIA-2-

20/02/2019 12.20 EXPORT: 60 IMPRESE SICILIANE ALLA DIGITAL ACADEMY DI ICE E SICINDUSTRIA

L’INFORMAZIONE LOCALE CAPILLARE E
TEMPESTIVA
Ogni giorno, oltre 200 news e servizi per coprire
capillarmente ogni aspetto della vita siciliana:
cronaca, sport, politica, sindacati, economia,
turismo, ambiente, cultura e spettacolo. 

POLITICA
L’attività parlamentare e quella del Governo
siciliano, le notizie più importanti delle 9 province,
dei 9 capoluoghi di provincia oltre che dei
principali Comuni siciliani.

CRONACA
Dalla nera alla bianca, passando anche per la
rosa: tutto quanto fa cronaca in un solo click.

ECONOMIA
Le principali notizie sul mondo economico e
sindacale siciliano, sulle sue aziende e sui suoi
protagonisti.

SPORT
I principali avvenimenti sportivi siciliani e delle
squadre isolane impegnate in Italia ed all’estero,
le curiosità, i risultati e i commenti.

SPETTACOLO
I principali appuntamenti culturali e di spettacolo:
prime teatrali, mostre, concerti ed incontri.
Notizie, recensioni, interviste e commenti con i
protagonisti dello spettacolo in Sicilia.
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 » PALERMO » ECONOMIA E AZIENDE

Export, 60 imprese siciliane partecipano alla
Digital Academy di Ice e Sicindustria (FOTO)
INIZIATO IL PERCORSO FORMATIVO

Foto precedente Foto successiva

di |  Redazione 20/02/2019   

 e Camera di

Commercio di Palermo-Enna. La “Digital Export Academy”, che prevede un

totale di otto incontri, è destinata ad aziende che vogliano intraprendere

programmi di internazionalizzazione avvalendosi dei nuovi strumenti digitali.

Il primo incontro, curato da Andrea Boscaro, fondatore del think tank dedicato

a marketing digitale ‘The Vortex’ e già amministratore delegato di Become (la

ex Pangora), è stato dedicato al web marketing.

Sessanta aziende a scuola di export con la Digital Academy: ha preso il via stamattina, a

Palermo, presso la sede di Sicindustria, il percorso formativo organizzato da ICE-

Agenzia, con il supporto di Sicindustria/Enterprise Europe Network

“Prosegue con gran successo – ha detto in apertura dei lavori il delegato di

Sicindustria/Een per l’internazionalizzazione, Nino Salerno – il percorso di

collaborazione tra la nostra associazione, partner di Enterprise Europe

Network, la rete della Commissione europea a supporto delle pmi, e Ice-

Agenzia. La Digital Export Academy consentirà alle nostre imprese di acquisire

competenze essenziali per emergere e competere nei mercati internazionali”.

“Ice-Agenzia – ha sottolineato Adele Massi, dirigente dell’Ufficio servizi

formativi Ice-Agenzia – investe ancora sulle imprese siciliane. 

 Siamo contenti che il tessuto

imprenditoriale locale abbia colto questa opportunità”.

Tra le 80 aziende

che si sono candidate ne sono state selezionate 60 contro le 30 previste in un primo

momento, provenienti da ogni parte della Sicilia.

La Digital Export Academy intende valorizzare le capacità delle imprese sulle strategie

1lt Olio extravergine di oliva
"Secolaris 100% Italiano" Fratelli
Madonia

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno mercoledì 20
febbraio 2019

timissimeUl
12:18 Tre autocarri e quattro auto in fiamme

tra Palermo e provincia, in azione i vigili del

fuoco

11:56 Sirti, secondo giorno di sciopero contro

gli esuberi annunciati dall'azienda

11:30 Rapinano un giovane rimasto coinvolto

in un incidente, due giovani palermitani

arrestati a Palermo

11:25 "Ponte di Mare", Mibact premia

progetto palermitano sull'arte come

strumento di inclusione

11:16 Protesta del latte, pastori pronti a

scendere in piazza a Vittoria

10:24 Lavori alla condotta idrica, rubinetti a

secco a Cefalù e Campofelice di Roccella

PALERMO CATANIA CRONACA POLITICA LAVORO SPORT
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 I moduli che verranno trattati approfondiranno gli

aspetti del piano di internazionalizzazione aziendale: dal Web Marketing ai

Social Media come tools per delineare una strategia mirata di comunicazione,

arrivando ad affrontare il tema dell’e-commerce e dei market place, ormai

fondamentali in ogni strategia di export che intenda avvalersi degli strumenti

offerti dal web.

di marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati e allo stesso tempo fornire gli

strumenti utili al fine di creare le condizioni necessarie per cogliere le opportunità

offerte dal mondo “digitale”.

Gli incontri si terranno a Palermo presso le sedi di Sicindustria/Een (Via A. Volta, 44) e

presso la Camera di Commercio di Palermo Enna (via Emerico Amari, 11).

Palermo

Tre autocarri e quattro
auto in fiamme tra
Palermo e provincia, in
azione i vigili del fuoco

«
#digital export academy #digitalizzazione #industrie

#internazionalizzazione #sicindustria

10:12 Tre milioni e mezzo dalla Regione per la

progettazione delle opere pubbliche in Sicilia

Accadde Oggi
L’arresto del “Papa” Michele
Greco – I fischi al Barbiere di
Siviglia – Il più giovane vulcano al
mondo

« »

Tre autocarri e quattro
auto in fiamme tra
Palermo e provincia, in
azione i vigili del fuoco

E’ morto il giornalista
Enzo Tartamella,
responsabile della
redazione di Trapani del
Giornale di Sicilia

Sirti, secondo giorno di
sciopero contro gli
esuberi annunciati
dall’azienda

Silvana Saguto al
processo a
Caltanissetta: “Chinnici,
Borsellino e Falcone i
miei maestri”

Negoziazione dei
farmaci, a Catania la
Conferenza nazionale
sulla Farmaceutica

Rapinano un giovane
rimasto coinvolto in un
incidente, due giovani
palermitani arrestati a
Palermo
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palermoworld.it

Percorso formativo Digital Export
Academy – Palermo , febbraio e
marzo 2019 – candidature entro il 12
febbraio 2019

2 minuti

Sicindustria Enterprise Europe Network e la Camera di

Commercio di Palermo Enna, promuovono e supportano il

percorso formativo denominato “Digital Export Academy”

organizzato da ICE, destinato a 30 aziende che vogliano

intraprendere programmi di internazionalizzazione avvalendosi

dei nuovi strumenti digitali.

