
 
Servizi per l’Innovazione nel Lazio S.r.l. – Spin Lazio S.r.l. offre ai titolari di aziende del settore 
agroalimentare che vogliano cogliere le opportunità del marketing e del commercio digitale la possibilità di 
partecipare gratuitamente al webinar “Webmarketing a sostegno delle attività delle imprese 
agroalimentari” che si terrà il prossimo 7 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 16.30 utilizzando l’aula 
informatica in Via Pola 7 a Fondi. 

Che cos’è un webinar 
Il webinar “Webmarketing a sostegno delle attività delle imprese agroalimentari” è organizzato da TRIO, il 
sistema di web learning della Regione Toscana.  

I webinar di TRIO sono seminari on line a scopo formativo che si possono seguire mediante un PC 
dotato di connessione internet. Nel corso dell’evento sarà possibile porre domande a un docente esperto 
che esporrà l’argomento con l’ausilio di una lavagna virtuale. 

A chi è rivolto il webinar 
Il webinar si rivolge a tutti i titolari di aziende del settore agroalimentare che vogliano cogliere le 
opportunità del marketing e del commercio digitale. Se correttamente utilizzata, infatti, la rete consente 
di ampliare i confini della propria attività e di intercettare nuovi clienti sul mercato nazionale e globale 
attraverso attività di comunicazione volte a promuovere i propri prodotti. 

Saranno forniti esempi di successo di aziende del settore che hanno costruito, grazie alle piattaforme 
digitali e ai canali social, i presupposti per un’attività di e-commerce a partire dall’instaurazione di un solido 
rapporto con i propri clienti. 

Modalità di partecipazione 
Per partecipare gratuitamente al webinar è sufficiente iscriversi (entro il 5 ottobre e fino all’esaurimento dei 
15 posti disponibili) inviando un’email a info@spinlazio.com specificando il proprio nome, cognome, 
azienda e numero telefonico. La conferma dell’iscrizione verrà data attraverso un messaggio all’indirizzo e-
mail utilizzato per l’iscrizione.  

Servizi per l’Innovazione nel Lazio S.r.l. – Spin Lazio S.r.l. 

Via Pola, 7 – Fondi (LT)     Tel./Fax: 0771.902323 

e-mail: info@spinlazio.com   Sito internet: www.spinlazio.com 

Giorni e orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18 
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