Proonto ad
d essere un cam
mpione digitalle?
Non puoi arrivarre secon
ndo!
Preparati
P
subito a compete
tere,
no in Cam
mera di Commerrcio
i tuoi coach ti aspettan

Cos
s’è il PID?
Il Pu
unto Impressa Digitale è un’iniziativva a supporrto della dig
gitalizzazione
e delle imprrese nel con
ntesto sfida
ante
di Im
mpresa 4.0. È un servizzio gratuito presente in
n Camera di Commercio, dedicato alla diffusione della
cultu
ura del digittale nelle azziende di tuttti i settori economici.

Quali sono
o i servizzi offerti?
Info
ormazione
e e Orienta
amento
Scop
pri le soluzio
oni possibili offerte dal digitale pe
er la tua azie
enda, i loro benefici e ggli strumentti di
cofin
nanziamento
o dei progettti messi a disposizion e da Camerre di Commercio, MISEE, Regione Marche
M
e
Unio
one Europea
a.

Form
mazione
Diffu
usione cono
oscenze sullle tecnologie 4.0 trami te seminari formativi cui seguirannno Tavoli Diigitali settorriali.
Parle
eremo di:
Diigitalizzazion
ne dell’imprresa (Cosa significa esssere impres
sa digitale)
Sistemi inform
mativi per l’’impresa dig
gitale (ERP, MES, …)
Integrazione d
digitale (inte
erconnessio
one e integrrazione tra i sistemi)
Prroposte ope
erative e spu
unti concretti su come i nnovare l’im
mpresa
Ognii appuntame
ento sarà dedicato ad un diverso settore merrceologico:
Manifatturiero
o
Moda e Calza
atura
Ag
groalimentare
Co
ommercio

Digital Assesssment
Misu
ura la tua “m
maturità diggitale” per in
ndividuare l e tecnologie
e più idonee
e alla tua reealtà e al tu
uo modello di
d
business. Potra
ai compilare
e un questio
onario guida
ato:
 Da solo tramite una
a procedura
a online
 Insieme
e ad un digittal promoterr che potrai incontrare su appunta
amento in Caamera di Co
ommercio o
mente presso la tua azie
enda
direttam

Men
ntoring
Con l’aiuto di un digital pro
omoter impo
osta un proggetto di inno
ovazione dig
gitale per laa tua aziend
da e scopri gli
g
menti di coffinanziamen
nto messi a disposizion
ne da Came
ere di Comm
mercio, MISEE, Regione Marche e
strum
Unio
one Europea
a per il tuo progetto.
p

Cos
s’è Ecce
ellenze in Digita
ale?
La Camera
C
di Commercio di
d Macerata ha aderito al progetto Eccellenze
e in Digitalee, promosso
o da
Unio
oncamere e Google. Gio
ovani laurea
ati altamentte qualificatti metterann
no a disposiizione le loro competen
nze
per avvicinare
a
le
e imprese alle
a opportunità del digiitale e offrirre formazion
ne gratuita ssull’uso stra
ategico di
interrnet e delle nuove tecn
nologie.

Quali sono
o i servizzi offerti?
Info
ormazione
e e Orienta
amento
Cons
sulenza sulle strategie di:
Marketing strrategico
Otttimizzazione o realizza
azione del sito internet//e-commercce
Introduzione d
di CRM azie
endale o app per i clien
nti e/o i dipendenti
So
ocial Media marketing

Form
mazione G
Gratuita
Due appuntame
enti al mese
e a partire da
d ottobre 2
2018 per co
onoscere, ap
pprofondire e imparare a gestire gli
g
strum
menti del m
marketing diggitale. Ques
sti i temi tra
attati:
L’importanza di avere un
no spazio we
eb
La
a gestione d
del sito e il marketing dei
d contenutti
L’e-commerce
e
L’e-mail markketing e il bllog
Il mondo social
Web
W Analysis
s
Ognii argomento
o sarà tratta
ato secondo
o due livelli di approfondimento: Ba
asic e Avannzato.

Sup
pporto alle
e Imprese
me sfruttare
Due esperti del web lavore
eranno gratu
uitamente a l tuo fianco per capire insieme com
e il web e i suoi
menti, comu
unicare il va
alore dei pro
odotti e ragggiungere nu
uovi mercati.
strum

Come Parttecipare
e?
Dove
e: I consule
enti sono a disposizione
d
e presso lo sportello della Camera
a di Commeercio di Mac
cerata, in via
Tommaso Lauri 7.
Quando:
s
èa
aperto:
Lo sportello
MAR
R dalle 9 allle 15
GIO dalle 9 alle
e 15
VEN dalle 9 alle
e 13
Com
me: La parte
ecipazione è gratuita! I seminari so
ono ad acce
esso libero, previa iscrrizione su
www
w.bit.ly/ecc
cedigit. Per contattare un consule nte, prenota
are un appu
untamento aallo sportelllo o ricevere
e
mag
ggiori inform
mazioni sull’iiniziativa vai su www.b
bit.ly/ecced
digit o scrivii a promozioone@mc.ca
amcom.it

E see inizi subbito, la Caamera di Commerci
C
io ha pron
nte due im
mperdibilii opportun
nità:
1. Bando
B
G
Go-Digita
al, un con
ntributo peer la preseenza su web,
w e-com
mmerce, coonnettivitàà,
sicu
urezza infformatica,, sensoristtica e altree iniziativve; 2. Ban
ndo Imprrese Inn
novative
Info Bandi
B
su www.mcc.camcom
m.it

