
 

Unioncamere-Google: 
con Eccellenze in digitale

2020-2021 
formazione gratuita 

per lavoratori e imprese

Il 24 novembre il webinar della Camera di commercio
di Torino su come costruire il nuovo DNA digitale.

Si continua poi con la formazione fino alla primavera 

Torino,  16  novembre  2020 -  Formare  gratuitamente  almeno  30mila  persone  in
Italia,  tra imprenditori,  dipendenti,  collaboratori  e tirocinanti,  sulle  competenze
digitali  di  base e  sull’uso  di  strumenti  sempre  più  essenziali  per  superare  la
seconda ondata di una pandemia che ha colpito con forza le aziende italiane. 

È l’obiettivo di Eccellenze in Digitale 2020-2021, la nuova edizione del progetto di
Unioncamere  supportato  da Google,  il  cui  obiettivo  è  aiutare  le  imprese
italiane a far crescere le competenze dei propri lavoratori. 

La Camera di commercio di Torino prende parte al  progetto e comincia  con un
webinar di formazione che si terrà il 24 novembre dalle ore 12.30 alle 13.30, sul
tema  “Costruisci  un  nuovo  DNA  digitale:  Google  My  Business  ed  altri
strumenti utili per la tua impresa”. L’accesso è aperto a tutti i lavoratori delle
imprese  locali  iscrivendosi  qui  www.to.camcom.it/costruisci-il-nuovo-dna-digitale
dopo essersi registrati al sito della Camera di commercio di Torino.

 “Soprattutto  ora,  in  piena pandemia,  la  digitalizzazione ha modificato  in  modo
considerevole  la  nostra  vita,  individuale  ed  economica.  Per  questo,  dall’inizio
dell’anno,  il  nostro  Punto  Impresa  Digitale  ha  realizzato  ben  54  webinar  e  ha
coinvolto 1.660 imprenditori – sottolinea Dario Gallina, presidente della Camera di
commercio  di  Torino  -  Con  la  nuova  edizione  di  “Eccellenze  in  digitale”
aggiungeremo altri  16 webinar, che andranno avanti fino a primavera. Sui social
della Camera di commercio, in particolare su Instagram e Facebook, potete vedere
le  imprese  che,  con  i  corsi  finora  fatti,  hanno  ottenuto  strumenti  concreti  e
miglioramenti  tangibili  nella loro presenza on line.  Ci auguriamo che molti  altri,
imprenditori  e anche lavoratori, partecipino al nuovo “Eccellenze in digitale”,  per
dimostrare di sapere come si fa, anche con la nuova tecnologia, a superare questo
lockdown”.

La  formazione  continuerà con  altri  webinar,  sempre  durante  la  pausa  pranzo:
aiuterà gli  imprenditori a potenziare le competenze digitali  dal  proprio interno e
fornirà  ai  lavoratori  strumenti  per  accrescere  o  trasformare  le  proprie  abilità,
mantenendo o migliorando la propria situazione occupazionale. 



Tutte le informazioni sul progetto  Eccellenze in digitale sono disponibili sul sito
della  Camera  di  commercio  www.to.camcom.it/eccellenzeindigitale e  sulle
imprese  che  testimoniano  la  loro  esperienza,  si  può  guardare  Instagram,
Facebook o il sito www.to.camcom.it/faccedainnovazione

Grazie al  finanziamento di  un milione di  euro da parte di  Google.org,  la nuova
edizione del progetto prende il via dalla prossima settimana con webinar organizzati
dai Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio locali.

La crisi causata dal Covid-19 ha evidenziato l’importanza delle competenze digitali
come una risorsa indispensabile per restare in contatto con i propri utenti e colleghi
e per portare avanti la propria attività e il proprio lavoro. Da anni, Unioncamere e le
Camere di commercio investono nello sviluppo di competenze che consentono alle
micro, piccole e medie imprese di rimanere aggiornate: per questo già dal 2013
hanno  avviato  la  partnership  con  Google  per  la  sensibilizzazione,  istruzione  e
potenziamento della presenza online delle imprese. 

È proprio partendo dal successo di queste esperienze che Google, come parte del
suo nuovo programma di investimento Italia in Digitale (g.co/ItaliaInDigitale),  ha
deciso di rinnovare lo storico programma, portando l’attenzione sulla formazione dei
lavoratori, sulle aree e sui settori più colpiti dalla crisi. Eccellenze in digitale 2020-
21 servirà a raggiungere in particolare le aziende legate al turismo, alla ristorazione
e alle filiere del made in Italy.

I prossimi appuntamenti di Eccellenze in Digitale a Torino
24/11/202
0

Costruisci un nuovo DNA digitale: Google My Business ed altri strumenti utili
per la tua impresa 

04/12/202
0

Crea la tua presenza online partendo da zero

16/12/202
0

Cos'è la SEO? Migliora il tuo posizionamento online

13/01/202
1

Costruire e rafforzare la propria comunicazione online

27/01/202
1

I social per il business: scegliere strategie e strumenti in modo in modo utile
e imparare ad usare i principali (Facebook e Instagram).

10/02/202
1

I  social  per  il  business:  imparare  a  scegliere  e  usare  canali  ulteriori  ed
emergenti (TikTok, Pinterest, LinkedIn, Twitter, YouTube).

24/02/202
1

Sponsorizzare  con  attenzione  alla  localizzazione:  strategie  e  strumenti  di
Grow Revenue e Paid geo-localizzato per le PMI sulle principali Ads platform

10/03/202
1

Sponsorizzazioni  e  Adv:  trovare  utenti  in  modo  localizzato  con  funzioni
avanzate di geo- targeting

24/03/202
1

Sponsorizzazioni e Adv sui Social: scegliere strumenti e strategie e imparare
a usare i social minori.

07/04/202
1

Sponsorizzazioni  e Adv sui Social:  strategie, strumenti, profilazione e geo-
targeting della Facebook e Instagram Ads Platform

21/04/202
1

Turismo, ospitalità e accoglienza: il digitale per la crisi

data  da
fissare

Vendere online: Avviare, consolidare e rinnovare una strategia di ecommerce
da zero

data  da
fissare

Vendere  online  grazie:  Market  palce  e  oltre  (strategie  e  strumenti  per  la
vendita online tramite piattaforme di terze parti)

data  da
fissare

Metodologie di Project Management consolidate al servizio delle PMI



data  da
fissare

Rimanere sempre in  contatto  con  i  propri  clienti:  Tool  di  messaggistica e
ChatBot

data  da
fissare

Prendere decisioni, definire strategie efficaci e ottimizzare gli investimenti con
l'uso dei dati: l'approccio Data Driven

Per informazioni: 
Settore Comunicazione esterna e URP 
Camera di commercio di Torino 
Tel. 011 571 6655 www.to.camcom.it/comunicatistampa
@CamComTorino  www.facebook.com/CamComTorino


