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#IOMIFORMOACASA 

 
 La Camera di Commercio di Terni ed il 
suo Punto Impresa Digitale organizzano 
un ciclo di webinar gratuiti per aiutare 
le imprese in questo difficile momento 
e supportarle nel ripartire. 
 
Gli appuntamenti formativi sono 
ripartiti in quattro macroaree: 
Internazionalizzazione, Digitale, 
Ambiente e Turismo. 
Gli webinar saranno realizzati in 
collaborazione con alcuni partner della 
Camera di Commercio di Terni tra cui 
Terni Digital Week, Change Project Srl, 

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Terni e Associazione Italiana direzione 
del personale – AidpUmbria. 
 
Inoltre, nell'ambito del progetto SEI - sostegno all'export dell'Italia,  la Camera di Commercio di Terni 
propone un corso di inglese business per le imprese che operano con i mercati esteri o che vogliono 
iniziare a lavorare con partner stranieri. stema comunicativo consente di interagire con i docenti e con 
i compagni di corso offrendo attività molto dinamiche. 
 
Per informazioni scrivere a promozione@tr.camcom.it  
 
 

#IOMIFORMOACASA - PROGRAMMA 

 
Per gli webinar che si saranno già svolti al momento della vostra lettura del presente programma, sarà 
possibile richiedere il  materiale presentato e l’eventuale registrazione a promozione@tr.camcom.it 
specificando il titolo del webinar o visitare la sezione #Iomiformoacasa del sito camerale 
www.tr.camcom.gov.it 

 

APRILE 

Area Digitale_21 Aprile 

SOCIAL MEDIA EDITOR & BRAND JOURNALISM 

Area Digitale 

WEB MARKETING STRATEGICO & FONDAMENTI DI WORD PRESS_23 aprile 

mailto:promozione@tr.camcom.it
mailto:promozione@tr.camcom.it
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Area Ambiente 

RIFIUTI NON RIFIUTI_28 Aprile    

 

Area Digitale  

FACEBOOK ADS BASE_29 Aprile     

 

Area Gestione e Amministrazione 

#CURAITALIA E #LIQUIDITA’: MISURE E ADEMPIMENTI PREVISTI_30 Aprile     

 

 

MAGGIO 

Area Gestione e Amministrazione_4 Maggio 

NORMATIVA COVID-19: IL NUOVO CALENDARIO FISCALE    

Area Digitale 

LINKEDIN PROFESSIONAL BRANDING_4 Maggio 

Area Digitale  
COMUNICAZIONE IN TEMPO DI COVID: COME CAMBIA IL PIANO EDITORIALE_5 Maggio 

 

Area Turismo Food&Beverage 

HOSPITALITY : COME PREPARARSI ALLA RIPRESA_6 Maggio 

 

Area Turismo Food&Beverage 
RISTORAZIONE: COME RINNOVARSI E MODIFICARE L’OFFERTA_7 Maggio 

Area Digitale 

SEM & SEO STRATEGY PER WORDPRESS_7 Maggio    

Area Digitale 
VENDERE SU INTERNET #1: PRIMI PASSI PER VENDERE SU AMAZON_8 Maggio 
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Area Digitale 

VENDERE SU INTERNET #2: PRIMI PASSI PER VENDERE SU EBAY_11 maggio 

Area Gestione e Amministrazione 

LA GESTIONE DEL BILANCIO IN TEMPO DI CRISI_12 Maggio    

Area Digitale 

STORYTELLING : IL RACCONTO EMOZIONALE PER RIPARTIRE _12 Maggio 

Area Digitale 

VENDERE SU INTERNET #3: ALTRE PIATTAFORME POSSIBILI_13 Maggio 

Area Digitale 

VIDEO RIUNIONI DI VENDITA : APPUNTAMENTI E PRIMI PASSI _15 Maggio 

Area Digitale 

CYBERSECURITY : ANALISI RISCHI E AZIONI URGENTI_18 Maggio 

Area Digitale 

VENDERE A DISTANZA CON I PROPRI CLIENTI_19 Maggio 

Area Digitale 

CHATBOT : PREGI E DIFETTI DELL’ASSISTENZA ON LINE_20 Maggio 

Area Internazionalizzazione 

LA STRATEGIA DELLA RIPRESA_21 Maggio 

 

Area Gestione e amministrazione  

DECRETO RILANCIO: TUTTI GLI INCENTIVI TRA CONFERME E NOVITA'_22 MAGGIO 

Giovedì 28 maggio 9.15 – 13.15 

Area Ambiente 

MUD 2020    

Relatore: Manuela Masotti | Tecnico ambientale 

Mud - Modello Unico Dichiarazione ambientale, guida alla compilazione e alla presentazione 
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GIUGNO 

