C O M U N I C A T O

S T A M P A

LA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO È SU FACEBOOK
Un altro passo verso il digitale
per essere sempre più vicini
al mondo imprenditoriale e alle professioni
L'ente camerale cuneese, con la propria pagina istituzionale, è
presente su Facebook. Un nuovo canale di comunicazione per
diffondere informazioni, pubblicizzare eventi, promuovere il
territorio e i suoi prodotti.
La Camera di commercio di Cuneo è social!
Da lunedì 20 giugno l'ente camerale cuneese, con la propria pagina
istituzionale, è presente su Facebook il social network con più iscritti
al mondo: un nuovo canale di comunicazione per diffondere
informazioni, pubblicizzare eventi e iniziative, promuovere il
territorio e valorizzare le nostre produzioni.
Dopo un recente restyling del sito http://www.cn.camcom.gov.it/
caratterizzato da un approccio maggiormente intuitivo e la diffusione
online della newsletter Cn Economia, la Camera di commercio di Cuneo ha
scelto di fare un ulteriore passo assecondando la tecnologia per essere più
vicino all'utenza e dunque alle imprese e ai professionisti.
“Nell'era del digitale - afferma il presidente Ferruccio Dardanello – il
nostro Ente non può esimersi dall'essere social. Facebook, gestito
direttamente dai nostri uffici in collaborazione con due digitalizzatrici, che
stanno altresì affiancando le aziende della provincia che lo desiderano per
meglio conoscere Internet e le sue potenzialità, saprà garantire una
maggiore visibilità alle numerose iniziative e ai servizi messi in campo
dalla nostra Camera a favore del sistema imprenditoriale locale. Per
competere è necessario mettersi in gioco: questa, ancora una volta, la
scelta operata”.
Il canale social si indirizza in particolare ai nuovi destinatari delle iniziative
camerali: i giovani, gli studenti dei progetti messi in campo grazie ad
“alternanza scuola lavoro”, gli aspiranti e i neo imprenditori: il futuro della
nostra economia.
Gli aggiornamenti si possono seguire cliccando su
www.facebook.com/camcomcuneo
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