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Auspicio 

“Il nostro obiettivo è quello di proporre l’eCommerce come 
strumento che valorizza e rilancia le attività tradizionali delle 
nostre imprese, un alleato che non si mette in competizione con 
loro ma le aiuta ad andare oltre i confini locali e trovare nuovi 
stimoli per crescere. Per questo, quello che valorizziamo è il 
‘Commerce’, un concetto in cui online e offline sono strumenti 
che convivono e insieme supportano il business delle imprese 
italiane”.  
 
                                   Sara Cendaroni, Sales Director Italia di eBay 
 



Introduzione 

➔ progetto in partnership con 56 Camere di Commercio per 
aiutare le imprese italiane a cogliere le opportunità 
dell’eCommerce 
 

➔ in Veneto hanno aderito: Venezia-Rovigo, Verona e Vicenza 
 

➔ corsi di formazione, promozioni e supporto esclusivo per tutte 
le aziende coinvolte 

 



Obiettivo 

➔ aiutare le nostre MPMI ad aprirsi al mercato online e 
promuovere il digitale come chiave di successo per i 
business tradizionali 

➔ i Punti Impresa Digitale (PID) avranno il compito di aiutare le 
imprese e microimprese nell’apertura del canale online, 
assistendo passo passo nell’implementazione del negozio 
virtuale 

 



Formazione 

➔ eBay University: a cui le aziende potranno accedere per 
consultare gratuitamente contenuti esclusivi e corsi dedicati: 
un vero e proprio spazio formativo dove trovare tutte le 
informazioni utili  

 



Vantaggi 

➔ 12 mesi gratuiti per l’apertura di un negozio Standard 
  

➔ 6 mesi gratuiti per il negozio Premium 
 

➔ non si paga alcuna tariffa sul venduto per 135 giorni 
dall’attivazione del negozio eBay e della promozione 



Contatti - PID 

PID Venezia Rovigo - Cristina Facco, Rossella Bechelli 
tel 041 2576676 
email: pid@dl.camcom.it 
 

PID Verona - Natalie Belluzzo, Giuseppe Briatico, Davide Fainelli 
tel 045 80 85 763 / 83 50 444 
email: pid@vr.camcom.it 
 
PID Vicenza - Francesca Vitetta 
tel. 0444 994751 
email: pid@madeinvicenza.it 
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