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Uff.:  Sportello Internazionalizzazione    Sigla: BO/nb 
Spett.li  
Imprese settore Marmo   
Imprese settore Mobile 
 

- Loro sedi  - 

Rif.:    prot.n. 0003048/U del 03/02/2017 

Allegati:  - 

 
 
 
 
OGGETTO: Sostegno alla digitalizzazione delle imprese veronesi del comparto Marmo e Mobile – avvio del 
progetto ARS DIGITALIA. 

 
 

 
Spett.le Impresa,  

 

la Camera di Commercio di Verona, ad integrazione del progetto nazionale di Google e Unioncamere, 
“Eccellenze in Digitale 2016-2017”, avvia l’iniziativa ARS DIGITALIA per sostenere la digitalizzazione delle PMI 
veronesi del comparto MARMO e MOBILE. 
 

L’iniziativa mira a  portare le imprese sul web, a migliorarne la presenza on-line e a realizzare 
attività formative al fine di ottenere i massimi risultati dal web. 

 
In particolare la Camera di Commercio di Verona metterà a disposizione delle prime 100 imprese 

veronesi che aderiranno all’iniziativa, la consulenza di 2 giovani laureate esperte del web, che le 
supporteranno nel processi di digitalizzazione. 
 

Si invitano pertanto le imprese interessate, a manifestare il proprio interesse iscrivendosi al 
seguente form online al fine di ricevere servizi che potranno consistere in: 

• profilazione e primo incontro personalizzato, per valutare lo stato di digitalizzazione dell’ 
impresa;  

• azioni di affiancamento e analisi di potenzialità e benefici del digitale in relazione all’ impresa ed 
al settore nel quale essa opera; 

• azioni di consulenza personalizzata per individuare percorsi di ottimizzazione/miglioramento del 
digitale in relazione all’impresa ed al settore nel quale  essa opera; 

• azioni di coaching per la definizione di una strategia finalizzata all’internazionalizzazione 
attraverso il web; 

• incontri formativi con imprese del medesimo settore per approfondire tematiche comuni. 
A titolo di esempio, si potranno approfondire le seguenti tematiche: 
- Il sito web: struttura interna, efficacia, posizionamento su Google, monitoraggio delle visite 

attraverso Google Analytics 
- Presenza e attività sui social network (Google+, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, 

YouTube, Linkedin) 

http://prenotazioni.vr.camcom.it/eventi/prenota/id/1272
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- Come farsi trovare sul web: servizi Google My Business, Google Trends, presenza su piattaforme 
o altri siti 

- La promozione sul web: post sponsorizzati sui social network e Google Adwords 
- Vendere online attraverso l’e-commerce 

 
La  Camera di Commercio  di Verona garantirà il servizio alle prime 50 imprese di ogni settore che ne 
faranno richiesta. Le imprese saranno selezionate in base all’ordine cronologico di iscrizione all’iniziativa. 
 
Le attività operative verranno avviate durante l’evento di lancio del progetto che si terrà il 10 febbraio 
2017, ed avranno la durata complessiva di 9 mesi. 
 
COME ISCRIVERSI: le imprese interessate dovranno compilare  la scheda di partecipazione on line, 
disponibile sul sito della Camera di Commercio www.vr.camcom.gov.it sotto la voce Servizi on line > 
Prenotazione Eventi > "ARS DIGITALIA - ECCEDIGIT 2016-2017" - Consulenza e formazione sul digitale per le 
imprese del settore Marmo e Mobile- Iscrizione.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: a parziale copertura dei costi di questa iniziativa, la Giunta camerale ha 
stabilito una quota di partecipazione di Euro 100,00 onnicomprensiva, a carico di ciascuna impresa 
partecipante.  
 

CHI PUÒ PARTECIPARE? La partecipazione è riservata esclusivamente alle prime 50 imprese veronesi del 
comparto MARMO e alle prime 50 imprese veronesi del comparto MOBILE che ne faranno richiesta, in regola 
con il pagamento del diritto annuale e che non hanno in corso procedure concorsuali. 

 
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la referente dell’iniziativa: 

dott.ssa Natalie Belluzzo:   

Tel. 045-8085761 

 email natalie.belluzzo@vr.camcom.it;  promo@vr.camcom.it. 

 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.    
    
   

 

 

 
Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 D. Lgs 82/2005. 

              Il Dirigente Area Affari Economici  
                      Dott. Riccardo Borghero 
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