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L’eCommerce è una dimensione del business fondamentale. Il digitale ha 
aperto nuovi mercati e avvicinato i consumatori a quelle imprese in grado 
di strutturare un progetto di vendita online sostenibile. L'abbattimento delle 
barriere di spazio e tempo non deve però indurre a pensare che lanciare e 
gestire un negozio online sia un'impresa fattibile senza metodi e strumenti 
efficaci. 

In tutte le realtà aziendali e di agenzia sono oggi indispensabili specialisti 
con conoscenze aggiornate ed approfondite sulle piattaforme, sul web 
marketing, sui marketplace e su tutto ciò che riguarda l’architettura 
strategica ed operativa di un eCommerce. E’ necessaria inoltre una visione 
strategica ed integrata dei modelli di business online, unita alla capacità 
di cogliere trend e insight competitivi. 

Il Master Online in eCommerce Management di Ninja Academy è un 
master di specializzazione focalizzato sulla costruzione a 360° gradi della 
figura professionale dell’eCommerce Manager. 
Si approfondiranno gli aspetti fondamentali e pratici per trasmettere un 
framework solido per chi decide di intraprendere un progetto di vendita 
digitale.

“L'era dell'eCommerce me.e al centro l'esperienza 
utente, la pia.aforma tecnologica e la 
comunicazione digitale.”

Mirko Pallera 
Dire/ore scien4fico Ninja Academy

LETTERA DEL DIRETTORE



IL MASTER ONLINE

Come costruire la pia/aforma di vendita, come scegliere tra i marketplace e come stru/urare una eCommerce Strategy? 
Come si proge/a la strategia di vendita di un negozio online? 
Come si proge/a un funnel di vendita digitale efficace ed efficiente? 
Quali sono gli step fondamentali di un’analisi di mercato online? 
Quali sono i principali adempimen4 legali di cui tener conto e come possono crearmi un vantaggio? 
Come si ges4sce la logis4ca ed un magazzino? 
Quali sono i canali digitali che mi perme/ono di acquisire nuovi clien4? 
Come fidelizzare i clien4 grazie al CRM ed all’automazione di marke4ng?

Il Master intende trasme/ere ai partecipan4 la metodologia strategica ed opera4va alla base di un proge/o eCommerce, del suo lancio, sviluppo e 
ges4one oPmale nel tempo. Si offrono ai partecipan4 nozioni approfondite sugli strumen4 opera4vi fondamentali per sostenere le vendite di un 
business digitale, dallo studio del funnel all'impostazione corre/a delle campagne di Web Marke4ng. Il Master offre una panoramica sugli aspeP 
fondan4 per la professione di eCommerce Manager al fine di oPmizzare le conversioni di negozi online, sia nuovi che già esisten4

OBIETTIVI



Il Master Online in eCommerce Management si rivolge a responsabili aziendali di qualsiasi grandezza ed industry che desiderino acquisire competenze 
specifiche sul lancio e sull’oDmizzazione di un proge.o eCommerce; a professionis4, freelance e consulen4 in cerca di approfondimen4 specialis4ci 
sull’eCommerce grazie ai quali offrire piani strategici efficaci per i propri clien4; ad imprenditori e startupper che vogliono stru/urare negozi online o 
migliorarne efficacia ed efficienza. Il Master è estremamente consigliato anche a studen4 universitari, laurea4, blogger e formatori nell’ambito del 
marke4ng digitale.

A CHI SI RIVOLGE

Il Master è pensato per un vasto pubblico di professionis4 che desiderano entrare in possesso di modelli, framework e strumen4 per lanciare o 
sviluppare eCommerce. A parte la conoscenza delle principali logiche di funzionamento ed acquisto nei negozi online, non sono richieste conoscenze 
preliminarie mandatorie.

REQUISITI



Il Master Online in eCommerce Management si qualifica come un Master non universitario di 60 ore che comprende: 
- 17 moduli di Alta Formazione professionale per un totale di 43 ore forma8ve 
- 17 ore di Ques8on Time con i docen8 del Master 

Le lezioni del Master consistono in Webinar (per lo più Live ma anche On Demand) di 2 ore ciascuno tenu4 sePmanalmente dalle ore 18 alle ore 20. Il 
partecipante potrà seguire il Master dire/amente da casa propria, accedendo dal web ad un’aula virtuale e interagendo dal vivo con la classe e con i 
docen4. Per chi trovasse difficile partecipare ai live webinar nel giorno e all’orario prestabilito, Ninja Academy offre la possibilità di seguire ciascuna 
lezione anche On Demand accedendo ai video delle lezioni registrate e ai materiali didaPci disponibili nella pia/aforma di e-learning.

