E-COMMERCE MANAGEMENT: STRATEGIE
AFFRONTARE LA VENDITA INTERNAZIONALE

PER

Rif. PA 2016-5435/RER N. 5 ED. 1 - CUP E99D16002340009
IlRif.corso
aiuta i partecipanti
a conoscere ed utilizzare le
PA 2015-3818/RER
- CUP E39J15001430002
metodologie del commercio digitale in una ottica di mercato
globale. Al termine saranno in grado di elaborare un Business
Plan di E-Commerce per essere attrattivi anche per una clientela
internazionale.
Contenuti
Rischi e opportunità dell’E-commerce
Strategie on-line per raggiungere i diversi mercati
Valutare il potenziale di mercato
Costruire un Business Plan per l’E-commerce internazionale
Definire un budget di E-commerce e monitorare i risultati di
vendita
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
Testimonianze e case history
Durata e periodo di svolgimento
30 ore Dall’ 20/09/2017 al 22/11/2017
Sede di svolgimento
Cescot Modena Soc. Cons. a r .l.
Via V. Santi 8 41123 Modena (MO)

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
CESCOT Modena Soc. Cons. a r. .l.
Referente: Angela Pireddu
059/892633 a.pireddu@confesercentimodena.it

Destinatari: Il progetto si rivolge a 14
IMPRENDITORI e/o FIGURE CHIAVE di
imprese del settore commercio e dei
servizi (di piccola dimensione 0-50
dipendenti). In particolare si rivolge al
personale dell’impresa che si occupa di
gestire
le
attività
di
promocommercializzazione
nei
mercati
internazionali.

Iscrizione entro il 01/08/2017
Per iscriversi: la domanda va
presentata a Cescot Modena su
apposita modulistica scaricabile dal
sito web www.cescotmodena.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” ossia onere figurativo che
deriva dal fatto che si frequenta
l’attività durante il normale orario di
lavoro.
Ente di formazione
Cescot Modena Soc. Cons. a r .l.
IL CORSO è CO-FINANZIATO DAL FSE
Approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale n.1450/2016 del
12/09/2016 co- finanziata dal Fondo
sociale europeo PO 2014 - 2020
Regione Emilia-Romagna.
Finanziamento in Regime di aiuti alla
formazione ai sensi del Regolamento
(UE) n. 651/ 2014