Giovedì 4 giugno  ore  10.00 13.00 

Area Internazionalizzazione           

La filiera della logistica ai tempi del coronavirus: obblighi e responsabilita’ dei soggetti coinvolti 
             
Relatore: Dagoberto Pierluca Esposito  
Il contratto di spedizione e di trasporto di cose, la diversa responsabilità dello spedizioniere e del 
vettore, la responsabilità vettoriali ed il risarcimento dei danni, la problematica contrattuale nel 
rapporto tra compratore e venditore: gli Incoterms 2020 da preferire 

 

Venerdì 5 giugno 9.15-13.15 

Area ambiente 

REGISTRI DI CARICO E SCARICO E TRACCIABILITA'  

Relatore: Manuela Masotti - Tecnico ambientale 

Normativa di riferimento, compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari, 
sanzioni e prospettive: la direttiva europea e la digitalizzazione 

 

 
Venerdì 5 Giugno ore 12.00-14.00 

Area Gestione e amministrazione  
IL COMMERCIO ELETTRONICO: ASPETTI FISCALI E NORMATIVI 
Relatore: Stefano Stellati - Dottore commercialista 

Saranno approfonditi i profili fiscali e normativi per poter realizzare commercio elettronico 

Lunedì 8 giugno  ore 10 - 11 

Area Turismo Food&Beverage 

“Come gestire la crisi per tornare a far business per ripensare l’offerta commerciale e utilizzare al 

meglio la comunicazione”  

Relatore: Gian Marco Montanari 
 

Martedì 9 giugno  ore 10 - 11  

 

Area Turismo Food&Beverage 

“Come coniugare Qualità e Sicurezza per le esigenze del turismo che verrà: l’Ospitalità Italiana in 

sicurezza”  

Relatori: Luciano Ippolito e Cinzia Fiore 
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Giovedì 11 giugno  ore 10 - 11  

 

Area Turismo Food&Beverage 

“Come attivare pratiche turistiche rispettose dell’ambiente, per ridurre i costi e diventare più attrattivi 

per i clienti”. 

Relatori: Federica Vazzola e Francesco Casarin  

Giovedì 18 giugno  ore 10 - 11  

 

Area Turismo Food&Beverage 

“Come ottimizzare la relazione tra turismo e web per non perdere il contatto con i propri clienti e per 

attirarne di nuovi”  

Relatori: Marco Baroni e Alberto Recanatesi 

 
Area turismo 

 
 
 
 
 

 

 

REWIND BTO 2020: percorso formativo pensato per il comparto turistico dalla BTO 2020 

https://www.buytourismonline.com/programma/ 

     
Per tutto il comparto Link registrazione 

 Google per il travel   

https://www.buytourismonline.com/programma/google-per-il-
travel/ 
 

Content marketing: partiamo dall’ascolto     

https://www.buytourismonline.com/programma/content-
marketing-partiamo-da-ascolto/ 
 

 Facebook advertising: fai aumentare le tue 
prenotazioni  

https://www.buytourismonline.com/programma/facebook-
advertising/ 
 

 L’innovazione nei processi aziendali, come 
affrontare il cambiamento  

https://www.buytourismonline.com/programma/innovazione-
nei-processi-aziendali-come-affrontare-il-cambiamento/ 

 

Per operatori settore turistico-ricettivo:  Link registrazione 

https://www.buytourismonline.com/programma/google-per-il-travel/
https://www.buytourismonline.com/programma/google-per-il-travel/
https://www.buytourismonline.com/programma/content-marketing-partiamo-da-ascolto/
https://www.buytourismonline.com/programma/content-marketing-partiamo-da-ascolto/
https://www.buytourismonline.com/programma/facebook-advertising/
https://www.buytourismonline.com/programma/facebook-advertising/
https://www.buytourismonline.com/programma/innovazione-nei-processi-aziendali-come-affrontare-il-cambiamento/
https://www.buytourismonline.com/programma/innovazione-nei-processi-aziendali-come-affrontare-il-cambiamento/
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alberghi e agriturismi, ristoranti 

instagram design: impara a progettare 
l'instagrammabilità di hotel e ristoranti  

https://www.buytourismonline.com/programma/instagram-
design/ 
 

 Web Usability per il Turismo. I consigli da 
riportare alla tua web Agency   

https://www.buytourismonline.com/programma/web-
usability-per-il-turismo/ 
 

Perché dovrei scegliere il tuo hotel?  
Questa è la domanda che si fanno i tuoi 
potenziali clienti.  
Sei certo di dare la risposta giusta?   

