Dicembre 2019 - Seminario e Last Minute

ULTIMI POSTI DISPONIBILI….!!!
Seminario Gratuito
“Salesforce … il CRM Cloud”
Roma, Venerdì 29 Novembre 2019
Via Valadier 33 – 00193 Roma
Orario: 9.00 – 13.00

Argomenti del Seminario
Perché Salesforce
Salesforce è la piattaforma per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) Cloud
più utilizzata al mondo.
Oltre ad essere il CRM numero uno al mondo, Salesforce è un’impresa leader per
altre ragioni:
•
•
•
•

è al primo posto nella classifica “Fortune 100 best companies to work for” del
2018
è al primo posto nella classifica di Forbes delle compagnie più innovative
è al primo posto nella classifica di Fortune per le aziende che fanno opere di
bene
ha realizzato 10,5 miliardi di dollari di fatturato e IDC stima che l’ecosistema
Salesforce (che comprende oltre l’azienda anche i suoi clienti e i suoi partner)
creerà oltre 3 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2022 e 859 miliardi di
dollari di fatturato a livello globale.

Grazie ai servizi offerti da Salesforce è possibile comprendere più a fondo le esigenze
dei clienti, risolvere i loro problemi ed individuare opportunità.
Attraverso strumenti come Salesforce Sales Cloud e Commerce Cloud, Salesforce
Marketing Cloud e Salesforce Service Cloud, vendite, marketing ed assistenza
sono gestite in maniera efficace……
Approfondisci >

PCS - PCSNET Roma è lieta di comunicare i Last Minute per i Corsi a Calendario delle
prossime settimane. SCONTI FINO AL 50% sui seguenti corsi:

•

VMWA-1 - "VMware vSphere: Install Configure Manage [V6.7]", edizione del 02-06 Dicembre,

•

da 2.900 € a 1.450 € (sconto del 50%)
ECCC-1 - CEH "Certified Ethical Hacker", edizione del 16-20 Dicembre, da 3.500 € a 2.450 €

•

(sconto del 30%)
MWIN-X - MOC 20695 "Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications", edizione del

•
•

16-20 Dicembre, da 1.720 € a 1.032 € (sconto del 40%)
MSOW-18 - "PowerPoint", edizione del 18-19 Dicembre, da 365 € a 292 € (sconto del 20%)
MDAI-2 - MOC DP-100T01- "Designing and Implementing a Data Science solution on Azure",
edizione del 20-22 Gennaio 2020, da 1.305 € a 1.044 € (sconto del 20%)

•

OSDA-1 - "Database NoSQL e Relazionali: Tecniche e Best Pratices di Integrazione ed Utilizzo",
edizione del 27-28 Gennaio 2020, da 870 € a 696 € (sconto del 20%)

•

PCTM-20 - "Progetti Applicativi con le nuove Tecnologie (Cloud, SaaS, Big Data, Internet of
Things)", edizione del 29-30 Gennaio 2020, da 870 € a 696 € (sconto del 20%)

•

MDAI-1 - MOC AI-100T01 "Designing and Implementing an Azure AI Solution", edizione del 1719 Febbraio 2020, da 1.305 € a 1.044 € (sconto del 20%)

•

MSP3-6 - MOC 20339-2 "Advanced Technologies of SharePoint 2016", edizione del 24-28
Febbraio 2020, da 1.720 € a 1.376 € (sconto del 20%)

Vedi tutto >
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