
 

 

 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E-COMMERCE nell’era di 
IMPRESA 4.0 
Opportunità, vantaggi e strumenti pratici per le 
imprese 
Obiettivi  
Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Cagliari-
Oristano, attraverso l’Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali 
per le Imprese e in collaborazione con il Laboratorio Chimico Camera 
di Commercio Torino, propone un ciclo di 4 webinar alle imprese 
interessate ad affacciarsi nel mondo dell’e-commerce.  
Negli ultimi anni è aumentata notevolmente la vendita di prodotti 
online. Le regole da seguire per adottare l’e-commerce riguardano 
campi e discipline diversi da quelli ai quali le imprese fanno 
riferimento per gli scambi commerciali attraverso i canali tradizionali. 
Occorre quindi conoscere le ricadute e i cambiamenti organizzativi che 
dovranno essere attuati dalle imprese interessate ad utilizzare questa 
nuova modalità di vendita. 
Gli eventi saranno tenuti da esperti che tratteranno i diversi aspetti 
della tematica dell’e-commerce. 
 
 
9 NOVEMBRE 2022 
La vendita online dei prodotti alimentari e non 
alimentari - Adempimenti e casi pratici 
Webinar nazionale 
 

15 NOVEMBRE 2022 
E-commerce food 
Cristina Giovannini Luca, Laboratorio Chimico della Camera di 
Commercio di Torino 
 

28 NOVEMBRE 2022 
Influencer marketing. La nuova frontiera della 
comunicazione 
Teodora Uva, Studio Avvocati per l’impresa 
Bianca Bonini, Studio legale avvocati per l’impresa 
Mariachiara Montera, Influencer 
 

5 DICEMBRE 2022 
Adempimenti normativi di un sito e-commerce 
Daniele Lussana, Studio legale AVVOCA.TO.IT 
 
 

 

 

 

 

Note organizzative: 

Partecipazione gratuita.  
Gli eventi si svolgeranno in modalità webinar attraverso la piattaforma 
Microsoft Teams. I partecipanti dovranno registrarsi e riceveranno via 
mail il link per collegarsi agli eventi. 
Modulo di iscrizione: https://forms.gle/WFR4D8DaoSKzdzsY6  
 

9 novembre 2022 
dalle 9.00 alle 13.00 
 
15 novembre 2022 
dalle 10.00 alle 11.30 
 
28 novembre 2022 
dalle 10.00 alle 11.30 
 
5 dicembre 2022 
dalle 10.00 alle 11.30 
 
 
 
 
 
Ciclo di Webinar su 
Piattaforma Microsoft Teams 

 

Per informazioni: 
 
Centro Servizi Promozionali per le 
Imprese Azienda Speciale della Camera 
di Commercio di Cagliari-Oristano 
Tel. 070 60512.332/275/331 
Email: pidcagliari@csimprese.it  
 

In collaborazione con 
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