LE ORE DI FORMAZIONE

IL PROGRAMMA

UNIT 1 
Strategy

UNIT 2 

OperaUon

UNIT 3 

Funnel MarkeUng

UNIT 4 
Community Building & 
Client Management

• Business Strategy & 
Planning 

• UX, UI & Customer 
Journey

• Development Strategy & 
eCommerce Plahorms

• eCommerce Insight 
& Research

• Legal Strategy & 
Vantaggio 
Compe44vo

• Adempimen4 
norma4vi ITA ed EU 

• Ges4one Logis4ca & 
Magazzino

• Fa/urazione 
• Metodi di 

pagamento e Pricing

• Omnichannel Funnel 
& Analy4cs 

• User Acquisi4on

• Growth Hacking 
• Marke4ng 

Automa4on

• Customer Care • CRM, Postvendita & Chatbot

• Facebook Ads per 
eCommerce 

• AdWords & Google 
Shopping



COMITATO SCIENTIFICO

Il Syllabus DidaPco dei corsi Ninja Academy è validato da un Advisory Council, un comitato scienUfico composto da esponen4 di spicco del mercato 
della industry digitale. Il coordinamento didaPco opera a stre/o conta/o con il Council per garan4r4 contenu4 sempre puntuali ed aggiorna4 allo stato 
dell’arte.
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OPeni con Ninja Academy un Cer4ficato professionale di alta formazione: sos4eni il test di 
valutazione, rispondi corre/amente alle domande e scarica il Cer4ficato. Potrai condividerlo 
su LinkedIn e dimostrare l'aggiornamento delle tue competenze.

CERTIFICATI

Ninja Academy offre ulteriori possibilità di cer4ficare la tua formazione: 
scopri quali corsi compongono i piani di studio dei Professional 
Diploma - percorsi di specializzazione professionale intensiva. 

In alterna4va oPeni un Cer4ficato universitario riconosciuto in Italia e 
nel mondo: partecipa ad uno degli ExecuUve Master realizza4 in 
collaborazione con l'università IUSVE.



Accedi subito alle offerte di lavoro nel marke4ng digitale. Il 
Placement Ninja Academy è un servizio pensato per facilitare 
l'incontro tra le aziende ed i talen4 del marke4ng. Accumulando 
almeno 10 ore forma4ve con Ninja Academy, oPeni 
automa4camente l'iscrizione al nostro servizio di Placement. 

Un Career Consultant sarà sempre a tua disposizione per aiutar4 a 
pianificare lo sviluppo della tua carriera in base alle tue competenze 
a/uali e future.

JOB PLACEMENT & CAREER CONSULTANT

Nella tua Area Utente troverai sempre disponibile una 
sezione Jobs aggiornata in tempo reale con i migliori 
annunci di lavoro del marke4ng digitale grazie alla 
partnership con Meritocracy.

Tramite Ninja Academy puoi entrare in conta/o con le migliori 
aziende ed agenzie dell'industry digital e social in Italia, le quali si 
rivolgono alla nostra Scuola per cercare profili eccellen4. 

Marco Adinolfi 
Career Consultant  

Ninja Academy

La faculty Ninja Academy si avvale delle ricerche Nielsen 
per trasme/er4 da4 precisi ed insight preziosi. Accedendo 
ai loro ul4mi report ed alle analisi quan4ta4ve più recen4 
possibile, i Corsi Ninja Academy 4 assicurano contenu4 
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 acquis4. Integrando le informazioni 
tra i segmen4 Watch e Buy e altre fon4 di da4, Nielsen 
fornisce ai propri clien4 misurazioni globali e analisi che 
aiutano a migliorare le performance.



TOP TEACHER

Luca La Mesa 
Top Teacher Ninja Academy 

Social Media Marke4ng

TOP TEACHER 
NINJA ACADEMY

Scegliamo come Docen4 Ninja Academy solo i migliori professionisP in Italia, in 
grado di trasme/er4 cioè metodi pra4ci ed approcci strategici già sperimenta4 
ed efficaci. 

Ninja Academy arricchisce nel tempo il pres4gio della propria Faculty, esigendo 
elevaP standard di coordinamento didaDco con i propri docen4 professionis4. 
In Academy puoi trovare docen4 prepara4, competen4 ed aggiorna4 che 
lavorano in esclusiva con noi. Segui i Top Teacher per “rubare” i migliori trucchi, 
metodi e segre4 dei digital marketer italiani. 

L’Empowerment Professionale è il nostro mantra: ogni corso è pensato per 
trasformare il tuo punto di vista su obiePvi, strategie, taPche e risulta4 nel 
campo del Digital Marke4ng. Vogliamo formare una nuova generazione di 
Digital Manager: persone che comprendono innanzitu/o l’umanità dietro la 
tecnologia e sanno applicare l’infinito potenziale del web per me.ere in 
connessione aziende e clienP, al contempo rendendo il mondo un posto 
migliore.



MODULO 1: UNIT 1

Il Master inizia affrontando step dopo step tu/e le fasi necessarie per validare e 
me/ere in pra4ca qualunque idea imprenditoriale legata all’eCommerce. Dalle 
analisi preliminare alla proge/azione pra4ca dell'opera4vità, il docente 
trasme/erà il giusto approccio strategico alla pianificazione di un business 
online a par4re dall'orientamento sulla pia/aforma di vendita da scegliere.

