
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Digitale valore aggiunto per l’artigianato:  
come incrementare le vendite di prodotti e servizi attraverso il digitale 
La Camera di commercio di Cuneo e il suo PID - Punto Impresa Digitale - in 
collaborazione con Fondazione Torino Wireless e Confartigianato Cuneo, organizzano un 
seminario online per promuovere la conoscenza delle tecnologie - dalle tradizionali a 
quelle più innovative - a supporto della transizione digitale del mondo dell'artigianato 
cuneese.  Il seminario intende fornire spunti di riflessione a partire da una panoramica 
delle principali soluzioni e servizi digitali per le imprese del settore e grazie ad alcune 
testimonianze di imprese artigiane che hanno intrapreso la strada della 
digitalizzazione. 

AGENDA        modera Torino Wireless 
 
14:00 – Login time – Accesso partecipanti su ZOOM 

14:05 – Saluti di benvenuto - Camera di commercio di Cuneo  

14:20 – L’osservatorio “Tecnologie Digitali per l’Artigianato”  
Barbara Pralio, Fondazione Torino Wireless 

14:40 – La Digitalizzazione nelle imprese artigiane cuneesi  
Joseph Meineri, Direttore Confartigianato Imprese Cuneo 

Testimonianze ed esperienze di imprese artigiane 

• Golosalba 
• La Talpina 
• Tesori BIO (TBC) 

 
15:20 – Le azioni di accompagnamento alla Digital Transformation 
Cesar Pacheco, Digital Promoter PID Camera di commercio di Cuneo 

15:30 – Domande & Risposte dal pubblico online e Conclusioni  

ISCRIZIONE 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Ciclo di Seminari del Percorso Impresa 4.0, realizzato dal PID della 
Camera di commercio di Cuneo in collaborazione con la Fondazione Torino Wireless, e finanziata dal 

progetto singolo Innov, facente parte del piano integrato territoriale ALPIMED - programma di 
cooperazione transfrontaliera alcotra Italia-Francia Interreg va 2014-2020.  

https://bit.ly/Digitale-Artigianato
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