Operazione “Soluzioni ICT per lo sviluppo del mercato internazionale della
filiera commerciale”
Progetto 1
“SVILUPPO DEL MERCATO INTERNAZIONALE: SOLUZIONI ICT PER
L'IMPRESA COMMERCIALE"
Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Contenuti del
percorso

I contenuti del corso saranno:
- principali modalità di promozione internazionale e pubblicizzazione
dell’immagine commerciale attraverso azioni di marketing strategico e di
distribuzione del prodotto
- come realizzare reti di servizi innovativi di informazione, anche sul web,
attuati in partenariato con i distretti locali o società di servizi
- strategie di creazione rafforzamento di logiche di filiera anche sostenendo
forme di associazionismo tra imprese per rilanciare la produzione e
commercializzazione di prodotti locali attraverso piattaforme logistiche e
informatiche
- promozione e pubblicizzazione dei prodotti sul mercato Internazionale:
presidiare le piattaforme internazionali e di marketing
- realizzazione di strategie di commercializzazione finalizzate all'export
tramite soluzioni ICT innovative
- strategie di comunicazione in Rete, abitudini degli utenti, la gestione del
rapporto mediato da Internet, il marketing sui motori di ricerca

Sede di svolgimento Cesena, Via Giordano Bruno 118
Durata e periodo di
svolgimento

20 ore - Novembre 2017

Numero
partecipanti

12

Destinatari e
requisiti d’accesso

Imprenditori e figure chiave delle piccole imprese facenti parte la filiera
commerciale del territorio regionale.
Si tratta di persone con esperienza nel decision making, che necessitano di
ampliare il ventaglio di prodotti offerti alla clientela e migliorare le strategie di
marketing, con conseguente aumento della produttività ed incremento della
competitività dell’impresa sul mercato Internazionale.
Ricoprono ruoli con compiti decisionali strategici, chiamati a compiere scelte
organizzative manageriali cruciali al fine supportare il miglioramento e
l’innovazione dell’azienda.

Iscrizione

Entro il 12/10/2017

Criteri di selezione

Non sono previsti processi di selezione. Verranno inseriti nel percorso le persone
secondo l’ordine di arrivo delle domande di iscrizione.

Ente di
formazione

Iscom Emilia - Romagna

Soggetti che
partecipano alla
progettazione e
realizzazione del
percorso

ISCOM FORMAZIONE FORLÌ CESENA SCARL

Contatti

Referente: Carlotta Romagnoli
Tel. 0547/639836: coordinatore3@iscomcesena.it
Sito web: www.iscomcesena.it

Riferimenti

Operazione Rif. PA 2016-5537/RER/1 approvata con deliberazione di Giunta
Regionale n. 1450 del 12/09/2016 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale
europeo e della Regione Emilia-Romagna.