BUSINESS STRATEGY & PLANNING 
• Su quali basi impostare un proge/o eCommerce? 
• Quali strumen4 perme/ono di sviluppare un business plan sostenibile? 
• Come scegliere la pia/aforma eCommerce più ada/a?

eCommerce Strategy 
• Analizzare il contesto per proge/are l'eCommerce 
• Come definire tempi e risorse 
• Scrivere il business plan per un proge/o eCommerce 
• Scegliere la pia/aforma di vendita

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Riconoscere le opportunità di business 

per un negozio online 
2. Definire una eCommerce Strategy 
3. Stru/urare le aPvità opera4ve di un 

eCommerce

PROGRAMMA

3 ORE DIDATTICA 1 ORA QUESTION TIME

DANIELE 
VIETRI

IN DIRETTA WEB IN DIRETTA WEB



MODULO 2: UNIT 1

Perché, ad esempio, i clien4 inseriscono prodoP nel carrello ma non 
concludono l’acquisto? Il modulo introduce il Digital Experience Design con le 
rela4ve discipline: User Interface, Web Design, Usabilita. Sarà chiarita la 
centralità e importanza della UX nel successo del marke4ng digitale odierno in 
par4colare per il mondo eCommerce e le sue peculiari Customer Journey.

UX, UI & CUSTOMER JOURNEY 
• Come si può vendere di più online grazie alla UX? 
• Quali sono le tecniche della UX e le best prac4ce di usabilità? 
• Come si riducono i cos4 di assistenza e supporto dovu4 a problema4che grafiche?

eCommerce Design 
• Introduzione al Digital Experience Design 
• Le discipline in gioco 
• Le 3 fasi UX 
• Tecniche e pra4che di eCommerce UX

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Conoscere le principali tecniche di UX 

Design per proge/are o riproge/are 
eCommerce Web e Mobile 

2. Evitare i principali errori di usabilità 
delle interfacce  

3. Fare il Checkup della UX al proprio 
shop online

PROGRAMMA

3 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

L'impa.o sulle conversioni 
• La differenza UX e UI 
• Come conver4re di più grazie alla UI 
• eCommerce UX/UI Checkup 
• Esercitazione

JACOPO  
PASQUINI



MODULO 3: UNIT 1

Il modulo introduce il tema della tecnologie abilitan4 per le inizia4ve di eCommerce. 
Per farlo viene fornita una base di nozioni u4le per poter comprendere i componen4 
base che cos4tuiscono i Sistemi Informa4vi di un'azienda che vuole ges4re un 
eCommerce. Inoltre viene iden4ficata una archite/ura di riferimento u4le per poter 
classificare in maniera efficace i vari componen4 e quindi una mappatura tra 
l'archite/ura di riferimento e alcuni tool presen4 sul mercato.

DEVELOPMENT STRATEGY & ECOMMERCE PLATFORMS 
• Quali sono le principali pia/aforme eCommerce? 
• Che ruolo ha la tecnologia nei progeP eCommerce? 
• Che archite/ura informa4va e tecnologica é alla base di un eCommerce di successo?

Sistemi informaPvi 
• Introduzione ai Sistemi Informa4vi 
• Business Intelligence e Big Data 
• Intelligenza Ar4ficiale applicata all’eCommerce

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Iden4ficare il ruolo dei sistemi 

informa4vi che supportano inizia4ve di 
eCommerce 

2. U4lizzare strumen4 professionali per 
iden4ficare le soluzioni tecnologiche 
più efficaci legate all’eCommerce 

3. Disegnare una roadmap evolu4va per 
un proge/o eCommerce

PROGRAMMA

3 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

ALEXIO 
CASSANI

Archite.ura di riferimento 
• Introduzione di una Archite/ura di Riferimento 
• Overview delle principali soluzioni di eCommerce 
• Iden4ficazione delle principali interazioni fra i diversi sistemi 

informa4vi e il motore eCommerce



MODULO 4: UNIT 1

Il modulo verte sullo sviluppo e sulla corre/a impostazione di una ricerca di mercato 
dedicata ad un sito eCommerce. L'obiePvo è trasme/ere le competenze per 
condurre analisi corre/e e ricerche valide, i metodi per effe/uare un benchmark 
compe44vo e su come valutare i trend di se/ore. Verranno illustra4 conceP pra4ci, 
strumen4 e principali elemen4 da analizzare.

ECOMMERCE INSIGHT & RESEARCH 
• Come far emergere uno status chiaro del mercato eCommerce? 
• Come analizzare livello compe44vo, opportunità e pun4 deboli del mercato?

Impostare ed analizzare il mercato 
• Workflow ed impostazione 
• Raccogliere ed elaborare i da4 
• Merca4 geografici e volumi 
• Andamento ed evoluzione nel tempo 
• Previsione e prospePve 
• Opportunità e nicchie di mercato

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Condurre una ricerca di mercato 
2. Eseguire un analisi benchmark 

compe44va 
3. Raccogliere ed analizzare i da4 per lo 

sviluppo di un piano eCommerce 
efficace

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

ROBERTO 
ALBANESE

Analisi interna 
• eCommerce e servizio di vendita 
• Traffico e comportamento uten4 
• Sorgen4 di acquisizione 
• Catalogo prodoP 
• Brand reputa4on 
• Amministrazione e ges4one

