AI GIORNALI E CORRISPONDENTI
DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI
LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 26/2019
EVENTO GRATUITO SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE E IL DIGITALE
Si terrà il 12 giugno nella sede camerale di Vercelli
Il Punto Impresa Digitale - PID della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, in
collaborazione con UniCredit e nell’ambito del progetto Eccellenze in Digitale nato in
collaborazione con Google Italia e Unioncamere, organizza per il prossimo 12 giugno un
evento incentrato sull’export e il digitale per le imprese di tutti i settori economici.
L’incontro “Strumenti digitali per l’internazionalizzazione” si terrà nella sede camerale di
Vercelli - Piazza Risorgimento n. 12 - con inizio alle ore 09:15. Dopo l’introduzione e i saluti di
Alessandro Ciccioni - Presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli e di
Attilio Goldin - Area Manager Retail Piemonte Nord Est di UniCredit, interverranno Nicolò
Mora - Digital Promoter della Camera di Commercio che parlerà delle difficoltà e dei benefici
degli imprenditori che vogliono esportare, con un’analisi sulla situazione italiana e sugli strumenti
che Google mette a disposizione per l’internazionalizzazione; Marco Wallner - Responsabile
Corporate Commercial Synergies UniCredit che illustrerà l’offerta di UniCredit per
l’eCommerce B2B “Easy Export” e Simone Sartini - Direttore Generale Geodis Wilson Italia
che descriverà i servizi per la logistica proposti da Geodis; infine, Giovanni Gariglio, de La
Tavola S.r.l., porterà una concreta testimonianza aziendale del vercellese.
Al termine dei lavori sarà possibile approfondire i temi esposti dai relatori prenotando un
incontro individuale all’atto della conferma di partecipazione; inoltre ci sarà l’opportunità di
compilare un self assessment sulla maturità digitale, assistiti dal digitalizzatore PID (Punto
Impresa Digitale) e scoprire tutti i vantaggi del servizio camerale a disposizione degli imprenditori
“cassetto digitale”.
La partecipazione all'incontro è gratuita, previa iscrizione online, utilizzando l'apposito modulo
disponibile sul sito della Camera di Commercio www.bv.camcom.gov.it nella sezione
“Digitalizzazione”. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Punto Impresa Digitale
della CCIAA di Biella e Vercelli ai numeri 015.3599378 o 0161.598213, oppure scrivere a
pid@bv.camcom.it.
Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.
Biella e Vercelli, 7 giugno 2019
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