“M
MADE IN ITALY: ECCELLE
E
ENZE IN DIGITAL
LE”
ARRIVA
A AD AVELLINO
Diffonderee la culturaa dell’inno
ovazione digitale e accrescere la consapeevolezza de
ei vantaggi
derivanti da
d un utilizzzo più avaanzato del web per il Made in Italy. Valo
orizzare lo scambio
s
di
competenzze tra le piccole impreese e i giovvani nella transizione
t
al digitale per valorizzare anche
all’estero le
l eccellenzze produttivve italiane a partire dall’agroalim
mentare e dall’artigiana
d
ato. Questi
gli obiettivi del pro
ogetto “Maade in Italy: Eccellen
nze in digiitale”, prom
mosso da Google in
collaboraziione con Un
nioncameree e le Camerre di Comm
mercio.
Il compito di supportaare le imprese nel perrcorso di diggitalizzazion
ne è stato affidato
a
a 107
1 giovani,
formati da Google e Unioncame
U
re, che per 6 mesi saraanno ospitaati in 52 Cam
mere di Com
mmercio in
tutta Italia tra le qualii quella di A
Avellino. Afffiancati da un
u tutor dedicato all’in
nterno dellaa Camera di
Commercio
o, i giovan
ni digitalizzzatori svolggeranno atttività di seensibilizzaziione e sup
pporto alle
imprese deel territorio
o per aiutarlle a creare o sviluppare
e la propriaa presenza online,
o
sfrutttando così
le opportu
unità offerte
e da Internet per far cconoscere in
i tutto il mondo
m
le ecccellenze del Made in
Italy. L’inizziativa si inserisce all’in
nterno dellaa campagna e‐Skills for jobs della Commission
C
ne Europea
e ha il patrrocinio del Ministero
M
dello Svilupp
po Economicco.
er favorire la digitalizzzazione delle imprese agroalimentari e vitivvinicole del
I due giovaani scelti pe
territorio irpino all’intterno della Camera
C
di C
Commercio di Avellino sono:
 Carmine Nigro 27
7 anni, con laurea magistrale Pianificaziione Urban
nistica Terrritoriale e
Paesaggistica‐Ambien
ntale al Po
olitecnico d
di Torino e con diverse esperieenze accad
demiche di
pianificazio
one partecipata tramite strumenti web;
 Chiara R
Rainaldi 26 anni, laureeata in Coo
operazione Internazio
onale allo Sviluppo
S
alll’Università
“L’Orientalle” di Napoli e con esperienza azieendale nel web
w e social media marketing.
na sfida da
d cogliere
“Il digitalee è uno strumento indispensaabile e allo stesso tempo un
immediataamente. La Camera di Commercio di Avellin
no ha credu
uto da sem
mpre nelle sue
s enormi
potenzialittà e per qu
uesto si è im
mpegnata a digitalizzaare i propri servizi all’utenza. L’anno scorso
abbiamo partecipato
p
al progetto
o‐pilota “disstretti sul Web”
W
per su
upportare ill distretto conciario
c
di
Solofra neel coglieree le opportunità deella new‐ecconomy, riiscuotendo risultati lusinghieri.
di Avellino vuole dare
Quest’anno con il pro
ogetto “ecceellenze in diigitale”, la Camera
C
di Commercio
C
un contrib
buto concrreto alle aziende deel settore vitivinicolo
o ed alimentare che
e vogliono
promuovere il proprio
o prodotto tramite il w
web” afferm
ma il Presideente della Camera
C
di Commercio
C
o Capone, aggiungendo
o che: “l’iniziativa coinvolge sia lee imprese ch
he puntano
di Avellino Costantino
ai mercati esteri, per le quali è fo
ondamentale una preseenza onlinee, sia le impresa meno strutturate
alle quali in
nvece il web
b può dare nuovo slancio per uscire dalla crissi”.
Grazie a In
nternet, inffatti, aziend
de di ogni settore e dimensione
d
e possono far
f conosceere i propri
prodotti, anche
a
di niccchia, oltre i confini nazionali ragggiungendo
o nuovi merrcati e nuovvi clienti in
tutto il mo
ondo. Secon
ndo le analiisi condottee da Googlee, al crescere del livello di maturiità digitale,

aumenta la
l percentu
uale di imp
prese che ffanno expo
ort. Maturittà digitale ed export hanno un
impatto diiretto sul faatturato delle impresee: fino al 39
9% del fattu
urato da exxport delle imprese di
medie dim
mensioni chee sono attive online è rrealizzato grrazie a Interrnet.
Sebbene trra il 2012 e il 2013 le ricerche
r
glo
obali su Goo
ogle legate al made in Italy siano aumentate
del 12%, esiste
e
ancorra un forte gap tra le nostre prod
duzioni di qualità
q
e la loro presenza online.
di Internett
Anche perché solo un
na quota minima delle nostre imp
prese sfrutta tutte le potenzialità
p
per accresccere il prop
prio fatturatto. Tra le Pm
mi manifattu
uriere, la stragrande maggioranza
m
a delle quali
ha un prop
prio sito we
eb, solo il 1
16% fa attivvità di e‐co
ommerce. E’ dunque evidente
e
quali siano le
opportunittà che si aprrono per le eccellenze italiane.
mparto agro
oalimentaree e 20 perr il settore
Per la seleezione delle imprese irpine, 20 per il com
vitivinicolo
o, è stato pubblicato
o un Avviso sul sito della Cam
mera di Co
ommercio di
d Avellino
www.av.caamcom.it e per candid
darsi è stato
o predispostto un modu
ulo da compilare comp
pletamente
online. Terrmine di scaadenza per candidarsi
c
è il 17 ottob
bre.
o luogo un
n’analisi del livello di digitalizzazzione delle
Carmine e Chiara efffettueranno in primo
imprese irp
pine dell’aggroalimentaare e vitivinicolo, prom
muovendo lee opportuniità offerte dalla
d
rete e
dal digitalee. Una voltta raccolte le manifesstazioni di interesse, passeranno
o poi a sup
pportare le
imprese beneficiarie del progettto, implem
mentando e condividendo con essse un proggramma di
lavoro per la loro digittalizzazionee.
Maggiori in
nformazioni sul progettto sono disponibili sul::
sito nazion
nale del progetto
www.eccellenzedindiggitale.it
sezione deel sito della Camera
C
di C
Commercio di Avellino dedicato all’iniziativa
http://www
w.av.camco
om.gov.it/in
ndex.phtml??Id_VMenu
u=1227
Per ulterio
ori informazioni:
AREA IMPR
RESA CCIAA
A AVELLINO
O
Tel. 0825694206 emaail: promoziione@av.caamcom.it
Animatori Eccellenze in digitale presso la CCIAA di Ave
ellino
Carmine Nigro
nigro.av.caamcom@ecccellenzeind
digitale.it
Chiara Rain
naldi
rainaldi.av.camcom@
@eccellenzeindigitale.it
tel: +39 0825 694 223