Trend, insight e benchmark compePPvo 
• Tendenze eCommerce e di se/ore 
• Come iden4ficare principali insight 
• Iden4ficare compe4tor e creare una tabella compara4va 
• Iden4ficare pun4 deboli e opportunità 
• Modelli, strumen4 e tool

IN DIRETTA WEB



MODULO 1: UNIT 2

L’ eCommerce manager può lavorare da qualsiasi luogo con il proprio device. La 
facilità con cui oggi si possono so/oscrivere contraP o cos4tuire società in 
pochi minu4 online genera opportunità e pericoli. Il modulo trasme/e modelli 
opera4vi vol4 a oPmizzare la performance di un eCommerce esaminando le 
opportunità offerte dal radicamento effePvo del business all’estero. L'obiePvo 
è far comprendere quando conviene e a che condizioni stru/urare 
l'internazionalizzazione dell’azienda fondata su di un uso sano del diri/o e della 
libertà di stabilimento e non su controproducen4 scorciatoie.

LEGAL STRATEGY & VANTAGGIO COMPETITIVO 
• Come pianificare un'operazione di internazionalizzazione? 
• Quali aspeP giuridici, contra/uali e tributari affrontare in un eCommerce da 

internazionalizzare? 

Processi e norme 
• Proge/are il processo di internazionalizzazione 
• Le principali forme giuridiche u4lizzabili da un’impresa italiana 
• Le norme applicabili

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Individuare le norme applicabili a livello 

nazionale, a livello del paese di 
des4nazione ed a livello internazionale 

2. Riconoscere le principali problema4che 
di un processo di internazionalizzazione 

3. Pianificare un processo di 
internazionalizzazione da un punto di 
vista giuridico e fiscale

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

ANDREA 
MISSORI

Come internazionalizzare 
• Trasferimento all’estero della residenza fiscale 
• I modelli di convenzione contro le doppie imposizioni 
• La tassazione dei dividen4, u4li, interessi e royal4es

AspeD fiscali 
• Le imprese estere controllate e paesi a fiscalità 

privilegiata 
• Finanza agevolata 
• Scenari e prospePve di internazionalizzazione per 

l’impresa italiana



MODULO 2: UNIT 2

Dopo aver delineato il quadro norma4vo di riferimento in materia di 
eCommerce, si analizzeranno le regole che in concreto devono essere osservate 
da chi intende ges4re un’aPvità di vendita online. Ci si soffermerà sugli 
adempimen4 che dovranno essere osserva4 per avviare un’aPvità di 
commercio online, sia se si traP di una nuova aPvità che di un’aPvità 
preesistente.

ADEMPIMENTI NORMATIVI ITA ED EU 
• Quali sono i profili da considerare prima di avviare un’aPvità di vendita online? 
• Quali sono gli obblighi previs4 dalle varie norma4ve di se/ore in materia di eCommerce? 
• Quali sanzioni e quali cri4cità possono risultare in un negozio online?

Regole e adempimenP prima della vendita online 
• eCommerce: definizione e quadro norma4vo 
• Adempimen4 necessari per avviare un’aPvità di commercio online 
• Profili norma4vi per lo sviluppo del sito web e la pianificazione dell’aPvità di 

vendita online 
• Obblighi informa4vi e contenu4 del sito di eCommerce

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Conoscere le regole per l’avvio di 

un’aPvità di commercio ele/ronico 
2. Verificare se il sito eCommerce 

con4ene tu/e le informazioni previste 
dalla norma4va vigente 

3. Operare nel rispe/o degli obblighi in 
materia eCommerce e rapporto con i 
consumatori

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

ROBERTA 
RAPICAVOLI

Vendere online e gesPre il rapporto con l'acquirente 
• Contra/o di vendita online 
• Ges4one del rapporto contra/uale e risoluzione delle controversie 
• Ges4one dei da4 personali degli acquiren4 e degli uten4 del sito web



MODULO 3: UNIT 2

Il modulo trasme/e una panoramica completa sull’archite/ura, sia informa4va che 
tecnica, di ges4one del canale distribu4vo di un proge/o eCommerce. Dal 
magazzino alla ricezione da parte del consumatore, si approfondiranno gli aspeP 
opera4vi, ma dal fo/e impa/o sul marke4ng e sulle effePve conversioni di vendita, 
di un negozio online.

GESTIONE LOGISTICA & MAGAZZINO 
• Come si imposta la filiera di distribuzione di un negozio online? 
• Quali strumen4 si u4lizzano per ges4re lo stock?

Il magazzino nell'eCommerce 
• Modelli di ges4one di un magazzino 
• Integrazione tra il magazzino ed il ges4onale 
• Pia/aforme di vendita e archite/ura delle informazioni

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Mappare un processo cri4co nella 

catena del valore 
2. OPmizzare la ges4one del magazzino 
3. Impostare canali distribu4vi efficaci ed 

efficien4

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

GIOVANNI 
CAPPELLOTTO

Distribuzione 
• Ges4one delle spedizioni 
• Integrazione delle spedizioni col customer care



MODULO 4: UNIT 2

Gli adempimen4 di fa/urazione rappresentano un anello cri4co nel corso 
della Customer Journey. Se integrata in maniera efficace può rivelarsi una 
leva importante per il valore erogato ai clien4 dei negozi online di 
qualsiasi dimensione.

