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COMUNICATO STAMPA N. 87 del 21 NOVEMBRE 2018 

  

ECCELLENZE IN DIGITALE 
Come creare la propria presenza online 

 

30 NOVEMBRE ORE 09:30  
SEMINARIO GRATUITO IN CAMERA DI COMMERCIO 

 
 
 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola organizza un seminario di presentazione 

del progetto "Eccellenze in Digitale", promosso dalla Camera di commercio insieme a 

Unioncamere e Google con l'obiettivo di supportare le imprese a sviluppare competenze 

digitali  e avviare un dialogo sulle opportunità economiche della rete. 

Si conferma quindi l’impegno della Camera del VCO nel promuovere la conoscenza degli 

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

aiutarli a comprendere le potenzialità del web. 

Al termine del seminario Mirko Olivari e Claudia Parisi, Digital Tutor  della Camera di 

Commercio, saranno a disposizione degli imprenditori per incontri individuali e per l’avvio di 

percorsi personalizzati di digitalizzazione. 
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L’appuntamento è per  

Venerdì 30 novembre 2018 
 dalle ore 09:30 

 
Programma 
 
- 09:30 – Apertura dei lavori. 

- 09:40 – Il progetto Eccellenze in Digitale. 

- 10:00 – L’importanza del digitale. 

- 10:30 – Digitalizzare la propria attività: 

� Google My Business 

� Google Trend 

� Il sito web 

- 11:40 – Chiusura dei lavori. 

- 11:50 – Incontri individuali per l’avvio di percorsi digitali personalizzati  

 

Agli incontri individuali potranno partecipare al massimo 10 imprese; in caso di maggiori 

adesioni sarà fissato un appuntamento in altra data. 

 

La partecipazione al seminario è libera ma per motivi organizzativi occorre registrarsi 

compilando il modulo disponibile sul sito della Camera di commercio www.vb.camcom.it 

o contattando il numero 0323 912841. 

 

 


