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OBIETTIVI DURATA E AVVIO 

24 ore di aula + eventuale 

coaching aziendale 

Avvio al raggiungimento del 

numero minimo di iscritti. 

 

 

 

 

 

 

SEDE  

ECIPAR FERRARA 

Via M. Tassini, 8– 44123 Ferrara 

 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE  

Non prevista: 

Il percorso è cofinanziato dal 

Fondo Sociale Europeo in 

regime di aiuti alle imprese “De 

minimis”. 

TIVI 

Rafforzare le competenze dei partecipanti per migliorare le performance commerciali; 

incrementare la qualità attesa e percepita dei prodotti e dei servizi. 

DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO 

Saranno coinvolti imprenditori, figure chiave d’azienda e liberi professionisti (ordinistici e 

non ordinistici) di imprese di piccole dimensioni, operanti in Emilia Romagna nella filie-

ra/sistema produttivo del settore MADE IN ITALY. Sono ammessi anche liberi professionisti 

ordinistici e non ordinistici che realizzano attività nella medesima filiera. 

Se il numero degli iscritti dovesse superare i 9 partecipanti si potrà valutare l’inserimento 

di un numero maggiore di persone nel rispetto della normativa e della didattica 

dell’intervento. In caso contrario le imprese che rispondono ai requisiti verranno accettate 

sulla base della coerenza fra il fabbisogno formativo e gli obiettivi didattici del corso. A pa-

rità di requisiti sarà preso in considerazione l’ordine di arrivo delle domande. 

CONTENUTI DEL CORSO 

Elementi e strumenti di marketing strategico per il made in Italy; orientamenti e politiche 

per la valorizzazione dei prodotti; studio del mercato e della domanda; le tendenze nei 

comportamenti di consumo; segmentazione del mercato e scelta del target; elementi di 

comunicazione; le nuove tecnologie a supporto del visual merchandising; il web come 

strumento di informazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti; il valore 

dell’e-commerce; le sponsorizzazioni; strategie di attuazione del piano di marketing; gli 

strumenti a valorizzazione e tutela del prodotto; le Etical Label (etica del prodotto 

attraverso il marchio). 

ATTESTATO 

Al termine del corso verrà rilasciato a ciascun partecipante l’attestato di frequenza a 

seguito del raggiungimento di una presenza pari ad almeno il 70% del monte-ore previsto. 

 

 

  PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

ECIPAR FERRARA Via M. Tassini, 8 41123 Ferrara - Tel. 0532-66440 Fax 0532-66442 www.eciparfe.it 

Referente : formazione.finanziata@eciparfe.it 

http://www.eciparfe.it/

