AZIONI FORMATIVE PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL COMMERCIO E
DEI SERVIZI IN EMILIA ROMAGNA

Destinatari
Il progetto si rivolge a
IMPRENDITORI e FIGURE CHIAVE
di imprese del settore commercio e
dei servizi.
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E COMMERCE: STRATEGIE PER AFFRONTARE LA VENDITA
INTERNAZIONALE
Il percorso gratuito intende trasferire alle imprese del
terziario le competenze per la gestione delle strategie di
vendita online nei mercati internazionali.
Rif.
PA 2015-3818/RER
Principali
contenuti - CUP E39J15001430002
Le opportunità formative collegate al progetto, al sistema
regionale, al FSE e agli altri Fondi Strutturali
Strategie on-line per raggiungere i diversi mercati
Valutare il potenziale di mercato
Ottimizzazione della User Experience
La piattaforma e i marketplace
I modelli tecnologici: custom, opensource, as a service
Usabilità dello store
Le tecniche sociali per creare fiducia
E-marketing Web analytics
Esercitazioni pratiche al PC
Durata e periodo di svolgimento
30 ore
Dal 25/07/2017
dalle 15 alle 19

Sarà, inoltre, a disposizione dei partecipanti interessati, un
pacchetto di ore di consulenza (8 ore) di cui fruire
individualmente o in piccoli gruppi, per favorire
l’applicazione delle nuove conoscenze nella propria
azienda.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
CESCOT CESENA S.R.L.
Referente: CANTARELLI MONICA
0547/415155 info@cescot-cesena.com

www.cescot-cesena.com

Iscrizione entro il 01/07/2017
Per iscriversi: la domanda va
presentata a Cescot Cesena . su
apposita modulistica scaricabile dal
sito web

www.cescot-cesena.com
Posti disponibili: 14
Nel caso in cui il numero di
domande sia tale da richiedere
un’attività di selezione, il criterio
adottato sarà l’ordine di arrivo delle
domande di partecipazione.
La
quota
di
co-finanziamento
obbligatoria è coperta con il
“mancato reddito” quindi un costo
solo figurativo.
Ente di formazione
Cescot Cesena s.r.l.
Sede di svolgimento
Cescot Cesena Viale IV Novembre
n° 145 – 47522 Cesena (FC)
IL CORSO è CO-FINANZIATO DAL FSE
Approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale n° 1450 del 12
09/2016