FATTURAZIONE 
• Come si ges4sce in maniera pra4ca la fa/urazione? 
• Come impostare al meglio questo processo?

GesPre la fa.urazione 
• Trasformare un adempimento burocra4co in leva di marke4ng 
• Modelli di adempimento 
• Case study

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo: 
1. Prestare a/enzione ad un’area della catena del valore spesso 

trascurata 
2. Fornire informazioni corre/e e tempes4ve ai clien4 online 
3. Creare un raccordo informa4vo virtuoso all’interno di un 

proge/o eCommerce

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB

1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

MODULO 5: UNIT 2

La leva del prezzo assume sperimentazioni molto interessan4 nell’ambito 
del Web Marke4ng. Dai metodi di determinazione alle pra4che più 
diffuse online, il modulo trasme/e nozioni, strategie e tecniche 
professionali per ges4re l’unica “P del marke4ng” che contribuisce in 
maniera dire/a ai ricavi.

METODI DI PAGAMENTO E PRICING 
• Come fissare i prezzi dei prodoP online? 
• Quali alterna4ve di pagamento vanno resi 

disponibili in un negozio online?

Payments & Prezzi 
• Teoria e pra4ca dei prezzi online 
• Prezzi dinamici e plugin u4li 
• Metodi di pagamento in Italia 
• Metodi di pagamento per vendere all’estero

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo: 
1. Determinare il prezzo secondo le strategie più appropriate per il 

web 
2. Applicare metodi di pagamento diversi in base al paese 
3. Conoscere le principali differenze tra i possibili metodi di 

pagamento

2 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB

1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

GIOVANNI 
CAPPELLOTTO



MODULO 1: UNIT 3

Il modulo so/olinea l’importanza di un piano basato su di una OmniChannel 
Strategy, offrendo una panoramica di mercato, soluzioni applicabili e nozioni per lo 
sviluppo di un piano dedicato. Le nozioni sono arricchite da case study al fine si 
assorbire meglio i conceP an4cipa4 e fornire idee u4li sulla loro applicazione.

OMNICHANNEL FUNNEL & ANALYTICS 
• Come definire per il proprio business la strategia più efficace? 
• Come mappare il funnel strategico di un eCommerce? 
• Cosa vuol dire, in pra4ca, omnicanalità?

Omnichannel Strategy 
• Comportamento degli uten4 e acquiren4 online / offline 
• L’importanza di una strategia OmniChannel 
• Sviluppare una strategia: creazione mappa e funnel 
• Case Study

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Sviluppare una strategia OmniChannel 
2. Coordinare lo sviluppo delle strategie 

sviluppate 
3. Inden4ficare e analizzare con strumen4 

di Analy4cs le metriche rilevan4 di una 
strategia OmniChannel

PROGRAMMA

3 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

ROBERTO 
ALBANESE

Metriche e strumenP di AnalyPcs 
• Metriche per la definizione e analisi di una strategia 

OmniChannel 
• Strumen4 di Analy4cs per analizzare risulta4 ed 

efficacia della strategia



MODULO 2: UNIT 3

La domanda più importante che dovrebbe porsi un business online è "Come si fa ad 
o/enere il primo cliente?" Sopra/u/o quando il budget è limitato o nullo. Il modulo 
si concentra su quegli approcci e quelle tecniche che consentono di acquisire nuovi 
uten4 a basso costo per un eCommerce, in par4colare via email e social media.

USER ACQUISITION 
• Ho appena lanciato un eCommerce sul mercato. E ora? 
• Ho poco budget, come a/raggo uten4 e visitatori? 
• Come scegliere i migliori canali di acquisizione per il mio business?

I canali da uPlizzare 
• Introduzione alla user acquisi4on low cost 
• Come approcciare la user acquisi4on per un negozio online 
• Come lavorare con gli esperimen4 
• Sfru/are le OPN - Other People's Network 
• Valutare i canali migliori per il proprio business

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Impostare un processo di acquisizione 

basato su esperimen4 
2. Individuare i canali migliori per il 

proprio business 
3. Acquisire uten4 a basso costo 

sfru/ando le OPN

PROGRAMMA

3 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

RAFFAELE  
GAITO



MODULO 3: UNIT 3

Ges4re il business di un eCommerce da un grande vantaggio: avere finalmente una 
visione chiara del ritorno sull'inves4mento per ogni azione di Marke4ng che 
andiamo a condurre... o no? Questo modulo esplora come stru/urare campagne di 
marke4ng che abbiano un impa/o sulla crescita dell'eCommerce, come tracciarne 
la performance, e infine come oPmizzarne i risulta4.

GROWTH HACKING 
• Ges4sco un eCommerce da un po', su quali indicatori di performance concentrarsi? 
• Ho un po' di budget per la pubblicità, come decido dove spenderlo? 
• Ho lanciato delle campagne ma non stanno andando bene, come aggiusto il 4ro?

