
La trasformazione digitale coinvolge diversi ambiti delle attività aziendali,
dalla produzione, alla logistica, alla comunicazione, alla gestione del
personale. Ma in che modo la tecnologia può impattare positivamente sulla
vita delle piccole e medie imprese?

Quali sono e come affrontare le sfide che ci attendono nell'era della digital
trasformation?

Scoprilo con noi nel percorso formativo gratuito online tenuto da Federica
Web Learning - Università di Napoli Federico II nell’ambito del progetto
Smart Export

https://www.smartexportacademy.it/
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"La trasformazione digitale ridefinisce le logiche di
co-creazione di valore nelle sue dimensioni culturali,
sociali ed economiche", spiega Cristina Mele,
professoressa di Economia e Gestione delle imprese
dell'Università di Napoli Federico II "È un viaggio con
più obiettivi intermedi connessi in cui costruire i giusti
ponti, i giusti collegamenti tra front-end e back-office,
dati e decisioni, persone e tecnologie. Il fine ultimo è di
disegnare, prima ancora di sviluppare, nuovi processi di
co-creazione di valore".

Preparati oggi per le sfide di domani!

ISCRIVITI GRATUITAMENTE AL PERCORSO DI
FEDERICA WEB LEARNING - UNIVERSITA' DI

NAPOLI FEDERICO II
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SMART EXPORT: CONOSCI IL PROGETTO?

Smart Export è un innovativo progetto di
alta formazione accademica nato dalla
collaborazione tra Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI), l'Agenzia ICE e
la Conferenza dei Rettori delle Università
italiane (CRUI), con l’obiettivo di
contribuire a rafforzare le competenze
strategiche, manageriali e digitali delle
imprese italiane.

Smart Export mette in campo 5 prestigiose Università e Business School
(Bologna Business School, Federica Web Learning - Università di Napoli
Federico II, Luiss Business School, POLIMI Graduate School of Management
e SDA Bocconi School of Management), oltre ad Agenzia ICE, per offrire a
imprese e professionisti la possibilità di partecipare gratuitamente a sei
percorsi formativi sui temi dell’internazionalizzazione, con focus sul
digitale.

https://www.smartexportacademy.it/?sea=DemCampagna


Potrai iscriverti a tutti i percorsi formativi di Smart Export entro il 31
dicembre 2022.

Perché scegliere Smart Export? Ecco i vantaggi principali

Partecipazione completamente GRATUITA

Nessun impegno di orario e di calendario, puoi
seguire le lezioni ONLINE quando e dove vuoi

Servizio di tutoring GRATUITO e sessioni live

5 lezioni arricchite da video, materiali di
approfondimento, webinar e testimonianze

imprenditoriali

Acquisizione di nuove competenze manageriali e
digitali
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Visita la piattaforma di Smart Export

CLICCA QUI

NON TI BASTA? SEGUI I NOSTRI WEBINAR!

Sulla piattaforma Smart Export, troverai tutte le registrazioni dei webinar di
approfondimento curati dai docenti delle Business School e degli Atenei
partner di progetto.

COSA ASPETTI?

REGISTRATI GRATUITAMENTE
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IL PROGETTO | A CHI È RIVOLTO | I CORSI | COME PARTECIPARE | I PARTNER | I WEBINAR

Ricevi questa email perché ti sei iscritto alla nostra newsletter tramite sito, eventi o altro.

Se desideri non ricevere più queste email, puoi annullare l'iscrizione.

*Includere informazioni come l’indirizzo della sede legale dell'azienda che spedisce l’e-mail
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