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Corso introduttivo

Scopo del corso





Creare un e-shop e migliorare l‟e-Commerce.
Con l‟aiuto di pratiche lezioni di informatica e sul software dedicato all‟ e-commerce,
questo corso consentirà l‟acquisizione di nuove competenze generando nuovi
percorsi per la vendita.
Con un e-shop è possibile avviare una propria attività al fine di offrire servizi alle
imprese nonché ai consumatori.
Chi ha dei benefici?
La piccola e media impresa, l‟artigianato, gli imprenditori e i disoccupati in generale.

La Guida Introduttiva al corso di formazione per l‟e-Commerce comprende i seguenti
capitoli:
1.
2.
3.
4.
5.

Introduzione all' e-Commerce
L‟e-Commerce e la legge
L‟e-Commerce business
Pagamento ed elaborazione degli ordini
Trading on line (compravendita di azioni tramite Internet) - comprensione contratti
e-Commerce
6. Sviluppare un piano di e-marketing
7. Ottenere il sito giusto per la vostra azienda
8. Costruire il proprio Portale per l‟e-Commerce
9. Sicurezza ed e-Commerce
10. Comuni insidie dell‟ e-Commerce
11. Riferimenti.
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1. Introduzione all’e-Commerce

Nell‟emergente economia globale, l‟e-commerce e l‟e-business sono diventati sempre più
una componente necessaria alla strategia di business.
Specificatamente, l‟uso di tecnologie dell‟informazione e della comunicazione (ICT) nel
mondo degli affari ha migliorato la produttività, ha incoraggiato una vasta partecipazione di
clienti, e ha permesso la personalizzazione del prodotto di massa, oltre alla riduzione dei
costi.
Con gli sviluppi di Internet e di tecnologie Web-based, le distinzioni tra i mercati tradizionali
e il mercato elettronico globale, e le dimensioni del capitale sociale, vengono
gradualmente a ridursi.
Con il suo effetto di livellare il campo, l‟e-Commerce accoppiato con la strategia e
l‟approccio politico appropriato consente alle aziende piccole e medie di competere con le
grandi imprese e i grandi capitali.
Definizioni (1)
L‟e-Commerce tratta principalmente:






la distribuzione
l‟acquisto
la vendita
il marketing
e l‟aggiornamento dei prodotti o servizi attraverso sistemi elettronici come Internet e
altre reti informatiche. Il commercio elettronico è un‟applicazione della tecnologia
informatica, focalizzata alle transazioni commerciali. Tipicamente usa la tecnologia
delle comunicazioni elettroniche, come Internet, Extranet, posta elettronica, e-book,
banche dati, cataloghi e telefoni cellulari.

E-marketing significa usare le tecnologie digitali per vendere i vostri beni o servizi. Queste
tecnologie sono un valido complemento ai tradizionali metodi di marketing
indipendentemente dalla dimensione della vostra azienda o dal vostro modello di
business.
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Definizioni (2)
M-commerce (commercio mobile) è l‟acquisto e la vendita di beni e servizi attraverso la
tecnologia wireless, cioè, dispositivi portatili come i telefoni cellulari e personal digital
assistant (PDA). Il Giappone è visto come un leader globale in m-commerce.
Le industrie interessate da m-commerce comprendono:





Servizi finanziari, incluso il mobile banking (quando i clienti usano i loro dispositivi
portatili per accedere ai propri conti e pagare le bollette), nonché servizi di
intermediazione;
Telecomunicazioni, in cui i cambiamenti di servizi e il pagamento delle bollette
possono essere effettuati dallo stesso dispositivo portatile;
Servizio/vendita al dettaglio, quando ai consumatori è data la possibilità di inserire
e pagare gli ordini on-the-fly;
Servizi di informazione, che comprendono la fornitura di intrattenimento, notizie
finanziarie, notizie sportive e gli aggiornamenti sul traffico in un unico dispositivo
mobile.

Definizioni (3)
 Commerce server
o Software web che gestisce alcune delle principali funzioni di un negozio online come la visualizzazione dei prodotti, ordini on-line, gestione
dell‟inventario. Il software funziona in combinazione con sistemi di
pagamento on-line per elaborare i pagamenti.
 Carrello della spesa
o Un carrello della spesa è un pezzo di software che funge da catalogo di un
negozio on-line e da procedura d‟ordine. In genere, un carrello della spesa è
l‟interfaccia tra il sito web di una società e le sue infrastrutture più profonde,
consentendo ai consumatori di selezionare merce, rivedere ciò che hanno
selezionato, apportare le modifiche o le aggiunte e acquistare la merce.
Definizioni (4)
 E-Tailer
□ Un e-tailer è un dettagliante che utilizza principalmente Internet come mezzo
per i clienti per acquistare i prodotti o servizi forniti.
 E-Shop (negozio on-line).
□ La piattaforma di commercio elettronico è come un negozio o un centro
commerciale virtuale dove i clienti possono sfogliare un catalogo alla ricerca di
categorie e prodotti e ordinarli.
□ Lo shopping on-line è popolare soprattutto a causa della sua velocità e facilità
d‟uso.
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Definizioni (5)


Commerce Service Providers, o CSPs forniscono alle imprese gli strumenti e i
servizi di cui hanno bisogno per comprare e vendere prodotti su Internet e gestire i
loro affari on-line.

CSPs forniscono servizi in settori quali:
* progettazione hardware/software
* gestione dei rischi
* pagamenti
* riconoscimento del marchio
* controllo di distribuzione
* tasse
* sviluppo e pubblicazione del sito Web
* monitoraggio sito Web
* realizzazione gestione
* marketing on-line
* creazione di una base di utenti
* elaborazione degli ordini e gestione consegna
Diversi tipi di e-Commerce
I principali tipi di e-commerce sono:
 business - to - business
(B2B);
 business - to - consumer (B2C);
 business - to - government (B2G);
 consumer - to - consumer (C2C);
 commercio mobile (m-commerce).

Requisiti per iniziare







avere un team di gestione competente
un buon servizio vendita
struttura (aziendale) ben organizzata
infrastruttura di rete
un sito web protetto, ben progettato
risorse di competenza (possono il personale, l‟hardware, il software e i processi
gestire la strategia proposta?)
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Pianificazione per l’ e-Commerce
Cercare di rispondere a queste domande
 Capire i clienti
 Perché comprano e cosa comprano.


Prendere in considerazione la situazione della concorrenza.
 Chi è sul mercato, quale strategia usa?



