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Teramo, 3 ottobre 2018

Ai Sigg. SINDACI
della Provincia di Teramo
LORO SEDI

Oggetto: Progetto: “Eccellenze in Digitale 2018” - Attività formative gratuite per le imprese.

Gentile Signor Sindaco,

anche quest'anno la Camera di Commercio di Teramo ripropone il Progetto “Eccellenze in 

Digitale” promosso da Google in collaborazione con Unioncamere.

Gli obiettivi del progetto sono quelli di diffondere la cultura dell’innovazione digitale e accrescere 

la consapevolezza dei vantaggi derivanti da un utilizzo più avanzato del web per le PMI.

Il compito di supportare gratuitamente le imprese nel percorso di avvicinamento al digitale è 

stato affidato, per la Camera di Commercio di Teramo,  a 2 giovani formati da Google e Unioncamere, 

selezionati a livello nazionale: Dott. Walter Moretti, laureato in Giurisprudenza e Dott. Vincenzo 

Recchiuti, laureato in Management e Comunicazione d'Impresa.

I due digitalizzatori si occuperanno di analizzare il livello di digitalizzazione delle imprese 

residenti nel territorio di Teramo, promuovendo le opportunità offerte alle imprese. Una volta raccolte le 

manifestazioni di interesse delle aziende che intendono partecipare, prenderà il via la fase operativa 

del progetto consistente nell’organizzazione di seminari e workshop, seguite da dei follow-up (incontri 

one to one) che consentiranno di implementare e condividere con esse un programma di lavoro per 

aiutarle a cogliere le opportunità che il web offre.

Premesso quanto sopra, si di dare la più ampia divulgazione, presso l’amministrazione da Lei 

rappresentata, affinché le PMI della nostra provincia possano usufruire di tale iniziativa.
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Per ulteriori informazioni, La invitiamo a prendere visione sul nostro sito istituzionale al seguente 

link:

http://www.te.camcom.it/pagina2183_eccellenze-in-digitale.html

Calendario seminari

http://www.te.camcom.it/pagina2184_calendario-seminari.html

Digitalizzatori per la Camera di Commercio di Teramo:

 walter.moretti@icoutsourcing.it

 vincenzo.recchiuti@icoutsourcing.it

Nel ringraziarLa fin d'ora per la preziosa collaborazione che vorrà prestare, La saluto cordialmente.
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