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L’ eCommerce è la punta dell’iceberg dell’economia digitale: i mercati non hanno più 
confini fisici e le aziende di ogni dimensione devono rispondere alla sfida impostando 
una corretta gestione della vendita online.

I consumatori volenterosi di compiere acquisti online aumentano trasversalmente 
a tutti i settori merceologici, avendo vinto l’iniziale diffidenza dei pagamenti via 
internet. Non solo: aumenta la domanda di mercato per la possibilità di compiere 
acquisti online via smartphone e nuovi device.

Sembra dunque non esserci un momento migliore di questo per i manager italiani per 
ripensare e consolidare le strategie di vendita online delle proprie imprese - piccole o 
grandi che siano. Il mercato dell’eCommerce ha rinnovato le sue esigenze; le priorità 
di aggiornamento riguardano il mobile, la multicanalità, l’usabilità, gli strumenti di 
advertising e di pagamento, l’acquisizione di nuovi clienti e l’influenza dei social 
media sui ricavi della vendita online.

Ninja Academy propone un percorso sull’eCommerce Management che consta di 
un’esperienza formativa Online + un Laboratorio premium (opzionale) in Aula. Il
percorso si fonda sulle competenze e responsabilità specifiche di ogni eCommerce 
Manager:

• Progettazione e realizzazione della piattaforma di vendita
• Marketing, Promozione e Traffic Management
• Strategia Mobile e Customer Journey
• Aspetti legislativi di un online shop
• Marketplace ed altri canali di vendita online

I TEMI DEL 
PERCORSO

IL CORSO
ONLINE

IL CORSO 
ONLINE + 
IL LAB IN 
AULA

26 ore online
Web Live & On Demand

16 ore in aula
(Percorso Premium)+

È possibile affiancare il Corso Online in eCommerce Management ad un Percorso 
Premium a numero chiuso in aula, 100% learning by doing: l’eCommerce Lab, pensato 
per guidare i partecipanti nell’applicazione pratica delle nozioni apprese durante il 
Corso Online. I due giorni formativi, altamente esperienziali, saranno dedicati ad 
esercitazioni e project work pensati per dare continuità al Corso Online.
I partecipanti impareranno in concreto a valutare le diverse piattaforme eCommerce, 
a progettare campagne pubblicitarie, a gestire la clientela online ed ad affrontare le 
sfide che il mobile e la multicanalità impongono con forza alla disciplina. Il Lab è a 
numero chiuso per 35 allievi e si terrà a Milano il 17 e 18 marzo 2017.



 Quali strumenti e materiali occorrono per lanciare un eCommerce?
 Quali tempi, costi e risorse devo considerare per realizzare una piattaforma di vendita?
 Come intercettare un intento d’acquisto sul web?
 Come si compone il marketing mix di un eCommerce?
 Quale impatto positivo può avere una strategia mobile sulle vendite?
 Quali fronti legislativi devo conoscere e come si gestisce il rapporto di fiducia con gli acquirenti online?
 Come convogliare traffico qualificato al mio online shop?
 Quali marketplace possono aiutarmi a raggiungere gli obiettivi di vendita?

 Come si imposta un brief per la realizzazione di una piattaforma di vendita?
 Come si organizza un team di lavoro in ambito eCommerce?
 Come si progetta e si valuta una campagna di marketing per portare potenziali clienti sul sito di vendita?
 Come integrare il mobile tra vendita online e nei negozi fisici?

 Come costruire fonti di traffico costanti e sostenibili?

L’eCommerce Lab risponderà alle seguenti domande:

Il Corso Online risponderà alle seguenti domande:



Il Ninja Corso Online è il nuovo modo di concepire l’alta formazione e l’aggiornamento
professionale nel marketing e nella comunicazione, in relazione alla sempre più 
rapida evoluzione delle dinamiche sociali e tecnologiche e al minor tempo libero a 
disposizione. Le lezioni si terranno completamente Online in modalità Web Live; i 
Question Time sono webinar di confronto in tempo reale con i docenti e con la classe: 
ogni partecipante potrà esporre dubbi, richiedere approfondimenti e formulare 
domande in tempo reale in relazione alle proprie esigenze formative e/o lavorative.