Prevedere la reazione dell‟ambiente
 Cosa faranno i concorrenti?
 Saranno in grado di introdurre marchi o siti web competitivi?
 Saranno in grado di integrare la loro offerta di servizi?
 Cercheranno di sabotare il sito di un concorrente?
 Scoppierà la guerra dei prezzi?
 Cosa farà il governo?

Fornitori
I fornitori che offrono servizi ai professionisti del commercio elettronico:
 Finanziario
*Moneybookers
*PayPal
*WebMoney
*Yahoo!
*Google Checkout
*Paymate
*Chronopay


Software
*xtCommerce
*Zen Cart
*IntelliShop – e-Commerce Suite
*OXID – e-Sales

La Storia del Successo



PayPal è uno strumento del commercio elettronico che consente di effettuare
pagamenti e trasferimenti di denaro tramite Internet.
Serve come alternativa elettronica ai tradizionali metodi cartacei come assegni e
vaglia postali.
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PayPal esegue la gestione dei pagamenti per i venditori on-line, i siti di aste, e gli
altri utenti aziendali, per questi servizi riscuote una commissione.
Condizioni:> 18 anni, e-mail valida e una carta di credito/conto corrente.
Nel 2002 e-Bay ha acquisito PayPal.
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2. E- Commerce e la legge

Introduzione
E-commerce riguarda interamente la vendita di beni e servizi via Internet. Il commerciante
e il cliente non sono faccia a faccia, gli affari vengono condotti da lontano,
indipendentemente dal luogo/residenza.
Questo può comportare una serie di sfide per la formazione e l‟esecuzione dei contratti.
Una serie di iniziative legislative possono influenzare le attività svolte on-line – possono
essere complesse e cambiare regolarmente.
Per quanto riguarda le operazioni di commercio elettronico, la normativa è principalmente
intesa a garantire che i contratti on-line siano giuridicamente vincolanti.
I modi in cui il marketing elettronico può essere impegnato a promuovere i servizi ai
fornitori del commercio elettronico sono regolamentati.
Questa guida vi condurrà attraverso i vari regolamenti e vi fornirà consigli pratici su come
far sì che sia rispettata la legislazione vigente.

E- Commerce Normativa
La normativa dell‟e-commerce è entrata in vigore nell‟agosto 2002. La direttiva sul
commercio elettronico mira a garantire che i contratti elettronici siano giuridicamente
vincolanti e applicabili in tutta Europa.
I regolamenti si applicano alle aziende che:
 Vendono beni o servizi alle imprese o ai consumatori su Internet, o tramite e-mail o
sms;
 Realizzano pubblicità su Internet, o tramite e-mail o sms;
 Trasmettono o archiviano contenuti elettronici per i clienti, o forniscono l‟accesso a
una rete di comunicazione.
Essi non includono la vendita diretta via telefono o fax.

Richieste di informazioni
La normativa dell‟e-commerce individua le informazioni specifiche sulla vostra azienda che
è necessario fornire ai destinatari di servizi on-line, e stabilisce le linee guida in materia di
pubblicità e promozione.
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Contraente Online
Se formate un contratto on-line per via elettronica, il cliente dovrebbe essere in grado di
stampare e archiviare una copia dei termini e condizioni.
Per conoscere quali informazioni devi dare ai clienti e altri consigli pratici su come
conformarsi, consultare la pagina in questa guida sui consigli per rispettare la normativa
sull‟ E-Commerce.
Pubblicità
Se avete intenzione di fare pubblicità su Internet, o per posta elettronica o Sms, la
normativa prevede che le “comunicazioni commerciali” devono essere chiaramente
riconoscibili come tali.
Devono chiaramente identificare la persona per conto della quale la comunicazione di
marketing viene inviata, unitamente ad eventuali offerte promozionali.
I regolamenti riguardano anche “comunicazioni commerciali non richieste”, comunemente
indicati come spam (messaggi indesiderati inviati tramite Internet).
Essi richiedono che tali comunicazioni siano individuabili dall‟oggetto della e-mail, senza la
necessità di leggere il resto del messaggio.
I messaggi Sms non sono inclusi per questi scopi.
Consigli per rispettare la Normativa sull’ E-Commerce
Per soddisfare i requisiti della generalità dei regolamenti E-Commerce 2002 è necessario
comunicare ai destinatari dei vostri servizi on-line:
 Denominazione aziendale, indirizzo geografico e altri dettagli tra cui indirizzo email.
 Dettagli di qualsiasi registro pubblicamente a disposizione nei quali siete iscritti,
insieme con il numero di registrazione o equivalente.
 I particolari del corpo di vigilanza se il servizio è soggetto ad un regime di
autorizzazione.
 Dettagli di ogni ordine professionale con cui siete registrati.
 Vostro numero di partita IVA.
Se il vostro sito Web indica prezzi, questi devono essere chiari ed esplicitare se includono
tasse e costi di consegna.
Come comportarsi quando si contrae on-line
Se i moduli aziendali sono contratti on-line è necessario fornire ai clienti informazioni in
merito a:
 Tutti i passi tecnici necessari a concludere il contratto, ad es. “fare clic sulla
casella”.
 Se il contratto concluso sarà depositato da voi e se sarà accessibile.
 Le lingue offerte per la conclusione del contratto
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Eventuali codici di condotta ai quali ti conformi, e informazioni su come questi
possono essere consultati per via elettronica.
E„ necessario assicurarsi che il sito permetta ai clienti di tornare indietro e correggere
eventuali errori commessi nel loro ordine prima che l‟ordine venga eseguito.
Una volta che un cliente ha ordinato per via elettronica, è necessario accusare ricevuta
senza indebito ritardo.

