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COMUNICATO STAMPA N. 62 del 15 OTTOBRE 2019 

Punto Impresa Digitale 

IL DIGITALE PER LE STRUTTURE RICETTIVE 

25 OTTOBRE ORE 10:00 
SEMINARIO GRATUITO IN CAMERA DI COMMERCIO 

 
 
 
 
 

 
 

La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola organizza, nell’ambito del “Punto Impresa 

Digitale” , un incontro con l’obiettivo di supportare gli operatori turistici nello sviluppare 

competenze digitali, fornendo le competenze base per la promozione sul web con particolare 

attenzione ai social Facebook ed Instagram e fornendo degli spunti sulla direzione da prendere 

per garantirsi un adeguato livello di competitività futura. 

Si conferma quindi l’impegno della Camera di Commercio nel promuovere la conoscenza degli 

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

comprendere le potenzialità del web. 

Alle prime trenta imprese iscritte, che seguiranno l’intero seminario, verrà data la possibilità 

di ottenere gratuitamente il rilascio di un dispositivo per la firma digitale (token wireless). 

Durante il seminario verranno fornite indicazioni circa le modalità di rilascio. 

Saranno relatori Federica Gioè di InfoCamere e Manolo Riboni, Digital Promoter del PID – Punto 

Impresa Digitale della CCIAA del VCO. 

Al termine dell’incontro Manolo Riboni sarà a disposizione per la realizzazione di incontri 

individuali volti all’indirizzamento verso percorsi personalizzati di digitalizzazione. 
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L’appuntamento è per 

 

Venerdì 25 ottobre 2019 
dalle ore 09:45 

 
 
Programma 

- 09:45 – Registrazione partecipanti 

- 10:00 – Apertura dei lavori 

- 10:10 – Gli strumenti digitali della Camera di Commercio 

- 10:20 – Presentazione servizi del PID – Punto Impresa Digitale 

- 10:30 – Seminario 

� Evoluzione turistica 

� L’importanza del digitale 

� Il sito web 

� Farsi trovare online 

� I social network 

� Social media management 

� Strutture ricettive in chiave 4.0 

� Brand innovativi da cui prendere spunto 

- 12:30 – Chiusura dei lavori 

- 12:40 – Incontri individuali per l’avvio di percorsi personalizzati di digitalizzazione 

 

La partecipazione al seminario è libera, per motivi organizzativi occorre registrarsi compilando 

l’apposito modulo, disponibile sul sito www.vb.camcom.it. 

 

Per informazioni: 

Servizio Promozione delle Imprese CCIAA VCO 

0323/912820-834 – pid@vb.camcom.it 


