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Informazioni su PECOS4SMEs 

Il progetto PECOS4SMEs ha sviluppato una serie di contenuti formativi di alta qualità sul tema dell’e-

Commerce. Il materiale, rivisto da esperti di settore, aiuta le PMI ad incrementare il loro potenziale di 

business utlilizzando il canale e-Commerce. Ciò allo scopo di aumentare il fatturato dalle vendite 

trans-frontaliere riducendo conteporaneamente i costi operativi. Utilizzando il sistema formativo di 

PECOS4SMEs le PMI hanno adesso l’opportunità di implementare strategie di e-Commerce 

personalizzate sui loro fabbisogni allo scopo di beneficiare di Internet come canale di vendita. 

PECOS4SMEs: Le caratteristiche principali   

 PECOS4SMEs: il Genio. Il Genio dell’ e-Commerce è una piattaforma formativa sulla quale una 

PMI può creare una strategia personalizzata di e-Commerce basata sulle proprie caratteristiche 

individuali. La piattaforma di formazione personalizzata è disponibile in 6 lingue (EN, PL, GR, 

IT, PL, NL, FR) e chiunque può usarla. La piattaforma si trova qui 

 e-Commerce Blog: leggi su questo blog multilingua tante notizie ed aggiornamenti dal mondo 

dell’e_Commerce: pratiche innovative, consigli e tante altre informazioni utili. 

 e-Commerce Game: giocando con questo divertente gioco online imparerai a valutare e 

migliorare le tue conoscenze sull’e-Commerce. Clicca qui per scaricare il gioco. 

 Rapporti, Statistiche e Guide sull’e-Commerce: durante l’implementazione del progetto sono 

stati elaborati molti rapporti e studi allo scopo di chiarire e investigare i differenti ambiti 

dell’e-Commerce. Dalle differenze nei vari Paesi riguardo l’e-Commerce alle migliori pratiche e 

strumenti che quando implementati permettono una gestione ottimale di un e-store. 

 Conferenza Internazionale: una conferenza internazionale di PECOS4SMEs si è svolta ad 

Amsterdam con la partecipazione di riconosciuti esperti di e-Commerce. Si è discusso di 

problemi e opportunità legati all’e-Commerce. 

 E molto altro ancora…..qui. 

Vuoi saperne di più su PECOS4SMEs… 

    

Se cerchi maggiori informazioni sull’argomento visita il nostro sito 

web www.pecos4smes.eu  o scrivici a info@pecos4smes.eu. 
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