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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LE IMPRESE 
ARS DIGITALIA 

 
La Camera di Commercio di Bari avvia l’iniziativa ARS DIGITALIA per sostenere la digitalizzazione delle 

PMI delle province Bari e BAT. Essa mira ad accompagnare le imprese sul web, a migliorarne la 

presenza on-line, a innalzare la cultura digitale e realizzare attività formative, 

AL FINE DI 

 favorire la digitalizzazione delle imprese dei territori e delle filiere produttive con l’obiettivo di 

accrescere la competitività di tali sistemi territoriali, anche nel rispetto di quanto indicato 

dall’Agenda Digitale Europea; 

 promuovere l’immagine e le potenzialità delle produzioni tipiche del Made in Italy (in particolar 

modo quelle legate alla cultura produttiva del territorio, con ricadute anche sulla filiera 

dell’accoglienza), accompagnando le imprese sul web e incrementando in tal modo la loro visibilità, 

anche all’estero,  

INVITA 

le imprese del proprio territorio 

o iscritte al Registro Imprese di Bari 

o in regola con il pagamento 2016 del Diritto Annuale 

o operanti nei settori agroalimentare, manifatturiero, terziario e turismo 

a manifestare il proprio interesse per ricevere servizi gratuiti di digitalizzazione. 

I servizi possono consistere in: 

o azioni di sensibilizzazione, divulgative e promozionali (es. seminari e/o workshop per illustrare 

le potenzialità del digitale); 

o azioni di affiancamento e orientamento per l’individuazione di percorsi di 

ottimizzazione/miglioramento dello stato di digitalizzazione in relazione all’impresa ed al 

settore nel quale essa opera; 

o azioni di coaching per la definizione di una strategia finalizzata al miglioramento della presenza 

online attraverso le tecnologie digitali. 

 

 

 

 



 
 
 

  
 

ARS DIGITALIA 

 

La Camera di Commercio di Bari assisterà le imprese che ne faranno richiesta; esse saranno attivate e 

supportate in base alla disponibilità (indicativamente tra 30/50 imprese con un massimo di 2 incontri 

per ciascuna) e al criterio cronologico di arrivo della manifestazione di interesse. 

 

MODALITÀ DI ADESIONE 

Le imprese interessate possono presentare relativa manifestazione d’interesse a partecipare 

all’iniziativa in oggetto, utilizzando il modello allegato al presente avviso, che dovrà pervenire in 

formato PDF, unitamente ad una copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, 

tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi: 

• francesco.mininni@ba.camcom.it |   Dott. Francesco Mininni 

• macina.ba.camcom@eccellenzeindigitale.it |   Dott. Vito Macina 

 

 

Data 30/03/2017 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ANGELA PARTIPILO 
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