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informare – formare – dare soluzioni

2017: Confcommercio N° 1 in Italia

Pillole digitali un percorso 
di 9 seminari

Formate oltre 200 imprese
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L’esperienza 2017

Le imprese non conoscono

Le imprese non sanno se e come 
fare

Punto di partenza….

Dove e 
Come ?

Esserci 
?

Come 
funziona

?
Imprenditore Digitale?
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Ruolo Confcommercio: Dare risposte

Come 
funziona?

Come 
esserci?

Esserci si 
o no?

Informazione

Servizi alle 
Imprese

Digital 
Academy 

2018
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Digital 
Academy 

2018

Percorso 
Pillole 2018

Portale 
Formazione 
Marketplace

Accordi  
Software 

Ecommerce

Posizioname
nto SEO 

GOOGLE

Consulenza 
legale e 
fiscale

Corsi Conf
commercio

Percorso Pillole 2018

• Percorso annuale su due livelli

• 4 appuntamenti convegnistici aperti al pubblico: 
Privacy - B2B - E-Commerce - Sicurezza 
Informatica

• 3 pillole riservate ai soci replicate nella seconda 
parte anno con orario diversificato: Web 
Reputation - Pagamenti Digitali - Consegne a 
Domicilio 2.0 
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Formazione Marketplace

• Comevendereneimarketplace.com

• Portale dedicato a formazione mirata su temi 
specifici legati ai marketplace: eBay, Amazon, 
CDiscount, ePrice, Manomano - Facebook - Flash 
Sales

• L’esperienza di Glooke.com(da 300.000 a 
1.800.000 € in due anni nei marketplace)

• Moduli orari modulari sulle necessità
• Tariffe convenzionate Confcommercio Treviso

Accordo Software Ecommerce

Accordo con Storeden

Piattaforma e-commerce , nata nel nostro territorio e 
sviluppatasi oramai  a livello nazionale. dove è possibile 
attivare a costi concorrenziali con la necessaria assistenza  
ed in modo semplice dei negozi di e-commerce operativi al 
100%,  in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

Seguiranno dettagli.
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Posizionamento SEO Google

Fornitura del servizio in  ambito di posizionamento sui 
motori di ricerca (seo) a decine di aziende per garantire 
loro la presenza in prima pagina in quanto riteniamo che 
acquisire la “prima pagina” sia un diritto di tutti e non 
solo dei grandi gruppi.

Consulenza amministrativa

Assistenza amministrativa e fiscalenella creazione di 
siti di e-commerce dall'apertura della attività alla corretta 
gestione contabile e fiscale sia sui mercati italiani che 
esteri.

Questo è un servizio che le web agency non danno e 
spesso il cliente è lasciato solo
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Consulenza legale

La parte contrattuale in un sito e-commerce è spesso 
trascurata o è il risultato di un pericoloso copia incolla (e 
tutto va bene fino a quando non c'e' il problema) 

E’ stato attivato un servizio dedicato di predisposizione e 
verifica delle condizioni generali dei contratti di vendita 

• per e-commerce esistenti

• per nuovi e-commerce

Anche questo è un servizio che le web agency non danno e 
spesso il cliente è lasciato solo

Corsi Confcommercio

Per il tramite dei nostri servizi innovativi prosegue lo 
sviluppo dell’area digitale e la proposta di corsi ad 
hoc in aula. dai pacchetti office, ai social network, al 
marketing digitale.

Maggiori info sul ns sito.
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Confcommercio Treviso e Digital Academy 2018 

N° 1 in Italia nei servizi digitali alle imprese


