W.ACADEMY LA DIGITAL BUSINESS SCHOOL DEL GRUPPO WEBSOLUTE PORTA
IL COMMERCIO “FASHION” A LEZIONE DI FUTURO
In avvio a Treviso il primo Executive Master in Digital Store Management erogato da W.academy società del Gruppo
Websolute che si occupa di formazione digital oriented d’avanguardia: 120 ore di alta formazione dedicate ai
commercianti e addetti che vogliono innovare e stare al passo con il mercato
Pesaro, 8 ottobre 2020
Websolute (WEB:IM), tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia
digitale e del digital marketing e commerce, PMI innovativa quotata su AIM Italia, comunica la partenza a Treviso del
primo Executive Master firmato W.academy in Digital Store Management.
La collaborazione tra il Gruppo Websolute e Unascom-Confcommercio Treviso si inserisce all’interno di un progetto
di W.academy più ampio di collaborazione a livello nazionale nei distretti più importanti del manifatturiero.
L’Executive Master verrà svolto in una formula didattica innovativa denominata “Blended”: 40 ore in aula, 64 ore in
live streaming e 16 ore on-demand ed è rivolto ai dipendenti e ai titolari di punti vendita del mondo fashion ovvero:
abbigliamento, calzature, intimo, accessori, occhiali, gioielli e preziosi.
La proposta formativa unica nel suo genere supera e integra i tradizionali corsi di formazione e aggiornamento,
puntando a far acquisire le più ampie competenze tecniche digitali per riqualificare le risorse umane dedicate alla
vendita.
L’obiettivo che si propone il Master promosso da W.academy è quello di far “compiere quel salto verso il digitale
imposto dal mercato, dal cambiamento dei consumatori e dalla rapida evoluzione degli scenari delle vendite”
attraverso la costruzione di consolidate competenze del proprio personale. La sfida che oggi pone il mercato si può
affrontare con successo portando all’interno delle aziende la cultura dell’innovazione digitale e le necessarie
competenze.
W.academy, riconosciuta scuola di formazione su scala nazionale, rilascerà ai partecipanti al termine del percorso
l’attestato di partecipazione con il dettaglio delle competenze digitali acquisite.
Websolute è tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce.
PMI innovativa costituita nel 2001, conta in media oltre 170 dipendenti e una presenza capillare sull’intero territorio italiano, grazie alle 12 sedi
operative del Gruppo e a una rete commerciale costituita da 18 sales. La Società, anche grazie alle proprie controllate, si rivolge a medio grandi
imprese italiane con forte orientamento all’export offrendo una vasta gamma di servizi strettamente integrati e disegnati ad hoc per ogni esigenza:
Piattaforme Digitali, Digital Marketing, Brand UX-CX & Customer Journey, Social & Influencer Marketing, Academy Business School e progetti e
servizi di Realtà Virtuale e Aumentata. Websolute realizza e presidia in house l’intera catena di creazione di valore, dalla consulenza strategica,
all’implementazione e manutenzione dei servizi digitali finalizzati al potenziamento del brand alla realizzazione di strategie di marketing e
all’integrazione delle attività di e-commerce finalizzate allo sviluppo e consolidamento del business dei propri clienti.
ISIN Azioni Ordinarie IT0005384901 – ISIN Warrant Websolute 2019-2022 IT0005385197
Comunicato stampa disponibile su www websolute com.
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