


• Digitale per massimizzare i benefici economici e sociali

• Digitale per aumentare la «velocità» di sviluppo e colmare il digital divide

• Digitalizzazione per azioni di empowerment sociale ed inclusione

• Digitale per redistribuire risorse ambientali, sociali ed economiche 

• Digitale per una collaborazione tra imprese e Comuni per aumentare la 
competitività territoriale

LA PANDEMIA COVID-19 NUOVI BISOGNI DIGITALI



• Potenziamento impresa digitale e reti di 
impresa del commercio di vicinato

• Internazionalizzazione Local Brand Identity: 
PMI e Comuni nelle sfide globali



• Creazione digitale di distretti commerciali di 
prossimità

• Formazione – impresa – internazionalizzazione: 
posizionamento del brand locale sui mercati 



PUNTI DI FORZA

 Digitalizzazione

 Competitività

 Glocal Strategy

PUNTI DI DEBOLEZZA

 Carenza infrastrutturale

 Skills imprese

 Resistenze alla collaborazione 
impresa/Comune  

OPPORTUNITA’

 No future vision local

 Scarsa propensione alla 
collaborazione imprenditoriale

 Stabilità dei network a medio e 
lungo termine 

RISCHI

 E-commerce

 Rafforzamento market-place

 Costituzione network



• ASSESSMENT

• TEMPORARY EXPORT MANAGER e/o DIGITAL 
EXPORT MANAGER

• BUSINESS ON LINE

• SITO WEB



ASSESSMENT

• Formazione per l’accrescimento delle 
potenzialità dei consorzi o delle imprese 
partecipanti attraverso azioni di training sui 
servizi di analisi e orientamento specialistico 
(reti di impresa)

• Implementazione ai servizi digitali e virtuali 
(alfabetizzazione digitale)

• Preparazione di un piano export digitale 

Tali servizi devono essere forniti da 
professionisti o società di consulenza 
specializzate in materia



TEMPORARY EXPORT MANAGER e/o 
DIGITAL EXPORT MANAGER

Formazione per l’accrescimento e lo sviluppo 
delle competenze interne attraverso la messa a 
disposizione da parte del comune di un TEM o di 
un DEM

(previo protocollo con federmanager)



BUSINESS ON LINE

Formazione ed assistenza tecnica per l’avvio e lo 
sviluppo della gestione di business on line b2b e 
b2c.

• Piattaforme
• Marketplace
• Sistemi di smart payment internazionali



SITO WEB

• Revisione
• Revamping
• Promozione del sito attraverso search engine optimization
• Search engine marketing
• Monitoraggio
• Reportistica dei risultati


