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DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 19/2017

AL VIA LA TERZA EDIZIONE DI “ECCELLENZE IN DIGITALE”
Torna il progetto di Unioncamere e Google per aiutare le piccole e medie imprese

a sfruttare gli strumenti digitali per promuoversi e vendere sul web

Trasmettere  e  insegnare  la  cultura  dell’innovazione,  aiutare  le  aziende  a  sviluppare
competenze digitali e avviare un dialogo sulle  opportunità economiche della rete. Sono
ancora questi gli obiettivi della terza edizione di “Eccellenze in digitale”, il progetto promosso
da  Google in collaborazione con  Unioncamere al via in questi giorni anche nel Biellese e nel
Vercellese.

A sostenere le piccole e medie imprese italiane saranno i tutor digitali, esperti in formazione e
strategie digitali, scelti e formati da Google e Unioncamere. Attraverso seminari formativi teorici e
pratici, le aziende potranno conoscere i migliori strumenti per essere online. Al termine di ciascun
seminario, i tutor saranno a disposizione degli imprenditori per ulteriori sessioni personalizzate e
per avviare un percorso digitale concreto.

Anche la CCIAA di Biella e Vercelli aderisce al progetto e ha previsto un calendario di incontri
dedicati alla digitalizzazione delle PMI che verranno realizzati da Giulia Bernini, il tutor scelto per
seguire le imprese biellesi e vercellesi per tutto il 2017.

“Nonostante  la  scarsità  di  risorse  che  il  bilancio  camerale  ha  a  disposizione –  commenta
Gianpiero Masera, Segretario Generale della Camera di Commercio di Biella e Vercelli –
anche quest'anno siamo riusciti  ad aderire al  progetto 'Eccellenze in digitale'  perché crediamo
fortemente nella sua utilità. Il web, i suoi strumenti e le possibilità che mette a disposizione, se
compresi e utilizzati correttamente dalle aziende, possono costituire un volano incredibile per lo
sviluppo della nostra economia. La seconda rivoluzione digitale è in pieno svolgimento e avere a
disposizione gratuitamente chi può spiegarne i passaggi, l'evoluzione e alcune delle strategie per
sfruttarne i meccanismi è un'opportunità da non perdere assolutamente”.

A conferma dell'importanza di sfruttare gli  strumenti  che il  web mette a disposizione, i  dati  ci
dicono che le ricerche su Google legate al  “made in Italy” crescono a doppia cifra ogni anno,
eppure l’Italia utilizza ancora solo il 10% del suo potenziale digitale. Inoltre, secondo uno studio di
Doxa Digital e Google, al crescere del livello di maturità digitale la percentuale di imprese che
fanno export aumenta, con un impatto diretto sulle vendite:  il 39% del fatturato da export
delle medie imprese attive online è realizzato proprio grazie a Internet.

Servizio Comunicazione e Relazioni esterne - URP

Tel. 015 3599343-325-326 – email: comunicazione@bv.camcom.it



Questo il calendario dei seminari previsti dal progetto:

 Biella, martedì 09/05, ore 09,30-12  “Opportunità della Rete e Mobile: il mondo in
tasca” 

 Biella, martedì 06/06, ore 09,30-12 “Web Analytics: analisi dei dati online”

 Biella, martedì 04/07, ore 09,30-12 “Cloud: la nuvola per il tuo business” 

 Vercelli, lunedì 25/09, ore 09,30-12 “E-commerce: la tua vetrina h24”   

 Vercelli,  lunedì  23/10, ore 09,30-12 “Farsi pubblicità e farsi trovare online: SEO e
SEM” 

 Valsesia,  lunedì  20/11,  ore  14,30-17  “Le  opportunità  del  Mobile  per  le  imprese
turistiche” 

Tutti i seminari e gli approfondimenti sono gratuiti e riservati alle imprese delle province di Biella e
Vercelli.  È  possibile  aderire  agli  incontri  compilando  il  modulo  disponibile  nella  sezione
“digitalizzazione”  sul  sito  www.bv.camcom.gov.it.  Per  ulteriori  informazioni  è  sempre  possibile
contattare l'ufficio  Promozione della  CCIAA ai numeri  015.3599354-371 per la sede di  Biella e
0161.598242-303 per la sede di Vercelli.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.                                               

Biella e Vercelli, 2 maggio 2017
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