
Come progettare un e-commerce: scegliere una piattaforma adatta alla vendita,
pianificare le attività di gestione (la customer care, cosa
internalizzare/esternalizzare, monitorare le performance)
Come progettare un e-commerce su mobile: progettare gli aspetti da mobile,
studiare la ricerca di prodotti e servizi da mobile, affiancare la vendita da mobile
al negozio fisico

 Come vendere online attraverso un marketplace: scegliere la piattaforma più
adatta, analizzare gli strumenti di vendita messi a disposizione dal web
Come gestire la logistica per un e-commerce: definire tempi e risorse, affrontare
le principali criticità (spedizioni/consegne/resi), integrare gestionale e magazzino,
gestire pagamenti e fatturazione

Tre appuntamenti per progettare, realizzare, gestire o supervisionare un canale di
vendita on-line.  Verranno analizzati i fattori chiave da considerare per realizzare un
E-commerce di successo, le strategie e le tecniche di acquisizione traffico.
 

[PROGRAMMA]
 
19 giugno - Progettare e costruire un e-commerce
 

 
 
23 giugno - Opportunità e strumenti per vendere online
 

E- COMMERCE: VENDERE ON-LINE  
I TUOI PRODOTTI/SERVIZI ORA !
 
 
 

 

 giugno 2020 - h 10.00-13.00



Come pensare la strategia di marketing: analizzare il contesto, identificare i canali
disponibili, realizzare il marketing mix 
Come scegliere il settore nel quale vendere: analizzare i diversi mercati e dei loro
volumi, identificare opportunità e nicchie di mercato, studiare le tendenze e-
commerce e di settore
Come attuare la strategia di marketing: studiare il funnel di acquisto online
intercettando il traffico su Google (SEO/ppc) e sui social network (organico/a
pagamento), analizzare e misurare i comportamenti, ottimizzare la conversione

25 giugno - La strategia di marketing, il lancio e l'operatività
 

 
 
La partecipazione  è GRATUITA .
 
Le istruzioni per il collegamento e il link alla piattaforma per la fruizione del webinar saranno
inviate qualche giorno prima dalla Segreteria Organizzativa.
E' possibile iscriversi a tutto il percorso o alle singole giornate

 
 
 
 

 

PAVIASVILUPPO - Azienda Speciale Camera Commercio Pavia

paviasviluppo@pv.camcom.it

0382.393261-277  www.pv.camcom.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CLICCA QUI

ISCRIVITI ORA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_xphtnxu3Xc2ZKuo-ZtLajFrKiWxHU3B-L5t2QoSTvasmKg/viewform?usp=sf_link