Regolamenti applicabili al telefono e al fax di marketing
Le aziende spesso promuovono i loro servizi via telefono o fax. Ci sono una serie di norme
che si applicano a questo settore ed è importante che l‟azienda ne sia a conoscenza.
Questo farà si che si agisca legalmente, se si intraprende una campagna di marketing
utilizzando questi mezzi di comunicazione.
I regolamenti delle Telecomunicazioni (protezione dei dati e privacy) regolamentano la
vendita diretta via telefono e fax. Sia il Servizio Preferenza Telefono (TPS) che il Servizio
Preferenza Fax (FPS) sono stati istituiti a seguito di tali regole e sono controllati dal
Commissario di Informazione.
Questi regolamenti sono stati sostituiti a Dicembre 2003 dalla Privacy e dai Regolamenti
delle Comunicazioni Elettroniche 2003. Per ulteriori informazioni vedere la pagina in
questa guida su Privacy e Regolamenti delle Comunicazioni Elettroniche.
TPS e CTPS
Inizialmente, la normativa ha dato ai singoli il diritto di rifiutare la commercializzazione
diretta registrando con il TPS. Tuttavia, nel giugno 2004 il Servizio Azienda Preferenza
Telefono (CTPS) è stato avviato. Questo è il registro centrale di ”opt-out” (dissociati) che
consente agli utenti aziendali di registrare il loro desiderio di non ricevere vendite non
richieste e chiamate telefoniche a uno dei numeri di telefono della propria organizzazione.
L‟ abbonato aziendale include enti, come, ad esempio una società per azioni nel Regno
Unito, una società a responsabilità limitata in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, o di
qualsiasi società in Scozia. Include anche scuole, dipartimenti e agenzie governative, PLC
e altri enti pubblici.
FPS
L‟FPS prevede l‟obbligo di ottenere il consenso individuale prima della vendita diretta via
Fax. Offre anche un “opt-out” (una dissociazione) per le società che si registrano pure con
l‟FPS. Quindi, se siete già impegnati, o state progettando di intraprendere la vendita diretta
via telefono o fax, allora è necessario effettuare regolari controlli con il TPS, CTPS e FPS,
o rischiate di commettere un illecito.
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Privacy e Regolamenti delle Comunicazioni Elettroniche
Le attività di e-marketing sono regolate da Privacy e Regolamenti delle Comunicazioni
Elettroniche entrato in vigore nel dicembre 2003.
La Privacy e Regolamenti delle Comunicazioni Elettroniche sostituiscono i Regolamenti
delle Telecomunicazioni (protezione dei dati e privacy).
La nuova normativa contiene norme aggiuntive che legiferano contro le e-mail o sms
indesiderati, comunemente indicati come Spam. Essi vietano l‟invio di comunicazioni della
vendita diretta mediante e-mail in cui l‟identità della persona che ha inviato è dissimulata o
nascosta. Essi, inoltre vietano l‟e-mail marketing che non prevedano un indirizzo valido da
utilizzare per richiedere la cessazione di tali comunicazioni.

Affrontare il problema dello Spam
La Privacy e i Regolamenti delle Comunicazioni Elettroniche richiedono che il consenso di
un individuo sia ottenuto prima di inviare via e-mail un annuncio non richiesto a meno che
non siano già “opt-in” (scelti) o abbiano espressamente acconsentito alla ricezione di tali
e-mail.
Agli attuali clienti possono essere inviati annunci non richiesti, sul presupposto che la
vendita diretta si riferisce a prodotti e servizi analoghi a quelli che hanno già acquistato.
Tuttavia, al destinatario deve essere data la possibilità di dissociarsi dalla ricezione di tali
e-mail. Sotto la Privacy e i Regolamenti delle Comunicazioni Elettroniche, gli organi
societari possono anche scegliere di ricevere tali e-mail, ma non vi è requisito di scelta.
E‟ importante ricordare che, è un requisito dei regolamenti che le e-mail pubblicitarie non
richieste devono contenere sia l‟identità che gli estremi del mittente.

Cookies
La Privacy e i Regolamenti delle Comunicazioni Elettroniche coprono anche l‟uso di
“cookies”. Questi sono file scaricati da un web server sul PC di un visitatore di un sito
web. Essi possono fornire al proprietario del sito web i dettagli personali del visitatore
come, ad esempio, quali acquisti sono stati effettuati dal sito, quali file sono stati scaricati
e le informazioni visualizzate. L‟obiettivo della normativa è quello di permettere al visitatore
di scegliere se vuole i “cookies” sul proprio PC. In pratica, si tratta di fornire informazioni
sui cookies, e su come disabilitarli qualora desiderino farlo.
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Consigli per rispettare la Privacy e i Regolamenti della Comunicazioni Elettroniche
La Privacy e i Regolamenti delle Comunicazioni Elettroniche sono controllati dal
Commissario Europeo per l‟Informazione. Se il Commissario per l‟Informazione trova
un‟attività che ha violato i Regolamenti con una nota informativa richiederà ulteriori
informazioni a riguardo o verrà rilasciata una diffida. Può essere inflitta una multa per la
violazione di una diffida.
Tutte queste azioni possono danneggiare la reputazione della vostra attività e pregiudicare
la buona volontà dei vostri clienti. Quindi se si utilizzano le comunicazioni elettroniche
come strumento di marketing, ci si dovrebbe assicurare che ogni comunicazione sia
chiaramente identificabile come relativa alla pubblicazione o commercializzazione di un
prodotto. Ciò significa che qualsiasi comunicazione commerciale inviata per posta
elettronica o il testo del messaggio devono essere chiaramente identificabili come tali
attraverso la sua testata – gli altri elementi richiesti possono essere indicati nella parte
principale della comunicazione.
Le comunicazioni elettroniche come strumento di marketing dovrebbero anche:
 Identificare la persona per conto della quale viene inviato il messaggio.
 Identificare chiaramente qualsiasi offerta promozionale – includendo sconti, premi
o regali – e le eventuali condizioni che devono essere soddisfatte per beneficiare di
esse (queste devono essere facilmente accessibili chiare ed inequivocabili).
 Fornire al destinatario il diritto di dissociarsi.
Dovreste ottenere il preventivo consenso individuale dal vostro cliente attraverso la loro
decisione di ricevere informazioni su prodotti o servizi, tuttavia ci sono alcune limitate
eccezioni per i clienti esistenti.
Regolamenti sulle Vendite a Distanza
I Regolamenti sulle Vendite a Distanza 2000 sono progettate per proteggere i clienti che
non sono fisicamente presenti con il venditore, al momento dell‟acquisto.
Coprono acquisti effettuati via e-mail e Internet, al telefono e per corrispondenza.
Si applicano soltanto alle transazioni tra imprese e consumatori (persone che agiscono al
di fuori del corso della loro attività) e non comprendono i contratti business-to-business e
le aste.
Secondo la Normativa, i consumatori hanno il diritto ad avere:
 Dettagli per iscritto circa il fornitore e le modalità di transazione.
 Conferma scritta dei loro ordini.
 Ulteriori informazioni, tra cui un avviso dei diritti di recesso, la procedura di
reclamo, i servizi dopo la vendita e le garanzie.
 Consegna entro 30 giorni salvo diverso accordo.
I consumatori possono recedere dal contratto entro sette giorni lavorativi dal ricevimento
della merce, senza necessità di allegare alcuna notazione. Se il consumatore non è stato
informato circa l‟esistenza del diritto di recesso, questo si estende a tre mesi. Il diritto di
recesso può essere esercitato dal consumatore anche dopo che le merci sono state
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consegnate, o i servizi forniti. Il consumatore ha diritto a ricevere il rimborso completo di
un contratto rescisso entro 30 giorni.
Ci sono delle eccezioni a questi diritti di recesso:
 Servizi di contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, ristorazione, in cui sono fornite
tali prestazioni ad una data determinata o per un determinato periodo.
 La vendita di beni su misura o di merci deperibili.
 Audio sigillati o registrazioni video o software, che sono stati aperti.
 Vendite all‟asta.
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3. E-Commerce Business