https://www.buytourismonline.com/programma/evols/ 
 

 L’impresa turistica 4.0: come affrontare la sfida 
del cambiamento  

https://www.buytourismonline.com/programma/impresa-
turistica-4-0/ 

Vendere servizi ancillari e raddoppiare le 
recensioni positive in hotel, senza muovere un 
dito… Grazie alla marketing automation: 8 
tecniche pronte all’uso   

https://www.buytourismonline.com/programma/wi-fi-
hotel/ 
 

Albergatori e Vendita on-line: come capovolgere 
situazioni disastrose grazie ad Analisi Predittiva e 
 Re-Azioni di Marketing   

https://www.buytourismonline.com/programma/nozio/ 
 

Dai social in cantina e viceversa  - rafforzare 
l'esperienza del visitatore  

https://www.buytourismonline.com/programma/dai-social-
in-cantina-e-viceversa/ 
 

Food & Wine: esperienze onlife di promozione 
turistica    

https://www.buytourismonline.com/programma/food-wine-
esperienze-onlife-di-promozione-turistica/ 
 

L'evoluzione digitale nella ristorazione tra 
opportunità, resistenze, benefici e nuovi scenari 

https://www.buytourismonline.com/programma/evoluzione
-digitale-nella-ristorazione/ 
 

Food delivery: un cambiamento che genera altri 
cambiamenti 

https://www.buytourismonline.com/programma/food-
delivery/ 
 

 

Per operatori del turismo culturale, guide 
turistiche, musei, associazioni, ed altre 
organizzazioni di settore 

Link registrazione 

Dall’online all’on site. L’esperienza ambassador 
nella regione Friuli Venezia Giulia    
 

https://www.buytourismonline.com/programma/fvg/ 
 

Web Usability per il Turismo. I consigli da riportare https://www.buytourismonline.com/programma/web-

https://www.buytourismonline.com/programma/instagram-design/
https://www.buytourismonline.com/programma/instagram-design/
https://www.buytourismonline.com/programma/web-usability-per-il-turismo/
https://www.buytourismonline.com/programma/web-usability-per-il-turismo/
https://www.buytourismonline.com/programma/evols/
https://www.buytourismonline.com/programma/impresa-turistica-4-0/
https://www.buytourismonline.com/programma/impresa-turistica-4-0/
https://www.buytourismonline.com/programma/wi-fi-hotel/
https://www.buytourismonline.com/programma/wi-fi-hotel/
https://www.buytourismonline.com/programma/nozio/
https://www.buytourismonline.com/programma/dai-social-in-cantina-e-viceversa/
https://www.buytourismonline.com/programma/dai-social-in-cantina-e-viceversa/
https://www.buytourismonline.com/programma/food-wine-esperienze-onlife-di-promozione-turistica/
https://www.buytourismonline.com/programma/food-wine-esperienze-onlife-di-promozione-turistica/
https://www.buytourismonline.com/programma/evoluzione-digitale-nella-ristorazione/
https://www.buytourismonline.com/programma/evoluzione-digitale-nella-ristorazione/
https://www.buytourismonline.com/programma/food-delivery/
https://www.buytourismonline.com/programma/food-delivery/
https://www.buytourismonline.com/programma/fvg/
https://www.buytourismonline.com/programma/web-usability-per-il-turismo/
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alla tua web Agency 

 
usability-per-il-turismo/ 
 

Offrire ai viaggiatori un nuovo tipo di esperienza: 
vivere le città attraverso gli SmarTours    

https://www.buytourismonline.com/programma/tibylo/ 
 

Undertourism: proporre e commercializzare 
esperienze uniche di un’Italia nascosta 

https://www.buytourismonline.com/programma/undertou
rism-commercializzare-esperienze-italia-nascosta/ 
 

L’esperienza immateriale dell’arte e 
digitalizzazione. Opportunità per gli operatori del 
turismo 

https://www.buytourismonline.com/programma/esperienz
a-immateriale-arte-e-digitalizzazione/ 
 

 HYPERLINK "mailto:promozione@tr.camcom.it"promozione@tr.camcom.it 0744.489244-220-227-

https://www.buytourismonline.com/programma/web-usability-per-il-turismo/
https://www.buytourismonline.com/programma/tibylo/
https://www.buytourismonline.com/programma/undertourism-commercializzare-esperienze-italia-nascosta/
https://www.buytourismonline.com/programma/undertourism-commercializzare-esperienze-italia-nascosta/
https://www.buytourismonline.com/programma/esperienza-immateriale-arte-e-digitalizzazione/
https://www.buytourismonline.com/programma/esperienza-immateriale-arte-e-digitalizzazione/
mailto:promozione@tr.camcom.it
mailto:promozione@tr.camcom.it

