
Obiettivi: 
A causa dell’emergenza covid- 19, negli ultimi mesi il commercio 
online ha subito un vero e proprio Boom.
Il lockdown ha fatto nascere 1,3 milioni di nuovi consumatori 
“digitali” ed è proprio il commercio sul web, secondo il consorzio 
Netcomm, il settore che crescerà di più nell’economia mondiale. 
L’aumento è calcolato fino al +55% (Fonte Sole 24 ore).
È quindi fondamentale che tutte le impresa, anche le più piccole, 
capiscano l'importanza di questo cambiamento e vedano l'e-
commerce come una grande opportunità.
Attraverso il corso si fornirà una panoramica generale sul mondo 
e-commerce e sugli strumenti che possono essere posti a 
sostegno del sistema per una corretta promozione dei propri 
prodotti.
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INFO

Calendario:
martedì 14 luglio
giovedì 16 luglio
martedì 21 luglio

giovedì 23 luglio

Orario: 18,30 - 21,30
      

Costi: 
Costo del partecipante con 
contributo camerale:
€ 0 + IVA (€ 54,34) + 4% di rit. 
d’acconto (€ 9,88)*
*Il contributo della CCIAA di Bergamo è del 100% 
della quota di partecipazione. La cifra a carico 
dell’impresa comprende ill 4% di ritenuta d’acconto 
sul contributo camerale e l’IVA sul costo totale del 
corso (totale da versare € 301,34 ivato).
Per ottenere il contributo è necessario che il 
partecipante frequenti almeno il 75% delle 
ore del corso, pena il pagamento dell’intera 
quota (€ 247 + IVA). Vedi regolamento su 
adesione ed autocertificazione. 
In base al numero di iscrizioni raccolte, la quota di 
partecipazione potrebbe diminuire. Le modalità di 
pagamento verranno comunicate in seguito.