Vendita su Internet
L‟obiettivo di un sito di vendita è di chiudere la vendita con pagamento per via elettronica
(e qualche volta la consegna), realizzati mediante Internet.
Questo tipo di sito sarà progettato per includere informazioni complete del prodotto, i
visitatori sono tenuti a prendere una decisione d‟acquisto sulla base delle informazioni
presentate.
Generalmente, questi siti hanno tre sezioni:
a. Marketing e informazioni sul valore aggiunto.
Questa sezione ha lo scopo di attirare i clienti, con la facilità di contenuti, e
infondendo fiducia nel venditore.
b. Il catalogo. Informazioni dettagliate sui prodotti, caratteristiche e prezzi.
c. Ordine di elaborazione. Ciò comprenderà un metodo per la definizione e il
pagamento dell‟ordine. Sistemi più avanzati possono dare modo al cliente di tornare
al sistema per verificare i progressi e la consegna dell‟ordine.
Centro Commerciale
Un centro commerciale è un ambiente standardizzato in cui i numerosi commercianti sono
ospitati in un unico Sito Web.
Essi offrono vantaggi ad un nuovo commerciante on-line.
a. Un ambiente standard per la creazione del catalogo e l‟organizzazione di
pagamento.
b. C‟è qualcuno che organizza la promozione del centro commerciale nel suo
complesso.
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La costruzione del Business (1)
Necessità
 Facilità d‟acquisto
 Facilità di pagamento
 Sicurezza
 Semplicità di navigazione
 Descrizione prodotto

Desiderata
● Fare profitto
● Acquisire nuovi clienti

PORTALE E-COMMERCE

Requisiti
 Accesso Internet
 Pagamento on-line
 C/c o carta di credito

Requisiti
● Portale Internet
● Catalogo On-line
● Carrello della spesa
● Ordine di elaborazione
● Strutturata
● Server per le transazioni
● Sistema di pagamento

La costruzione del business (2)





Promozione
Non è sufficiente impostare semplicemente il catalogo e i programmi di commercio
elettronico.
“Costruisci e verranno” non è un approccio che funziona su Internet.
Il sito deve essere promosso sia su Internet che tramite i mezzi tradizionali.
Logistica
Il catalogo on-line
Fornire un ambiente che renda facile al cliente navigare attraverso il catalogo dei
prodotti e, infine, effettuare un acquisto.
- Navigazione
- Informazione sul prodotto (immagini, dati tecnici, valutazioni)
- Carrello della spesa
- Check in / Check out
- Pagamento e ordine di elaborazione (sezione successiva).
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Esigenze di business per l’e-commerce
 Se non conoscete nulla di web design, è probabilmente una buona idea assumere
un progettista.
 Commercializzare il vostro sito è molto importante sul web.
 Indagare i siti web che sono possibili rivali e formulare una strategia per competere
con loro.
 Se si prevede una forte crescita della quantità di ordini attraverso il vostro sito,
capire come affrontare il carico maggiore prima di esserne sommersi.
I fattori di successo nell’e-commerce
1. Sufficiente lavoro svolto nel campo della ricerca e analisi di mercato.
L‟ e-commerce non è esente da una buona pianificazione delle attività e delle leggi
fondamentali della domanda e dell‟offerta. Il fallimento commerciale è tanto una
realtà nell‟e-commerce come in qualsiasi altra forma di attività.
2. Fornire ai clienti un metodo semplice e sicuro per affrontare le transazioni. Le carte
di credito sono il mezzo più popolare per l‟invio dei pagamenti su Internet, la
contabilità è per il 90% degli acquisti on-line. In passato, i numeri di carte sono
state trasferite in modo sicuro tra il cliente e il commerciante attraverso sistemi di
pagamento indipendenti. Tali sistemi di pagamento indipendenti sono ancora
utilizzati dalla maggior parte delle piccole imprese. Oggi, la maggior parte dei
commercianti effettua transazioni con carta di credito sul sito attraverso
disposizioni realizzate con le banche commerciali o società di carte di credito.
3. Fornire affidabilità e sicurezza. Server in parallelo, duplicazione hardware,
tecnologia (di sicurezza), crittografia dati e firewall possono migliorare l‟affidabilità.
4. Costruire un modello business commercialmente ragionevole.
5. Istituire un organismo di vigilanza ed avere una sufficiente flessibilità per
rispondere rapidamente ai cambiamenti intervenuti nel contesto economico,
sociale e fisico.
6. Fornire un sito web accattivante. L‟uso raffinato del colore, la grafica, l‟animazione,
le fotografie, i caratteri e la percentuale di spazio bianco può essere di aiuto in
questo senso.
7. Fornire la comprensione completa dei prodotti o servizi offerti, il che non include
solo le informazioni complete del prodotto, ma anche consulenza e selezione.
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I passaggi per diventare abilitati in e-commerce
Ottenere un conto Internet Merchant Bank. Al fine di essere in grado di accettare carte di
credito su Internet, è necessario richiedere alla propria banca un conto Internet Merchant
Bank.
I passaggi per essere abilitati all’ e-commerce
Web hosting (un servizio che consiste nell‟allocare su un server web le pagine di un sito
web, rendendolo così accessibile dalla rete Internet)
 Ottenere un certificato digitale
 Fornire un provider di transazioni on-line
 Creazione o acquisto di un software per la gestione di carrello elettronico
 Trovare una società di logistica
L’accettazione dei consumatori è condizionata da vari fattori:







