
Distretti sul web è un progetto sviluppato da Google e Unioncamere, 
con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, per favorire 
la digitalizzazione dei Distretti industriali italiani.
Si propone di sensibilizzare e formare le PMI appartenenti a 20 Distretti 
sulle opportunità o�erte dal web, attraverso un percorso di educazione al digitale. 

Per le province di Cuneo e Asti, il distretto selezionato è il “Distretto dell’alimentare e delle 
bevande di Canelli – Santo Stefano Belbo” del quale fanno parte le aziende con sede nei Comuni di:

Calamandrana  •  Calosso  •  Canelli  •  Cassinasco •  Castiglione Tinella •  Cossano 

Belbo  •  Moasca  •  Rocchetta Belbo  •  Rocchetta Palafea  •     San Marzano Oliveto  •  

Santo Stefano Belbo 

Maggiori informazioni al sito http://www.google.it/get/distrettisulweb/ 

FINALITÀ DEL PROGETTO

Il Progetto prevede un supporto operativo gratuito alle aziende interessate ad essere presenti su internet o 
a migliorare la propria presenza sul web.
Verranno selezionate 100 aziende  del Distretto con le quali progettare un piano di web marketing su 
misura, in funzione del posizionamento web di partenza:  o�ine / on-line inattive / on-line attive.
Le imprese che parteciperanno al Progetto potranno bene�ciare, �n da subito, della visibilità che l’iniziativa 
garantisce al Distretto e alle aziende che ne fanno parte.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

•   O�rire alle aziende un supporto alla comprensione delle potenzialità del web per la crescita del proprio business.
•   Ra�orzare la presenza online del Distretto e dei suoi prodotti per aumentarne la visibilità.
•   A�ancare le aziende del Distretto nelle attività di comunicazione �nalizzate all’aumento dell’export.
•   Valorizzare la �liera produttiva del territorio, quale “�ore all’occhiello” del made in Italy.
•   Incentivare la creazione di una rete, intesa come relazione costruttiva, fra tutti i
     soggetti attivi coinvolti nella �liera produttiva.

Presentazione del Progetto

Distretti sul web è il progetto di Google e 
Unioncamere per digitalizzare le PMI italiane e 
aiutare le imprese dei Distretti a crescere online.
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VANTAGGI PER LE PMI

L'adesione al Progetto prevede e garantisce all'impresa una più e�cace presenza sul web.
Le aziende selezionate potranno infatti usufruire di una formazione pro�lata sulle proprie esigenze,           
totalmente gratuita, sui temi del digitale (web, sito internet, e-commerce e social network) grazie alla 
quale migliorare la propria presenza sul web  o creare ex novo il proprio sito.

Per le aziende che parteciperanno al Progetto verrà inoltre sviluppato un programma condiviso, supportato 
dalle Camere di Commercio del territorio, che prevede la creazione di una pagina di Google+ che garantirà 
alle imprese la presenza su Google Maps e la possibilità di entrare in contatto con le altre aziende partecipanti.

Il Progetto sarà inoltre in grado di aumenterare la visibilità di tutto il territorio in cui ha sede il Distretto, 
attraendo turisti e nuovi clienti con conseguente vantaggio per ciascuna impresa: un’importante opportunità 
per diventare protagonisti del rilancio della propria terra e dei suoi prodotti.

MODALITÀ DI ADESIONE AL PROGETTO

Il Progetto prevede il coinvolgimento di 100 aziende del Distretto: 50 per la provincia di Cuneo e 50 per la 
provincia di Asti. La selezione seguirà l'ordine di arrivo delle richieste di adesione e i criteri di posizionamento 
web previsti dal Progetto.

Invitiamo tutte le aziende interessate a partecipare a comunicare la propria adesione attraverso una delle 
seguenti modalità:  
•   via e-mail, all’indirizzo: tammaro.distretto2@unimercatorum.it 
•   via fax, al numero: 0171 318805
•   telefonando allo 0171 318809

Nella richiesta di adesione dovranno essere indicati:
•   la ragione sociale dell’azienda;
•   la sede legale dell’azienda;
•   nome e cognome del titolare o di un eventuale referente;
•   contatti (telefono, mail, eventuale sito).

Le adesioni saranno anche raccolte in occasione dell’evento che avrà luogo a 
Canelli, il 19 luglio 2013 presso la Sala delle Stelle del Comune, dove sarà 
anche possibile concordare un appuntamento con la referente del Distretto, 
per avere maggiori informazioni sul Progetto.

un’iniziativa di: con il patrocinio di: in collaborazione con:
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