Growth Hacking per eCommerce Manager 
• Introduzione al Growth Hacking per il business model dell'eCommerce 
• Applicare le Metriche da Pirata ad un eCommerce 
• Search VS Social: l'analisi della domanda 
• Facebook Ads – insights e oPmizzazione 
• Google Adwords – insights e oPmizzazione

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Inquadrare lo stato dell'arte di un 

eCommerce business all'interno della 
cornice più ampia del growth marke4ng 

2. Analizzare la domanda per poi scegliere 
su quali pia/aforme di adver4sing 
inves4re  

3. Condurre A/B test per oPmizzare nel 
tempo il ritorno sull'inves4mento delle 
campagne

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

LUCA 
BARBONI



MODULO 4: UNIT 3

La Marke4ng Automa4on consente di automa4zzare le aPvità di marke4ng 
mediante l'uso delle informazioni con4nuamente acquisite dai canali digitali.  
Applicata all’eCommerce consente di col4vare un rapporto con gli uten4 che 
nel tempo aumenta ricavi e margini, aumenta la brand image e migliora 
l’engagement.

MARKETING AUTOMATION 
• Come abbassare i cos4 di acquisizione di un cliente? 
• Quali da4 aiutano a creare campagne più efficien4? 

Applicazioni praPche 
• Segmentazione Comportamentale 
• Automa4zzare le campagne con la marke4ng automa4on 
• La cultura Data-Driven 
• Ada/are la Marke4ng Automa4on al tuo e-commerce 
• Esempi di campagne data-driven per aumentare le performance

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Creare nuova domanda u4lizzando i 

contaP presen4 nel tuo eCommerce 
2. Iden4ficare le aPvità di marke4ng da 

automa4zzare 
3. Migliorare l'engagement degli a/uali 

clien4

PROGRAMMA

3 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

DAMIANO 
FERRAIOLI

Misurare e scalare 
• Intelligenza Ar4ficiale per l’eCommerce 
• Come le esperienze delle grandi aziende possono essere 

implementate nelle piccole



MODULO 5: UNIT 3

Il modulo esamina le inserzioni e campagne Facebook dedicate al mondo 
eCommerce. Si analizzeranno casi studio pra4ci, strategie avanzate, l'u4lizzo dei 
sistemi avanza4 di remarke4ng sta4co e dinamico, nonché delle funzioni 
avanzate della pia/aforma Facebook.

FACEBOOK ADS PER ECOMMERCE 
• Quanto inves4re in una campagna Facebook e come valutarne il ROI? 
• Come u4lizzare al meglio Facebook adver4sing per il proprio eCommerce e/o business online?

Le basi del Facebook AdverPsing per eCommerce 
• A cosa serve 
• A che realtà è ada/o 
• Quali 4pi di inves4mento servono 
• Che obiePvi si possono raggiungere 
• Esempi pra4ci

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Creare e valutare campagne di 

Facebook adver4sing 
2. Impostare e correggere strategie di 

adver4sing su Facebook 
3. U4lizzare strumen4 avanza4 di 

marke4ng e remarke4ng su Facebook

PROGRAMMA

3 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

FRANCESCO 
AGOSTINIS

Come implementare la strategia e quali funzioni usare 
• Come funziona l'algoritmo 
• Quali 4pi di ads usare 
• Quali 4pi di ads NON usare 
• Quali strategie u4lizzare 
• Come funziona il remarke4ng e come u4lizzarlo 
• Esempi pra4ci

Realizzazione praPca 
• Da dove par4re 
• Come implementare una campagna Facebook Ads per 

eCommerce 
• Come leggere i da4 delle campagne 
• Come oPmizzare una campagna 
• Casi studio



MODULO 6: UNIT 5

Il modulo ha l'obiePvo di approfondire di tuP gli aspeP necessari alla 
creazione e ges4one di una campagna Shopping. Dalla comprensione dei da4 di 
performance per prendere decisioni data-driven su AdWords alla possibilità di 
sfru/are le potenzialità del Feed ProdoP. Completa il raccordo sul Growth 
Hacking un ulteriore focus sulle tecniche di oPmizzazione di AdWords su base 
sta4s4ca.

ADWORDS E GOOGLE SHOPPING 
• Come migliorare la reddi4vità delle campagne AdWords per un eCommerce 
• Come tener conto delle diverse marginalità di prodo/o nella mia strategia CPC 
• Come posso evitare sprechi nelle campagne Shopping

Google Shopping from Zero to Hero 
• Google Shopping: analogie e differenze con le campagne Search tradizionali 
• Requisi4 delle campagne Shopping 
• Creare il catalogo: il feed prodoP 
• La scheda prodo/o nel de/aglio 
• OPmizzare la qualità del feed prodoP 
• Checklist per lanciare una campagna Shopping

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Creare una campagna Google Shopping 

efficace 
2. Comprendere la reale reddi4vità delle 

campagne AdWords/Shopping e 
leggerne la performance 

3. Organizzare ed oPmizzare campagne 
Shopping sulla base dei risulta4

PROGRAMMA

3 ORE DIDATTICA 1 ORA QUESTION TIME

VALERIO 
CELLETTI

Tecniche avanzate 
• Determinare il CPC iniziale oPmale: una formula 
• Aggiustare il CPC sulla base della performance: i fa/ori chiave 
• U4lizzare le custom label per migliorare la reddi4vità 
• Automa4zzare il lavoro di maintenance 
• Tool e Strumen4 U4li per Google Shopping 
• Case Study

IN DIRETTA WEB IN DIRETTA WEB



MODULO 1: UNIT 4

Il modulo si concentra sulle competenze, sui metodi e sugli strumen4 necessari ad 
un eCommerce manager per reare, ges4re e valorizzare il servizio di 
Customer Care. Nell'era digitale diventa fondamentale costruire fiducia, 
reputazione ed autorevolezza sulle pia/aforme di vendita digitali, puntando a 
costruire relazioni sostenibili nel tempo con gli uten4.