Il partecipante potrà seguire il corso ovunque si trovi, accedendo dal web ad un’aula
virtuale e interagendo con la classe e con i docenti. Per chiunque trovasse difficile
partecipare ai live webinar nel giorno e all’orario prestabilito, Ninja Academy offre la
possibilità di consultare, senza limiti di tempo, il materiale di ciascuna lezione (video
e slide) in modalità On Demand accedendo alla piattaforma e-learning

 Elaborare gli aspetti strategici del tuo eCommerce

 Scegliere la piattaforma giusta per la tua azienda

 Implementare una strategia di marketing per online shop

 Confrontarti con tutti i possibili aspetti gestionali connessi al lancio
      di un’attività di vendita online

 √ Puoi seguire i corsi comodamente da casa o dall’ufficio, nell’orario che preferisci 

 √ Nessuno spostamento da intraprendere, vale a dire nessuna perdita di tempo 

 √ Un costo decisamente inferiore e più vantaggioso 

 √ Accesso alla Ninja Community ufficiale del Corso attraverso il Forum dedicato 

 √ Question Time in diretta per esporre dubbi e domande e interagire con i docenti

 √ Potrai condividere pareri e opinioni con gli altri partecipanti e rimanere in contatto con docenti e professionisti 

che stimoleranno la tua creatività e attiveranno nuove energie 

 √ Accesso alla piattaforma e-learning per rivedere i contenuti On Demand 

 √ Certificato di partecipazione univoco e numerato, spendibile nei percorsi professionali Ninja Academy

COME FUNZIONA 
IL CORSO ONLINE

OBIETTIVI

I vantaggi del Corso Online:

CORSO ONLINE

Seguendo il Corso Online imparerai a:



Il Corso Online è progettato per approfondire i fondamenti della disciplina. 
Pertanto non sono richiesti particolari requisiti al fine di massimizzare l’esperienza 
di apprendimento. I docenti consigliano una conoscenza del lessico di base in 
ambito eCommerce e familiarità con gli obiettivi di business che si vogliono 
raggiungere attraverso il lancio e la costruzione di una piattaforma di vendita 
online efficace ed efficiente.

Il Corso Online in eCommerce Management di Ninja Academy si rivolge a manager 
e responsabili d’azienda interessati a lanciare progetti di vendita via web, Project 
Manager di siti di vendita online attivati di recente o in fase di sviluppo.

È particolarmente indicato per professionisti interessati ad approfondire il tema 
dell’eCommerce, imprenditori e startupper propensi a lanciare business connessi 
ad internet, artigiani e commerciali di ogni settore interessati alle opportunità di 
marketing offerte dal digitale.

• Marketing Manager | Consulenti di Marketing
• Project Manager | Product Manager
• Direttori Commerciali
• Responsabili PMI
• Imprenditori
• Commercianti | Artigiani
• Startupper
• Digital Strategist

A CHI SI
RIVOLGE

REQUISITI

AL CONTEMPO, IL CORSO VALE COME 
AGGIORNAMENTO PER I SEGUENTI PROFILI E CONDUCE 
AI SEGUENTI SBOCCHI PROFESSIONALI:



ONLINE + IN AULA

Si occupa di analisi, valutazione e 
progettazione strategica di eCommerce 
nonché attività di lead generation, web 
marketing, ottimizzazione delle conversioni 
e Store Management. Ha curato il progetto 
dBlog CMS Open Source e la gestione 
di alcune community a tema commercio 
elettronico e FAD (Formazione A Distanza).

Ha progettato piattaforme di eCommerce e 
Lead Generation, tenendo corsi su usabilità, 
mobile-commerce, web marketing, Store 
Management e vendita online. È autore del 
libro “e-Commerce, la guida definitiva” e 
della ricerca sul Mobile Commerce in Italia. 
Scrive un blog su questi temi all’indirizzo 
dblog.it.

