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COMUNICATO STAMPA N.  62  DEL  16 OTTOBRE 2013 
 

 

PARTIRE CON IL BIT GIUSTO  

IMPRESE ED E-COMMERCE:  
SEMINARIO IN CAMERA DI COMMERCIO 

 

 
 

 
 

 
 

La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con 

CEIP Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte, organizza un 

seminario per aiutare le imprese nel corretto ed efficace  utilizzo del web.  

L’appuntamento è martedì 22 ottobre alle ore 14:15, presso la sede camerale a 

Baveno, titolo del seminario “Imprese ed e-commerce in Italia e all’estero – 

Marketing, aspetti legali e fiscali”. 

 La partecipazione al seminario è gratuita, previa iscrizione. 
Nel corso degli anni è aumentato il numero delle imprese che decidono di 

utilizzare lo strumento del web per incrementare le vendite, ampliare i propri mercati, 

aumentare la propria notorietà e anche ridurre i costi.  

Non sempre però il ricorso al web è una garanzia di successo. Prima di partire 

occorre informarsi sui vari aspetti da tenere in considerazione, dalla strategia di 

marketing alla gestione degli aspetti legali e fiscali, sia per operare in Italia che nei 



 
 

Camera di Commercio 

Industria Artigianato 

e Agricoltura del 

Verbano Cusio Ossola 

S.S. del Sempione, n.4 - 28831 Baveno (VB) 

Tel. 0039 0323 912811 

E-mail: segreteria@vb.camcom.it 

Sito: www.vb.camcom.it 

 
 

  

paesi Ue ed extra-Ue. Il seminario intende esaminare a fondo questi aspetti 

mettendoli in relazione con le diverse strategie di mercato che si intendono attuare. 

Durante il seminario verrà presentato inoltre il progetto Distretti sul Web, 

sviluppato da Google e Unioncamere con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo 

Economico. La Camera di Commercio del VCO  ha aderito al progetto per la 

digitalizzazione del Distretto Dei Casalinghi.  

In occasione del seminario sarà presentata e distribuita la nuova guida 
“Imprese ed e-commerce: marketing, aspetti legali e fiscali” pubblicata sistema 

camerale e realizzata sempre con il supporto operativo del CEIP Piemonte. 

 
Programma 
 

� 14:15 Registrazione dei partecipanti  

�  14:30 Saluti di benvenuto  

Camera di commercio del Verbano-Cusio-Ossola, Presidente Cesare Goggio 

� 14:45 Marketing strategico 

CEIP Piemonte, Barbara Monacelli 

� 15:15 Distretti sul Web  

Unioncamere Roma – Google Italia, Samuel Piana 

� 15:30 Lago Maggiore Casalinghi Shop -  

ATS  Lago Maggiore Casalinghi, Franco Ottinetti 

� 15: Gli aspetti legali del commercio elettronico   

 CEIP Piemonte, Marina Motta 

� 16:30 Gli aspetti fiscali del commercio elettronico 

CEIP PIEMONTE, Stefano Garelli  

� 17:30 Dibattito   

Info:  

- Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912820  

promozione@vb.camcom.it  

 