Tale iniziativa si rivolge alle PMI italiane interessate a rafforzare,

approfondire e sviluppare le proprie competenze attraverso le

attività sui mercati esteri tramite una formazione mirata sul

digitale..

Il percorso è articolato in 8 incontri formativi con cadenza

quindicinale a partire dal 20 febbraio.

Le candidature vanno presentate entro il 12 febbraio.

Percorso formativo Digital Export Academy – Palermo , febbraio e ma... about:reader?url=http://www.palermoworld.it/it/percorso-formativo-dig...

1 di 3 08/04/2019, 13:41



Gli 8 incontri formativi con cadenza quindicinale a partire dal 20

febbraio su: Web marketing, Social Media, E-commerce,

Proprietà intellettuale per il digitale ed il Market Place, docenti

saranno esperti di internazionalizzazione, Andrea Boscaro (Web

Marketing), Alfonso Pace (Social Media), Giulio Finzi (e-

Commerce & Market Place) e Luca Egitto (Proprietà intellettuale

digitale).

Info:

Sicindustria

Via A. Volta 44 – 90133 Palermo – tel: 091581100

e-mail: een@sicindustria.eu

CCIAA Palermo Enna

Via Emerico Amari, 11 90139 Palermo

rosalia.amato@paen.camcom.it

concetta.amato@paen.camcom.it

tel. 091.6050219

tel. 091.6050401

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see

Percorso formativo Digital Export Academy – Palermo , febbraio e ma... about:reader?url=http://www.palermoworld.it/it/percorso-formativo-dig...

2 di 3 08/04/2019, 13:41



anything here.

Percorso formativo Digital Export Academy – Palermo , febbraio e ma... about:reader?url=http://www.palermoworld.it/it/percorso-formativo-dig...

3 di 3 08/04/2019, 13:41
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Ice, aziende siciliane a scuola di export

20 febbraio 2019

Ha preso il via a Palermo la "Digital Export Academy", percorso formativo organizzato da ICE, con il supporto di
Sicindustria/Enterprise Europe Network. Previsti otto incontri per aziende che vogliano intraprendere programmi di
internazionalizzazione avvalendosi dei nuovi strumenti digitali. mac/abr/red
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ITALPRESS Ice, aziende siciliane a scuola di export (20-02-2019)

 

Intervento di: NINO SALERNO, ADELE MASSI

 

Tag: ICE, SICINDUSTRIA, IMPRESE.

 

durata del servizio: 00.01.41

 

TAG/SF

 

21-02-19 09.12 NNNN

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 21/02/2019 Ora Emittente WEB
Titolo Trasmissione ITALPRESS Ice, aziende siciliane a scuola di export (20-02-2019)

3SICINDUSTRIAOrd.: 0



 

 

 

 

GDS.IT Sicindustria, 60 aziende a scuola di export a Palermo (20-02-

2019)

 

Intervento di: NINO SALERNO, ADELE MASSI

 

Tag: ICE, SICINDUSTRIA, IMPRESE.

 

durata del servizio: 00.03.01

 

TAG/SF

 

21-02-19 09.14 NNNN

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 21/02/2019 Ora Emittente WEB
Titolo Trasmissione GDS.IT Sicindustria, 60 aziende a scuola di export a Palermo (20-02-2019)
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90133 Palermo - Via A. Volta, 44 

Tel: +39 091581100 - Fax: +39 091323982 

e-mail: info@sicindustria.eu 

 

 

 
AGENZIE 

 
AskaNews, martedì 02 aprile 2019 
Sicilia, 60 imprese pronte sfida digital con Ice e Sicindustria 
 
Sicilia, 60 imprese pronte sfida digital con Ice e Sicindustria Conclusa la Otto giorni di 
formazione su web marketing  
Palermo,  2 apr. (askanews) - Otto giornate dedicate a tutti gli 
aspetti della digitalizzazione: dal web marketing ai social media 
come tools per delineare una strategia mirata di comunicazione, 
arrivando ad affrontare il tema della proprietà intellettuale per 
il digitale, dell'e-commerce e dei market place, ormai 
fondamentali in ogni strategia di export che intenda avvalersi 
degli strumenti offerti dal web. Si è conclusa oggi, a Palermo, 
la Digital Export Academy, il percorso formativo organizzato da 
ICE-Agenzia, con il supporto di Sicindustria, partner di 
Enterprise Europe Network, e Camera di Commercio di Palermo-Enna. 
Una full immersion che ha impegnato 60 imprese siciliane 
interessate a intraprendere programmi di internazionalizzazione 
avvalendosi dei nuovi strumenti digitali. 
  
"Per noi - ha detto il delegato di Sicindustria/Een per 
l'internazionalizzazione, Nino Salerno - è un momento molto 
importante perché, ancora una volta, siamo riusciti a garantire 
un percorso di eccellenza alle nostre imprese. La Digital Export 
Academy ha permesso ai partecipanti di acquisire competenze 
essenziali per emergere e competere nei mercati internazionali e 
questo grazie alla collaborazione tra Sicindustria, partner di 
Enterprise Europe Network, la rete della Commissione europea a 
supporto delle pmi, e Ice-Agenzia". 
"Siamo felici - ha sottolineato Alessandra Valiani, responsabile 
Ice-Agenzia per i servizi formativi digital - di aver concluso 
questo percorso formativo al fianco di Sicindustria e con tante 
imprese che hanno manifestato grandissima vivacità e interesse. 
L'Ice tornerà su questo territorio per approfondire altri 
argomenti emersi durante il dibattito iniziale". 
 Xpa 20190402T183849Z 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Italpress, martedì 02 aprile 2019 
EXPORT: 60 IMPRESE PRONTE A SFIDA DIGITALE CON ICE E SICINDUSTRIA/EEN 
 
EXPORT: 60 IMPRESE PRONTE A SFIDA DIGITALE CON ICE E SICINDUSTRIA/EEN 
 PALERMO (ITALPRESS) - Otto giornate dedicate a tutti gli aspetti 
 della digitalizzazione: dal web marketing ai social media come 
 tools per delineare una strategia mirata di comunicazione, 
 arrivando ad affrontare il tema della proprieta' intellettuale per 
 il digitale, dell'e-commerce e dei market place, ormai 