DANIELE
VIETRI

GIOVANNI
CAPPELLOTTO

ONLINE + IN AULA

Esperto di strategie di eCommerce e di 
vendita online, proviene da molte esperienze 
di vendita maturate con le multinazionali 
del jeans e a diretto contatto con retailer 
di ogni dimensione. Appassionato del 
contatto umano, gli piace affrontare la sfida 
della vendita assumendo punti di vista ed 
idee non convenzionali. E’ coautore del 
libro “e-Commerce”, pubblicato da Hoepli 
nel 2011. 

Lavora su progetti di integrazione tra 
il mondo dell’eCommerce e del retail, 
pubblica idee e riflessioni nel blog 
giovannicappellotto.it ed ha un’attività di 
divulgazione e formazione per Camere di 
Commercio ed Associazioni di categoria.

DOCENTI



3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Definire cosa serve per partire in base al contesto di mercato
2. Scegliere e coordinare il team con gli strumenti necessari
3. Organizzare il lavoro, le priorità e le risorse non appena l’eCommerce viene lanciato

REALIZZARE UNA PIATTAFORMA ECOMMERCE
• Cosa serve per lanciare un eCommerce?
• Quali sono le domande giuste da fare ai consulenti e alle agenzie?
• Quali sono le risorse necessarie per progettare, costruire e gestire uno shop online?
• Come scegliere la piattaforma?

CORSO ONLINE
MODULO 1

DANIELE
VIETRI

PROGRAMMA
4 ore
Didattica
IN DIRETTA WEB

Il primo modulo approfondirà come progettare e strutturare un eCommerce 
partendo dal “foglio bianco”: quali sono le risorse di cui avremo bisogno e quali 
gli strumenti. Una volta definito “come vogliamo che sia” si esaminerà cosa 
comporta gestire un eCommerce nel quotidiano, analizzando il ciclo di vita di 
uno shop online.

Introduzione all’eCommerce 
• Analizzare il contesto
• Come progettare un eCommerce
• Definire tempi e risorse
• Principali criticità e come affrontarle

eCommerce Management
• Il ciclo di vita di un eCommerce
• Cosa significa gestire un eCommerce
• Store Management: pianificare le attività
• Cosa internalizzare/esternalizzare

1 ora
Question Time
IN DIRETTA WEB



3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Conoscere quali opportunità offre il web per promuovere il sito e i prodotti
2. Scegliere il giusto marketing mix in base al mio contesto (tempi, budget, brand, asset etc.)
3. Ottimizzare lo shop e la comunicazione per agevolare gli utenti che desiderano acquistare

ECOMMERCE MARKETING
• Come promuovere una piattaforma eCommerce?
• Dove investire il budget pubblicitario ed in quali modalità?
• Come affrontare i visitatori e gli acquirenti via mobile?

CORSO ONLINE
MODULO 2

PROGRAMMA
4 ore
Didattica
IN DIRETTA WEB

Il secondo modulo è dedicato a due temi fondamentali: la pubblicità ed il mobile. 
Ci si concentrerà sulle competenze necessarie a portare immediatamente 
visite al sito attraverso le campagne: saranno passate in rassegna le modalità 
strategiche per farlo, a prescindere dagli strumenti. Si affronterà poi l’importanza 
di analizzare i comportamenti delle persone e agevolare le preferenze dei propri 
utenti nel processo di conversione in vendite, in particolar modo all’interno di 
una strategia digitale che includa i dispositivi mobile.

Marketing Strategy
• I canali disponibili 
• Analizzare il contesto
• Pianificare il marketing mix

Marketing Operations
• I punti chiave del funnel di acquisto online
• Analizzare i comportamenti
• Ottimizzare i ritorni (sito e modello)

1 ora
Question Time
IN DIRETTA WEB

DANIELE
VIETRI



ADEMPIMENTI ED ATTIVITÀ DI LANCIO
• Quali regole governano il lancio di un eCommerce?
• Con quali strumenti impostare un rapporto continuativo e di fiducia 

con i clienti online?
• Come intercettare traffico di qualità?

