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Le Vetrine Digitali
Progetto per la promozione delle aziende del territorio

Vetrine Digitali
Con l’apertura al pubblico dei nuovi sportelli camerali di via
Fiumicelli nel 2021 sono stati ricavati spazi di esposizione da
dedicare all’installazione di vetrine completamente digitali, messe
a disposizione delle aziende del nostro territorio.

I monitor fanno scorrere senza interruzioni per 24 ore al giorno
i video di presentazione delle aziende, garantendo una visibilità
costante ai cittadini e ai turisti di passaggio lungo il lato esterno di
Via Fiumicelli del palazzo dell’Ente.
L’iniziativa prevede inoltre la veicolazione delle presentazioni in rete
attraverso il canale YouTube e gli altri social camerali che resteranno
visibili anche in seguito al periodo di esposizione presso i monitor.

Il servizio offre la possibilità di mettere in mostra la propria realtà
aziendale attraverso un filmato di presentazione curato nel layout
dall’Ente camerale, per una durata indicativa di 3-4 mesi presso i
monitor installati all’esterno del palazzo della Camera di Commercio.

Il servizio è GRATUITO per le imprese
delle province di Treviso e Belluno.

La presentazione
Il montaggio della presentazione e l’inserimento del sonoro per le
sezioni diverse dal video aziendale sono a cura dell’Ente camerale.
L’azienda dovrà fornire attraverso la compilazione di un modulo di
adesione:
• Una breve presentazione dell’azienda (massimo 350 caratteri
spazi inclusi) in lingua italiana ed inglese;
• 4/5 immagini (risoluzione minima 300 dpi) simbolo del prodotto
o del servizio offerto dall’azienda;

Come partecipare

• Uno statement della mission aziendale (massimo 400 caratteri
spazi inclusi) in lingua italiana ed inglese;

L’iniziativa Vetrine Digitali è promossa in collaborazione con le
Associazioni di Categoria aderenti al progetto. Invitiamo le aziende
interessate a verificare la lista delle Associazioni partecipanti nel
sito www.tb.camcom.gov.it e a contattare la propria Associazione
di riferimento nel caso aderisca all’iniziativa Vetrine Digitali.

• Un video orizzontale con sonoro (durata massima 3 minuti,
formato Mp4, risoluzione Full HD 1920x1080) che descriva la
storia dell’azienda, il suo modello di business o le innovazioni
relative al processo produttivo. Nel caso il video fornito non
disponga di audio, l’Ente utilizzerà il file audio predefinito per
le presentazioni;
• I contatti aziendali (indirizzo, telefono, sito web, eventuali profili social).

Per eventuali richieste di informazioni, invitiamo a contattare:
vetrineinnovazione@tb.camcom.it