Le preoccupazioni dei consumatori circa la sicurezza. Molte persone non utilizzano
le carte di credito su Internet a causa di preoccupazioni per i furti e le frodi con carta
di credito.
La mancanza di gratificazione immediata con la maggior parte di e-acquisto. Gran
parte del piacere del consumatore per l‟acquisto di un prodotto sta nella
gratificazione immediata di utilizzare e possedere il prodotto. Tale premio non
esiste quando il proprio acquisto non arriva per giorni o settimane.
L‟aspetto sociale dello shopping. Ad alcune persone piace parlare con il personale
di vendita, con gli altri acquirenti o con il loro gruppo. Questo lato sociale non esiste
nella stessa misura nello shopping on-line.
I siti web di e-commerce, mal progettati, virus-infestanti ostacolano gli acquirenti online e li allontanano.
Modalità di restituzione incoerenti o difficoltà nel cambio/restituzione.
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4. Pagamento ed Elaborazione degli ordini

Come funziona l‟e-commerce
Accettare i pagamenti
 La creazione di un conto commerciale.
I conti commerciali sono conti che accettano e registrano i flussi di denaro
con carta di credito. Questi conti possono essere realizzati mediante i
fornitori di servizi commerciali (MSP) come le banche o attraverso le
organizzazioni di servizio indipendente (ISO).
 Cosa vi serve
- Quando fate domanda per un conto commerciale, è necessario fornire alla
banca la dimensione media di ordini e l‟importo medio mensile che si
prevede transiterà attraverso il conto.
- Modulo d‟ordine sui vostri siti (SSL)
- Software di pagamento per l‟elaborazione e per la gestione delle transazioni
tra voi e la vostra banca.
Esempio
 Dimostrazione elaborazione degli ordini
- http://online–shop.nunodesign.de
(e-Shop basato su xtCommerce)
 Sei già un cliente?
 Si: continuare il log-in
 No: creare un nuovo conto cliente.
Compila i dati personali.









Scegli il prodotto /quantità
Aggiungi Prodotto al Carrello
Vai allo sportello
Verifica di spedizione/pagamento indirizzo
Seleziona metodo di pagamento
Conferma
Cassa
Controlla la casella e-mail (conferma)
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Pagamenti
Contanti
Normalmente, il Servizio Postale prevede il pagamento alla consegna della merce. Questo
pagamento è chiamato pagamento in contrassegno ed è gravato da spese extra. Il
dettagliante consegna la merce in un negozio vicino al cliente. Il cliente deve pagare in
contanti.
Contanti Digitali
Un sistema che permette ad una persona di pagare beni o servizi mediante invio di un
numero da un computer all‟altro. Come i numeri di serie delle banconote in dollari reali, i
numeri di denaro digitali sono unici. Ognuno di essi viene emesso da una banca e
rappresenta una determinata somma di denaro reale.
Una delle caratteristiche principali di denaro digitale è che, come denaro reale, è anonimo
è riutilizzabile.
Cioè, quando un importo in contanti digitale viene inviato da un acquirente ad un fornitore,
non c‟è modo di ottenere informazioni sull‟acquirente. Questa è una delle principali
differenze tra il denaro digitale e i sistemi di carta di credito. Un‟altra principale differenza è
che un certificato in contante digitale può essere riutilizzato.
EBPP



EBPP sigla per indicare la presentazione e il pagamento di fatture elettroniche,
processo mediante il quale le società fatturano ai clienti e ricevono pagamenti
per via elettronica su Internet.
Ci sono due tipi di modelli di presentazione:
□ modello diretto: un emittente di fatture offre la fattura ai clienti tramite il
proprio sito web o tramite un sito di terze parti.
□ modello consolidatore: fatture di emittenti sono consegnati ad un singolo
sito web, che sarà presentato in forma aggregata al consumatore per la
visualizzazione e il pagamento.

Carta di Credito
Passaggi:
 Autorizzazione
Manuale: Il commerciante scarica i dettagli della vendita dal computer che
funge da server web. Il commerciante richiede quindi l‟autorizzazione
utilizzando il loro metodo normale, come un punto di vendita (POS) terminale
o un programma per PC.
Automatico: Il software del server comunica direttamente con la società
emittente della carta di credito e organizza l‟autorizzazione on-line.
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Cattura
Chargeback = annullamento della transazione

Sistemi per i micropagamenti
Mentre le carte di credito vanno bene per gli acquisti importanti, non sono efficienti per un
acquisto di soli pochi centesimi per cui è preferibile utilizzare sistemi di micropagamenti
quali:
Mondex, Visa Cash, Cybercash (proprietario sistema di pagamento), Ecash, PayPal, Click
Buy.

Altro:
Fax, ordine telefonico, ordini di acquisto.
Paybox
Metodo di pagamento con l‟uso dei telefoni cellulari. In Germania i trasferimenti di denaro
sono gratis, i clienti devono pagare un canone annuale. Con Paybox anche i privati
possono fare il trasferimento di denaro tra di loro.
Smart Card
Un piccolo dispositivo elettronico delle dimensioni di una carta di credito che contiene la
memoria elettronica ed eventualmente un circuito integrato incorporato (IC). Le smart card
contenenti un circuito integrato sono a volte chiamate carte a credito integrato.
Le smart card sono utilizzate per vari scopi, tra cui:
- Conservazione della cartella sanitaria del paziente
- Immagazzinare denaro digitale (in Germania GeldKarte, Paesi Bassi, ChipKnip)
- Generazione di rete ID (simile a un token)
Per usare una smart card, sia per estrarre informazioni da esso che per aggiungere dati su
di esso, è necessario un lettore di smart card, un piccolo dispositivo in cui si inserisce la
smart card.

PayPal:
Una società di eBay, è simile a un servizio bancario on-line (Internet). Esso consente a
qualsiasi persona fisica o giuridica con un indirizzo e-mail di inviare e ricevere pagamenti
in modo sicuro e veloce.
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5. Comprensione contratti e-Commerce

Normativa per l’e-commerce
 La direttiva europea per l‟ e-commerce
□ garantisce che i contratti elettronici siano legalmente vincolanti e applicabili
in tutta Europa.
 Informazioni necessarie
□ La normativa individua informazioni specifiche sulla vostra azienda che è
necessario fornire ai destinatari di servizi on-line, e fissa le linee guida in
materia di pubblicità e promozioni.
 Contraente on-line
□ Se si forma un contratto on-line per via elettronica, il cliente dovrebbe essere
in grado di stampare e archiviare una copia dei termini e delle condizioni.

