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Evento extra | Opportunità del web per il turismo e l’eno-gastronomia
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Ufficio competitività d’impresaFOLLOW UP 
Il pomeriggio del 20 settembre, a partire dalle 13:30, si terranno
i gruppi di follow up, incontri pratici legati a tematiche affrontate 
durante il percorso. Ogni incontro prevede un numero ristretto 
di imprese ed è necessaria la prenotazione.
Per informazioni, contattare la Tutor o la CCIAA.

PARTECIPAZIONE: l’incontro è rivolto alle aziende ed è gratuito, previa iscrizione
tramite MODULO ONLINE.

ORE 09:30 - Registrazione partecipanti
ORE 09:45 - Apertura lavori
ORE 10:00 - Opportunità del web per il turismo e l’eno-gastronomia
A cura di Chiara Bressa, Tutor Digitale “ Eccellenze in Digitale 2017”
 

La Rete e più in generale il digitale, hanno rivoluzionato la quotidianità e il modo di fare impresa, 
creando opportunità di mercato e di business prima impensabili. Essere presenti online in maniera corretta
è diventato quindi indispensabile per la strategia d’impresa, ed è vitale conoscere e imparare a usare le piattaforme 
e gli strumenti che la Rete mette a disposizione anche alle piccole e medie imprese attive nel turismo e nel settore 
eno-gastronomico, realtà importantissime per il nostro Paese.

ORE 13:00 - Chiusura lavori

PROGRAMMA

TAPPA
EXTRA Opportunità

del web per il turismo 
e l’enogastronomia
Camera di Commercio di Brescia

5 dicembre 2017 | Ore 10:00 - 13:00

Inconto extra di Eccellenze in Digitale
A cura di Chiara Bressa

Chiara Bressa

chiara@eccellenzeindigitale.it

Tutor Digitale

pni@bs.camcom.it

030. 37 25 298 / 264 / 346

Ufficio competitività d’impresaFOLLOW UP 
Il pomeriggio del 5 a partire dalle 14:00, si terranno
i gruppi di follow up, incontri pratici legati a tematiche affrontate 
durante il percorso. Ogni incontro prevede un numero ristretto 
di imprese ed è necessaria la prenotazione.
Per informazioni, contattare la Tutor o la CCIAA.


