
 

 

Bergamo: 1° Sme.UP Social & Web Forum 2014 

31 marzo 2015 presso Kilometro Rosso a Bergamo. 

 

Articolo pubblicato da trova-eventi.it 

Leggi l'articolo originale (http://trova-eventi.it/bergamo-1-smeup-social-amp-web-forum-

2014/) 

 

Web, E-commerce e Social crescono a doppia cifra, ma cosa serve veramente alle aziende? 

Facciamo chiarezza insieme…! 

 

Nel 2014 in Italia il numero di aziende che ha venduto tramite e-commerce è cresciuto di quasi il 

15%. Le tecnologie di Social Enterprise hanno fatto risparmiare tempo e denaro in molte 

attività, utilizzandole per il business. Ed è cresciuto il numero di aziende che rivedono la propria 

immagine di marca per comunicare con più efficacia. 

 

Iscriviti qui http://www.smeup.com/it/web_social_enterprise/ 

 

Partecipa al 1° Sme.UP Social & Web Forum e scoprirai, discutendo insieme a IBM e Sme.UP: 

 

Quale ruolo e quale priorità per il Web, la Comunicazione, il Social Enterprise per le aziende B2B 

e B2C, facciamo chiarezza (M. Facchinetti) 

Le competenze di Sme.UP e dei suoi partner in questi ambiti (M. Facchinetti) 

Web App 3, il nuovo prodotto di Sme.UP per usare il Web ovunque in azienda e al di fuori (Piero 

Gagliardo) 

CMS.UP e Socialmailer, i nuovi prodotti di Sme.UP per gestire siti Web e le comunicazioni via 

email, integrati con il CRM di Sme.UP e Sme.UP ERP (C. Saviane) 

IBM Connection, il Social Enterprise che è oggi una priorità per tutte le aziende (IBM) 

IBM Verse, il nuovo prodotto che rivoluziona il nostro modo di gestire la posta (IBM) 

Come pianificare un progetto Web e Social che porti business alla vostra azienda ed esempi e 

referenze (M. Facchinetti) 

 

IBM Connections è una piattaforma di Social Enterprise Management leader di settore che 

consente alle aziende di ridurre il carico di lavoro improduttivo e di collaborare in team 
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gestendo la conoscenza ed i progetti di innovazione in modo dedicato. 

 

IBM Verse è uno strumento per la gestione della posta elettronica che impara dai nostri 

comportamenti attribuendo priorità a contatti, comportamenti e comandi e che integra la video e 

audio conference in modo nativo, così come altre applicazioni destinate ad aiutarci nella 

collaborazione con i colleghi. 

 

Partecipa e ottieni gratuitamente una versione prova di Socialmailer per la gestione delle tue 

mail verso i clienti e il tuo email marketing valida due mesi (integrato con Sme.UP ERP per i 

clienti che acquisteranno Socialmailer) 

 

Visualizza questo evento su Evensi 

 

Indirizzo: via Stezzano, 87, Bergamo 
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