Come comportarsi on-line
Informazioni che dovete dare ai destinatari dei servizi on-line:
 Denominazione aziendale, indirizzo geografico e altri dettagli tra cui indirizzo e-mail.
 Dettagli di qualsiasi registro pubblicamente a disposizione nei quali siete iscritti,
insieme con il numero di registrazione o equivalente.
 Dettagli di ogni ordine professionale con cui siete registrati.
 Vostro numero di partita IVA.
 Se il vostro sito Web riferisce i prezzi, questi devono essere chiari ed indicare se
includono tasse e costi di consegna.
 Il sito permetterà ai clienti di tornare indietro e correggere eventuali errori commessi
nel loro ordine prima che l‟ordine venga eseguito.
 Una volta che un cliente ha ordinato per via elettronica, è necessario accusare
ricevuta senza indebito ritardo.
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Privacy e-Commerce
 Regolamenti anti SPAM
o Vietano l‟invio di comunicazioni della vendita diretta mediante e-mail in cui
l‟identità della persona che ha inviato è dissimulata o nascosta.
o Vietano le e-mail marketing che non prevedono il destinatario con un indirizzo
valido che potranno utilizzare per richiedere la cessazione di tali comunicazioni.
o Agli attuali clienti possono essere inviati annunci non richiesti.
o Al destinatario deve essere data la possibilità di dissociarsi dalla ricezione di tali
e-mail.
o Le e-mail pubblicitarie non richieste devono contenere sia l‟identità che gli
estremi del mittente.

Ottenere la certificazione
E‟ vantaggioso ottenere la certificazione dai centri di certificazione.
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Regolamenti sulle vendite a distanza
Secondo la Normativa, i consumatori hanno il diritto di:
1. Dettagli per iscritto circa il fornitore e le modalità di transazione.
2. Conferma scritta dei loro ordini.
3. Ulteriori informazioni, tra cui un avviso di diritti di recesso, la procedura di
reclamo, servizi e garanzie dopo la vendita.
4. Consegna entro 30 giorni salvo diverso accordo.
5. I consumatori hanno un periodo di riflessione di sette giorni lavorativi di
tempo per recedere dal contratto.
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6. Sviluppare un piano di e-Marketing









Segnala il più possibile il tuo sito per i motori di ricerca.
Provare a creare siti web con temi simili e fare offerte per creare collegamenti
reciproci.
Creare un banner pubblicitario e acquistare spazio su un popolare sito per
visualizzarlo.
Mettere il vostro URL nel file di firma del vostro indirizzo e-mail e l‟intestazione di
tutta la corrispondenza commerciale.
Passa parola è molto potente in rete; racconta a tutti i tuoi amici della tua pagina.
Evitare lo spamming – è un modo sicuro per ottenere una pessima reputazione.
Trovare servizi affilianti per la distribuzione commerciale.

Componenti principali di un piano e-marketing









Identificare il target di riferimento – il pubblico di destinazione
Impostare i vostri obiettivi
Decidere la combinazione di marketing
Concordare un bilancio
Pianificazione delle azioni
Misurare il vostro successo
Utilizzo/creazione di nomi di marca
Nomi di dominio

Relazione con il cliente
 Rispondere alle domande comuni
o Rispondere alle comuni domande dei clienti sul tuo sito - web -FAQ.
 Chiedere ai visitatori di registrarsi
 Customer Relationship Management (Gestione relazione con il cliente)
o Il sistema CRM offre informazioni come i dati dei clienti, gli schemi di vendita,
dati di marketing e le tendenze future, con l‟obiettivo di individuare nuove
opportunità di vendita, offrendo un migliore servizio al cliente, oppure servizi
personalizzati e offerte.
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Vantaggi di e-marketing











Portata globale – un sito web può raggiungere chiunque nel mondo che abbia
accesso a Internet. Questo ti permette di trovare nuovi mercati e competere a livello
globale solo con un piccolo investimento.
Riduzione dei costi – una campagna e-marketing di adeguata pianificazione e
mirata in maniera efficace può raggiungere i clienti giusti ad un costo molto inferiore
rispetto ai metodi tradizionali di marketing.
Risultati misurabili rintracciabili – marketing via e-mail o banner pubblicitari
rendono più facile stabilire quanto efficace è stata la campagna. E‟ possibile
ottenere informazioni dettagliate sulle risposte dei clienti per la vostra pubblicità.
Commercializzazione di 24 ore – con un sito web i clienti possono trovare
informazioni sui vostri prodotti, anche se l‟ufficio è chiuso.
Personalizzazione – se il database del cliente è collegato al tuo sito, allora ogni
volta che qualcuno visita il sito, è possibile presentarsi con offerte mirate. Tanto più
acquistano da voi, quanto più è possibile ridefinire efficacemente il profilo del
cliente e del mercato.
Marketing one – to – one – e- marketing consente di raggiungere le persone che
vogliono conoscere immediatamente i vostri prodotti e servizi. Per esempio, molte
persone portano telefoni cellulari e PDA dovunque vadano. Combinate questo con
l‟aspetto personalizzato di e-marketing, e si possono creare molte campagne mirate
e potenti.
Campagne più interessanti – l‟e-marketing permette di creare campagne
interattive usando musica, grafici e video. Si potrebbe inviare ai vostri clienti un
gioco o un quiz, qualsiasi cosa pensiate che li interessi.
Miglior tasso di conversione – se avete un sito web, i clienti sono sempre e solo
pochi click di distanza dal completamento di un acquisto. A differenza di altri mezzi
di comunicazione che richiedono alle persone di alzarsi e fare una telefonata,
inviare una lettera o andare in un negozio, e-marketing è senza soluzione di
continuità.