CUSTOMER CARE 
• Come creare un rapporto umano col cliente di un eCommerce? 
• Come costruire una clientela fidelizzata?  
• Come ges4re dubbi, domande e richieste dell’utente?

Il servizio di Customer Care 
• Strumen4 opera4vi per il servizio di assistenza 
• Il social customer care 
• La scelta opera4va 
• Come ges4re il servizio di Customer care

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Interagire con l'utente del proprio 

eCommerce 
2. Creare fiducia nei propri clien4 
3. Applicare strumen4 e metodi correP 

per ges4re il servizio di assistenza 
clien4

PROGRAMMA

2 ORE DIDATTICA 1 ORA QUESTION TIME

ANTONELLA 
APICELLA

Il servizio clienP e l'esperienza dell'utente 
• Il valore di una relazione 
• Cosa fare per costruire una relazione efficace 
• La mission: la soddisfazione del cliente

IN DIRETTA WEB IN DIRETTA WEB

eCommerce e Customer Care 
• I vantaggi di un buon servizio clien4 
• Un buon uso dei feedback 
• Analisi e uso dei da4: consigli



MODULO 2: UNIT 4

Un CRM consente di ges4re le relazioni con la clientela, migliorando il rapporto nel 
tempo: applicato ad un eCommerce consente di aumentare la reddi4vità sul 
singolo cliente e l’esperienza di acquisto e post-vendita. Grazie ad un ChatBot è 
invece possibile migliorare il customer service e creare un nuovo canale di vendita: 
il modulo esamina ques4 due strumen4 nell'oPca del client management.

CRM, POSTVENDITA E CHATBOT 
• Perché dovrei u4lizzare i chatbot? 
• Come fidelizzare i clien4 nel tempo grazie al CRM? 
• Come aumentare la reddi4vità a/raverso il post-vendita?

CRM & AutomaPon 
• Introduzione al Customer Rela4onship Management 
• Migliorare la ges4one delle vendite 
• Migliorare la ges4one del customer service 
• CRM integrato con la Marke4ng Automa4on 
• I CRM più u4lizza4 e come integrarli con gli e-commerce più conosciu4 
• Integrare il CRM con la Marke4ng Automa4on

3 cose che saprai fare dopo aver seguito 
questo modulo: 
1. Ges4re la relazione del cliente nel 

tempo 
2. Conoscere meglio la clientela del tuo 

eCommerce 
3. Ges4re al meglio l'esperienza del post-

acquisto

PROGRAMMA

3 ORE DIDATTICA IN DIRETTA WEB 1 ORA QUESTION TIME IN DIRETTA WEB

DAMIANO 
FERRAIOLI

Postvendita ed applicazioni praPche di CRM 
• Ges4one Ordini e Resi 
• Customer sa4sfac4on 
• Incen4vare il cliente ad acquistare nuovamente 
• Esempi no4 
• Costruire il primo chatbot con le tecnologie esisten4



I Corsi Ninja Academy dedica4 alle professioni del digitale hanno l’obiePvo di trasme/ere competenze cogni4ve ma anche le sox skill 
fondamentali per lavorare oggi nel marke4ng e nella comunicazione.

LE COMPETENZE NINJA

PRATICITÀ 
i moduli dei corsi Ninja contengono 
esercizi e simulazioni per accorciare la 
distanza tra teoria e pra4ca

STRUTTURA 
l’archite/ura dei piani didaPci è 
completa, esaus4va ed aggiornata allo 
stato dell’arte dell’industry digitale

EFFICACIA 
gli obiePvi forma4vi sono concre4 ed 
allinea4 alle competenze delle figure 
più richieste sul mercato del lavoro

TRANSFER 
i docen4 sono in grado di trasme/ere 
un metodo professionale completo e 
replicabile da ciascun allievo

ORIGINALITÀ 
il taglio proposto nei corsi propone 
pun4 di vista innova4vi e prospePve 
non convenzionali sulle discipline del 
Digital Marke4ng

DETERMINAZIONE 
la volontà di trovare sempre il modo più 
innova4vo per raggiungere un obiePvo 
professionale

TIME MANAGEMENT 
la capacità di fare un u4lizzo 
intelligente del mul4tasking e ges4re 
progeP complessi mantenendo un 
equilibrio vita - lavoro oPmale

RICERCA DIGITALE 
l’essere in grado di delineare problemi e 
reperire soluzioni grazie ad un’efficace 
aPvità di ricerca online

