hamburger
menu

Gestire e sviluppare l’attività commerciale
nell’era di internet
Progetto a supporto dello sviluppo della cultura digitale
delle imprese commerciali del territorio.
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“hamburger menu”
Come fare business con il web ed i social
L’hamburger menu o hamburger button è un oggetto graﬁco spesso utilizzato nei siti web e nelle
mobile app come forma sintetizzata del menu. Deve il suo nome alla somiglianza con un hamburger
ed è normalmente raffigurata da tre linee orizzontali.
L’hamburger menu è stato adottato come metafora per questo progetto perché ne identiﬁca alcuni
aspetti caratteristici tra cui le attività di marketing basate su disponsitivi mobile e geolocalizzate, la
velocità d’azione e il principio di mix (micro attività diverse ma coerenti).

Hamburger menu è un progetto promosso
da Confcommercio Bassano del Grappa.
L’obiettivo del progetto è quello di offrire ai
propri associati una visione chiara e realistica
sulle dinamiche del mercato nell’era di
internet, la conoscenza, gli strumenti e le
metodologie per poter competere e sviluppare
il proprio business.

Con l’avvento di internet il principio di
mercato locale cambia. Le distanze ﬁsiche
tra domanda e offerta non esistono (quasi)
più. Questo cambiamento di fase è per le
attività commerciali locali una minaccia e
un’opportunità...
Il progetto si svilupperà con eventi e sessioni
nel biennio 2019-2020. Saranno coinvolti
esperti, formatori, casi studio, professionisti e
agenzie digitali locali.

SEMINARI GRATUITI

da mercato virtuale a
business reale
CONSAPEVOLEZZA
L’evoluzione del comportamento dei consumatori: da
utenti digitali ad acquirenti digitali
Sviluppo digitale, dimensioni di business e processi d’acquisto.
I nuovi modelli di comunicazione, promozione e vendita nell’era di internet.

Bassano del Grappa | 9 settembre 2019, 20:30
ingresso gratuito su prenotaZione

CODICE

s1

SEMINARI GRATUITI

da attività locale a
globale in un clicK
allargare i propri
conFini di mercato
attraverso gli
strumenti digitali

INFORMAZIONE

Espandere i propri confini commerciali e sviluppare
il business attraverso soluzioni e strumenti di
comunicazione, promozione e vendita online.

soluZioni e competenZe
digitali per sviluppare
autonomamente una
attivita’ sul proprio
territorio

INFORMAZIONE

Metodologie, strumenti e competenze per
aumentare la propria cultura digitale e
applicarla al proprio business.
Conoscere il contesto locale e le sue “dinamiche digitali”
per scegliere e attuare autonomamente e correttamente gli
strumenti e le strategie online più produttive per la propria
attività.

Bassano del Grappa | 23 settembre 2019, 20:30
ingresso gratuito su prenotaZione

CODICE

s2

Come scoprire e misurare nuove opportunità di business
fuori dal territorio. Sviluppare la propria attività su larga
scala.
Strumenti e metodologie operative: dall’analisi strategica
al project management passando per la gestione delle
risorse e delle competenze interne e in outsourcing.

Bassano del Grappa | 7 ottobre 2019, 20:30
ingresso gratuito su prenotaZione

CODICE

s3

CORSI DI FORMAZIONE: AMBITO LOCALE

percorsi di
FormaZione dedicati
allo sviluppo di
attività con target
di pubblico locale
TUTTI I CORSI DI FORMAZIONE SONO REALIZZATI IN
COLLABORAZIONE CON PROFESSIONISTI E AGENZIE DIGITALI
LOCALI SELEZIONATE
Info e iscrizioni:
http://www.ascombassano.it/corsi.aspx

LA VISIBILITÀ NELLE RICERCHE LOCALI CON
google mY business e local seo
Questo corso permette di aumentare visibilità e qualità delle
informazioni della propria azienda nelle ricerche locali in Google.
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di gestire
autonomamente le funzioni principali della propria scheda di Google
My Business.
google mY business
• Creazione e verifica della pagina
• Compilazione corretta delle informazioni
• Gestione della pagina

