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  SCHEDA INFORMATIVA 

 

 

Titolo del Corso 

Vendere online: come funziona, cosa c'è da sapere 
 
 

1. Obiettivi del Corso e possibili destinatari 

Obiettivo del corso è spiegare quali sono le opportunità offerte da piattaforme come Amazon o Ebay per le 

piccole aziende. Si capirà come scegliere i prodotti da inserire, come gestire la politica di prezzo e come 

organizzare la gestione degli ordini nel modo migliore. Si comprenderà il funzionamento di questi 
marketplace e le diverse opzioni di vendita a disposizione dell’imprenditore 

Allo stesso tempo si parlerà di costi del servizio e di funzionamento dello stesso in modo da aiutare nella 
scelta chi sta valutando se essere presente su questi strumenti 
 
 

2. CONTENUTI DEL CORSO 

- Amazon e Ebay, le opportunita per le piccole aziende 
- Scelta dei prodotti, politica di prezzo 

- Organizzare gli ordini 

- Costi del servizio 
- Orientamento alla scelta di utilizzo degli strumenti 

 
 

3. CARATTERISTICHE GENERALI (Luoghi, date di svolgimento, n° giornate ecc.) 

Durata: 2 ore, realizzate su piattaforma on line 
 

Date di svolgimento: 25 maggio 2020, orario 14,00-16,00 
 

I percorsi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 
 

Certificazione prevista: attestazione di frequenza a coloro che avranno svolto il 70% delle ore 

complessive. 
 
 
 

4. Informazioni sui Docenti 

Il docente sarà Gaetano Torrisi, docente senior in marketing digitale e in particolare le evoluzioni 

delle strategie di comunicazione e vendita delle piccole e medie imprese. 
Oggi coordina l’area marketing del Master in Comunicazione d’impresa di questo Dipartimento e 

insegna Marketing al corso di laurea in Scienze della Comunicazione. 
 
 

5. Tariffe e modalità di iscrizione e termini di presentazione delle domande 

Costo del corso: € 69,00 + iva  

Modalità e documenti di iscrizione: compilare la domanda di iscrizione e saldare la quota di iscrizione. 
Per informazioni rivolgersi a: SO.GE.SE.TER. Srl – via Fillungo, 121 – 55100 Lucca – Tel. 0583/47311 – Fax 

0583/48587 – e-mail: sogeseter@confcommercio.lu.it  
 

Modalità di pagamento: contanti, bancomat o bonifico bancario intestato a Sogeseter srl – iban IT 73X 
05034 13701 000000160387.  
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