
eCommerce 

Come promuovere la tua attività sul web 
 

Grazie ai costi minori di un e-commerce rispetto ai canali di vendita tradizionali, molte piccole 
realtà possono iniziare od espandere la propria attività. E le strategie di web marketing 
impiegate per promuovere un sito web, possono adattarsi benissimo ad ogni attività 
commerciale poichè siti internet e micro-business hanno in comune gli stessi obiettivi: portare 
nuovi utenti (o clienti), monetizzare i propri utenti (o clienti), fidelizzare i propri utenti (o clienti).  
Il corso è rivolto a chiunque sia desideroso di imparare le fondamentali strategie di promozione 
da applicare alla propria attività, senza più affidarsi solo al caso e al passaparola. Il corso  è 
suddiviso in due livelli. Per i corsisti è necessario essere muniti di un computer portatile, un 
tablet o uno smartphone. 
 
Il primo corso “Come vendere i tuoi prodotti” verterà su:  
- Le piattaforme per la vendita online: come scegliere quella più adatta alla tua attività;  
- eBay e Amazon; la vendita di servizi professionali su Fazland: dall’idraulico all’avvocato; 

Eventbrite e Ticketone: la vendita di eventi sul web;  
- Shopify: crea il tuo sito di e-commerce personale in 3 ore. 

Durata: 3 lezioni di 3 ore ciascuna dal 7 ottobre 2017 
Orario: il sabato ore 9.30-12.30 
Sede: Via Nicolodi, 2 
Costo del corso: 100 Euro 
 
Nel secondo livello “Come acquisire nuovi clienti” gli argomenti affrontati saranno:  
- Introduzione ai social network: la tua pagina su Facebook e Facebook Ads, Instagram e 

Pinterest; 
-  Mailmarketing: come acquisire le email dei clienti ed utilizzare le piattaforme per l’invio 

di newsletter;  
- Indicizzazione sui motori di ricerca e posizionamento su Google.  

Durata: 3 lezioni di 2 ore e mezzo ciascuna dal 4 novembre 2017 
Orario: il sabato ore 9.30-12.00 
Sede: Via Nicolodi, 2 
Costo del corso: 90 Euro 
 
N° partecipanti: min 10/max 14 
Docente: Giovanni Orlandi 
Per informazioni e iscrizioni: cell. 333 8015133, e-mail: ass.eventi@hotmail.com 
www.associazione-culturale-eventi.org 


