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Per informazioni 
e adesioni 

GENOVA
Cristina Iraci 
Tel 010 23591 
cristina.iraci@promositalia.camcom.it 

MILANO, MONZA BRIANZA, 
LODI
Maura Molteni 

02.8515 5378 

maura.molteni@promositalia.camcom.it 

MODENA
Stefania Borghi 
059 208265 
stefania.borghi@promositalia.camcom.i
t 

RAVENNA
Giuseppe Molinari 
0544 481463 
giuseppe.molinari@promositalia.camco
m.it

UDINE
udine@promositalia.camcom.it 

Digitexport
 

Il digitale a portata di 
esperto 

Per aziende appartenenti a tutti i settori, a disposizione 
diversi servizi online gratuiti che permettono di avere 
accesso, per stadi di approfondimento, alle informazioni sui 
diversi temi relativi all’export digitale attraverso 

1) percorso di webinar sempre aggiornato su
promositalia.camcom.it, digitexport.it e
https://www.pnud.camcom.it/estero-promozione-del-
territorio-e-internazionalizzazione/programma-
iniziative/calendario-iniziative

2) DigIT Test https://digitexport.it/progetto-
assessment/assessment.kl#/

Compilando il questionario online proposto, riceverà
un report sullo stato di maturità digitale della sua
azienda, uno strumento utile per capire le potenzialità
ed i punti di miglioramento per ottimizzare le vendite
all'estero.

3) e per approfondimenti, ecco Digit Expert descritto
nella pagina seguente
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Il servizio 
Un progetto gratuito di 
assistenza online diretta e 
pratica sui diversi temi 
relativi all’export digitale 
con esperti selezionati tra 
i migliori in Italia. 

Il servizio DigiT Expert è una prima assistenza online che permette alle 
aziende, attraverso la registrazione al sito digitexport.it, di accedere a 
una rete di esperti e ricevere gratuitamente una risposta sui diversi temi 
relativi all’export digitale, tra cui 

• Digital business plan

• Digital marketing

• eCommerce strategy

• Marketplace

• Logistica e pagamenti per l’eCommerce

• Normativa per l’eCommerce

Come 
accedere al 
servizio 
Attraverso il portale 
dedicato 
https://digitexport.it/digitex
pert/servizio/digitexpert.kl 

FASE 1 – Iscrizione sul portale dedicato 
Per usufruire del servizio è necessario registrarsi gratuitamente al sito 
https://digitexport.it/digitexpert/servizio/digitexpert.kl 

Entro qualche ora ti attiveremo e potrai accedere al servizio. In base 
alla provincia di appartenenza della tua azienda avrai a disposizione 
un numero di appuntamenti gratuiti. 

FASE 2 – Selezione esperto 
Una volta attivato, accedi al sito, seleziona uno o più argomenti, 
individua il consulente e poni la tua domanda. Attraverso la chat potrai 
inviare una breve descrizione delle domande o tematiche che vuoi 
affrontare. 

FASE 3 – Riscontro 
Entro 48 ore l’esperto darà riscontro alla tua richiesta. Riceverai via mail 
la conferma. 

Termini di 
adesione 
Il servizio sarà attivo fino 
al 31/12/2023 
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