COMUNICATO STAMPA

Come affrontare la crisi grazie agli strumenti digitali.
La Camera di Commercio di Benevento presenta il
progetto Eccellenze in Digitale
Formazione e consulenze gratuite di Web Marketing per le imprese del Sannio

Dopo il successo riscosso nella prima edizione, la Camera di Commercio di Benevento
ripropone il progetto Eccellenze in Digitale. Un nuovo ciclo di webinar gratuiti con
l’obiettivo di offrire alle imprese gli strumenti per migliorare la presenza online e
sfruttare al meglio le potenzialità del marketing digitale.
Promosso da Unioncamere in collaborazione con Google, il progetto mira a rafforzare
le iniziative delle Camere di commercio nella diffusione della cultura dell’innovazione
digitale, in stretta sinergia con il “Punto impresa digitale” (PID).
La rete nazionale dei PID sta realizzando speciNici servizi di orientamento e
informazione per favorire la continuità operativa delle imprese attraverso attività
formative in modalità webinar focalizzate sulle tecnologie per la gestione del lavoro da
remoto e sugli strumenti per avviare un’attività online.
Come afferma Antonio Campese, Presidente della Camera di Commercio di
Benevento “In questo momento di grave dif1icoltà economica per le imprese, si è reso
necessario dotarsi di competenze tecnologiche anche nell’ottica di sviluppare nuovi
modelli di business che il web può offrire. La Camera di Commercio con Eccellenze in
Digitale, mette in campo un ciclo formativo rivolto alle PMI del Sannio, con l’obiettivo di
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fornire strumenti utili e consigli pratici per iniziare ad operare strategicamente su nuovi
contesti digitali. E’ un contributo per essere pronti e con più mezzi a ripartire, ci
auguriamo quanto prima possibile”.
Da Aprile a Giugno 2020, otto webinar formativi, teorici e pratici per aiutare le
imprese del Sannio a sfruttare al meglio le opportunità del web. Tutti i servizi sono
gratuiti e riservati alle imprese che hanno sede legale e/o operativa nella
circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Benevento.
Per aderire al progetto e partecipare a tutte le iniziative previste è richiesta la
compilazione di un modulo cliccabile al seguente link: https://forms.gle/
hbRyh3d4TWsYPsrQ7
Ecco il calendario dei seminari con i relativi argomenti:
• 24 Aprile 2020 - Smart ofNice: il lavoro da remoto
• 30 Aprile 2020 - Come gestire un negozio online
• 8 Maggio 2020 - Da dove partire per creare la presenza online?
• 15 Maggio 2020 - Il sito web e l’analisi dei dati digitali
• 22 Maggio 2020 - Primi su Google? Le tecniche SEO
• 29 Maggio 2020 - Fare pubblicità online: SEM e Google ADS
• 5 Giugno 2020 - Come utilizzare i Social Media per la tua impresa
• 12 Giugno 2020 - Sviluppare una strategia di Web Marketing
I seminari si tengono in modalità di videoconferenza tramite Google Meet, dalle ore
10:00 alle ore 12:00.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a:
Maurizio Esposito
Tutor Digitale Eccellenze in Digitale - CCIAA Benevento
Dalle 09:00 alle 13:00
Tel. 0824/300416
bn.camcom@eccellenzeindigitale.it
www.bn.camcom.it
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