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COMUNICATO STAMPA    N.  63   DEL 21 SETTEMBRE 2017 
 

MIGLIORARE CULTURA  
E COMPETENZE DIGITALI:  

 

NUOVO CICLO DI SEMINARI GRATUITI 
IN CAMERA DI COMMERCIO 

 
  

Martedì 3 ottobre ore 10:00 – primo appuntamento 
 

 
 
 

Il Progetto Eccellenze in Digitale, ideato da Unioncamere e Google, ha lo scopo di aiutare le 
piccole e medie imprese a conoscere e utilizzare al meglio gli strumenti della rete per il proprio 
business. 

Anche la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola aderisce al Progetto destinato 
alle  aziende della provincia che operano in tutti i settori. 

Sono in programma tre seminari gratuiti nel periodo ottobre/dicembre: il primo appuntamento è 
per  

 
Martedì 3 ottobre – ore 10:00 

E-COMMERCE: LA TUA VETRINA H24 
Camera di commercio VCO – Baveno VB 
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Attraverso questi seminari formativi teorici e pratici, i tutor digitali scelti e formati da 

Google e Unioncamere, preparano le aziende ad utilizzare le migliori strategie per essere 
presenti e competitivi sul web. La tutor individuata per il Piemonte è Giulia Bernini, che ha già 
tenuto con successo il primo ciclo di seminari la primavera scorsa. Anche in occasione di questo 
ciclo di seminari il Giulia Bernini si renderà disponibile per approfondimenti specifici (follow 
up) alle imprese che ne faranno richiesta. 

 
Fino ad ora il Progetto Eccellenze Digitali ha coinvolto circa 150 imprese della nostra 

provincia, imprese che grazie alla competenza e alla disponibilità degli esperti hanno visto prima 
nascere e poi aumentare le proprie competenze nell’utilizzo del web e acquisito una maggior 
visibilità on-line. 

 
La partecipazione ai seminari e agli approfondimenti è completamente gratuita ma per motivi 

organizzativi è necessario registrarsi. Calendario, programma e link per l’iscrizione ai seminari e ai 
follow up sul sito della Camera di commercio www.vb.camcom.it 
 

Info: www.vb.camcom.it – 0323 912820 – promozione@vb.camcom.it 

 


