
 

                                                           

Operazione Rif.PA 2019-11723/RER “Evoluzione digitale e personalizzazione delle produzioni e strategie 
di mercato per il Made in Italy”  

 Progetto n. 4    -  Edizione n. 3 

Attività cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna. Approvata con DGR 1336 del 29/07/2019 

 

“VALORIZZARE IL PRODOTTO MADE IN ITALY ATTRAVERSO I 
CANALI DIGITALI PER LE IMPRESE DEL TERRITORIO” 

 

 
 

Obiettivi generali del corso 
 

Un percorso d’incontri gratuiti rivolto a Imprenditrici/ori, dipendenti e liberi professionisti del sistema 
produttivo del Made in Italy, all’interno dei due CLUST-ER di riferimento CREATE e AGRIFOOD, per 
trasmettere alle imprese strumenti e metodologie che permettano di sviluppare e consolidare esperienze 
digitali e processi di commercializzazione e marketing rivolti alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi 
Made in Italy. 

Il Corso consentirà ai partecipanti di: 
- Promuovere le produzioni tipiche legate al Made in Emilia-Romagna e al Made in Italy; 
- Incrementare la qualità attesa e percepita dei prodotti e dei servizi; 
- Rispondere alla domanda di personalizzazione dei prodotti 

 
 

Contenuti didattici di dettaglio: 
- Mappatura delle strategie operative (14 ore) 
- Ottimizzare la navigazione (10 ore) 

 

REQUISITI DI ISCRIZIONE: 

Il corso si rivolge ad imprenditori e personale occupato in ruoli chiave nelle imprese di piccole dimensioni, 
operanti in Emilia Romagna nella filiera/sistema produttivo del Made in Italy, all’interno dei due CLUST-ER 
di riferimento CREATE e AGRIFOOD. 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 parità di requisiti sarà preso in considerazione l’ordine di arrivo delle 
domande. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Le richieste di iscrizione verranno accolte in ordine di arrivo fino a esaurimento dei posti disponibili, previa 
verifica del possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla formazione da parte dell’azienda di 
appartenenza. 

Le persone interessate dovranno far pervenire all’Ente via e-mail (matteo.vivi@cnare.it) la richiesta di 
ammissione compilando la scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.eciparformazione.it 

 

Data di termine per la presentazione della domanda iscrizione: 26/04/2021 

 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL CORSO 

L’attività formativa sarà realizzata a distanza sincrona attraverso videoconferenza (le informazioni 
necessarie al collegamento saranno fornite al momento dell’iscrizione) 

 

DURATA 

24 ore di aula  

Il corso si terrà da Maggio 2021 a Giugno 2021, e sarà attivato al raggiungimento di 9 iscrizioni. 

 

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. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Non prevista. Il percorso è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo in regime di aiuti de minimis. 

Finanziamento in Regime di aiuti di Stato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Delibera 
Giunta Regionale n. 958/2014). 

La quota di co-finanziamento obbligatoria richiesta è coperta con il “Mancato reddito”, quindi con un costo solamente 
figurativo. 

 


