
 

 
 

Cordiali saluti 
 

 
Cordiali saluti 

Caro Socio,                     
siamo lieti di comunicarti l’organizzazione con il supporto tecnico di  PHIL TAYLOR consultants 
https://www.philtaylor.it/, SACMI https://www.sacmi.it/ e ZANASI  https://www.zanasi.it/ e  
con la partecipazione di Federmanager Veneto  

 

MAKING ONLINE VIRTUAL EVENTS MORE ATTRACTIVE:  
COME PRESENTARE ONLINE I NS NUOVI PRODOTTI, COINVOLGERE LE NOSTRE RETI 
COMMERCIALI ALL’ESTERO, E CONTINUARE A COMUNICARE IL NS MARCHIO  
Moderatore: M. Padovani Associazione Meccanica  
Relatori:  Phil Taylor  Ceo presso Phil Taylor Consultants   
                 Riccardo Corradini, Director of Marketing and Product Management,  
                                                    Tiles Business Unit presso Sacmi 
                  Valentina Ratti, Responsabile Vendite e Marketing presso Zanasi srl 
  

                        18 MAGGIO 2021 ore 18:00–19:00    
 

  
 

Il Covid-19 ha evidenziato ancora di più l'importanza della comunicazione con i propri 
shareholders e stakeholders. Come può dunque un'azienda pianificare una strategia di 
comunicazione efficace in questo contesto? Partendo da questo quesito cardine affronteremo il 
tema della comunicazione e, quindi, valorizzazione del trasferimento tecnologico come fattore 
economico competitivo, soprattutto in ottica bottom up, ovvero incentivando la diffusione di 
conoscenza della progettualità interna ad un'azienda che ha una valenza strategica 
fondamentale. Approfondiremo il tema anche grazie a storytelling aziendali e confronto su casi 
reali. 
 
La partecipazione è aperta anche ai non Soci previa iscrizione al webinar  
 
Per collegarsi alla trasmissione su Google Meet cliccare sul link:  
Gli iscritti riceveranno istruzioni e link per la partecipazione entro le ore 13:00 del 18 Maggio 

  

Programma: 
▪ 18:00 - Welcome F.Monari, M.Toso 

▪ Introduzione alla Giornata 

▪ Come cambia comunicazione 

aziendale nel contesto Covid-19 

▪  La centralità delle opportunità di 

business e le implicazioni con le 

innovazioni tecnologiche di prodotto e 

processo  

▪ Case histories e confronto sul tema 

▪ 18:45 – Questions & Answers 

▪ 19:00 Termine 

 

  

▪  
▪ 18:45 – Questions & Answers 
▪ 19 Termine  

COLLEGATI 

ISCRIVITI 
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