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   OGGETTO: Finanziamento regionale per il commercio elettronico

La presente  per informarvi che in data 10 Gennaio 2011 è stato aperto un 
bando  da  1,7  milioni  di  euro  destinato  alle  PMI,  nello  specifico  attività  di  tipo 
turistico e di servizi (in forma di imprese, ma anche consorzi e cooperative), che 
utilizzino il web per agganciare nuove fette di mercato.
Lo scopo è quello di valorizzare il commercio elettronico per rendere più competitive 
le imprese del Friuli Venezia Giulia.

Saranno  ammissibili  le  spese  sostenute  dal  giorno  successivo  a  quello  di 
inoltro della domanda e destinate (ma non limitate) a:

● servizi di consulenza specialistici,
● commercio elettronico,
● promozione del sito,
● acquisto di hardware e software anche specifici,
● servizio di traduzione nelle lingue dei mercati di sbocco.

Saranno  favorite  ''le  aziende  che  costruiranno  un  sito  finalizzato  alla 
transazione diretta, dal momento che otterranno più punti'', ma verranno tenute in 
considerazione anche ''quelle  che rinnoveranno il  sito,  finalizzandolo  alla  promo-
commercializzazione  dei  loro  prodotti  dal  momento  che  un  sito  moderno  e  ben 
organizzato è anche un ottimo biglietto da visita''.

Le imprese hanno tempo sino al 30 marzo per la presentazione delle domande 
alla Camera di Commercio di riferimento e potranno ottenere il 50 per cento della 
spesa ammissibile per un importo complessivo massimo di 200 mila euro.
Informazioni  e  modulistica  sul  bando sono  reperibili  sul  sito  della  Regione  (alla 
pagina ''Fondi europei e rapporti internazionali'') mentre l'articolo originale da cui è 
tratto quanto finora spiegato è reperibile cliccando qui.

La I.T.A.  Solution,  grazie agli  accordi  con partner tecnologici  e commerciali 
leader nelle specifiche aree di competenza, propone le migliori soluzioni sul mercato 
a prezzi competitivi. Con la presente vogliamo offrirvi la consulenza necessaria e le 
risorse più idonee per valorizzare ed incrementare la vostra attività sul web.
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Alcuni esempi di attività previste

La  I.T.A.  Solution  ha  individuato  le  principali  attività  a  cui  potreste  essere 
interessati:

 Consulenza informatica e marketing
 Progettazione e creazione di un sito internet finalizzato alla vendita online
 Studio di efficacia comunicativa ed eventuale revisione del sito
 Servizi di traduzione
 Indicizzazione del sito sui principali motori di ricerca
 Posizionamento del sito sui motori di ricerca preferenziali
 Campagne di web marketing

Inoltre possiamo integrare direttamente o fornire supporto ai vostri webmaster 
per  l'integrazione  del  sistema  di  prenotazioni  online  ideato  dalla  WuBook  s.r.l., 
leader del settore del Booking online. Il pacchetto WuBook è corredato da WooDoo, 
il Channel Manager di ultima generazione e collegato con i maggiori OTA italiani e 
stranieri.  É  anche  possibile  l'integrazione  con  Zak,  gestionale  alberghiero 
opensource  prodotto  dalla  stessa  azienda.  Per  maggiori  informazioni: 
http://wubook.net o chiamare il numero 328 7886254.

Grazie alla collaborazione del collega Antonello Sechi, siamo in grado di curare 
l'immagine del vostro sito affidandoci agli oltre 16 anni di esperienza nella direzione 
artistica  e  creativa,  web  design  e  illustrazione.  Per  maggiori  informazioni: 
http://www.rgb-brigades.net/portfolio/ o chiamare il numero 328 7886254.

La realizzazione dei preventivi è totalmente gratuita e non costituirà nessun 
vincolo di impegno. Per ogni informazione potrete contattare la I.T.A. Solution:

Sito web: http://www.itasolution.it

e-mail: amministrazione@itasolution.it

cellulare: (+39) 3287886254

Eugenio Palumbo

Responsabile I.T.A. Solution
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