SICINDUSTRIA 
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 fondamentali in ogni strategia di export che intenda avvalersi 
 degli strumenti offerti dal web. Si e' conclusa oggi, a Palermo, 
 la Digital Export Academy, il percorso formativo organizzato da 
 ICE-Agenzia, con il supporto di Sicindustria, partner di 
 Enterprise Europe Network, e Camera di Commercio di Palermo-Enna. 
 Una full immersion che ha impegnato 60 imprese siciliane 
 interessate a intraprendere programmi di internazionalizzazione 
 avvalendosi dei nuovi strumenti digitali.   
 "Per noi - ha detto il delegato di Sicindustria/Een per 
 l'internazionalizzazione, Nino Salerno - e' un momento molto 
 importante perche', ancora una volta, siamo riusciti a garantire 
 un percorso di eccellenza alle nostre imprese. La Digital Export 
 Academy ha permesso ai partecipanti di acquisire competenze 
 essenziali per emergere e competere nei mercati internazionali e 
 questo grazie alla collaborazione tra Sicindustria, partner di 
 Enterprise Europe Network, la rete della Commissione europea a 
 supporto delle pmi, e Ice-Agenzia". 
 (ITALPRESS) - (SEGUE). 
 vbo/com 
 02-Apr-19 18:58 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Italpress, martedì 02 aprile 2019 
EXPORT: 60 IMPRESE PRONTE A SFIDA DIGITALE CON ICE E SICINDUSTRIA/EEN-
2- 
 
EXPORT: 60 IMPRESE PRONTE A SFIDA DIGITALE CON ICE E SICINDUSTRIA/EEN-
2- 
 "Siamo felici - ha sottolineato Alessandra Valiani, responsabile 
 Ice-Agenzia per i servizi formativi digital - di aver concluso 
 questo percorso formativo al fianco di Sicindustria e con tante 
 imprese che hanno manifestato grandissima vivacita' e interesse. 
 L'Ice tornera' su questo territorio per approfondire altri 
 argomenti emersi durante il dibattito iniziale". 
 (ITALPRESS). 
 vbo/com 
 02-Apr-19 18:58 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, martedì 02 aprile 2019 
SICILIA: 60 IMPRESE PRONTE A SFIDA DIGITALE CON ICE E SICINDUSTRIA = 
 
Otto giornate dedicate a tutti gli aspetti della  
 digitalizzazione 
       Palermo, 2 apr. (AdnKronos) - Otto giornate dedicate a tutti gli  
 aspetti della digitalizzazione: dal web marketing ai social media come 
 tools per delineare una strategia mirata di comunicazione, arrivando  
 ad affrontare il tema della proprietà intellettuale per il digitale,  
 dell'e-commerce e dei market place, ormai fondamentali in ogni  
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 strategia di export che intenda avvalersi degli strumenti offerti dal  
 web. Si è conclusa oggi, a Palermo, la Digital Export Academy, il  
 percorso formativo organizzato da Ice-Agenzia, con il supporto di  
 Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, e Camera di  
 Commercio di Palermo-Enna. Una full immersion che ha impegnato 60  
 imprese siciliane interessate a intraprendere programmi di  
 internazionalizzazione avvalendosi dei nuovi strumenti digitali. 
       "Per noi - ha detto il delegato di Sicindustria/Een per  
 l'internazionalizzazione, Nino Salerno - è un momento molto importante 
 perché, ancora una volta, siamo riusciti a garantire un percorso di  
 eccellenza alle nostre imprese. La Digital Export Academy ha permesso  
 ai partecipanti di acquisire competenze essenziali per emergere e  
 competere nei mercati internazionali e questo grazie alla  
 collaborazione tra Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, 
 la rete della Commissione europea a supporto delle pmi, e  
 Ice-Agenzia". "Siamo felici - ha sottolineato Alessandra Valiani,  
 responsabile Ice-Agenzia per i servizi formativi digital - di aver  
 concluso questo percorso formativo al fianco di Sicindustria e con  
 tante imprese che hanno manifestato grandissima vivacità e interesse.  
 L'Ice tornerà su questo territorio per approfondire altri argomenti  
 emersi durante il dibattito iniziale". 
       (Loc/AdnKronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 02-APR-19 19:01 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Italpress, martedì 02 aprile 2019 
EXPORT: 60 IMPRESE PRONTE A SFIDA DIGITALE CON ICE E SICINDUSTRIA/FOTO 
 
EXPORT: 60 IMPRESE PRONTE A SFIDA DIGITALE CON ICE E SICINDUSTRIA/FOTO 
 PALERMO (ITALPRESS) - Otto giornate dedicate a tutti gli aspetti 
 della digitalizzazione: dal web marketing ai social media come 
 tools per delineare una strategia mirata di comunicazione, 
 arrivando ad affrontare il tema della proprieta' intellettuale per 
 il digitale, dell'e-commerce e dei market place, ormai 
 fondamentali in ogni strategia di export che intenda avvalersi 
 degli strumenti offerti dal web. Si e' conclusa oggi, a Palermo, 
 la Digital Export Academy, il percorso formativo organizzato da 
 ICE-Agenzia, con il supporto di Sicindustria, partner di 
 Enterprise Europe Network, e Camera di Commercio di Palermo-Enna. 
 Una full immersion che ha impegnato 60 imprese siciliane 
 interessate a intraprendere programmi di internazionalizzazione 
 avvalendosi dei nuovi strumenti digitali.   
 "Per noi - ha detto il delegato di Sicindustria/Een per 
 l'internazionalizzazione, Nino Salerno - e' un momento molto 
 importante perche', ancora una volta, siamo riusciti a garantire 
 un percorso di eccellenza alle nostre imprese. La Digital Export 
 Academy ha permesso ai partecipanti di acquisire competenze 
 essenziali per emergere e competere nei mercati internazionali e 
 questo grazie alla collaborazione tra Sicindustria, partner di 
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 Enterprise Europe Network, la rete della Commissione europea a 
 supporto delle pmi, e Ice-Agenzia". 
 "Siamo felici - ha sottolineato Alessandra Valiani, responsabile 
 Ice-Agenzia per i servizi formativi digital - di aver concluso 
 questo percorso formativo al fianco di Sicindustria e con tante 
 imprese che hanno manifestato grandissima vivacita' e interesse. 
 L'Ice tornera' su questo territorio per approfondire altri 
 argomenti emersi durante il dibattito iniziale". 
 (ITALPRESS). 
 vbo/com 
 02-Apr-19 19:00 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, mercoledì 20 febbraio 2019 
SICILIA: AL VIA OGGI LA 'DIGITAL EXPORT ACADEMY' = 
 
