
 
 
  
 

 
 

 “Presenza in rete e social network” 
Informazioni per le imprese della provincia di Alessandria 

 
 
La Camera di Commercio di Alessandria, nell’ambito delle attività promosse dal Punto Impresa Digitale 
(PID) al fine di   
 

 promuovere i processi di innovazione digitale e tecnologica delle imprese seguendo quanto 
espresso dalle linee guida del governo relativamente al Piano Impresa 4.0 ; 

 favorire la digitalizzazione delle imprese del territorio in linea con gli obiettivi dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale (AGID) che prevedono di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione per facilitare l’innovazione, la crescita economica e la 
competitività;  

 sostenere l’immagine e le potenzialità delle produzioni accompagnando le imprese sul web con 
l’obiettivo di incrementare la loro quota di fatturato, 

 
 
invita le Micro /Piccole e Medie imprese della provincia di Alessandria  
 

- iscritte come attive al Registro Imprese di Alessandria 
- in regola con il pagamento del Diritto Annuale dovuto all’ente camerale 
- in regola con gli obblighi contributivi (DURC regolare) 

 
a manifestare il proprio interesse per ricevere un servizio gratuito personalizzato per  una valutazione 
della propria presenza in rete e sui social network a fini commerciali. 
 
Il  servizio offerto può consistere in:  
 

- azioni di affiancamento e primo orientamento (potenzialità e benefici del digitale in relazione alla 
impresa ed al settore nel quale essa opera);  

- azioni di assistenza e orientamento per l’individuazione di 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 di marketing attraverso il web.  
 
La Camera di Commercio di Alessandria assisterà le prime 40 imprese che ne faranno richiesta entro e 
non oltre 30/05/2018.  
 
Le imprese saranno ammesse in base al criterio cronologico di arrivo della manifestazione di interesse.  
 
Le imprese interessate possono recapitare la presente richiesta tramite PEC all’indirizzo 
info@al.legalmail.camcom.it. 
 
La Camera di Commercio  di Alessandria si riserva la possibilità, tramite comunicazione, di ampliare il 
numero delle imprese che usufruiranno di tale servizio. 
 
Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio 0131-
313220/305. 
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