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Assolutamente positivo il bilancio di attività del progetto “Made in Italy: Eccellenze in Digitale”, 

promosso da Google e Uniocamere in collaborazione con la Camera di Commercio del Verbano 

Cusio Ossola, con lo scopo di avvicinare le piccole e medie imprese al mondo del web.  

Per il progetto, attivo nella sede di Villa Fedora dal primo settembre, sono state contattate più di 

200 imprese appartenenti ai settori del sistema casa (casalingo e lapideo) e legate all’indotto 

turistico (strutture ricettive, agroalimentare, artigianato, associazioni culturali, floricoltura).  

L’obiettivo dell’iniziativa era favorire la digitalizzazione delle imprese dei settori di riferimento, 

diffondendo la cultura dell’innovazione digitale e accrescendo la consapevolezza dei vantaggi 

derivanti da un utilizzo più avanzato del web per il Made in Italy.  Le 31 imprese coinvolte, quindi, 

hanno avuto la possibilità di ricevere dei servizi di orientamento gratuiti per la realizzazione di una 

strategia Web totalmente personalizzata. 

Da dicembre 2014, inoltre, è stato attivato un ciclo di seminari riguardanti i principali social 

network (Twitter, Facebook, Google+, Pinterest e Instagram) e le opportunità che questi offrono per 

le aziende: gli appuntamenti, iniziati il 18 dicembre con un incontro su Twitter e terminati l’11 

febbraio con la presentazione di Pinterest e Instagram, hanno visto la partecipazione di circa 20 

aziende del territorio ad ogni incontro. Dato il ruolo sempre maggiore che i social network 
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ricoprono per la promozione del proprio business online, i seminari avevano lo scopo di aiutare le 

aziende a capire quale fosse il canale più efficace per promuovere la propria impresa, coinvolgendo 

e comunicando attivamente con i potenziali consumatori. 

Le attività legate al progetto “Eccellenze in Digitale” si sono ulteriormente arricchite a dicembre 

2014, quando è stato ufficialmente presentato il portale Italian Quality Experience, realizzato da 

Unioncamere nell’ambito di un progetto più ampio che ha ottenuto il patrocinio del Ministero delle 

politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero Beni Culturali, Ministero dell’Ambiente e, 

esclusivamente per la campagna all’estero, di EXPO2015. La piattaforma contiene le schede delle 

imprese agroalimentari italiane iscritte nel Registro Imprese, di cui già 3.000 sono state 

classificate. Le aziende possono completare autonomamente le proprie informazioni previa 

registrazione, aggiungendo dettagli sulla propria attività e creando così una vetrina della propria 

impresa. Per il territorio del Verbano Cusio Ossola sono presenti più di 680 aziende agroalimentari 

già registrate che, implementando la propria scheda, avranno la possibilità di ottenere più visibilità 

sul web. 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio 
promozione@vb.camcom.it  
tel: 0323/912837 
 