Palermo, 20 feb. (Adnkronos)- - Prende il via oggi, alle 9.30, a  
 Palermo, presso la sede di Sicindustria in via A. Volta, 44, la  
 "Digital Export Academy", un percorso formativo organizzato da  
 ICE-Agenzia, con il supporto di Sicindustria/Enterprise Europe  
 Network e Camera di Commercio di Palermo Enna. Il corso, che prevede  
 otto incontri, è destinato a 30 aziende che vogliano intraprendere  
 programmi di internazionalizzazione avvalendosi dei nuovi strumenti  
 digitali. Digital Export Academy intende infatti valorizzare le  
 capacità delle imprese sulle strategie di marketing per la ricerca di  
 nuovi e potenziali mercati e allo stesso tempo fornire gli strumenti  
 utili al fine di creare le condizioni necessarie per cogliere le  
 opportunità offerte dal mondo "digitale". 
       (Ter/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 20-FEB-19 07:19 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
GLI APPUNTAMENTI DI MERCOLEDI' 20 FEBBRAIO IN SICILIA-4- ITALPRESS 
PALERMO * ore 9,30, Sede Sicindustria, via Volta 44 - prende il via la "Digital Export 
Academy", un percorso formativo organizzato da ICE-Agenzia, con il supporto di 
Sicindustria/Enterprise Europe Network e Camera di Commercio di Palermo Enna. Il 
corso, che prevede otto incontri, e' destinato a 30 aziende che vogliano intraprendere 
programmi di internazionalizzazione avvalendosi dei nuovi strumenti digitali. * 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ADN Kronos, mercoledì 20 febbraio 2019 
SICILIA: 60 IMPRESE A SCUOLA DI EXPORT CON LA 'DIGITAL ACADEMY' = 
 
Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - Sessanta aziende a scuola di export con 
 la 'Digital Academy'. Ha preso il via stamattina, a Palermo, nella  
 sede di Sicindustria, il percorso formativo organizzato da  
 Ice-Agenzia, con il supporto di Sicindustria/Enterprise Europe Network 
 e Camera di Commercio di Palermo-Enna. La 'Digital Export Academy',  
 che prevede un totale di otto incontri, è destinata ad aziende che  
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 vogliano intraprendere programmi di internazionalizzazione avvalendosi 
 dei nuovi strumenti digitali. Il primo incontro, curato da Andrea  
 Boscaro, fondatore del think tank dedicato a marketing digitale 'The  
 Vortex' e già amministratore delegato di Become (la ex Pangora), è  
 stato dedicato al web marketing. 
       "Prosegue con gran successo - ha detto in apertura dei lavori il  
 delegato di Sicindustria/Een per l'internazionalizzazione, Nino  
 Salerno - il percorso di collaborazione tra la nostra associazione,  
 partner di Enterprise Europe Network, la rete della Commissione  
 europea a supporto delle pmi, e Ice-Agenzia. La Digital Export Academy 
 consentirà alle nostre imprese di acquisire competenze essenziali per  
 emergere e competere nei mercati internazionali". "Ice-Agenzia - ha  
 sottolineato Adele Massi, dirigente dell'Ufficio servizi formativi  
 Ice-Agenzia - investe ancora sulle imprese siciliane. Tra le 80  
 aziende che si sono candidate ne sono state selezionate 60 contro le  
 30 previste in un primo momento, provenienti da ogni parte della  
 Sicilia. Siamo contenti che il tessuto imprenditoriale locale abbia  
 colto questa opportunità". 
       La Digital Export Academy intende valorizzare le capacità delle  
 imprese sulle strategie di marketing per la ricerca di nuovi e  
 potenziali mercati e allo stesso tempo fornire gli strumenti utili al  
 fine di creare le condizioni necessarie per cogliere le opportunità  
 offerte dal mondo digitale. 
       (Loc/AdnKronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 20-FEB-19 12:13 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Ice, aziende siciliane a scuola di export 
ITALPRESS - Ha preso il via a Palermo la "Digital Export Academy", percorso formativo 
organizzato da ICE, con il supporto di Sicindustria/Enterprise Europe Network. Previsti otto 
incontri per aziende che vogliano intraprendere programmi di internazionalizzazione 
avvalendosi dei nuovi strumenti digitali. mac/abr/red Visualizza il video: 
https://goo.gl/fjUxG5 (ITALPRESS). vh/red 20-Feb-19 11:52 GMT+1 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
EXPORT: 60 IMPRESE SICILIANE ALLA DIGITAL ACADEMY DI ICE E SICINDUSTRIA 
PALERMO (ITALPRESS) - Sessanta aziende a scuola di export con la Digital Academy: 
ha preso il via stamattina, a Palermo, presso la sede di Sicindustria, il percorso formativo 
organizzato da ICE-Agenzia, con il supporto di Sicindustria/Enterprise Europe Network e 
Camera di Commercio di Palermo-Enna. La "Digital export Academy" prevede otto incontri 
ed e' destinata ad aziende che vogliano intraprendere programmi di internazionalizzazione 
avvalendosi dei nuovi strumenti digitali. Il primo incontro e' stato dedicato al web 
marketing. "La Digital export Academy consentira' alle nostre imprese di acquisire 
competenze essenziali per emergere e competere nei mercati internazionali", dice il 
delegato di Sicindustria/Een per l'internazionalizzazione, Nino Salerno. "Ice-Agenzia 
investe ancora sulle imprese siciliane. Tra le 80 aziende che si sono candidate ne sono 
state selezionate 60 contro le 30 previste in un primo momento, provenienti da ogni parte 
della Sicilia. Siamo contenti che il tessuto imprenditoriale locale abbia colto questa 
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opportunita'", ha sottolineato Adele Massi, dirigente dell'Ufficio servizi formativi Ice-
Agenzia - (ITALPRESS) - (SEGUE). abr/com 20-Feb-19 12:20 NNNN 
 
