Comunicato stampa
IMPRESE A SCUOLA DI WEB MARKETING
Ritorna l’appuntamento con “Eccellenze in digitale” il percorso di
formazione della Camera di Commercio rivolto alle PMI di Venezia e
Rovigo che vogliono potenziare la loro presenza sul web.
Il 14 gennaio la prima lezione a Marghera, il 15 gennaio a Rovigo.
Venezia - Rovigo, 9 gennaio - Aiutare le aziende a sviluppare competenze
digitali, utilizzare i nuovi ed attuali canali di comunicazione online e avviare un
dialogo sulle opportunità economiche della rete. Questi gli obiettivi della nuova
edizione di “Eccellenze in digitale”, il progetto organizzato dalla Camera di
Commercio di Venezia Rovigo e promosso da Google in collaborazione con
Unioncamere.
A partire dal 14 fino al 31 gennaio, per un totale di 6 incontri gratuiti, le
PMI delle due province avranno a disposizione un tutor digitale, esperto in
formazione e supporto alle imprese, scelto e formato da Google e
Unioncamere. A Rovigo le lezioni si terranno nella sede di Piazza Garibaldi il
15 e il 22 gennaio dalle 15.00 alle 18.00 e giovedì 31 dalle 10.00 alle
13.00.
Attraverso seminari formativi teorici e pratici, le aziende del territorio potranno
conoscere le migliori strategie per essere online, comunicare con i canali
social, gestire l’e-commerce e utilizzare gli strumenti di Web Analytics per
controllare il traffico del proprio sito web.
Internet permette ad aziende di ogni settore e dimensione di far conoscere i
propri prodotti oltre i confini nazionali, raggiungendo nuovi mercati e nuovi
clienti in tutto il mondo. In particolare, le piccole e medie imprese locali
possono trasformarsi, grazie agli strumenti digitali, in aziende globali pur
mantenendo il loro carattere tradizionale.
Eccellenze in Digitale 2019 si rivolge a tutte le imprese aventi sede legale nei
territori di Venezia e Rovigo. Tutti i seminari e gli approfondimenti sono
gratuiti,
è
necessaria
l’iscrizione
online
sul
sito
camerale:
www.dl.camcom.gov.it alla sezione Eventi e Corsi.
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