
                                                                               
 
 

CORSO 
“SVILUPPARE IL BUSINESS CON L’ E-COMMERCE”  

 
VILLA FEDORA - BAVENO 

 5 e 6 Novembre 2012 
 
 
DESTINATARI: il corso è rivolto  alle imprenditrici ed imprenditori del Verbano Cusio Ossola che 
vogliono incrementare il proprio business e, di conseguenza, il proprio fatturato aprendo un 
canale di vendita online. L’e-commerce infatti nonostante il periodo di crisi, ha registrato 
nell’ultimo anno un 14% di crescita . Il corso è organizzato in due giornate.  
Si prevede un massimo di 25 partecipanti: la partecipazione è riservata prioritariamente alle 
imprenditrici.  
ORGANIZZAZIONE: La giornata di lezione comincia alle 9 e si svolge fino alle 13, con una breve 
pausa caffè a metà mattina, ci si ferma un'ora per il pranzo e si prosegue al pomeriggio dalle 
14 alle 16, sempre con una piccola pausa. 
MATERIALE DIDATTICO: Tutte le slide del corso vengono inviate ai partecipanti al termine del 
corso. 
Il corso prevede il versamento di una quota di Euro 50 +iva21% (Euro 60,50) 
Il corso di Formazione 

5 novembre 2012 
 
 
dalle 9.00 alle 13.00 
 

 Cos’è l’E-commerce, breve storia, numeri e esempi i n Italia e in Europa 

 Cos'è l'E-commerce 

 Leggiamo i dati reali e concreti per capire la portata di questo mercato 

 Consideriamo i vari mercati e i settori che performano meglio 

 

 La tua azienda è pronta all’e-commerce, cosa sapere  e come valutare se si può 
realizzare un progetto di e-commerce 

 Aziende non riescono a valutare se sono in grado di gestire un progetto di E-commerce. 

Cosa serve realmente? 

 Quali figure occorrono per una corretta gestione 
 

 Le regole per un buon E-commerce, esempi pratici pe r non dire “non lo sapevo” 

 Un bell'E-commerce è anche un buon e-commerce? 

 Impariamo dagli altri e riconosciamo un buon progetto 

 Cosa manca al nostro progetto per essere competitivo? 

 

 Importanza delle persone che seguiranno il progetto  
 
 
PAUSA di un'ora per il pranzo  
 



 
 
dalle 14.00 alle 16.00 
 
 
 

 Sono convinta e voglio partire con il mio progetto…  che cosa devo fare? A chi 
rivolgersi, cosa chiedere e come capire se mi stann o vendendo il progetto giusto per 
me. 

 Tante proposte sul mercato, a chi rivolgermi? 

 Cosa devo chiedere e a cosa devo stare attenta 
 Tante proposte spesso poco chiare, quali fanno per me? 

 Siamo sicuri che un progetto pre-fatto possa andare bene anche per il mio business? 

 

 Partire con il piede giusto. 

 Cosa sapere per non perdere tempo, piccoli trucchi che fanno la differenza per partire 

con il piede giusto. Impariamo dagli errori degli altri ed evitiamoli 
 
 
 
Programma 
 

6 NOVEMBRE 2012 
 
dalle 9.00 alle 16.30 

 CMS per l’E-commerce, quali sono.. quali scegliere,  vantaggi e svantaggi 

 Come funzionano i CMS e a cosa servono 

 Differenze fra i principali e più famosi CMS in commercio 

 

 Progettare il sito di e-commerce per renderlo visib ile al meglio su Google 

 L'importanza di essere visibili, un elemento spesso poco considerato 

 Piccola analisi dei dati per capire quanto può aiutarmi un sito ben posizionato 

 Piccoli trucchi per migliorare il posizionamento 

 
PAUSA di un'ora per il pranzo  
 

 Progettiamo una campagna. PPc, banner, newsletter… cosa scegliere e perché 

 Ppc, Banner, Newsletter. A che servono e come scegliere quali usare. 

 Social, usare Facebook e Twitter per il proprio business 
 Esempi di campagne vincenti e le Azioni “Virali” 

 

 Come si gestisce un e-commerce vincente, esempi rea li di siti vincenti 

 Scopriamo come sono partiti gli altri e sveliamo i loro trucchi 

 Case History 
 

 Tavola Rotonda: domande libere 
Incontro aperto con il relatore 
 


