
2 incontri dedicati agli strumenti per progettare
e valutare la sostenibilità di un negozio online
e per curarne la comunicazione

Aprire
un negozio
online: 

20 aprile 2016 | Orario: 9.00 -13.00  e 14.00 – 17.00

Aprire un negozio online:
corso pratico sull’apertura
di un negozio virtuale
PROGRAMMA
Il lancio di un’attività e-commerce
I social media per vendere (SEO, blog, link building)
Promuovere un sito e-commerce (web analytics, aggregatori, coupon)
Il mobile commerce (multicanalità, Maps, mobile payments)
Aumentare le vendite su eBay e nei marketplace

Relatore:  Giovanni Cappellotto
consulente di marketing e strategie di vendita online.
Si occupa di assistenza a progetti internet, social media marketing,
gestione e ottimizzazione di siti internet, comunicazione ed è uno
dei consulenti specializzati in Ebay e Marketplace più noti in Italia.
Ha pubblicato il libro “E-Commerce. Progettare e realizzare
un negozio online di successo” (2011).

27 aprile 2016 | Orario: 9.00 -13.00  e 14.00 – 17.00

La comunicazione
per l’e-commerce
PROGRAMMA
Come usare i social network per l’e-commerce
Facebook, Twitter, Instagram per vendere: tecniche e strategie
Promozione con l’email marketing e nei punti vendita
Case history ed esercitazioni

Relatore: Rosy Russo 
da più di vent’anni titolare di un’agenzia di comunicazione.
Nel 2013 ha fondato la Uauacademy, una palestra di comunicazione 2.0
dove la formazione si incrocia con progetti e percorsi innovativi e che,
in breve tempo, è diventata punto di riferimento per aziende e
istituzioni dell’intero Nordest.

FOLLOW UP: per i partecipanti che ne faranno richiesta,
sarà possibile usufruire di una consulenza gratuita e personalizzata
con i relatori al fine di definire una propria strategia di avvio di
un’attività di vendita online.

DESTINATARI: titolari e collaboratori di imprese femminili

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 50,00 + IVA
(per le due giornate)

Per iscriversi inviare la scheda di adesione.

Per maggiori informazioni:
Spazio Impresa 
Camera di Commercio I.A.A. di Gorizia
Tel. 0481- 384202-261
spazio.impresa@go.camcom.it
www.go.camcom.it

20e27
aprile

Camera di Commercio I.A.A. di Gorizia, 
Sala Polifunzionale
Via De Gasperi 9 – Gorizia


