
VENDERE 
SU eBay
Scopri come questo 
marketplace può presentare 
una nuova modalità di vendita 
per il negozio fisico per 
raggiungere clienti ovunque 
garantendo una buona 
esperienza di acquisto

3 luglio 2017
9.30 - 13.00

 

Sede Ascom Vercelli 
via Duchessa Jolanda, 26 
Sala Biginelli



L’e-commerce cresce in Italia del 15% l’anno, ben più dei consumi e delle vendite al dettaglio, ma per avere 
successo nei mercati globali bisogna essere rilevanti nei diversi mercati locali perché i consumatori vogliono 
usare la loro lingua, pagare usando metodi familiari, avere consegne sicure e tracciabili, ricevere sempre 
quello che hanno ordinato e nei tempi prestabiliti. In questo contesto eBay può essere la piattaforma che 
abilita il tuo e-commerce facilitando l’incontro con i clienti e garantendo una buona esperienza di acquisto.

Introduzione: GIOVANNI CATALANO - Coautore del progetto editoriale “Le 
Bussole”. Introduzione su Il negozio nell’era di internet: strategie online e of-
fline per competere con successo - www.ebay.it/rpp/Confcommercio.
Interverrà: GIANLUCA PELLEGRINELLI
Inizia la sua avventura di imprenditore in provincia di Treviso nel commercio al 
dettaglio di articoli sportivi, ad oggi ha maturato più di 14 anni di esperienza 
nel commercio o-line. Tra i vari siti e-commerce del suo gruppo anche Glooke 
(www.glooke.com) marketplace con più di 50.000 prodotti del panorama 
commerciale italiano e internazionale dei settori merceologici più disparati. 
È consulente di Ebay e recentemente ha seguito il progetto di Confcommercio 
“eBay adotta l’Aquila” - www.ebay.it/laquila. 

I marketplace come 
gestirli traendone 
profitto senza subirli.

I POSTI SONO LIMITATI, SI PREGA DI DARE CONFERMA DI ADESIONE ENTRO IL 16 GIUGNO 

Durante la riunione verrà inoltre presentata la possibilità di un corso operativo che da la possibilità ad ogni azienda 
di aprire il proprio negozio eBay ed iniziare a vendere con sole 16 ore di lezione (4 mezze giornate). 
A tutti i partecipanti del corso verrà regalata una copia del manuale “Vendere su eBay” edito da Confcommercio, 
collana Le Bussole. Una guida pratica dedicata agli imprenditori per imparare a usare la piattaforma eBay e iniziare a 
fare e-commerce, corredata di esempi di negozianti che hanno raggiunto risultati interessanti con le vendite online. 

Aprire un account 
professionale, creare 
un’inserzione, strategie 
e formati di vendita
per avere successo.

Aziende che hanno 
iniziato da zero con 
l’e-commerce e altre 
dove l’on-line 
ha superato l’off-line.

Tutte le aziende 
si possono 
convertire/integrare.

RSVP tel. 0161.25.00.45 - mail: ascom@ascomvc.it - christina.varlotta@ascomvc.it
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