EXPORT: 60 IMPRESE SICILIANE ALLA DIGITAL ACADEMY DI ICE E...-2- 
La Digital Export Academy ha l'obiettivo valorizzare le capacita' delle imprese sulle 
strategie di marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati e allo stesso tempo 
fornire gli strumenti utili al fine di creare le condizioni necessarie per cogliere le 
opportunita' offerte dal mondo digitale. I moduli approfondiranno gli aspetti del piano di 
internazionalizzazione aziendale: dal Web Marketing ai Social Media come tools per 
delineare una strategia mirata di comunicazione, arrivando ad affrontare il tema dell'e-
commerce e dei marketplace, ormai fondamentali in ogni strategia di Export che intenda 
avvalersi degli strumenti offerti dal web. Gli incontri si terranno a Palermo presso le sedi di 
Sicindustria/Een (Via A. Volta, 44) e presso la Camera di Commercio di Palermo Enna (via 
Emerico Amari, 11). (ITALPRESS). abr/com 20-Feb-19 12:20 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
La Presse, mercoledì 20 febbraio 2019 
Imprese, Sicindustria: 60 aziende a scuola di export a Palermo 
 
Imprese, Sicindustria: 60 aziende a scuola di export a Palermo Milano, 20 feb. 
(LaPresse) -  Sessanta aziende a scuola di export con la Digital Academy: ha preso il via  
a Palermo, presso la sede di Sicindustria, il percorso formativo organizzato da ICE-
Agenzia, con il supporto di Sicindustria/Enterprise Europe Network e Camera di 
Commercio di Palermo-Enna. La 'Digital Export Academy', che prevede un totale di otto 
incontri, è destinata ad aziende che vogliano intraprendere programmi di 
internazionalizzazione avvalendosi dei nuovi strumenti digitali. Il primo incontro, curato da 
Andrea Boscaro, fondatore del think tank dedicato a marketing digitale 'The Vortex' e già 
amministratore delegato di Become (la ex Pangora), è stato dedicato al web 
marketing."Prosegue con gran successo - ha detto il delegato di Sicindustria/Een per 
l'internazionalizzazione, Nino Salerno - il percorso di collaborazione tra la nostra 
associazione, partner di Enterprise Europe Network, la rete della Commissione europea a 
supporto delle pmi, e Ice-Agenzia. La Digital Export Academy consentirà alle nostre 
imprese di acquisire competenze essenziali per emergere e competere nei mercati 
internazionali"."Ice-Agenzia - ha sottolineato Adele Massi, dirigente dell'Ufficio servizi 
formativi Ice-Agenzia - investe ancora sulle imprese siciliane. Tra le 80 aziende che si 
sono candidate ne sono state selezionate 60 contro le 30 previste in un primo momento, 
provenienti da ogni parte della Sicilia".La Digital Export Academy intende valorizzare le 
capacità delle imprese sulle strategie di marketing per la ricerca di nuovi e potenziali 
mercati e allo stesso tempo fornire gli strumenti utili al fine di creare le condizioni 
necessarie per cogliere le opportunità offerte dal mondo "digitale". I moduli che verranno 
trattati approfondiranno gli aspetti del piano di internazionalizzazione aziendale: dal Web 
Marketing ai Social Media per delineare una strategia mirata di comunicazione, arrivando 
ad affrontare il tema dell'e-commerce e dei market place, ormai fondamentali in ogni 
strategia di export che intenda avvalersi degli strumenti offerti dal web.Gli incontri si 
terranno a Palermo presso le sedi di Sicindustria/Een (Via A. Volta, 44) e presso la 
Camera di Commercio di Palermo Enna (via Emerico Amari, 11). ECO NG01 lcr 
20190220T111414Z 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
AGI, mercoledì 20 febbraio 2019 
Export: 60 imprese per la 'Digital Academy' di Ice e Sicindustria = 



SICINDUSTRIA 

90133 Palermo  - Via A. Volta, 44 

Tel: 091.58.11.00 – 58.13.19 - Fax: 091.32.39.82 

e-mail: info@confindustriasicilia.it 

 
Export: 60 imprese per la 'Digital Academy' di Ice e Sicindustria = 
 (AGI) - Palermo, 20 feb. - Sessanta aziende a scuola di export 
 con la Digital Academy. Ha preso il via stamattina, a Palermo, 
 presso la sede di Sicindustria, il percorso formativo 
 organizzato da Ice-Agenzia, con il supporto di 
 Sicindustria/Enterprise Europe Network e Camera di Commercio di 
 Palermo-Enna. La Digital Export Academy, che prevede un totale 
 di otto incontri, e' destinata ad aziende che vogliano 
 intraprendere programmi di internazionalizzazione avvalendosi 
 dei nuovi strumenti digitali. Il primo incontro, curato da 
 Andrea Boscaro, fondatore del think tank dedicato a marketing 
 digitale The Vortex e gia' amministratore delegato di Become 
 (la ex Pangora), e' stato dedicato al web marketing. "Prosegue 
 con gran successo - ha detto in apertura dei lavori il delegato 
 di Sicindustria/Een per l'internazionalizzazione, Nino Salerno 
 - il percorso di collaborazione tra la nostra associazione, 
 partner di Enterprise Europe Network, la rete della Commissione 
 europea a supporto delle pmi, e Ice-Agenzia. La Digital Export 
 Academy consentira' alle nostre imprese di acquisire competenze 
 essenziali per emergere e competere nei mercati 
 internazionali". "Ice-Agenzia - ha sottolineato Adele Massi, 
 dirigente dell'Ufficio servizi formativi Ice-Agenzia - investe 
 ancora sulle imprese siciliane. Tra le 80 aziende che si sono 
 candidate ne sono state selezionate 60 contro le 30 previste in 
 un primo momento, provenienti da ogni parte della Sicilia. 
 Siamo contenti che il tessuto imprenditoriale locale abbia 
 colto questa opportunita'". La Digital Export Academy vuole 
 valorizzare le capacita' delle imprese sulle strategie di 
 marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati e allo 
 stesso tempo fornire gli strumenti utili al fine di creare le 
 condizioni necessarie per cogliere le opportunita' offerte dal 
 mondo digitale. I moduli che verranno trattati approfondiranno 
 gli aspetti del piano di internazionalizzazione aziendale: dal 
 Web Marketing ai Social Media come tools per delineare una 
 strategia mirata di comunicazione, arrivando ad affrontare il 
 tema dell'e-commerce e dei market place, finalizzati alle 
 strategie di export che intendano avvalersi degli strumenti del 
 web. (AGI) 
 Mrg 
 201225 FEB 19 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
AskaNews, mercoledì 20 febbraio 2019 
Sicilia, 60 imprese per la Digital Academy di Ice e Sicindustria 
 
