
Alessandro...

è un aspirante imprenditore italiano

che intende avviare un business online,

"4 versi", dove venderà opere d'arte

stampate e personalizzate, basate su

famosi versi poetici. Alessandro ha

partecipato al programma Erasmus per

giovani imprenditori per migliorare le

sue capacità di gestione aziendale e

sfruttare il potenziale delle tecniche di

marketing creativo per creare contenuti

online accattivanti.

Grazie a questa iniziativa, ha creato una relazione con

Ece Pazarbasi, direttrice di Ground e.V., un'organizzazione non-profit a Berlino, con la

missione di promuovere l'arte e la cultura con un approccio interdisciplinare. Ha gestito

con successo diversi progetti artistici come festival, mostre ed altri progetti culturali

innovativi. Grazie al programma, Ece aspira ad espandere le operazioni della sua

organizzazione.

Fin dal primo giorno

Alessandro è stato coinvolto nella gestione dei diversi programmi culturali. Lo scambio è

durato sei mesi, durante i quali si è impegnato in attività di social media management,

servizi fotografici, riprese video e l'organizzazione di 3 eventi di intrattenimento musicale.

Le misure anti Covid-19 hanno avuto un impatto sulle operazioni dell'organizzazione di

Ece. Con l'aiuto di Alessandro, ha fatto un brainstorming sulla concezione di incontri

privati e la promozione di mostre d'arte online per far fronte alla situazione. Alessandro è

stato in grado di ricevere un prezioso feedback dagli artisti del collettivo Frontviews,

anche se tutti sono coinvolti in diversi tipi di arte.

E adesso?
Alessandro ha intenzione di concentrarsi sulla creazione del suo business online,

offrendo anche servizi alle persone, come corsi di scrittura-terapia. Oltre a Instagram,

Alessandro utilizzerà altre piattaforme come YouTube per coinvolgere i suoi clienti.

Entrambi gli imprenditori hanno trovato l'esperienza EYE preziosa e hanno intenzione di

mantenere i contatti tra loro.

Vuoi partecipare anche tu?

Mandaci una mail!

Alessandro Polloni
new entrepreneur

Paese d'origine:

Italia

Paese di destinazione:

Germania

Durata dello scambio:

6 mesi 2020 - 2021

Settore:

Arte
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