PIONERISMO 
la curiosità di voler sperimentare ogni 
nuova pia/aforma, strumento o 
linguaggio digitale prima degli altri

FLESSIBILITÀ 
l’aPtudine a lavorare, da soli e in team, 
da qualsiasi posto nel mondo

CREATIVITÀ DATA-DRIVEN 
la bravura nel rinvenire idee e soluzioni 
a par4re dai da4



L’ENTUSIASMO DEL CLAN

Dopo i corsi in SEO e Content 
Marke4ng della Ninja Academy 

abbiamo prodo/o tan4ssimi 
risulta4 per noi e per i nostri 
clien4. Si è aperto un mondo 

nuovo. E’ un modo di fare 
marke4ng totalmente diverso!

Fabio De Cio

Il mondo dei corsi online è 
spesso un covo di pseudo 
professionis4 e pira4, la 

preparazione di tan4 sedicen4 
social media manager è fuffa. Il 
Master Online di Ninja Academy 
è decisamente di al4ssimo livello, 

un tesoro di competenze.

Eliana Frosali

Sto rivoluzionando tu/o il mio 
lavoro grazie ai Ninja, trovando 

la forza di andare avan4.

Lorenzo Seccia

Lezioni belle, u4li e con un forte 
senso di analisi. Hanno messo 
ordine in tan4 conceP sparsi e 

dato chiavi di legiPmazione 
pra4ca ad un mes4ere non 

sempre facile da far digerire alle 
PMI. Me/erei le slide Ninja 

Academy sulle scrivanie di un 
numero importante di 

personaggi che conosco!

Ylenia Vernucci

Il web corre a ritmi velocissimi, 
solo chi me/e tanta passione in 

quello che fa può farcela 
davvero; io ho trovato nei Ninja 
e nei Docen4 la stessa passione 

e amore che ripongo nel mio 
lavoro.

Linda La Montagna

Dimen4cate i soli4 corsi di 
aggiornamento, lasciate a casa i 

vecchi tes4 dell’università e 
preparatevi ad essere 

catapulta4 nel futuro della 
disciplina.

Alberto Kechler

Grazie alla vostra formula di e-
learning non mi sono persa 
nemmeno un minuto delle 

vostre lezioni ed ho apprezzato 
molto la disponibilità di 

compagni e docen4, sempre 
reperibili sul gruppo riservato 
dove ancora oggi, a distanza di 

quasi un anno dall’inizio del 
corso, con4nuiamo a scambiarci 

opinioni.

LePzia Acrilico

L'organizzazione è stata 
impeccabile. Mai risposte 

disa/ese, materiali didaPci 
sempre disponibili e 

professionalità e cortesia dei 
docen4 straordinaria.

Vincenzo Ranieri



GLI ALLIEVI DEI NOSTRI CORSI LAVORANO OGGI IN:



Il Futuro Digitale ha bussato alla porta di Ninja Academy e la nostra scuola ha risposto 
formando oltre 40.000 professionisU, l’avanguardia della Rivoluzione Digitale Italiana, 
elaborando e diffondendo strumen4 concre4 e un nuovo modo di concepire l’azione di 
marke4ng. Adesso, la nostra missione è me/ere a disposizione di ogni azienda italiana il 
nuovo paradigma del MarkeUng Digitale ed i suoi strumen4, perché i vantaggi di questa 

rivoluzione diven4no finalmente per tuP.

NINJA ACADEMY



Cosa serve per seguire il corso online? Un computer (PC o Mac) - Un paio di cuffie/e - Una connessione stabile

PREZZI

Webinar Live ed On Demand per apprendere tecniche e nozioni 
Accesso alla pia/aforma Online 
Video e slide dei corsi sempre disponibili e consultabili Online in modalità On Demand 
Servizio di Lifelong Placement, sezione Jobs e Career Consultant sempre a tua disposizione.  
Syllabus didaPci valida4 da un Advisory Council, a garanzia dell’aggiornamento professionale 
Cer4ficato di partecipazione al Ninja Master Online 

ACQUISTA OGGI E AVRAI

GARANZIA  
RIMBORSO TOTALE 

Se per qualsiasi mo4vo non fossi soddisfa/o del 
Master Online, faccelo sapere entro la seconda 

lezione, 4 rimborseremo il 100% della quota 
versata.

* Bonifico bancario intestato a: 
Ninja Marke4ng s.r.l. 
Via Irno, 11, 84135 Salerno 
P.I. 04330590656 
IBAN: IT68D0326815201052155959410

Pagamento online con carta di credito:

*In caso di pagamento con bonifico bancario 
si prega di inviare la scansione della 
contabile ad support@ninjacademy.it ACQUISTA ORA

Master Online in 
eCommerce Management

1299€ iva inclusa 
(1.065€ + iva)
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Amiamo rispondere alle tue domande e prenderci a cuore il tuo percorso di carriera. 
Conta/a il Customer Support Ninja Academy a/raverso il canale che preferisci.

www.ninjacademy.it  
support@ninjacademy.it 

+39 02 40042554 
      ninjacademy 
     @ninjacademy


