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Le opportunità del digitale
per le pmi della Sardegna
PMI Academy, in partnership con webidoo spa,
organizza ad Olbia il primo Convegno Multiclasse,
dedicato ad imprenditori e liberi professionisti che
desiderano cogliere le opportunità offerte dalla digital
transformation.

Attraverso gli strumenti e le strategie presentati
durante l'evento potrai far crescere o costruire un
business digitale per la tua impresa o studio
professionale.

Chi è webidoo s.p.a?
Webidoo S.p.A. nasce per rendere accessibile e veloce
il percorso di digital transformation alle PMI italiane.

Operiamo nei settori B2B e B2C, con i migliori
partners strategici e tecnologici. Aiutiamo le PMI a
migliorare la presenza digitale, trovare nuovi clienti,
aumentare il fatturato e fidelizzare i clienti acquisiti. 

Siamo un team di oltre 300 persone, accomunate
dalla passione per l’innovazione ed operiamo in Italia,
USA, Spagna e Balcani.
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Scopri di più su
pmiacademy.club
PMI Academy supporta professionisti e imprenditori
offrendo un luogo dove poter crescere e condividere i
propri successi e relazioni con il mercato. 
Il nostro scopo è mettere a disposizione del club i
migliori formatori, imprenditori, guide all'innovazione
e continuo miglioramento. 

Nel Convegno Multiclasse, il 27 e 28 gennaio, PMI
Academy porta ad Olbia i più autorevoli professionisti
del digitale perché possano mostrarci in che modo,
attraverso la digitalizzazione, un’azienda può
migliorare il proprio business.

Come partecipare
Registrati per partecipare all'evento.

Scegli la tua aula di business tra le tre a disposizione.
Puoi inscriverti ad una o più sessioni sino ad
esaurimento posti.
Tra i dati richiesti, inserisci il tuo miglior indirizzo email
e verifica la tua inbox per assicurarti di ricevere tutti i
dettagli e il supporto necessario per essere pronto ad
entrare nell'aula più importante per l'evoluzione del
tuo business. 
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In questa sessione scoprirai come sfruttare al
meglio LinkedIn per trovare nuovi potenziali
clienti e collaboratori, generare un flusso costante
di lead qualificati, di business partner e far
crescere il fatturato della tua azienda o del tuo
studio professionale.

Percorso consigliato per capire come instaurare
nuovi rapporti commerciali nel B2B.

Ideale per imprenditori e professionisti alla ricerca
di nuovi canali per far crescere la propria attività. 

Social Selling
LinkedIn per imprese e professionisti
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27 GENNAIO | 10:00 - 13:00



PROGRAMMA

La trasformazione digitale nella vendita
I vantaggi delle aziende su Linkedin
Guida al buon uso del social numero uno
per il  B2B

9.30 | Accreditamento
10.00 | Inizio lavori

13.00 | Fine lavori 

Social Selling
LinkedIn per imprese e professionisti

venerdì 27 gennaio 2023

OSPITE
Jordi Gili 
Country Manager Spain & Linkedin Product
Director webidoo 
Digital Sales 
Professor Geneva Business School

RELATORE

Egidio Murru
Co-founder webidoo s.p.a.
Chief Commercial Officer e Research
and Development webidoo.

https://www.eventbrite.com/e/481978760447


Cogli le opportunità della trasformazione digitale
per differenziarti sul mercato, innovare la tua
offerta e ottimizzare la tua presenza a livello locale.
Utilizza gli strumenti digitali per proporre nuovi
servizi e migliorare quelli che già offri, ricorri a
strategie di local marketing per farti conoscere e
attirare le persone intorno a te. In questa sessione
scopri le strategie più efficaci di digital
transformation per aziende locali, che puoi
davvero mettere in pratica per far crescere la tua
attività.
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Digital
Transformation
per le aziende locali

27 GENNAIO | 15:00 - 18:00



PROGRAMMA

La trasformazione digitale nelle PMI
La corretta presenza digitale
Da dove partire
Local Marketing
Retail e digitale
Azioni su Google e Social Network

14.30 | Accreditamento
15.00 | Inizio lavori

18.00 | Fine lavori 

Digital Transformation
per le aziende locali

venerdì 27 gennaio 2023

RELATORE

Egidio Murru
Co-founder webidoo s.p.a.
Chief Commercial Officer e Research
and Development webidoo.

https://www.eventbrite.com/e/481978760447
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Il Digital Export B2B è il modo più smart di fare
business per i produttori di tutto il mondo, capace di
mettere in contatto con nuovi clienti e fornire gli
strumenti necessari per fare business su scala
globale.

L'interesse mondiale per il Made in Italy rappresenta
una grande opportunità per le aziende del nostro
Paese che vogliono crescere ed espandersi in nuovi
mercati e consolidare il proprio posizionamento.

Partecipa alla sessione per scoprire le soluzioni di
digital export su misura per le PMI della Sardegna.

Digital Export
Alibaba e Linkedin per il B2B

28 GENNAIO | 10:00 - 13:00



PROGRAMMA

Il mercato dell'export post Covid-19
Alibaba, la tua presenza B2B nel mondo
Social branding e lead generation per il
B2B tramite LinkedIn

9.30 | Accreditamento
10.00 | Inizio lavori

13.00 | Fine lavori 

RELATORE

Egidio Murru
Co-founder webidoo s.p.a.
Chief Commercial Officer e Research
and Development webidoo.

Digital Export
Alibaba e Linkedin per il B2B

sabato 28 gennaio 2023

OSPITE

Andrea Ballardini
Head of Partners Development
presso Alibaba.com

https://www.eventbrite.com/e/481978760447


Registrati
Per iscriverti, clicca sul pulsante della

sessione di tuo interesse.
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Per maggiori info
scrivi a
PMI Academy
info@pmiacademy.club

pmiacademy.club

Servizio clienti: 0789 599235

Massimo Serreri:  393 9202117

Marta Dessena: 340 3688424

Fabio Columbano: 348 6511700

o chiama

mailto:info@pmiacademy.club
https://pmiacademy.club/contatti/
tel:+390789599235
tel:3939202117
tel:3939202117
tel:3939202117
tel:3403688424
tel:3486511700


Business
Partners


