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AI GIORNALI E CORRISPONDENTI

DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 9/2019

SEMINARIO GRATUITO “BRANDING E SOCIAL MEDIA MARKETING: COME
DISTINGUERSI DAI COMPETITOR”

Doppio appuntamento: il 13 marzo a Biella e il 14 a Vercelli

Proseguono gli appuntamenti di Eccellenze in Digitale, organizzati dalla CCIAA di Biella e

Vercelli in collaborazione con il Punto Impresa Digitale, servizio a supporto della diffusione

della cultura e della pratica del digitale nelle micro piccole e medie imprese di tutti i settori

economici.

Nei prossimi incontri si parlerà di Branding, cioè di come far percepire il valore dell'azienda e di

Social Media Marketing, vale a dire di come comunicare utilizzando i Social Media: “brand” non

significa soltanto "marchio", ma è un concetto più ampio, che comprende tutti quegli aspetti che

entrano in gioco e guidano il consumatore nel momento della sua scelta; i “social media”, se

correttamente utilizzati, possono aiutare a creare un buon rapporto tra impresa e clienti ed essere

essenziali in tale scelta.

Gli incontri si svolgeranno presso la Camera di Commercio a partire dalle ore 9.15 il 13

marzo nella sede di Biella (Sala Formazione - 2° piano) e il 14 marzo nella sede di Vercelli

(Sala Conferenze - 7° piano).

Gli argomenti saranno trattati dal digitalizzatore Nicolò Mora, che risponderà alle domande dei

partecipanti, anche durante gli incontri individuali di follow-up, previsti in coda all’evento; ogni

imprenditore, infatti, potrà approfondire, con il tutor digitale ed in relazione alla propria attività,

uno o più argomenti trattati durante il seminario.

Il ciclo di seminari del progetto Eccellenze in Digitale si concluderà a marzo, con un ultimo

appuntamento dedicato al tema dell’e-commerce.

La partecipazione all'incontro è gratuita, previa iscrizione online, utilizzando l'apposito

modulo disponibile sul sito della Camera di Commercio www.bv.camcom.gov.it nella sezione

“Digitalizzazione”.

Per maggiori informazioni contattare il Punto Impresa Digitale (PID) della CCIAA di Biella e Vercelli

ai numeri 015/3599378 - 0161/598213 o scrivere a pid@bv.camcom.it.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Biella e Vercelli, 8 marzo 2019