Sicilia, 60 imprese per la Digital Academy di Ice e Sicindustria Partito oggi a Palermo il 
percorso formativo  
Palermo, 20 feb. (askanews) - Sessanta aziende a scuola di export 
con la Digital Academy: ha preso il via stamattina, a Palermo, 
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presso la sede di Sicindustria, il percorso formativo organizzato 
da ICE-Agenzia, con il supporto di Sicindustria/Enterprise Europe 
Network e Camera di Commercio di Palermo-Enna. La "Digital Export 
Academy", che prevede un totale di otto incontri, è destinata ad 
aziende che vogliano intraprendere programmi di 
internazionalizzazione avvalendosi dei nuovi strumenti digitali. 
Il primo incontro, curato da Andrea Boscaro, fondatore del think 
tank dedicato a marketing digitale 'The Vortex' e già 
amministratore delegato di Become (la ex Pangora), è stato 
dedicato al web marketing. 
 
"Prosegue con gran successo - ha detto in apertura dei lavori il 
delegato di Sicindustria/Een per l'internazionalizzazione, Nino 
Salerno - il percorso di collaborazione tra la nostra 
associazione, partner di Enterprise Europe Network, la rete della 
Commissione europea a supporto delle pmi, e Ice-Agenzia. La 
Digital Export Academy consentirà alle nostre imprese di 
acquisire competenze essenziali per emergere e competere nei 
mercati internazionali". 
 
"Ice-Agenzia - ha sottolineato Adele Massi, dirigente 
dell'Ufficio servizi formativi Ice-Agenzia - investe ancora sulle 
imprese siciliane. Tra le 80 aziende che si sono candidate ne 
sono state selezionate 60 contro le 30 previste in un primo 
momento, provenienti da ogni parte della Sicilia. Siamo contenti 
che il tessuto imprenditoriale locale abbia colto questa 
opportunità". (segue) 
 Xpa 20190220T124031Z 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
AskaNews, mercoledì 20 febbraio 2019 
Sicilia, 60 imprese per la Digital Academy di Ice e Sicind... -2- 
 
Sicilia, 60 imprese per la Digital Academy di Ice e Sicind... -2- L'intento è di valorizzare 
strategie di marketing  
Palermo, 20 feb. (askanews) - La Digital Export Academy intende 
valorizzare le capacità delle imprese sulle strategie di 
marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati e allo 
stesso tempo fornire gli strumenti utili al fine di creare le 
condizioni necessarie per cogliere le opportunità offerte dal 
mondo "digitale". 
 
I moduli che verranno trattati approfondiranno gli aspetti del 
piano di internazionalizzazione aziendale: dal Web Marketing ai 
Social Media come tools per delineare una strategia mirata di 
comunicazione, arrivando ad affrontare il tema dell'e-commerce e 
dei market place, ormai fondamentali in ogni strategia di export 
che intenda avvalersi degli strumenti offerti dal web. 
Gli incontri si terranno a Palermo presso le sedi di 
Sicindustria/Een (Via A. Volta, 44) e presso la Camera di 
Commercio di Palermo Enna (via Emerico Amari, 11). 
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 Xpa 20190220T124038Z 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
z ANSA SICILIA, mercoledì 20 febbraio 2019 
Imprese: al via Digital Export Academy di Sicindustria 
 
ZCZC8658/SXR 
 OPA19291_SXR_QBKS 
 R CRO S45 QBKS 
 Imprese: al via Digital Export Academy di Sicindustria 
 Percorso formativo Ice per aziende alla ricerca nuovi mercati 
    (ANSA) - PALERMO, 20 FEB - Ha preso il via stamattina, a 
 Palermo, presso la sede di Sicindustria, il percorso formativo 
 organizzato da ICE-Agenzia, con il supporto di Sicindustria 
 Enterprise Europe Network e Camera di Commercio di Palermo-Enna. 
 La "Digital Export Academy", che prevede un totale di otto 
 incontri, e' destinata ad aziende che vogliano intraprendere 
 programmi di internazionalizzazione avvalendosi dei nuovi 
 strumenti digitali. Il primo incontro, curato da Andrea Boscaro, 
 fondatore del think tank dedicato a marketing digitale 'The 
 Vortex' e gia' amministratore delegato di Become (la ex Pangora), 
 e' stato dedicato al web marketing. 
    "Prosegue con gran successo - ha detto in apertura dei lavori 
 il delegato di Sicindustria/Een per l'internazionalizzazione, 
 Nino Salerno - il percorso di collaborazione tra la nostra 
 associazione, partner di Enterprise Europe Network, la rete 
 della Commissione europea a supporto delle pmi, e Ice-Agenzia. 
 La Digital Export Academy consentira' alle nostre imprese di 
 acquisire competenze essenziali per emergere e competere nei 
 mercati internazionali". 
    "Ice-Agenzia - ha sottolineato Adele Massi, dirigente 
 dell'Ufficio servizi formativi Ice-Agenzia - investe ancora 
 sulle imprese siciliane. Tra le 80 aziende che si sono candidate 
 ne sono state selezionate 60 contro le 30 previste in un primo 
 momento, provenienti da ogni parte della Sicilia. Siamo contenti 
 che il tessuto imprenditoriale locale abbia colto questa 
 opportunita'".  
    La Digital Export Academy intende valorizzare le capacita' 
 delle imprese sulle strategie di marketing per la ricerca di 
 nuovi e potenziali mercati e allo stesso tempo fornire gli 
 strumenti utili al fine di creare le condizioni necessarie per 
 cogliere le opportunita' offerte dal mondo "digitale". (ANSA). 
      NU 
 20-FEB-19 18:28 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
EXPORT: AL VIA A PALERMO LA "DIGITAL ACADEMY" ICE-SICINDUSTRIA 
PALERMO (ITALPRESS) - Prende il via domani, alle 9,30, a Palermo, presso la sede di 
Sicindustria in via A. Volta, 44, la "Digital Export Academy", un percorso formativo 
organizzato da ICE-Agenzia, con il supporto di Sicindustria/Enterprise Europe Network e 
Camera di Commercio di Palermo Enna. Il corso, che prevede otto incontri, e' destinato a 
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30 aziende che vogliano intraprendere programmi di internazionalizzazione avvalendosi 
dei nuovi strumenti digitali. Digital Export Academy vuole valorizzare le capacita' delle 
imprese sulle strategie di marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati e allo 
stesso tempo fornire gli strumenti utili al fine di creare le condizioni necessarie per cogliere 
le opportunita' offerte dal mondo digitale. (ITALPRESS) - (SEGUE). abr/com 19-Feb-19 
16:55 NNNN 
 
