Made in Italy: Eccellenze in Digitale
______________________________________
AVVISO PUBBLICO
PER LA PARTECIPAZIONE ALL' INIZIATIVA MADE IN ITALY
"ECCELLENZE IN DIGITALE 2015"
"Made in Italy: Eccellenze in digitale" è il progetto realizzato da Google in
collaborazione con Unioncamere e alcune delle Camere di Commercio d' Italia, al fine
di favorire il livello di digitalizzazione delle imprese radicate sul territorio e delle filiere
produttive del made in Italy. Per 9 mesi i 128 giovani borsisti, affiancati da un tutor
dedicato all’interno della Camera di Commercio, svolgeranno attività di
sensibilizzazione e supporto alle imprese del territorio per aiutarle ad avvicinarsi al
web, sfruttando così le opportunità offerte da Internet per far conoscere in tutto il
mondo le eccellenze del Made in Italy.
La consulenza offerta dai digitalizzatori avrà l' obiettivo di elaborare strategie
personalizzate per accrescere la competitività delle aziende in linea con le politiche dell'
Agenda Digitale europea.
La Camera di Commercio di Nuoro emana il seguente avviso al fine di formare un
elenco di imprese interessate a partecipare all' iniziativa "Made in Italy: Eccellenze in
Digitale", le quali potranno usufruire gratuitamente dei servizi di consulenza e
affiancamento nel percorso di digitalizzazione offerti dai borsisti selezionati.
Art. 1 - Requisiti necessari per le imprese partecipanti

I requisiti richiesti per le imprese partecipanti sono i seguenti:
I. iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Nuoro
II. in regola con il pagamento del Diritto Annuale
III. operanti nei settori: Agroalimentare, Artigianato e Turismo/ricettivo
IV. appartenenti ai Comuni della Provincia di Nuoro:
Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Barisardo, Baunei, Belvì, Birori, Bitti,
Bolotana, Borore, Bortigali, Bosa, Budoni, Cardedu, Desulo, Dorgali,
Dualchi, Elini, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Flussio, Fonni, Gadoni, Gairo,
Galtellì, Gavoi, Genoni, Gergei, Girasole, Ilbono, Irgoli, Isili, Ierzu, Laconi,
Lanusei, Lei, Loceri, Loculi, Lodè, Lodine, Lotzorai, Lula, Macomer,
Magomadas, Mamoiada, Meana Sardo, Modolo, Montresta, Noragugume,
Nuoro, Nuragus, Nurallao, Nurri, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Onifai,
Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orroli, Ortueri, Orune, Osidda,
Osini, Ottana, Ovodda, Perdasdefogu, Posada, Sadali, Sagama, San
Teodoro, Sarule, Serri, Seui, Seulo, Silanus, Sindia, Siniscola, Sorgono,
Suni, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Torpè, Tortolì, Triei,
Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili, Villanova Tulo.

Art. 2 - Manifestazione d' Interesse

Le imprese interessate dovranno compilare la manifestazione di interesse allegata al
presente avviso entro e non oltre il 30 Settembre 2015.
Per la formazione dell' elenco delle imprese partecipanti, saranno prese in
considerazione le prime 50 secondo l' ordine cronologico di arrivo.
La Camera si riserva la possibilità di ampliare il numero delle imprese beneficiarie in
ragione della disponibilità temporale.
Art. 3 - Modalità di Adesione

Le imprese interessate possono presentare relativa manifestazione di interesse a
partecipare all’iniziativa in oggetto, utilizzando il modello allegato al presente avviso,
che dovrà pervenire, unitamente ad una copia del documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore, con consegna a mano o tramite posta elettronica ai seguenti
indirizzi:
• picconi.nu.camcom@eccellenzeindigitale.it – Dott.ssa Picconi Sara
• mulas.nu.camcom@eccellenzeindigitale.it – Dott.ssa Giulia Mulas
La dichiarazione di interesse deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il
giorno 30.09.2015.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare i digitalizzatori di riferimento ai
seguenti recapiti dalle ore 9:30- 13:00.
Dott.ssa Sara Picconi – telefono 3400911769 – email: picconi.nu.camcom@eccellenzeindigitale.it
DOtt.ssa Giulia Mulas - telefono 3401492948 – email: mulas.nu.camcom@eccellenzeindigitale.it

Nuoro, li 29 giugno 2015

Il Segretario Generale
(Dr. Giovanni Pirisi)

