
 
 

 

Se la travolgente dirompenza delle nuove tecnologie lo ha preannuncia-

to, l’emergenza Covid-19 ha completamente riscritto le modalità di ge-

stione degli acquisti a livello mondiale, rendendo ancora più forte e at-

tuale un concetto fondamentale: il tuo business deve trovarsi laddove si 

trovano i tuoi potenziali clienti. 

È giunto, dunque, il momento di ripensare rapidamente la propria strate-

gia di vendita, con la predisposizione di strumenti e piattaforme digitali, 

che si integrano perfettamente ai servizi tradizionali, volti a porre solide 

basi su cui costruire relazioni durature con i propri clienti, attuali e po-

tenziali, anche a distanza. 

Un canale privilegiato, con cui muoversi più velocemente per comunica-

re con i clienti, assicurare un corretto posizionamento dell’azienda e dei suoi prodotti o servizi, utilizzan-

do la tecnologia per analizzare e comprendere i cambiamenti di mercato, al fine di anticiparli e farsi tro-

vare sempre preparati.  

Ma come funziona? Che tipo di investimento richiede?  

Partecipa al webinar “Ecommerce & Multicanalità: i tuoi clienti sanno dove trovarti?”  

Ci accompagnerà nel percorso Ginevra Fossati (CEO di Lbdi Communication and Marketing).  

Il webinar si terrà attraverso la piattaforma Microsoft Teams, i partecipati riceveranno il link per accedere 

all’evento il giorno 09 settembre.  

Per iscriversi, entro il giorno 08 settembre alle 15.00, cliccare qui, ci sono solo 20 posti disponibili! 

Il Servizio Studi e Comunicazione è a disposizione delle imprese al numero di tel. 02.671401,  

mail: comunicazione@apmi.it  

 
Alessandra Pilia 

Responsabile Servizio Studi e Comunicazione  

Perché partecipare al 
webinar? 
 
Per ripensare la pro-
pria strategia di ven-
dita con nuovi stru-
menti  
 
Per costruire nuove 
relazioni con i propri 
clienti 
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Partecipa gratuitamente al Webinar  

Ecommerce & Multicanalità: 

I tuoi clienti sanno dove trovarti?  

10 Settembre 2020, dalle 11.30 alle 12.30  

Per sapere come e perché A.P.I. tratta i dati personali prenda visione del documento al seguente link informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie 

https://www.linkedin.com/in/ginevra-fossati-a819a23/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fH7M9bvbFEqlwaxiIWjunWvRQtGosvFCq0xexv1Er8ZUNzk4UU5GQ0paMFlNWFpGV0tUVTlKMDI3RS4u
http://www.apmi.it/privacy.php