EXPORT: AL VIA A PALERMO LA "DIGITAL ACADEMY" ICE-SICINDUSTRIA-2- 
I moduli che verranno trattati approfondiranno gli aspetti del piano di 
internazionalizzazione aziendale: dal Web Marketing ai Social Media come tools per 
delineare una strategia mirata di comunicazione, arrivando ad affrontare il tema dell'e-
commerce e dei marketplace, ormai fondamentali in ogni strategia di export che intenda 
avvalersi degli strumenti offerti dal web. Partecipando agli incontri le aziende avranno 
l'opportunita' di conoscere le potenzialita' offerte dal digitale e muoversi nei mercati esteri 
tramite le strategie di marketing fornite in aula; acquisire una conoscenza dei principali 
strumenti di comunicazione digitale assicurandosi la migliore strategia di comunicazione; 
delineare le linee di sviluppo di una strategia export che si avvalga dagli strumenti gratuiti 
messi a disposizione dal web. Gli incontri si terranno a Palermo presso le sedi di 
Sicindustria/Een (Via A. Volta, 44) e presso la Camera di Commercio di Palermo Enna (via 
Emerico Amari, 11). (ITALPRESS). abr/com 19-Feb-19 16:55 NNNN 
 
 
ICE-SICINDUSTRIA: AL VIA DOMANI A PALERMO "DIGITAL EXPORT ACADEMY" 
(9Colonne) Palermo, 19 feb - Prende il via domani, alle 9,30, a Palermo, presso la sede di 
SICINDUSTRIA in via A. Volta, 44, la "Digital Export Academy", un percorso formativo 
organizzato da ICE-Agenzia, con il supporto di SICINDUSTRIA/Enterprise Europe 
Network e Camera di Commercio di Palermo Enna. Il corso, che prevede otto incontri, è 
destinato a 30 aziende che vogliano intraprendere programmi di internazionalizzazione 
avvalendosi dei nuovi strumenti digitali. Digital Export Academy intende infatti valorizzare 
le capacità delle imprese sulle strategie di marketing per la ricerca di nuovi e potenziali 
mercati e allo stesso tempo fornire gli strumenti utili al fine di creare le condizioni 
necessarie per cogliere le opportunità offerte dal mondo "digitale". I moduli che verranno 
trattati approfondiranno gli aspetti del piano di internazionalizzazione aziendale: dal Web 
Marketing ai Social Media come tools per delineare una strategia mirata di comunicazione, 
arrivando ad affrontare il tema dell'e-commerce e dei market place, ormai fondamentali in 
ogni strategia di export che intenda avvalersi degli strumenti offerti dal web. Partecipando 
agli incontri le aziende avranno l'opportunità di conoscere le potenzialità offerte dal digitale 
e muoversi nei mercati esteri tramite le strategie di marketing fornite in aula; acquisire una 
conoscenza dei principali strumenti di comunicazione digitale assicurandosi la migliore 
strategia di comunicazione; delineare le linee di sviluppo di una strategia export che si 
avvalga dagli strumenti gratuiti messi a disposizione dal web. Gli incontri si terranno a 
Palermo presso le sedi di SICINDUSTRIA/Een (Via A. Volta, 44) e presso la Camera di 
Commercio di Palermo Enna (via Emerico Amari, 11). (red 191718 FEB 19) 
 
 
SICILIA: AL VIA 'DIGITAL EXPORT ACADEMY', 30 AZIENDE A LEZIONE DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE = 
Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - Prende il via domani, alle 9.30, a Palermo, presso la 
sede di Sicindustria, la 'Digital Export Academy', un percorso formativo organizzato da Ice-
Agenzia, con il supporto di Sicindustria/Enterprise Europe Network e Camera di 
Commercio di Palermo Enna. Il corso, che prevede otto incontri, è destinato a 30 aziende 
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che vogliano intraprendere programmi di internazionalizzazione avvalendosi dei nuovi 
strumenti digitali. 'Digital Export Academy', infatti, intende valorizzare le capacità delle 
imprese sulle strategie di marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati e, allo 
stesso tempo, fornire gli strumenti utili al fine di creare le condizioni necessarie per 
cogliere le opportunità offerte dal mondo digitale. I moduli che verranno trattati 
approfondiranno gli aspetti del piano di internazionalizzazione aziendale: dal Web 
Marketing ai Social Media come tools per delineare una strategia mirata di comunicazione, 
arrivando ad affrontare il tema dell'e-commerce e dei market place, ormai fondamentali in 
ogni strategia di export che intenda avvalersi degli strumenti offerti dal web. Partecipando 
agli incontri le aziende avranno l'opportunità di conoscere le potenzialità offerte dal digitale 
e muoversi nei mercati esteri tramite le strategie di marketing fornite in aula; acquisire una 
conoscenza dei principali strumenti di comunicazione digitale assicurandosi la migliore 
strategia di comunicazione; delineare le linee di sviluppo di una strategia export che si 
avvalga dagli strumenti gratuiti messi a disposizione dal web. (Loc/AdnKronos) ISSN 2465 
- 1222 19-FEB-19 17:35 NNNN   
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COMUNICATO STAMPA 
EXPORT: 60 IMPRESE PRONTE ALLA SFIDA DIGITALE CON ICE E 

