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COMUNICATO STAMPA N. 45 del 13 LUGLIO 2020 

Punto Impresa Digitale 

ACCORDO EBAY E SISTEMA CAMERALE 
 

La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, nell’ambito delle attività realizzate e dei 

servizi offerti alle imprese dai “PID - Punti Impresa Digitale”, ha aderito all'accordo del sistema 

camerale con eBay per agevolare le imprese del Verbano Cusio Ossola in questa fase 

economica, offrendo loro strumenti semplici e accessibili per sfruttare il digitale e rilanciare la 

propria attività oltre i confini locali. 

I vantaggi grazie alla partnership con eBay di cui potranno beneficiare le PMI del VCO sono:  

 12 mesi gratuiti per l’apertura di un negozio Standard; 

 6 mesi gratuiti per il negozio Premium; 

 Non pagare alcuna tariffa sul venduto per 135 giorni dall’attivazione del negozio eBay e 

della promozione.  

Il Progetto consiste inoltre nel realizzare un’iniziativa che supporti le imprese in diversi aspetti del 

loro processo di accesso all’e-commerce: dalle attività di formazione, al supporto commerciale, a 

quello promozionale e tecnico, il tutto finalizzato a favorire il loro ingresso sui canali di vendita 

on-line e ad operare al meglio sulla piattaforma eBay. 

Le imprese che aderiranno potranno beneficiare della pagina “eBay University”, dove potranno 

trovare materiale informativo, tutorial e tutto il supporto necessario per operare al meglio nel 

mercato on-line sfruttando le opportunità e i consigli offerti da eBay. 

L’offerta andrà attivata collegandosi al link https://ebay.to/3gANtyL 
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Si ricordano inoltre i servizi gratuiti per l’impresa offerti dal “Punto Impresa Digitale”: 

 Assessment guidato ZOOM4.0 - Indagine approfondita con una valutazione digitale dei 

processi e delle aree aziendali, al fine di ottenere indicazioni su opportuni percorsi di 

digitalizzazione da intraprendere (compilato con il supporto del Digital Promoter, è da 

concordare su appuntamento). 

 Mentoring - Come step successivo allo ZOOM4.0, le imprese potranno usufruire del 

servizio per iniziare un percorso di sviluppo digitale personalizzato. Il servizio mette a 

disposizione un network di professionisti con forti competenze nel campo delle tecnologie 

4.0, che metteranno la loro esperienza a disposizione della tua impresa. Attraverso gli 

incontri i Digital Mentor aiuteranno a gestire i processi di cambiamento e i progetti di innovazione 

digitale (l’attività di mentorship potrà essere realizzata sia attraverso incontri diretti sia in modalità 

di web mentoring). 

 Orientamento Tecnologico AtlanteI4.0 – Le imprese verranno orientate verso tutte le 

strutture in grado di fornire servizi avanzati alle imprese nell’attuazione di progetti di 

innovazione tecnologica 4.0. 

 Eventi Formativi/Informativi - Incontri organizzati per le imprese sia in presenza che in 

forma di webinar per informare e formare sulle tecnologie 4.0, al fine di mostrare le 

opportunità legate alla trasformazione digitale (sul sito camerale sono disponibili tutti gli 

aggiornamenti sugli eventi in programma www.vb.camcom.it). 

 

 

Per informazioni: 
Manolo Riboni - Digital Promoter 
0323 912834 - pid@vb.camcom.it 
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