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AL VIA IL PROGETTO “MADE IN ITALY:ECCELLENZE IN DIGITALE”
Presentati questa mattina in CCIAA i due giovani digitalizzatori

che aiuteranno gratuitamente la aziende del territorio a sfruttare il web

E' stata presentata questa mattina in Camera di Commercio di Vercelli la seconda
edizione del progetto “Made in Italy: eccellenze in digitale” , promosso da Google
in  collaborazione  con  Unioncamere,  che  ha  l'obiettivo  di  diffondere  la  cultura
dell’innovazione digitale e accrescere la consapevolezza dei vantaggi derivanti da un
utilizzo più avanzato del web per le aziende.

Al progetto hanno aderito 64 enti camerali, tra cui quello di Vercelli, che dalla metà
di giugno e per nove mesi ospita due borsisti che si concentreranno sulle aziende
dei settori  agroalimentare  (in particolare le aziende  vinicole e risicole), turismo
(le strutture di accoglienza) e sulle imprese in possesso del riconoscimento regionale
“Eccellenza artigiana” , che contatteranno per capire quale livello di conoscenza
hanno degli strumenti che offre Internet per la promozione e l'internazionalizzazione e
alle  quali  offriranno  del  tutto  gratuitamente  consigli,  spunti  e  assistenza  per
implementare e far fruttare la loro presenza in rete.

I due giovani che operano alla Camera di Commercio di Vercelli e che erano presenti in
conferenza stampa sono:

 Eugenia  Boscolo,  27  anni,  di  Fontanetto  Po,  laureata  in  Economia
all'Università di Torino e alla Scuola di Management ed Economia di Torino, che
ha  dichiarato:  "Sono  entusiasta  di  far  parte  di  questo  stimolante  progetto,
grazie al quale posso aiutare le aziende del mio territorio attraverso l'utilizzo di
strumenti  digitali,  affinché  le  specificità  e  le  caratteristiche  del  Vercellese
vengano valorizzate e conosciute ad ampio raggio. Il mio obiettivo sarà quindi
impegnarmi al massimo, metterci tutta l'energia necessaria per far sì che si
riconosca la necessità di sviluppare una cultura digitale presso le nostre aziende
in modo da sfruttare l'enorme potenziale che il web ha da offrire”. 

 Gabriele Rippa, 28 anni, di Borgo d'Ale, laureato in Filosofia del Linguaggio e
della  Scienza  presso  l’Università  degli  Studi  di  Milano  e  con  un  master  in
Comunicazione d’impresa e Media Relation all’Università Cattolica di Milano, ha
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commentato: "Eccellenze in Digitale è la mia occasione per contribuire in modo
concreto allo sviluppo del territorio nel quale sono cresciuto, accompagnare le
PMI locali nel loro processo di digitalizzazione e raccontarle, facendo conoscere
l'unicità della loro storia e dei loro prodotti."

Il  loro  compito  nei  prossimi  mesi  sarà  quello  di  diffondere  la  cultura  digitale  e
supportare le imprese nell’avvio di una strategia online, un servizio del tutto gratuito
per le imprese dei settori citati. Nel 2014 a Vercelli il progetto era rivolto alle attività
del comparto risicolo, avevano aderito 17 aziende che in tre mesi sono state aiutate
a sviluppare la propria strategia di comunicazione e promozione on line. L'anno scorso
in tutta Italia sono state 20mila le aziende contattate.

“Visti  i  risultati  positivi  dello scorso anno, la Camera di  Commercio quest'anno ha
deciso di aderire completamente al progetto, aprendolo a un ventaglio più ampio di
produzioni del Made in Italy. Imprese che rappresentano un'eccellenza ma che non
hanno  la  consapevolezza  o  le  risorse  per  sbarcare  adeguatamente  on  line.
L'esperienza ci dice che Internet è sempre più uno strumento imprescindibile per farsi
conoscere e potenziare gli affari, sia sul mercato interno che a livello internazionale,
dove la richiesta di beni concepiti e prodotti in Italia è in continua crescita” dichiara
Gianpiero Masera, Segretario Generale della Camera di Commercio di Vercelli.

Alla  presentazione  era  presente  anche  Riccardo  Corbetta,  dell'omonima  azienda
risicola  di  Rovasenda,  che  ha  portato  la  sua  testimonianza  riguardo  all'assistenza
ottenuta dai digitalizzatori lo scorso anno, che lo hanno portato alla realizzazione del
sito  Internet  aziendale  e  del  relativo  profilo  Facebook  che  in  pochi  mesi  ha  già
realizzato un discreto numero di followers.

Le aziende dei settori agroalimentare (vinicole e risicole), turismo (le strutture di
accoglienza) e  quelle in  possesso  del  riconoscimento  regionale  “Eccellenza
artigiana”  potranno  rivolgersi  ai  digitalizzatori  a  questi  contatti:
boscolo.vc.camcom@eccellenzeindigitale.it tel.  0161.598268  oppure
rippa.vc.camcom.it@eccellenzeindigitale.it tel. 0161.598258. Il modulo di adesione è
scaricabile da domani sul sito della Camera di Commercio www.vc.camcom.it.

Un’analisi  delle  ricerche  effettuate  dagli  utenti,  condotta  con  Google  Trends,  ha
mostrato  che  l’interesse  per  i  settori  tradizionali  del  Made  in  Italy  è  in  crescita
costante sul motore di ricerca: +22% nell'ultimo anno su smartphone e tablet. Recenti
studi1 dimostrano  che,  al  crescere  del  livello  di  maturità  digitale,  aumenta  la
percentuale di imprese che fanno export: fino al 39% del fatturato da export delle
imprese di medie dimensioni che sono attive online è realizzato grazie a Internet. Ma il
web ha effetti anche sui ricavi (+9%), profitti (+26%) e valore di mercato (+ 12%).

1 Analisi condotta da Google in collaborazione con Doxa Digital su più di 5.000 aziende di piccole e medie dimensioni, 
per indagare il rapporto tra digitalizzazione ed export.
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Maggiori  informazioni  sul  progetto  sono  disponibili  sul  sito
www.eccellenzeindigitale.it

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

Vercelli, 8 luglio 2015
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