Implementare e-marketing






Valutare le opzioni di marketing
o SMS
o e-mail
o siti web
Piani di lancio sul mercato
o informazione
o rivedere il vostro database di contatti cliente
o promuovere il sito Web
Attuazione
o immettere sul mercato qualsiasi formazione necessaria
o incoraggiare il coinvolgimento del personale e feed back
o rivedere continuamente le pratiche contro i regolamenti di e-marketing
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Sommario
Dopo questa formazione si dovrebbe:
 Sapere qualcosa circa
o processi di business
 e-marketing
 e-commerce (centri commerciali, carrelli della spesa, cataloghi)
 relazione con i clienti
o pagamento ed elaborazione ordini
o pubblicità e-commerce


Essere in grado di
o pianificare un lancio dei prodotti o servizi sul mercato
o sviluppare una campagna di e-marketing.
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7. Ottenere il sito web giusto per la vostra azienda

Web hosting
E‟ importante che la società di web hosting sia in grado di fornirvi il livello di servizio di cui
avete bisogno per mantenere il vostro negozio on-line.
Alcune cose da cercare sono:
o Corretto funzionamento del sistema
o Buon supporto tecnico
o Connessione veloce alla rete (larghezza di banda)
o Personale che è bene informato su e-commerce
o Compatibilità con i principali fornitori di e-commerce
Cliente
a) Fornire motivazioni ai clienti.
I fornitori possono raggiungere questo obiettivo offrendo un prodotto o una linea di
prodotti che attira i clienti potenziali a un prezzo competitivo, come nel commercio
non-elettronico.
b) Fornire il servizio e le prestazioni.
Offrendo un‟esperienza d‟acquisto reattiva, facile da usare.
c) Fornire un incentivo ai clienti ad acquistare.
Promuovere le vendite, a tal fine si possono usare coupon, offerte speciali e sconti.
Possono anche essere d‟aiuto programmi di affiliazione e siti web connessi.
d) Fornire l‟attenzione personale.
Siti web personalizzati, suggerimenti di acquisto e offerte speciali personalizzate
possono in qualche modo sostituire l‟interazione faccia a faccia presso un punto
vendita tradizionale.
e) Fornire un senso di comunità.
Chat room, forum di discussione e programmi di fidelizzazione (a volte chiamati
programmi affinità) possono aiutare in questo senso.
f) Possedere l‟esperienza totale del cliente.
E-dettaglianti promuovono questo trattando ogni contatto con un cliente come parte
un‟esperienza totale – un‟esperienza che diventa sinonimo di marca.
g) Consentire ai clienti di servirsi da soli
Fornitura di un sito self service. Questo implica che tutte le informazioni sui prodotti
sono disponibili, le informazioni di cross selling (tecnica di vendita che invoglia il
cliente ad acquistare altri articoli associati a quello desiderato), consigli per i
prodotti alternativi, le valutazioni dei clienti e rapporti di prova.
h) Aiutare i clienti a fare il loro lavoro di consumo.
E-dettaglianti ed elenchi di acquisti on-line possono fornire aiuto sia attraverso
ampie informazioni comparative e sia attraverso una buona ricerca. Fornitura di
informazioni sui componenti e commenti in materia di sicurezza e di salute possono
aiutare il dettagliante a promuovere le vendite.
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8. Costruire il proprio Portale per l’ e-Commerce

Scegliere il software giusto
Criteri
 Caricare file di prodotto/Scaricare file
 Gestione delle immagini
o Le immagini del prodotto e gli schemi sono indispensabili per vendere più
prodotti. Una volta che il volume dei prodotti arriva ad un certo livello, allora
l‟organizzazione degli archivi di immagine diventa un problema.
 Metodi di pagamento.
 Qualsiasi sistema di commercio elettronico dovrebbe supportare le carte di credito,
Visa, Master Card, ecc. Si dovrebbe anche (per un sito aziendale) supportare ordini
di acquisto dai titolari di conto.
 Sconti
 Si potrebbe desiderare di offrire sconti per grandi ordini e il sistema di e-commerce
dovrebbe sostenere questa opzione se è necessario.
 Varianti di prodotto
 Il prodotto può essere venduto in vari modelli, colori, dimensioni ecc.. Dovreste
essere in grado di selezionare queste caratteristiche al momento dell‟ordine. Alcune
varianti possono essere ad un prezzo diverso (nero – 2 euro in più)
 Spedizione e imballaggio
 La spedizione può avere un costo fisso o variabile in base al peso, al valore, al
numero degli articoli.
 IVA
 Lingue /Valute
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9. Sicurezza ed e-Commerce

Certificato digitale
 Un allegato di un messaggio di posta elettronica usato per ragioni di sicurezza.
L‟uso più comune di un certificato digitale è quello di verificare se l‟utente che invia
un messaggio sia veramente chi dichiara di essere, e di permettere al destinatario
di potere replicare allo stesso.
 Un individuo che desidera inviare un messaggio criptato applica il certificato digitale
rilasciato da un‟autorità di certificazione (CA). Il CA rilascia un certificato criptato
digitale che contiene una chiave pubblica di accesso per l‟applicatore e una varietà
di altre informazioni di identità. Il CA rende la propria chiave di accesso pubblica,
disponibile attraverso pubblicità stampata o probabilmente attraverso la rete di
Internet.
 Il destinatario di un messaggio criptato utilizza la chiave di accesso pubblica del CA
per decodificare il certificato digitale allegato al messaggio, verifica che esso sia
generato dal CA e infine ottiene la chiave pubblica del mittente e l‟ informazione
dell‟ identificazione inclusa all‟interno del certificato. Con queste informazioni, il
destinatario può inviare una risposta altrettanto criptata.
 Lo standard più ampiamente utilizzato per i certificati digitali è X.509.
 Ottenere un certificato digitale
 Un certificato digitale, conosciuto anche come un certificato server SSL, abilita SSL
(crittografia Secure Socket Layer) sul server web.
 SSL protegge le comunicazioni in modo da poter prendere gli ordini con carta di
credito in modo sicuro e garantire che gli hacker non possano acquisire i vostri dati.
Qualsiasi società di commercio elettronico vi richiederà di avere la crittografia SSL
prima di poter utilizzare i loro servizi.
 Modi per ottenere un certificato:
a) Per una tassa minima, si può di solito usare il certificato di proprietà della
società di web hosting dove risiede la vostra pagina.
b) Se siete una grande azienda, tuttavia, è possibile ottenere il proprio certificato
digitale. Un certificato costa circa euro 125,00 annuo e può essere ottenuto da
Thawte o Verisign.
c) Si può”firmare” il proprio certificato.
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Pagamento con carta di credito
 Pagamento con carta di credito tramite un sicuro collegamento.
Altre opzioni:
o Carte di credito tramite un collegamento insicuro.
o Solo ordini d‟acquisto.
o Acquirente contattato successivamente per telefono o posta.
o Acquirente stampa modulo e fax.


