
   
 

INCONTRO INFORMATIVO GRATUITO  

GIOVEDÌ SMART  

19 NOVEMBRE 2015 
 

MARKETING DIGITALE 

 

Spunti, riflessioni e strumenti  

per il marketing digitale 
 

Docente: Alessio Lossano 
(Direttore presso Sunsharing srl, Docente Università degli Studi di Teramo, 

Consulente direzionale Bologna Fiere) 
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Sala Convegni 
Via Pasubio 77, Porto d’Ascoli) 
(Palazzo Palestra Tonic 1° P.) 

 
63074 San Benedetto del Tronto  

(Uscita A14 San Benedetto/ AP) 

Programma 
 

Ore 17.00 – 17.30 
The digital landscape: come il digital ha 

cambiato il Marketing e con quali 
conseguenze 

 

Ore 17.30 – 18.00 
Spunti, riflessioni e curiosità 

 
Destinatari 

Liberi professionisti, innovatori, startupper, 

imprenditori ed aspiranti tali 

http://www.smarteam.net/
mailto:info@smarteam.net


 

 

 

“i giovedì smart” 
SMARTEAM, startup innovativa e società di consulenza nell’ambito dell’euro- 

progettazione, formazione, ricerca, sviluppo e marketing, in collaborazione con Fideas 

Srl e CCIAA Ascoli Piceno, organizza una serie di Incontri informativi gratuiti “i 

giovedì smart”, finalizzati ad aumentare la conoscenza dei fondi europei da parte di 

organizzazioni pubbliche e private e per facilitarne il loro accesso ai nuovi bandi 

relativi al periodo di programmazione 2014-2020. 

 

Gli incontri programmati si terranno tutti i giovedì dalle 17:00 alle 18.00 presso la 

sala convegni, (Palazzo Palestra Tonic, I° Piano) Via Pasubio n.77 - 63074 San 

Benedetto del Tronto (AP). 

 
 

CALENDARIO PROSSIMI INCONTRI INFORMATIVI “GIOVEDI SMART” 
 

Tematica Data 

 

Digital Marketing -  spunti, riflessioni e strumenti per il marketing    digitale 

 

 

 

19 novembre 

 

Accesso al credito 

 

 

 

26 novembre 

Startup d'impresa: le agevolazioni per l'avvio di nuove attività economiche 
 

 

03 dicembre 

Programma Italia-Croazia 2014-2020 
 

 

 

 
Date da definire in 

base a scadenza 

bandi ancora da 

pubblicare 

Programma Adriatico-Ionico (Adrion) 2014-2020 
 

 
 

Il Piano di Sviluppo Rurale -  Analisi dei primi  bandi  
 

 
 
 
 

ATTENZIONE: Il calendario potrebbe subire alcune modifiche 
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