CORSO ONLINE
MODULO 3

PROGRAMMA
4 ore
Didattica
IN DIRETTA WEB

Aprire un eCommerce vuol dire costruire un’azienda. Ci sono adempimenti 
da rispettare ma non è solo una questione di burocrazia: occorre cominciare 
a costruire fiducia con i futuri consumatori. Qualsiasi attività commerciale si 
basa sul traffico. In particolare, il traffico online determina i costi di gestione 
principali di un eCommerce.

Regole e strumenti di fiducia con il consumatore 
• Come aprire un negozio online
• Leggi sulla privacy
• Le informazioni essenziali per il consumatore
• Le pubblicità sui prezzi

Il traffico come driver di vendita
• Catturare traffico su Google (SEO e paid)
• Catturare traffico sui social network (organic e paid)
• Farsi vedere
• Trovare i consumator

1 ora
Question Time
IN DIRETTA WEB

GIOVANNI
CAPPELLOTTO

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Seguire le procedure corrette per l’apertura di uno shop online
2. Individuare le azioni necessarie a rendere visibile il proprio eCommerce
3. Intercettare abitudini di ricerca e di consumo online



MARKETPLACE & MOBILE
• Come ottenere volumi di vendita maggiori?
• Come applicare le opportunità del mobile al proprio eCommerce?
• Come scegliere tra siti responsive, app mobile e siti di vendita ottimizzati per il mobile?

CORSO ONLINE
MODULO 4

GIOVANNI
CAPPELLOTTO

PROGRAMMA
4 ore
Didattica
IN DIRETTA WEB

1 ora
Question Time
IN DIRETTA WEB

La vendita online non avviene solo sugli eCommerce ma conosce numerosi 
canali: in primis i marketplace ed i Social Media. Il modulo si concentra anche 
sulle competenze chiamate in causa dal cambiamento di un paradigma: gli 
accessi da mobile superano gli accessi da desktop, motivo per cui è necessario 
adattare o rivedere i propri modelli di business sul digitale.

Marketplace & Touchpoint 
• Come scegliere: le differenze di Amazon vs eBay
• Gli strumenti per migliorare le vendite su Amazon
• Gli strumenti per migliorare le vendite su eBay

Mobile Strategy
• Come cambia la ricerca di prodotti e servizi su mobile
• Aumentare le vendite dei negozi fisici attraverso il mobile
• I principali aspetti di un eCommerce mobile: dalla homepage al 

checkout

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Scegliere il marketplace adatto 
2. Aprire un account venditore su Amazon e/o eBay
3. Applicare le opportunità del mobile ad eCommerce specifici



Per massimizzare l’esperienza di apprendimento e consolidare al massimo le
competenze trasmesse dal Corso Online in eCommerce Management, Ninja Academy 
aggiunge una Bonus Track in questo percorso formativo.

Digital Analytics & Conversion
• I principi di base di funzionamento di Analytics
• Installazione di Google Analytics ed impostazioni avanzate
• Collegamento con gli strumenti per webmaster e AdWords
• Le metriche principali: come analizzare i dati
• Le dashboard
• Tracciare le azioni di conversione
• Gli obiettivi, gli eventi e le transazioni eCommerce
• I modelli di attribuzione
• Enhanced eCommerce (report avanzati e vantaggi)

Normativa per eCommerce e siti vetrina
• Aspetti preliminari
• Obblighi informativi previsti dal D. Lgs. 70/2003 e dal codice civile
• E-commerce: adempimenti e profili di rilievo
• B2C: obblighi specifici previsti dal codice del consumo

BONUS
TRACK
6 ore 

IN OMAGGIO A CHI SI ISCRIVE AL 
CORSO ONLINE IN ECOMMERCE 
MANAGEMENT

NORMATIVA
PER ECOMMERCE
Roberta Rapicavoli

DIGITAL ANALYTICS & 
CONVERSION

Gianpaolo Lorusso



Il Lab consiste in una immersione di due giorni in un percorso di apprendimento 
altamente esperienziale e dal taglio pratico: un vero e proprio laboratorio denso di 
esercitazioni, simulazioni e project work - individuali e di gruppo. Obiettivo dei Lab è 
insegnare ad applicare una metodologia su esigenze e sfide concrete. 

