
   

CONTENUTI DEL WORKSHOP: 

 Analisi dei mercati delle produzioni 

agroalimentari; 

 Analisi dei numeri di marchi di 

tutela e del Made in Italy nel 

settore agroalimentare; 

 Metodologie per la definizione del 

target di potenziali clienti; 

 Analisi delle metodologie di 

segmentazione del mercato ; 

 Analisi delle metodologie di base 

per la gestione del magazzino; 

 Analisi delle forme di distribuzione; 

 L’impatto delle tecnologie digitali 

sul business; 

 Gli strumenti del Web Marketing; 

 Il Sito Internet; 

 Fondamenti di Web Analytics; 

 Social Networks; 

 Facebook per comunicare 

l’eccellenza del Made in Italy; 

 Advertising online: come iniziare e 

le soluzioni disponibili; 

 Google Adwords: Rete di Ricerca e 

Rete Display. 

 

 OBIETTIVI DEL WORKSHOP: 

In un contesto economico molto dinamico 

e competitivo come quello attuale dove la 

competizione fra aziende si è spostata sul 

mercato mondiale, è obbligatorio e vitale 

per le aziende agroalimentari conoscere i 

mercati di riferimento e le tecnologie e le 

metodologie di vendita. Gli utenti che 

comprano su internet abitualmente sono 

cresciuti e, dal 2012, il numero di 

consumatori interessati ai canali digitali 

ha superato il numero di quelli affezionati 

ai soli canali di acquisto tradizionali. 

L’aumento continuo del numero degli 

acquisti su internet e l’incremento 

esponenziale degli smart-shopper fanno 

dell’e-commerce sicuramente un settore  

in crescita dove, soprattutto in Italia, c’è 

un grande potenziale visto il basso 

numero di aziende che hanno investito in 

tale senso. 

 

La scheda d’iscrizione è disponibile sul 

sito:  www.accademianazionale.org 

Ai partecipanti verrà rilasciato un 

Attestato di Partecipazione. 

Ai sensi del regolamento CONAF 

N.3/2013 saranno rilasciati i relativi CFP 

per i Dottori Agronomi ed i Dottori 

Forestali. 

 

La partecipazione non prevede alcun 

costo ed alcun onere: il programma è 

interamente finanziato dal PSR Calabria 

2014/2020. 

Progetto Finanziato Feasr (Reg. UE 1305/2013) Autorità di 

Gestione PSR 2014/2020 – Regione Calabria 

 

 



   

 

PER INFORMAZIONI 

 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

0963.263809 

389.7692323 

 

 

 

 

 

Zona Industriale – Loc. Aeroporto 

89900 – Vibo Valentia 

www.accademianazionale.org 

info@accademianazionale.org 

 

Accademia Nazionale 

per l’Avviamento alle 

Professioni 

02 e 03 SETTEMBRE 2020 

Dalle ore 09.00 alle 13.00 

e dalle 15.00 alle 19.00 

Il Workshop, in conformità alle 

disposizioni vigenti in merito al contrasto 

all’emergenza epidemiologica da COVID 

19, si terrà interamente online in 

modalità sincrona attraverso la 

piattaforma Webex Cisco. 

 “Conoscenza dei mercati delle 

produzioni agroalimentari e 

sviluppo funzioni commerciali, 

logistiche e di vendita” 

In attuazione del Progetto approvato con DDG n.6828 del 07 

luglio 2017 PSR Calabria 2014/2020. 

Misura 1 intervento 01.01.01. – Sostegno alla formazione 

professionale e azioni finalizzate all’acquisizione di 

competenze. 

- CODICE CUP: J47D18000200003 – 

 

 

WORKSHOP FORMATIVO  

“CONOSCENZA DEI MERCATI DELLE 

PRODUZIONI AGROALIMENTARI 

E SVILUPPO FUNZIONI 

COMMERCIALI, LOGISTICHE 

E DI VENDITA” 

 
800.62.12.62 

Attivo dal Lunedì al Venerdì 

Dalle 09.00 alle 13.00 e 

Dalle 15.00 alle 18.00 

 
 


