
E-COMMERCE 
di PROSSIMITÀ

COSA SI FARÀ
I partecipanti avranno modo di:

· capire la fattibilità di un’e-commerce 
di prossimità e riconoscere 
il proprio pubblico, target

· ottimizzare la propria logistica 
(anche di prossimità) in chiave più 
performante 

· pianificare delle strategie per 
ottimizzare il ROI

· creare in autonomia dei contenuti 
per il proprio e-commerce e sui 
social media, individuando gli stili di 
comunicazione più performanti

· padroneggiare alcune tecniche 
di base di scrittura, di fotomaking e 
di video/audiomaking emozionale

· scegliere i migliori canali di  
comunicazione e saper utilizzare  
gli strumenti per farlo

· saper avviare il lancio di una 
piattaforma di e-commerce con 
alcune pagine fondamentali

CONTENUTI
Unità formativa 1
Imprenderò in FVG

Unità formativa 2
Social skills

Unità formativa 3
E-commerce dei grandi player 
e proximity

Unità formativa 4
Strategie di marketing per l’e-com-
merce nell’era post covid

Unità formativa 5
Proximity commerce lab

PER PARTECIPARE
Possono partecipare tutte le 
persone residenti o elettivamente 
domiciliate sul territorio regionale 
occupati, disoccupati, inattivi  
o inoccupati di età compresa tra 
i 18 e i 65 anni. È possibile iscriversi 
presso gli uffici della Cramars,  
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

QUANTO DURA
La durata prevista è di 40 ore,  
le lezioni si terranno una/due 
volte a settimana, in orario  
pomeriggio-sera.

DOVE
Cramars Società Cooperativa
Via Cooperativa 11/N – Tolmezzo
tel. 0433 41943 – fax 0433 40814
info@coopcramars.it 
www.coopcramars.it

INFO
Attestato: al termine del corso  
sarà rilasciato un attestato 
di frequenza dalla Regione FVG.

Referente del corso: 
Sara Danelon 
(saradanelon@coopcramars.it)
tel. 0433 41943

U N I N V E S T I M E N T O P E R I L T U O F U T U R O

COME INNOVARE IL TUO 
SISTEMA DI VENDITE 
ONLINE
PERCHÉ PARTECIPARE
L’oggetto del corso è l’innovazione dell’attività di 
promozione di un’azienda, attraverso l’integrazione 
dell’e-commerce, dell’e-mail marketing e di tutti 
gli strumenti digitali come strategia di comunicazione 
ed efficienza aziendale.
Il percorso ha l’obiettivo di trasmettere le conoscenze 
e le competenze principali relative al marketing 
digitale attraverso lo studio delle diverse tipologie 
di strumenti digitali esistenti, finalizzati all’attività di 
web marketing: dalle e-mail e newsletter, all’utilizzo 
degli strumenti digitali per sostenere o avviare 
un’attività commerciale. Il corso mira in particolare 
a  fornire le basi teorico pratiche per la realizzazione 
di un sito e-commerce fino all’utilizzo degli strumenti 
social media più diffusi.