L’articolazione del corso lo qualifica come un incontro di apprendimento diretto e 
stimolante, finalizzato a trasmettere un nuovo approccio alla comunicazione e al 
marketing d’avanguardia. Il Lab è tenuto da alti professionisti della formazione: top 
manager dalla grande esperienza che si confrontano ogni giorno con le sfide del 
mercato, realizzando in prima persona progetti strategici, sia per brand globali che 
per imprese italiane.

L’ eCommerce Lab è progettato come una palestra di allenamento che permette ai 
partecipanti di cimentarsi con tecniche e strumenti altamente professionalizzanti. 
Il modo migliore di imparare un mestiere è di farlo imparando spalla a spalla con 
gli esperti. L’obiettivo del Lab è rendere i partecipanti autonomi nella gestione 
professionale, efficace ed efficiente di un eCommerce grazie all’apprendimento di 
strategie, strumenti e tecniche di management per progetti di vendita online.

Copernico, via Copernico 38, Milano
17 e 18 marzo 2017

 Gestire il rapporto di fiducia con i consumatori

 Progettare attività push & pull per farsi trovare e preferire

 Emergere tra i competitor nei marketplace e migliorare i volumi

 Aumentare il valore delle vendite grazie al mobile

COME 
FUNZIONA IL 
LAB DI NINJA 
ACADEMY

OBIETTIVI

COSE CHE 
SAPRAI FARE 
DOPO AVER 
PARTECIPATO 
AL LAB:

LOCATION

LAB



Ai partecipanti dell’eCommerce Lab è richiesta una buona conoscenza dei progetti 
di vendita online, in particolar modo dei principali modelli di business, piattaforme e 
marketplace. Essendo il Laboratorio di livello avanzato, il Corso Online propedeutico 
trasmette la necessaria padronanza con i fondamenti dell’eCommerce Management 
per affrontare le esercitazioni d’aula. Si raccomanda pertanto di completare la 
didattica Online in tempo prima del Lab in Aula.

• Marketing Manager | Consulenti di Marketing
• Project Manager | Product Manager
• Direttori Commerciali
• Responsabili PMI
• Imprenditori
• Commercianti | Artigiani
• Startupper
• Digital Strategist

A CHI SI
RIVOLGE

Al contempo, il corso vale come aggiornamento per i 
seguenti profili e conduce ai seguenti sbocchi professionali: 

Un personale ed esclusivo libro di accompagnamento nel percorso 
formativo: esercizi, materiali di approfondimento, checklist operative e 
tutto quel che ti serve per continuare ad imparare anche dopo la fine 
del laboratorio!

Ninja Book
Il tuo diario di bordo per il laboratorio in aula



La seconda giornata in aula approfondisce le attività di gestione di una piattaforma 
eCommerce, per rafforzare le competenze operative necessarie ad accrescere la 
fedeltà dei clienti online, a convogliare lead qualificati, ad orientarsi tra i marketplace 
e ad implementare una strategia di vendita su mobile.

