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COMUNICATO STAMPA N. 92 del 6 dicembre 2018 
  

ECCELLENZE IN DIGITALE 

Cogliere le opportunità per il business con i social 

network 
 

11 DICEMBRE ORE 14:30  
SEMINARIO GRATUITO IN CAMERA DI COMMERCIO 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuano gli incontri del progetto "Eccellenze in Digitale", promosso dalla Camera di 

commercio del Verbano Cusio Ossola in collaborazione con Unioncamere e Google, con 

l'obiettivo di supportare le imprese a sviluppare competenze digitali e avviare un dialogo sulle 

opportunità economiche della rete. 

Questo secondo appuntamento ha come obiettivo far acquisire competenze per la promozione 

delle aziende sulla rete internet e tratterà in particolare dei social network Facebook ed 

Instagram. 

Per un’azienda è fondamentale conoscere i nuovi strumenti di comunicazione e imparare ad 

usarli in maniera corretta. Ad oggi va considerato che il successo commerciale di un’azienda è 

in buona parte determinato dal giudizio dei consumatori ed il passaparola tra di essi che i canali 

social hanno favorito negli ultimi anni. 
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L’appuntamento è per  

Martedì 11 dicembre 2018 

 dalle ore 14:30 

 
Relatori:  Claudia Parisi e Mirko Olivari, digital tutor del Punto Impresa Digitale presso la 

Camera di Commercio. 

 

Programma 

 

- 14:30 – Apertura dei lavori. 

- 14:40 – Facebook e Instagram…perché? 

- 15:00 – La stesura di un piano editoriale. 

- 15:30 – La corretta composizione dei post. 

- 15:45 – Introduzione alla pubblicità sui social. 

- 16:15 – Domande. 

- 16:30 – Chiusura dei lavori. 

 

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. 

 

 

http://www.vb.camcom.it/

