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Il libro si rivolge ai neofiti ma allo stesso tempo a chi è già
online e necessita di perfezionare il suo store per la sua
corretta gestione, analizzando nel dettaglio e indicando le
singole strategia da mettere in pratica per realizzare un ecommerce di successo.
L' e-book si articola in quattro capitoli per un totale di 370
pagine.
E' un libro digitale interattivo che include video, immagini
interattive e link.
Vengono descritti in dettaglio: Analisi del Mercato e
Posizionamento, La Pianificazione Strategica, La
Realizzazione Pratica del Sito dallo Start-up all'
organizzazione aziendale e per concludere le strategie di
promozione.
Inoltre vengono studiati diversi case history tra i più
importanti del settore.
Attuare una strategia online per la propria azienda, di cui l’ecommerce è la componente principale, non è più un’opportunità o un’innovazione, ma una scelta
inevitabile se si vuole sopravvivere al mercato attuale. Non essere online significa non percepire i
cambiamenti sociali e commerciali legati alle nuove generazioni ed alle nuove opportunità di
business disponibili.
La Rete continua ad ottenere risultati migliori rispetto alla distribuzione tradizionale. È il canale di
vendita che offre ad oggi le maggiori potenzialità in termini di crescita e sviluppo, nonostante la
congiuntura economica non favorevole.
L’e-commerce in Italia conferma ogni anno un trend positivo rispetto agli anni precedenti, con una
crescita stimata del 32% e un valore che supera complessivamente i 18 miliardi Euro.
Ormai sia le piccole sia le medie imprese si sono affacciate per scelta o necessità al mondo dell’ecommerce con l’obiettivo di sfruttare le opportunità offerte dall’e-commerce e dalla rete in generale,
al fine di rendersi competitivi anche a livello internazionale, in considerazione anche della maggiore
confidenza che gli utenti stanno acquisendo nei confronti dell’acquisto on line.
Le difficoltà che le aziende incontrano in questo percorso sono associate in parte all’esigenza di
monetizzare gli investimenti marketing in un contesto di elevata concorrenza, in parte a fattori
tecnologici e logistici, in parte per un approccio superficiale all'attività di vendita sul web,
supportato dalla concezione che una buona piattaforma sia sufficiente per ottenere incredibili
profitti. Sfortunatamente questo non basta.
Social media e applicazioni hanno definitivamente trasformato le strategie di marketing e
comunicazione e iniziano ad essere sfruttati anche come piattaforma di vendita, oltre che di
promozione e fidelizzazione.
Il libro vi fornirà le soluzioni per realizzare un e-commerce di successo.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=553233730&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=553233730&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=553233730&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=553233730&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

Sodoma
https://free.dbsbook.net/it?book=553233730&c=it&format=pdf

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...

PDF File: E-commerce

Scaricare e leggere E-commerce Gratis Di Francesco Chiappini (PDF - ePub - Mobi), Il libro si rivolge ai neofiti ma allo stesso tempo a
chi è già online e necessita di perfezionare il suo store per la sua corretta...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=553233730&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=553233730&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

[PDF]

Elevation
https://free.dbsbook.net/it?book=553233730&c=it&format=pdf

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=553233730&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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After
https://free.dbsbook.net/it?book=553233730&c=it&format=pdf

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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