LAB

• Scegliere un eCommerce sicuro
• Portare traffico qualificato ad uno shop online
• Gestire le attività di vendita sui marketplace
• Implementare strategie mobile in maniera integrata 

tra negozi fisici ed online

• Definire l’architettura di un sistema eCommerce
• Pianificazione delle attività quotidiane di Store Management
• Come stilare un piano di Digital Marketing strategico ed operativo
• Conversion Rate Optimization: migliorare il rendimento di un eCommerce

ECOMMERCE
MANAGEMENT

DAY 2

Sabato 18 marzo 2017
9:30 -18:30

ECOMMERCE 
MARKETING

DAY 1

Venerdì 17 marzo 2017
9:30 -18:30

La prima giornata si concentra sulla progettazione di un’attività di eCommerce per 
arrivare a definire le attività strategiche ed operative da porre in essere durante la 
gestione del negozio online. Si definiranno quali canali di marketing è meglio attivare 
per portare traffico di qualità al sito, nonché come aumentare i ritorni delle campagne 
lavorando sulla semplicità d’uso e sulla persuasione.

PROGRAMMA

PROGRAMMA

con 
Giovanni Cappellotto

con 
Daniele Vietri



UN CERTIFICATO FINALE ATTESTERÀ 
LA TUA PARTECIPAZIONE AL 
CORSO ONLINE IN ECOMMERCE 
MANAGEMENT ED ALL’ECOMMERCE 
LAB, GARANTENDO 
L’AGGIORNAMENTO DELLE TUE 
COMPETENZE.

INSIGHT 
PROVIDER

La faculty Ninja Academy si avvale delle ricerche Nielsen 
per trasmetterti dati precisi ed insight preziosi. Accedendo 
ai loro ultimi report ed alle analisi quantitative più recenti 
possibile, i Corsi Ninja Academy ti assicurano contenuti 
validi ed affidabili.

Nielsen è un’azienda globale di performance management che fornisce una visione totale dell’esposizione ai media dei 
consumatori e dei loro acquisti. Integrando le informazioni tra i segmenti Watch e Buy e altre fonti di dati, Nielsen fornisce 
ai propri clienti misurazioni globali e analisi che aiutano a migliorare le performance. Nielsen, una delle società dell’indice 
S&P 500, è presente in oltre 100 Paesi. Per maggiori informazioni, www.nielsen.com

ADVISORY COUNCIL

Il Syllabus Didattico dei corsi Ninja Academy è validato da un Advisory 
Council, un comitato scientifico composto da esponenti di spicco del mercato 
della industry digitale. Il coordinamento didattico opera a stretto contatto con 
il Council per garantirti contenuti sempre puntuali ed aggiornati allo stato 
dell’arte.

Enrico Quaroni
Country Manager
Rocket Fuel Italia

Vito Flavio Lorusso 
Senior Program 
Manager Microsoft

Francesco Gagliardi
Vendor Operations 
Leader Italy & Greece 
Google

Ilaria Potito
Head of TIM #WCAP 
Accelerator
Telecom Italia

Antonella La Carpia
Direttore Marketing & 
Comunicazione EMEA
Teads

Marco Agosti
Digital Publisher
Tiscali

Stefano Hesse
Corporate 
communications
Director EMEA
Facebook

SARA WILBER

CORSO NINJA ACADEMY



PLACEMENT
ACCEDI SUBITO ALLE OFFERTE DI LAVORO NEL SOCIAL MEDIA MARKETING

Il Placement Ninja Academy è un servizio pensato per facilitare l’incontro tra le aziende 
ed i talenti del marketing. Iscrivendoti ad un nostro corso, ottieni automaticamente 
l’iscrizione al nostro servizio di Placement: una Career Consultant sarà sempre a tua 
disposizione per aiutarti a pianificare lo sviluppo della tua carriera in base alle tue 
competenze attuali e future. 

Inoltre, tramite Ninja Academy puoi entrare in contatto con le migliori aziende ed 
agenzie dell’industry digital e social in Italia, le quali si rivolgono alla nostra Scuola 
per cercare profili eccellenti.

Sono tanti i Guerrieri Ninja che hanno già trovato lavoro grazie ai nostri corsi, i più aggiornati e professionalizzanti 
del settore. Un esercito di talenti ha già sperimentato cosa voglia dire sbloccare il proprio potenziale da Ninja!

Nella tua Area Utente troverai sempre disponibile una sezione 
Jobs aggiornata in tempo reale con i migliori annunci di lavoro del 
marketing digitale grazie alla partnership con Meritocracy.

