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di Caterina Varpi 29 marzo 2018

Summit ideato da Hotlead

Digitalization

Condividi questo articolo

Digitalization si terrà il 7 e l’8 aprile a Milano presso l’hotel Marriott, in Via
Washington 66. Durante il summit i relatori terranno un corso intensivo in
cui spiegheranno come creare startup digitali, ma anche come far sviluppare
un business attraverso Internet. Gianluigi Ballarani, Ceo di Hotlead, agenzia
internazionale di digital marketing che lavora con le piccole imprese come
con le multinazionali, è l’ideatore dell’iniziativa, che ha organizzato insieme
a Francesco Facchinetti, fondatore di NeWcO Management. Tra gli ospiti,
Sebastian Gazzarrini, Al�o Bardolla, Francesco Sole, Valerio Pezzano, Andrea
Giuliodori e Daniele Ratti. Puoi trovare maggiori informazioni a questo link

Engage nella tua e-mail. Gratis, ogni giorno

 Engage La Prima  
La nostra newsletter quotidiana, contenente le 10 notizie più impattanti della
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Raccomandato da

 Engage Mag  
Il nostro magazine periodico, con focus e speciali di approfondimento, distribuito

anche in forma cartacea ai principali eventi di settore.

 Partner Messages  
Messaggi periodici dai nostri partner. Se acconsenti alla ricezione di queste email,

aiuterai Engage a mantenere i suoi canali fruibili gratuitamente, e, oltretutto,

potresti trovare inviti e informazioni utili alla tua azienda.

ISCRIVITI

Yam112003: Silvia Messa è la nuova
Creative Director

21st Century Fox pronta a cedere
Sky News a Walt Disney

Barbara Cominelli nuovo direttore
Marketing & Operations di
Microso� Italia

Consorzio Formaggi dalla Svizzera
online con una campagna video
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