Bari, 12-13 Febbraio 2014

Un portale eCommerce permette di vendere corsi d’inglese in aula per
un incremento del business
EnglishExpresslanguageCentre Bari
Marketing digitale e eCommerce
L’AZIENDA
La English Express Language and Examination Centre è una scuola di inglese, aperta dal 2003 con unica sede a
Bari gestita da un’ insegnante madrelingua, nata in Inghilterra e laureata in Linguistica applicata. La "English
Express" è un centro di riferimento per chi desidera imparare o migliorare il proprio inglese.

L’APPLICAZIONE
English Express Language and Examination Centre ha intrapreso un progetto da settembre 2013 che ha previsto
il rinnovamento del sito con l’attivazione di un’ area specifica eCommerce per la vendita online dei propri corsi
in aula. Tramite il sito web www.englishexpressitaly.com è possibile accedere all’homepage dove è possibile
visualizzare nell’area Corsi l’offerta completa che è in grado di offrire la scuola. Il centro permette di seguire
lezioni individuali, per due persone o in classi da 5-8 partecipanti (suddivise per livello), per tutte le età e per
tutti i livelli di preparazione. Inoltre organizza corsi di preparazione per esami Cambridge, Trinity, TOEFL e IELTS
coprendo tutti i livelli disponibili (A1, A2, B1, B2, C1 e C2). Inoltre, il centro si organizza corsi di inglese presso le
scuole statali e comunali o corsi in azienda per lezioni di inglese tecnico-professionale. La English Express nonche
Language e Examination Centre opera anche nel campo delle traduzioni in lingua su tutto il mercato nazionale
ed estero, specializzandosi nella traduzione e localizzazione di testi di ogni genere: tecnici, scientifici,
pubblicitari, economici e finanziari, e giuridici. Dal 1994 il centro ha acquisito una notevole esperienza in diversi
settori curando alcuni progetti importanti per clienti in Italia e all'estero. Durante l’anno precedente il centro ha
lavorato con: England, Scotland, Russia, India, Slovenia, Italy, America, China, Japan, Germany, Norway, Poland,
Taiwan, Singapore, Israel, Ireland, the Netherlands, Sweden, Finland, France, Spain, Argentina. Nella sezione
corsi, l’utente puo scegliere tra i corsi per adulti e quelli per ragazzi: cliccando sul corso di proprio interesse
l’utente visualizza la scheda con tutte le informazioni necessarie dall’orario alla tipologia dalle ore complessive
alla durata dall’inizio del corso alla frequenza con una descrizione dettagliata del corso stesso. Inoltre è possibile
visualizzare il costo totale del corso in sede e tramite una scheda apposita si puo vedere l’offerta del pacchetto
con l’indicazione del costo riservato a chi acquista on line. Lincando sulla pagina adesso si accede al form e
all’iter di pagamento on line tramite carta prepagata a scelta.

I BENEFICI
Grazie al portale on line, il centro d’inglese di Bari ha ottenuto una maggiore visibilità sulla città, sui motori di
ricerca ed evidentemente una trasparenza maggiore con i propri clienti che possono visionare le schede
dettagliate di ogni singolo corso e prenotare in anticipo con uno sconto le proprie lezioni. Il portale eCommerce
ha consentito alla scuola una migliore gestione di cassa in quanto il pagamento avviene in anticipo e in un’ unica
soluzione.
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