Autorizzazione online
o Sistema di pagamento
o Fornitori di servizi di commercio

Crittografia
 Secure Socket Layer (SSL)
Il traffico Internet è criptato (o crittografato)
I browser che supportano questa tecnologia indicano che una sessione protetta è in
corso, mostrando una finestra di dialogo, o nel caso di Netscape Navigator, mostrando
un tasto blu sullo schermo. L‟indirizzo di tale sito comincia con HTTPS.
I certificati SSL sono disponibili in varietà 64 bit e 128 bit, poichè potrebbe essere
violata la crittografia a 64 bit. E‟ assolutamente opportuno cercare di ottenere un
certificato con dimensione maggiore o uguale a 128 bit.
 Secure Electronic Transaction (SET)
E‟ uno standard che consente la sicurezza delle transazioni con carta di credito su
Internet. SET è stato approvato praticamente da tutti i principali attori del commercio
elettronico, tra cui Microsoft, Netscape, Visa e Mastercard. Impiegando le firma digitali,
SET consentirà ai commercianti di verificare che gli acquirenti sono chi essi affermano
di essere e di proteggerli da un meccanismo in cui il numero di carta di credito può
essere trasferito direttamente alla società emittente della carta di credito per la verifica
e la fatturazione senza che il commerciante sia in grado di vedere il numero.
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10. Comuni insidie dell’ e-Commerce

Insidie
 Diventare vittima della criminalità organizzata. Molte associazioni hanno colto il
potenziale di Internet come un nuovo flusso di entrate. I metodi principali sono due:
□ Con il furto di identità con tecniche come il phishing (truffa su Internet) per
ordinare prodotti costosi e accreditarli a qualche persona ignara.
□ Estorsione usando una rete di computer per impegnarsi in attacchi contro il
sito web di destinazione fino a quando non si inizia a pagare per la
protezione.


Errori nel calcolo dei prezzi e le conversioni di valuta.



Incomprensioni sui cartelli dei prezzi (con IVA o senza).



Cattiva conoscenza del mercato regionale
 Che aspetto hanno i loro siti?
 Quanto facile è la navigazione?
 Che tipo di inventario hanno?
 Quali sono le fasce di prezzo?
 Quali sono le loro spese di spedizione?
 Che tipo di garanzie offrono?
 Qual‟e‟ il servizio al cliente?
 Quali sono le aspettative del cliente?
 Per cosa sono utilizzati e si può fare meglio?

 Cattiva classificazione nei 10 principali motori di ricerca
o Vedere la sezione SEO (Search Engine Optimization)


Minore attrattiva per impegnare i clienti
o Offerte speciali
o Marketing di informazioni
o Regali
o Buoni
o Segnala ad un amico
o Stampare i dettagli del prodotto
o Collegamento ai rapporti di prova o voti dei consumatori
o Zoom immagini
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Pagine web progettate male per persone disabili
o Sito con solo testo
o Descrizioni di immagine etichettate
o Supportare le modalità dei caratteri grandi.
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11. Riferimenti

 Books/eBoooks
http://www.apdip.net/publications/espprimers/esprimer-ecom.pdf
http://en.wikibooks.org/wiki/E-Commerce_and_E-Business






Wikis
□ Webopedia http://e-comm.webopedia.com
□ Wikipedia.org/wiki/Electronic_commerce
Forums
□ OS commerce
http://forums.oscommerce.com/
□ http://www.xt-commerce.com/forum/
Links
□ International Engineering Consortium:Electronic Commerce.
http://www.iec.org/online/tutorials/e_commerce
□ Redli Meinhard:Public Key Infrastructure
http://www.ec-forschung.ch/publikationeninfo.asp?ID=250
□ Paybox:http://www.paybox.de
□ E-Commerce Guide: http://www.ecommerceguide.com/
□ VeriSign SSl Certificate Page
http://www.verisign.com/products-services/security-services/ssl/index.html
□ CAcert.org – A community non-profit Certificate Authority
http://www.cacert.org/
Links
http://money.howstuffworks.com/
□ Firstgate.de Click&Buy
http://www.firstgate.de/wasist/wasist.html
□ Bob Browning: Electronic Commerce Tutorial
http://www.webdevelopersjournal.com/columns/ecommerce1.html
□ Search Engine Optimization, Google Optimization
http://www.seochat.com
□ Link Vendor / Professional SEO tools
http://www.linkvendor.com/
□ PayPal
http://www.paypal.com/cgi-bin/websrc?cmd=p/xcl/rec/sc-intro-outside
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PARTNERS
1

2

3

4

5

6

7

8

Commercial Chamber of Trikala (Leader)
1 Venizelou str, 42 100 Trikala Greece
Tel.: +30 243 10 27 493, Fax: +30 243 10 38 945
e-mail: info@trikala-chamber.gr
DIAN Training and Μanagement Activities
M. Voda 89, 104 40 Athens, Greece
Tel.: + 30 210 82 53 933, Fax: + 30 210 82 53 783
e-mail: pmdian@otenet.gr
Drujestvo Znanie -Sofia
BG41 – Yugozapaden, Bulgaria
Tel.: +359 2 95 22 596, Fax: +359 2 95 22 596
e-mail: projects@znanie-bg.org
Obshtinska Administracia - Simitli
BG41 – Yugozapaden, Bulgaria
Tel.: + 359 748 72138, Fax: + 359 748 72231
e-mail: simitli@mail.bg
European Association for Vocational and Social Education (EBG)
DE3 – Berlin, Germany.
Tel.: + 4930 88 55 17 39, Fax: + 4930 88 55 14 65
e-mail: h.baykan@ebg.de
Comunità Montana Alto Jonio
ITF6 – Calabria, Italy
Tel.: +39 0981 500 294, Fax: +39 0981 500 234
e-mail: fi nanziario@comunitamontanaaltojonio.it.
Karabaglar Adult Education Centre
TR31 – Izmir, Turkey
Tel.: + 90 232 23 77 655, Fax: + 90 232 23 77 655,
e-mail: gurnusozturk@gmail.com
Hellenic Society for Child Help and Care (HSCHC)
Boukouvala 26 Gizi
11475 Athens -GreeceTel.: + 30 210 64 11 286, Fax: + 30 210 64 11 286
e-mail: halaakari@yahoo.com

Il materiale didattico è stato sviluppato dal personale docente, Dian,
con la collaborazione di tutti i partner del progetto
“e-Commerce per i prodotti tradizionali – donne 50+”

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della
Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette solo le
opinioni dell'autore, e la Commissione non può essere ritenuta
responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle
informazioni in essa contenute.
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