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SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

CORSO VENDITA ON LINE E MARKETPLACE  

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________________ 
 
Titolare/legale rappresentante della Ditta _____________________________________________________________ 
 
Indirizzo sede legale _____________________________________________________________________________ 
 
P. IVA____________________________________  COD. FISC.__________________________________________ 
 
Cod. ID Fattura Elettronica__________________________PEC___________________________________________  

  
Tel._______________________________________ E-mail______________________________________________ 
 
Cellulare_____________________________  
 
 

CONFERMA, CON LA PRESENTE, L’ISCRIZIONE DEI SEGUENTI NOMINATIVI   
 

NOME E COGNOME PARTECIPANTE ISCRITTO: 
 

1. _______________________________________________________________ 
 

2. _______________________________________________________________ 
 
 
SPECIFICHE  CORSO                                                                                 
 
Date e orario 

Lunedì 21 e lunedì 28 settembre 2020 
 dalle 14.30 alle 17:30 
Sede 
Videoconferenza – scaricando app ZOOM 
Contenuti 

 Vendita on line e Marketplace: dimensioni del mercato, 
le altre identità di Amazon e gli altri tipi di business 
possibili  

 Sviluppo di un business Plan 

 Fasi preliminari: aspetti economici, pricing, vendita 
globale, che tipo di venditore sei? 

 Prodotti: creare il listing dei prodotti, scegliere il 
mercato, gestione della logistica, aspetti fiscali, prezzi. 

 Analisi logistica e marginalità 

 Marketing per i seller: pubblicità, offerte e promozioni, 
recensioni, report delle vendite, SEO in Amazon 

 Diventare un vendor: chi è, il contratto, impostazione 
del catalogo, ordini, spedizioni e attività promozionali 

 Funzionalità avanzate per vendor 
 
 

Docente 

Eleonora Calvi Parisetti. Docente presso Unindustria 

Servizi&Formazione di Treviso, Fondatrice e consulente di 

Marketplace Mentor e autrice di “Vendere su Amazon: 

Guida pratica per raggiungere 300 milioni di clienti” primo 

libro in italiano dedicato alla vendita su Amazon edito da 

Hoepli. 

 

 

 
Costi di partecipazione 
 
€ 120 + IVA a partecipante (costo riservato ai Soci Confcommercio) 
 
€ 150 + IVA a partecipante (costo per Non soci) 

 
La partecipazione al corso prevede il rilascio di un attestato finale. 

 
Inviare  la scheda di iscrizione via e-mail a: eva.renda@confcommerciogorizia.it 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Il pagamento dovrà essere effettuato entro giovedì 21 maggio 2020. Ad attestazione dell’avvenuto pagamento verranno 
rilasciate PASSWORDS per l’accesso alla classe virtuale. 
 
Nel caso in cui sia stata presentata la scheda, ma l’interessato non potesse più partecipare al corso, sarà sua cura provvedere 
ugualmente al saldo della fattura che verrà considerata valida per l’eventuale edizione successiva del corso stesso): 
 Bonifico bancario o postale intestato a:  Terziaria Gorizia s.r.l.  
      IBAN: IT33 I086 2212 4030 0800 0000 429 

 


