
 

 

Corso eCommerce 

 

Obiettivo: 

Il corso in aula in eCommerce ha l'obiettivo di formare chi si approccia per la prima volta alle vendite online. 

Aprire e gestire un eCommerce è molto complesso, richiede una serie di competenze specifiche e molto 

diverse tra loro. E' necessario saper vendere ed acquistare, sapersi relazionare con i fornitori, saper gestire 

gli aspetti amministrativi, normativo fiscali e logistici del proprio negozio online. 

Al termine del corso avrai appreso tutte le principali nozioni di base utili a gestire le diverse attività di un 

eCommerce. 

 

 

A chi si rivolge: 

l corso è adatto a tutti coloro che devono acquisire nozioni di base per la gestione di un eCommerce, che 

siano start-up, privati ed aziende. 

 

 

Durata: 

Formula week-end,  venerdì e sabato full time (9.00/13.00 - 14.00/18.00), per un totale di 16 ore di lezione. 

 

Numero partecipanti: 

Per garantire la massima attenzione ad ogni partecipante, il corso di due giornate è riservato ad un numero 

limitato di iscritti pari a 16 persone max. 

 

Sede e data del corso: 

Questa edizione verrà svolta presso la sede di b2commerce srl 

Via Borgo Sarchiani 85,  San Casciano in Val di Pesa  (FI)  

Il corso sarà nei giorni 13 e 14 Marzo 2015 

 

 

Il costo: 
La quota di partecipazione alle due giornate di corso è di € 399 + iva e comprende i moduli in aula ed il 

materiale didattico necessario per il corso. 

Al termine delle due giornate di corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

 

I docenti: 
Il nostro docente è Roberto Fumarola, professionista con pluriennale esperienza in eCommerce Solution 

Management. Lo sviluppo di svariati progetti aziendali gli hanno permesso di ottenere risultati di successo 

che oggi sono case history duranti i corsi. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Programma 

 

Venerdì 

I numeri e-commerce Italia/Europa 

Tipologie 

e-commerce 

Struttura di un e-shop 

Canali di traffico 

SEO (Search Engine Optimization) 

SEM (Search Engine Marketing) 

Annunci Pay per click (oltre la rete di ricerca) 

Marketplace 

E-Mail marketing 

Workshop, requisiti eCommerce 

 

Sabato 

Customer Care 

Cosa è la web analysis 

Basi di ottimizzazione delle conversioni ed usabilità 

Logistica e sistemi di pagamento 

Strategia per un eStore di successo 

Business plan di base 

Come scegliere la piattaforma 

Indicazioni sul Mobile eCommerce 

Workshop, business plan e business model 

 

L'esperienza pluriennale nel settore online, permette a eCommerce Academy di progettare ed erogare corsi 

che permettono di mettere in pratica fin da subito le nozioni acquisite dai partecipanti. 

 

 

 

Info e contatti: 

 

Via Borgo Sarchiani 85, San Casciano Val di Pesa (FI) 

info@ecommerceacademy.it 

Tel. +39 055 3989925 

b2commerce srl 


