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DUE PAROLE SU DRACULAPP™ 

DraculApp è il primo marchio italiano che opera come Digital 
Integrator. Fondato a Torino nel 2008, lavora con passione e 
tenacia nello sviluppo mobile e nel markeVng digitale. Ha 
iniziato creando e-Book con la colonna sonora, acquisendo 
know-how ed esperienza nello sviluppo di App e conquistando, 
col tempo, i mercaV inglesi e del Medio Oriente. DraculApp è in 
grado di trovare soluzioni personalizzate grazie a un team 
mulVculturale di creaVvi, sviluppatori e business coach, ma 
l'a\vità principale consiste nel fornire ai clienV un benefit in 
termini di consulenza per o`enere il miglior risultato con 
prodo\ digitali esistenV e garanVV. DraculApp è la prova che la 
tecnologia possa essere un vantaggio per tu\ e possa 
trasformare il mondo in un luogo più smart ed efficiente, 
cambiando la mentalità delle persone e il modo di fare business. 
Siete pronV alla trasformazione digitale?



Internazionalizzazione Digitale

È la possibilità che il vostro business possa essere conosciuto 
anche all’estero a`raverso i mezzi di comunicazione digitale.  
Quali sono quesV mezzi?  
Sito, social e campagne di sponsorizzazione per dire gli 
strumenV base ( oppure più avanzaV come e-commerce o 
portali che confederano aziende di se`ore..). 
Ma per fare questo dobbiamo digitalizzare l’approccio 
comunicaVvo dell’azienda.
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IL CAMBIAMENTO

Cosa c’è alla base dell’Internazionalizzazione digitale? 

Alla base di tutto c’è il cambiamento 

la tecnologia definisce l'azienda e la rende ciò che è



EMIRATI ARABI UNITI

L’ OPPORTUNITÀ DA COGLIERE
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Flies high, 
different views

Expo 2020 Dubai 2040

Arabi su Marte

Papa Francesco  
e Grande Imam 
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Non sempre cambiare equivale a migliorare, 
ma per migliorare bisogna cambiare. 

Winston Churchill



https://www.casaleggio.it/focus/rapporto-e-commerce-in-

italia-2020/ 

https://www.casaleggio.it/wp-content/uploads/2020/05/CA-E-

commerce-in-Italy-2020-Report.pdf 

https://ae.visamiddleeast.com/dam/VCOM/regional/cemea/

unitedarabemirates/media-kits/documents/

visa_uae_ecommerce_landscape_2020_ppinion_paper_vf.pdf
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