Il sito ufficiale del progetto è adesso online! Visitaci a : www.pecos4smes.eu

Ultime notizie!
Like us on Facebook
Follow on Delicious
Follow on Twitter
Forward to a Friend

PECOS4SMEs YouTube Channel: visita il nostro canale YouTube e
scopri consigli, dritte e molto altro ancora dagli esperti di e-Commerce.
PECOS4SMEs Genie: Il Genio dell’ e-Commerce è una piattaforma
formativa sulla quale una PMI può creare una strategia personalizzata

Mission

di e-Commerce basata sulle proprie caratteristiche individuali. La
piattaforma di formazione personalizzata è disponibile in 6 lingue (EN,

Incrementare il fatturato dalle
vendite online!

I partners del progetto


P1| Eurocrea Merchant - IT



P2| Crystal Clear Soft - GR



P3| OHENNENNOH BV - NL



P4| OAKE Associates - UK



P5| FAVINOM Consultancies -

PL, GR, IT, PL, NL, FR). Vai al seguente indirizzo per provare la
piattaforma! http://pecos.dcnet.eu/

PECOS4SMEs Conferenza Internazionale: il 3 Dicembre 2014 nello
storico edificio WAAG di Amsterdam, piccolo e medi imprenditori ed
esperti da differenti Paesi Europei hanno discusso temi quali sicurezza,
marketing, opportunità di e-Commerce in Cina. La Conferenza si è
arricchita di una master class nella quale sono stati studiati 3 siti di eCommerce e relative strategie di 3 membri del Mensa’s Big Buz club.

CY

Gioco PECOS4SMEs e-Commerce: giocando con questo divertente



P6| E.B.N. - BE

gioco online imparerai a valutare e migliorare le tue conoscenze sull’e-



P7| DANMAR COMPUTERS -

Commerce. Clicca qui per scaricare il gioco

PL

Se cerchi maggiori informazioni sull’argomento visita il nostro sito web
www.pecos4smes.eu o scrivici a info@pecos4smes.eu.

Utilizza Internet come canale di vendita trans-nazionale!
Incrementa le vendite con PECOS4SMEs – Un programma completo di
formazione dedicato alle PMI per la penetrazione dei mercati esteri

Approccio



Identifica i fabbisogni delle PMI riguardanti le vendite trans-



frontaliere
Crea un piano d’azione per migliorare la situazione attuale




Indica alle PMI le azioni da implementare
Offre un piano di formazione personalizzato in base ai bisogni



e caratteristiche selezionati
Monitora i progressi della PMI

like on Facebook | find on Delicious |follow on Twitter | forward to a friend
Per ulteriori informazioni scrivi a info@pecos4smes.eu o visita www.pecos4smes.eu.

Questo progetto è stato finanziato col supporto della Commissione Europea.
Questo documento riflette le opinioni esclusivamente dell’autore e la
Commissione non può essere ritenuta responsabile dell’uso che possa essere
fatto delle informazioni qui contenute.

disiscriviti | aggiorna le preferenze di sottoscrizione

