Il sito ufficiale del progetto è online! Visitaci all'indirizzo: www.pecos4smes.eu.

Le ultime novità !
Fai “mi piace” su
Facebook
Trovaci su Delicious
Seguici su Twitter
Invia ad un amico

Terzo meeting in Italia: Si è svolto il terzo meeting di progetto a Milan.
I partners hanno discusso il progresso fatto finora nell'ambito del
progetto PECOS4SMEs ed hanno pianificato i successivi passi da
intraprendere per la buona conclusione del progetto.

Mission

EBN 23 Congresso Annuale: I partners hanno preso parte al 23°
Congresso EBN di Lleida (Spagna). Il congress è stato orientate in

Dai slancio ai tuoi profitti
grazie
all'e-Commerce
internazionale!

particolare all’imprenditorialità e alla crescita economica.

PECOS4SMEs Genie: Il Genie di PECOS4SMEs è un sistema

Meet the Consortium

automatizzato con il cui aiuto una PMI può creare la propria strategia di
e-commerce



P1| Eurocrea Merchant - IT



P2| Crystal Clear Soft - GR



P3| OHENNENNOH BV - NL



P4| OAKE Associates - UK



P5| FAVINOM Consultancies -

personalizzati

in

base

alle

proprie

caratteristiche

individuali. Lo strumento sarà presto disponibile per uso pubblico.

PECOS4SMEs e-Commerce Game: Il gioco dell'e-commerce offre alle
PMI un modo divertente e interattivo per saperne di più sull’eCommerce. Il gioco sarà presto disponibile.

CY



P6| E.B.N. - BE



P7| DANMAR COMPUTERS -

Conferenza Finale di Progetto: La conferenza finale del progetto avrà
luogo a novembre di quest'anno, per dimostrare i risultati del progetto a
un pubblico più ampio.

PL

Restate sintonizzati per ulteriori notizie e informazioni riguardanti l’ecommerce transfrontaliero, visitando il sito PECOS4SMEs e il nostro eCommerce blog!

Utilizza Internet come canale di vendita internazionale!
Rafforza il tuo e-Commerce internazionale grazie a PECOS4SMEs - un
programma di formazione completo per entrare con successo nei
mercati stranieri.

Approccio

- Identificare i bisogni delle PMI con riferimento alla vendita
internazionale
- Creare un piano d'azione per migliorare le pratiche in uso
- Stimolare la PMI a selezionare le azioni da implementare
- Produrre un piano di formazione personalizzato basato su azioni
mirate
- Osservare i progressi della PMI
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