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COMUNICATO STAMPA N. 59 DEL 28 AGOSTO  2020 

Punto Impresa Digitale 

PROGETTARE E GESTIRE L’E-COMMERCE  
CON SUCCESSO 

 

17 SETTEBRE ORE 10:00 

WEBINAR GRATUITO  
 
 
 
 
 

 
 

Nell’ambito del Punto Impresa Digitale (PID) la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola 

organizza un incontro via web con l'obiettivo di fornire le conoscenze base del contesto digitale 

dell’e-Commerce. 

Si conferma quindi l’impegno della Camera di Commercio nel promuovere la conoscenza degli 

strumenti digitali , sostenere gli imprenditori che muovono i primi passi nel digitale e aiutarli a 

comprendere le potenzialità del web. 

Interverranno il Digital Promoter del Punto Impresa Digitale della CCIAA del VCO Manolo Riboni 

e i Digital Mentor Marco Tartari e Claudia Parisi (EMISFERA srl). 

Al termine dell’incontro Manolo Riboni sarà a disposizione per la prenotazione di incontri 

individuali volti all’indirizzamento verso percorsi personalizzati di digitalizzazione. 
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L’appuntamento è per 

 

Giovedì 17 settembre 2020 
dalle ore 09:45 

tramite piattaforma Google Meet 
 
 
Programma 

- 09:45 – Collegamento dei partecipanti tramite Google Meet  

- 10:00 – Apertura dei lavori 

- 10:10 – Presentazione servizi del PID – Punto Impresa Digitale 

- 10:20 – Seminario 

� Lo scenario del mercato e-Commerce in Italia, Europa e nel mondo. 

� I passi fondamentali delle imprese per l’ingresso nel mondo e-Commerce. 

� Come promuovere un sito e-Commerce e incrementare le vendite online.  

- 12:00 – Chiusura dei lavori 

 

La partecipazione è gratuita , ma occorre registrarsi compilando l’apposito modulo disponibile al 
link fornito via mail o su richiesta. Le informazioni fornite saranno utilizzate per la compilazione 
del form Self I4.0 il quale restituirà un report che verrà inviato all’indirizzo email fornito. 
 
Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro le ore 12,30 del 14 settembre 2020. 

Entro le ore 12,30 del giorno 16 settembre 2020 sarà inviato presso la mail indicata nel modulo di 

iscrizione il link  per poter accedere alla call conference (è richiesto un PC/Tablet/Smartphone 

connesso a internet). 

 
 

Per informazioni: 

Servizio Promozione delle Imprese CCIAA VCO 

0323/912820-834 – pid@vb.camcom.it 


