
 
 

  
  

  
 
 

 

 
 

All about USA 
Ciclo Webinar Stati Uniti 
Marzo 2021 / Giugno 2021 

24 giugno ore 15.00 
`People buy from people they like` 

Come comunicare per vendere agli Americani 
LINK REGISTRAZIONE 

 

Il 24 giugno alle 15:00 Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network e ExportUsa, 

organizzano l'ultimo incontro del ciclo "All about USA", indirizzato a tutte le imprese che 

vogliono esportare con successo negli Stati Uniti. 

"People buy from people... they like": tutti ci ritroviamo in questa affermazione perché tutti, 

a prescindere dall'ambito in cui operiamo, acquistiamo solo dalle persone (e dalle aziende) 

che ci ispirano fiducia. 

Ma come generare fiducia nei buyer oltreoceano senza poter viaggiare e incontrarli di 

persona? 

La comunicazione è la chiave che può spalancare le porte della fiducia; ma ogni chiave 

apre una sola porta. 

Siete sicuri di avere già in tasca quella giusta? 

  

https://attendee.gotowebinar.com/register/7204475588674972683
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https://attendee.gotowebinar.com/register/7204475588674972683


Lucio Miranda e Michela Parmeggiani di ExportUSA New York, Corp. ci daranno diverse 

utili indicazioni sugli errori da non commettere e su quali sono i fattori critici per far 

funzionare il proprio business negli StatiUniti. 

  

USA Desk 

Ai webinar si affianca la possibilità di organizzare incontri dedicati one2one, su 

appuntamento, con gli esperti di ExportUSA per approfondire tematiche specifiche. 

Per richiedere gli incontri scrivere a een@sicindustria.eu. 

  

Programma 

- Comunicare con gli americani per vendere agli americani: cultura, valori, società 

- Organizzare e gestire un incontro di lavoro 

- Fattori critici di successo per un sito di E-commerce in USA 

- La cura del cliente: fiducia, servizio pre e post-vendita, logistica 

  

Come partecipare 

La partecipazione è gratuita, previa registrazione. 

Per iscriversi, cliccare sul pulsante 

 

  
I webinar sono aperti da Nino Salerno, responsabile dell’Area Internazionalizzazione di 
Sicindustria e moderati da Giada Platania, coordinatrice dell’Unità Affari Internazionali di 
Sicindustria/Enterprise Europe Network 
 
Per ulteriori informazioni, le aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 
Internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network een@sicindustria.eu 
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