SICINDUSTRIA/EEN 
 
 
Palermo, 2 aprile 2019 – Otto giornate dedicate a tutti gli aspetti della digitalizzazione: dal 
web marketing ai social media come tools per delineare una strategia mirata di 
comunicazione, arrivando ad affrontare il tema della proprietà intellettuale per il digitale, 
dell’e-commerce e dei market place, ormai fondamentali in ogni strategia di export che 
intenda avvalersi degli strumenti offerti dal web. Si è conclusa oggi, a Palermo, la Digital 
Export Academy, il percorso formativo organizzato da ICE-Agenzia, con il supporto di 
Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, e Camera di Commercio di Palermo-
Enna. Una full immersion che ha impegnato 60 imprese siciliane interessate a intraprendere 
programmi di internazionalizzazione avvalendosi dei nuovi strumenti digitali.   
“Per noi – ha detto il delegato di Sicindustria/Een per l’internazionalizzazione, Nino Salerno 
– è un momento molto importante perché, ancora una volta, siamo riusciti a garantire un 
percorso di eccellenza alle nostre imprese. La Digital Export Academy ha permesso ai 
partecipanti di acquisire competenze essenziali per emergere e competere nei mercati 
internazionali e questo grazie alla collaborazione tra Sicindustria, partner di Enterprise 
Europe Network, la rete della Commissione europea a supporto delle pmi, e Ice-Agenzia”. 
“Siamo felici – ha sottolineato Alessandra Valiani, responsabile Ice-Agenzia per i servizi 
formativi digital – di aver concluso questo percorso formativo al fianco di Sicindustria e con 
tante imprese che hanno manifestato grandissima vivacità e interesse. L’Ice tornerà su 
questo territorio per approfondire altri argomenti emersi durante il dibattito iniziale”.  
 
UFFICIO STAMPA 
Eliana Marino 366.7827852 
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COMUNICATO STAMPA 

EXPORT: 60 IMPRESE PER LA DIGITAL ACADEMY DI ICE E SICINDUSTRIA 
 
 
Palermo, 20 febbraio 2019 – Sessanta aziende a scuola di export con la Digital Academy: ha preso 
il via stamattina, a Palermo, presso la sede di Sicindustria, il percorso formativo organizzato da ICE-
Agenzia, con il supporto di Sicindustria/Enterprise Europe Network e Camera di Commercio di 
Palermo-Enna. La “Digital Export Academy”, che prevede un totale di otto incontri, è destinata ad 
aziende che vogliano intraprendere programmi di internazionalizzazione avvalendosi dei nuovi 
strumenti digitali. Il primo incontro, curato da Andrea Boscaro, fondatore del think tank dedicato a 
marketing digitale ‘The Vortex’ e già amministratore delegato di Become (la ex Pangora), è stato 
dedicato al web marketing. 
“Prosegue con gran successo – ha detto in apertura dei lavori il delegato di Sicindustria/Een per 
l’internazionalizzazione, Nino Salerno – il percorso di collaborazione tra la nostra associazione, 
partner di Enterprise Europe Network, la rete della Commissione europea a supporto delle pmi, e 
Ice-Agenzia. La Digital Export Academy consentirà alle nostre imprese di acquisire competenze 
essenziali per emergere e competere nei mercati internazionali”. 
“Ice-Agenzia – ha sottolineato Adele Massi, dirigente dell’Ufficio servizi formativi Ice-Agenzia – 
investe ancora sulle imprese siciliane. Tra le 80 aziende che si sono candidate ne sono state 
selezionate 60 contro le 30 previste in un primo momento, provenienti da ogni parte della Sicilia. 
Siamo contenti che il tessuto imprenditoriale locale abbia colto questa opportunità”.  
La Digital Export Academy intende valorizzare le capacità delle imprese sulle strategie di marketing 
per la ricerca di nuovi e potenziali mercati e allo stesso tempo fornire gli strumenti utili al fine di 
creare le condizioni necessarie per cogliere le opportunità offerte dal mondo “digitale”. I moduli che 
verranno trattati approfondiranno gli aspetti del piano di internazionalizzazione aziendale: dal Web 
Marketing ai Social Media come tools per delineare una strategia mirata di comunicazione, arrivando 
ad affrontare il tema dell’e-commerce e dei market place, ormai fondamentali in ogni strategia di 
export che intenda avvalersi degli strumenti offerti dal web.  
Gli incontri si terranno a Palermo presso le sedi di Sicindustria/Een (Via A. Volta, 44) e presso la 
Camera di Commercio di Palermo Enna (via Emerico Amari, 11). 
 
 
UFFICIO STAMPA 
Eliana Marino 366.7827852 
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COMUNICATO STAMPA 

ICE-SICINDUSTRIA: AL VIA DOMANI A PALERMO “DIGITAL EXPORT ACADEMY” 
 
Palermo, 19 febbraio 2019 – Prende il via domani, alle 9,30, a Palermo, presso la sede di 
Sicindustria in via A. Volta, 44, la “Digital Export Academy”, un percorso formativo 
organizzato da ICE-Agenzia, con il supporto di Sicindustria/Enterprise Europe Network e 
Camera di Commercio di Palermo Enna. Il corso, che prevede otto incontri, è destinato a 30 
aziende che vogliano intraprendere programmi di internazionalizzazione avvalendosi dei 
nuovi strumenti digitali. Digital Export Academy intende infatti valorizzare le capacità delle 
imprese sulle strategie di marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati e allo stesso 
tempo fornire gli strumenti utili al fine di creare le condizioni necessarie per cogliere le 
opportunità offerte dal mondo “digitale”.  
I moduli che verranno trattati approfondiranno gli aspetti del piano di internazionalizzazione 
aziendale: dal Web Marketing ai Social Media come tools per delineare una strategia mirata 
di comunicazione, arrivando ad affrontare il tema dell’e-commerce e dei market place, ormai 
fondamentali in ogni strategia di export che intenda avvalersi degli strumenti offerti dal web.  
Partecipando agli incontri le aziende avranno l'opportunità di conoscere le potenzialità 
offerte dal digitale e muoversi nei mercati esteri tramite le strategie di marketing fornite in 
aula; acquisire una conoscenza dei principali strumenti di comunicazione digitale 
assicurandosi la migliore strategia di comunicazione; delineare le linee di sviluppo di una 
strategia export che si avvalga dagli strumenti gratuiti messi a disposizione dal web.  
Gli incontri si terranno a Palermo presso le sedi di Sicindustria/Een (Via A. Volta, 44) e 
presso la Camera di Commercio di Palermo Enna (via Emerico Amari, 11). 
 
UFFICIO STAMPA 
Eliana Marino 366.7827852 
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