
 

SERVIZI SPECIALISTICI PERSONALIZZATI DIGITAL 

 

SERVIZIO DI DIGITAL ASSESSMENT (primo orientamento) 

 

La trasformazione tecnologica 4.0 di un’impresa comincia con il conoscere il proprio livello di maturità digitale.  

Valutare il proprio grado di digitalizzazione consente alle aziende di identificare le priorità strategiche e le 

principali attività da implementare per intraprendere un corretto percorso di trasformazione digitale, finalizzato 

al miglioramento della presenza on-line ed alla promozione dei propri prodotti e servizi su nuovi mercati di 

esportazione. 

 

OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

Il Servizio, finanziato nell’ambito del Progetto Clab dedicato alle piccole e medie imprese del Macro Settore 

Sistema Casa-Aredo-Tessile, offre la possibilità di: 

 

 Verificare i principali mercati di esportazione per i prodotti dell’azienda partendo dall’analisi dei loro 

codici doganali (a 6 o 8 cifre): 

 Verificare le prestazioni del sito internet attraverso l’utilizzo di specifici tool online; 

 Analizzare il traffico del sito web aziendale; 

 Analizzare il posizionamento SEO (Search Engine Optimization) del sito internet; 

 Identificare i principali competitor nei mercati export di interesse utilizzando le keyword del sito internet 

come elemento comparativo. 

 

 

IL SERVIZIO OFFERTO 

Il Servizio prevede: 

 

 Erogazione di un questionario di raccolta dati sul prodotto / servizio dell’azienda e sul sito internet 

aziendale; 

 Intervista in remoto con un referente Promos Italia per un’analisi guidata sui mercati di esportazione di 
interesse; 

 Elaborazione delle informazioni da parte di Promos Italia su: 
 Prestazione del sito web 
 Traffico web del sito aziendale 
 Posizionamento SEO 

 Identificazione dei competitor nei mercati esteri; 
 Consegna di un report finale conclusivo (digital assessment) contenente degli approfondimenti sui 

mercati di interesse dell’azienda. 
 



 

 

COSTO DEL SERVIZIO 

 

Il servizio offerto è gratuito per le prime 25 aziende afferenti alle Camere di Commercio di COMO-

LECCO, MILANO MONZA BRIANZA LODI.  

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI  

 

CRISTINA MELONI      ROBERTO PELLIZZONI 

Tel. 02 8515 5155      Tel. 02 8515 5156 

cristina.meloni@promositalia.camcom.it    roberto.pellizzoni@promositalia.camcom.it 
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