
I BRUNCH DIGITALI 
Trovare e acquisire clienti sfruttando il Web... in pausa pranzo! 
Giovedì 27 febbraio in diretta streaming dalle 13.00

IL 27 FEBBRAIO PARLIAMO DI
• Il Venditore Digitale
• La trasposizione digitale dei tuoi Clienti
• I canali digitali per il tuo business.

RELATORE

Carloalberto Baroni
Aiuta le Imprese a competere nel 
mercato e a trovare nuovi Clienti 
attraverso il metodo del Venditore 
Digitale.

EVENTOINCONTRO 
GRATUITO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Incontro gratuito “I brunch digitali - Il processo di acquisto”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .....................................................................................................................................

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 679/2016 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Vuoi sfruttare le tue pause pranzo per 
aumentare i clienti con il Web comodamente 
dalla tua scrivania? Adesso puoi farlo! 
Apindustria in collaborazione con PowerApp 
propone un NUOVO FORMAT:  
i brunch digitali!
Dal 27 febbraio quattro appuntamenti di 
un’ora in diretta su Facebook:

DIRETTA STREAMING
SU FACEBOOK

APINDUSTRIA

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

UN’ORA DI DIRETTA FATTA COSÌ
30 MIN Argomenti del brunch       
20 MIN Casi pratici di aziende che 
             utilizzano il metodo delVenditore     
    Digitale
10 MIN Botta e risposta

Per iscriverti
Puoi cliccare qui, compilare il Coupon 
sottostante ed inviarlo via Mail a 
formazione@api.mn.it oppure 
via Fax allo 0376.221815

Qui trovi il programma completo.

Giovedì 27 Febbraio
Il processo di acquisto digitale
Giovedì 5 Marzo
Utilizzare il sito web per generare 
contatti
Giovedì 12 Marzo
Utilizzare i canali digitali per 
incontrare clienti e prospect
Mercoledì 25 Marzo
Monitorare le azioni e conoscere i 
comportamenti degli utenti

https://eventi.venditoredigitale.com/brunch-digitali/
https://eventi.venditoredigitale.com/brunch-digitali/