Powered by:

Angelica 
Saturnetti

Career Consultant 
Ninja Academy

Ecco le aziende che hanno scelto Ninja Academy come Placement Partner. Il tuo CV potrà essere preso in 
considerazione per le posizioni da loro aperte ed affini alle tematiche affrontate nel Corso Online e nel Lab 
in Aula.

TESTIMONIANZE

Sono estremamente soddisfatta di aver seguito il corso, nonostante mi occupi di eCommerce da circa 4 anni: 
avere un’idea e un punto di vista altamente specializzato in merito mi è tornato molto utile, soprattutto la parte più 
operativa, attuale e in linea con le necessità del momento. Il web corre a ritmi velocissimi, solo chi mette tanta 
passione in quello che fa può farcela davvero; io ho trovato nei Ninja e nei Docenti la stessa passione e amore 
che ripongo nel mio lavoro. 
Linda La Montagna Web Marketing & eCommerce Specialist, Harmont & Blaine

Aver partecipato al corso in eCommerce è stato estremamente utile per consolidare le competenze acquisite 
sul campo e per inquadrarle in una visione più olistica dei processi legati all’eCommerce. Sono stata molto 
soddisfatta sia delle competenze dei relatori che del metodo, in cui le lezioni frontali sono state arricchite da un 
approccio interattivo che ha stimolato il confronto tra colleghi.
Claudia Castellotti Digital Marketing Specialist, Trovaprezzi



PER INFORMAZIONI: Mail: info@ninjacademy.it  • Tel: +39 02.400.42.554

ACQUISTA OGGI E AVRAI:

COSA SERVE PER SEGUIRE 
IL CORSO ONLINE?
• Un computer (PC o Mac)
• Un microfono (esterno o integrato)
• Un paio di cuffiette
• Una connessione stabile
• Tanta voglia di imparare!

PAGAMENTO
È possibile effettuarlo tramite: 

• Bonifico bancario intestato a: 
Ninja Marketing s.r.l. 
Via Irno, 11 
84135 Salerno 
P.I. 04330590656 
IBAN: IT 67 Y 05584 01672 000000000231

• Pagamento Online con carta di credito

 

In caso di pagamento con bonifico bancario si prega di inserire il
CRO/TRN nell’apposita sezione in Area Utente oppure inviare la
scansione della contabile ad info@ninjacademy.it

 √ Webinar Live ed On Demand per apprendere 
tecniche e nozioni

 √ Laboratorio pratico per costruire piattaforme di 
vendita

 √ Accesso alla piattaforma Online
 √ Video e slide dei corsi sempre disponibili e 

consultabili Online in modalità On Demand
 √ Servizio di Job Placement, sezione Jobs e Career 

Consultant sempre a tua disposizione.
 √ Syllabus didattici validati da un Advisory Council, a 

garanzia dell’aggiornamento professionale
 √ Ninja Book personale, un diario didattico per 

consolidare l’apprendimento e massimizzarne i 
benefici nel tempo

 √ Certificato di partecipazione al Ninja Corso Online 
ed al Lab in Aula

Se per qualsiasi motivo non fossi soddisfatto del 
Corso Online, faccelo sapere entro la seconda 
lezione, ti rimborseremo il 100% della quota 

versata.

GARANZIA 
RIMBORSO TOTALE

ACQUISTA ORA

POSTI LIMITATI AL LAB IN AULA!

Hai meno di 28 anni? Per te uno SCONTO di 100 euro sull’eCommerce Lab,
cumulabile con lo sconto dell’acquisto in bundle. Contattaci!

Corso Online in
eCommerce Management

349€
(286€ + IVA)

BEST 
DEAL

Corso Online in
eCommerce Management

+ eCommerce Lab

699€
entro il 1 marzo 2017

949€
dopo il 1 marzo 2017

(572€ + IVA)

(777€ + IVA)

http://www.ninjacademy.it/corsi/corso-online-in-e-commerce-management.html