CODICE

l1

PROMUOVERE LA PROPRIA ATTIVITÀ CON
FacebooK
Il corso permette alle aziende locali di acquisire le competenze
necessarie per creare e/o gestire in totale autonomia la propria pagina
facebook. Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di creare
post ed eventi, promuovere prodotti e servizi, aumentare la notorietà
del negozio e le relazioni con i propri clienti.
creare e gestire le pagina FacebooK
• Differenze tra pagine e profili facebook
• Creazione e verifica della pagina
• Inserimento informazioni di base
gestione della pagina e promoZione
• Creazione dei post
• Creazione degli eventi
• Promozione di post ed eventi
• Creare una diretta video
• Creare una vetrina prodotti
• Creare offerte
• Fissare appuntamenti attraverso Messanger
statistiche e analisi della pagina
• Analisi dei post
• Lettura ed interpretazione dei dati Insight
• Ottimizzazione della strategia
Durata del corso | 8 ore
Quota di iscrizione 150 € IVA inclusa

il local seo
• Gestione di un sito in ottica di local SEO
• Inserimento della propria azienda nei portali di geolocalizzazione
dell’attività
Durata del corso | 4 ore
Quota di iscrizione 90 € IVA inclusa

CORSI DI FORMAZIONE: AMBITO LOCALE

Inizio corso
14/10/2019

CODICE

l2

Inizio corso
4/11/2019

CORSI DI FORMAZIONE: AMBITO LOCALE

COMUNICARE ATTRAVERSO LE
ESPERIENZE CON instagram
Il corso permette alle aziende locali di acquisire le competenze
necessarie per creare e/o gestire in totale autonomia la propria
pagina Instagram. Al termine del corso i partecipanti saranno in
grado di creare post e storie.

CODICE

l3

Inizio corso
2/12/2019

ATTRARRE TURISTI E VIAGGIATORI CON
tripadvisor
Triadvisor è lo strumento digitale preferito dai viaggiatori con
oltre 600 milioni di recensioni indipendenti. Gestire i commenti
della propria attività è importante per attrarre le persone di
passaggio.

CODICE

l4

L’obiettivo del corso è quello di trasferire all’azienda le
competenze necessarie per realizzare o rendere un sito web
produttivo.

sviluppo
• Ricerca e valutazione soluzione-fornitori
• Principi fondamentale di project management per realizzare un sito
web
• Definizione dell’architettura del sito
• Organizzazione dei contenuti
• Preparazione ed inserimento dei contenuti
gestione sito e contenuti
• Manutezione tecnica e sicurezza del sito
• Organizzare e pianificare le attività in modo produttivo
• Creazione contenuti
• Attività SEO e local SEO
analYtics
• Leggere ed interpretare i dati sulle visite al sito e del ROI

• Creazione della pagina
• Gestione delle informazioni
• Monitoraggio e gestione delle recensioni
Durata del corso | 2 ore
Quota di iscrizione 50 € IVA inclusa

il sito Web COME STRUMENTO DI
PRODUZIONE PER LE ATTIVITÀ LOCALI

ANALISI COSTO/BENEFICIO
• Analisi degli obiettivi e di fattibilità
• Analisi soluzioni e tecnologie disponibili
• Analisi costi di sviluppo e di gestione
• Analisi delle competenze richieste per la gestione e manutenzione
del sito

• Creazione del profilo business
• Compilazione delle informazioni di base
• Creazione di post e storie
• Gestione del profilo
• Analisi dei dati
Durata del corso | 4 ore
Quota di iscrizione 90 € IVA inclusa

CORSI DI FORMAZIONE: AMBITO LOCALE

Inizio corso
15/10/2019

Durata del corso | 8 ore
Quota di iscrizione 150 € IVA inclusa

CODICE

l5

Inizio corso
18/10/2019

CORSI DI FORMAZIONE: AMBITO LOCALE

vendere online
PRINCIPI FONDAMENTALI, ANCHE SENZA
UN PROPRIO E-COMMERCE
Corso di formazione orientato alle aziende la cui attività ha
prevalenza o rilevanza locale. Il corso consente ai partecipanti
di acquisire le conoscenze fondamentali per operare in totale
autonomia.
premessa legale, Fiscale e bancaria
• Premesse legali per aprire un e-commerce
• Fiscalità e contabilità
• Finanziamenti e agevolazioni
• Aprire un conto PayPal Business e gestione pagamenti online
• Contrattualiatica in materia di spedizioni

CORSI DI FORMAZIONE: AMBITO GLOBALE

percorsi di FormaZione
dedicati allo sviluppo
di attività con target
di pubblico eXtra
territoriale
TUTTI I CORSI DI FORMAZIONE SONO REALIZZATI IN
TUTTI
COLLABORAZIONE CON PROFESSIONISTI E AGENZIE DIGITALI
LOCALI SELEZIONATE E CERTIFICATE
Info e iscrizioni:
http://www.ascombassano.it/corsi.aspx

vendere su amaZon
• Analisi dei post
• Lettura ed interpretazione dei dati Insight
• Miglioramento della strategia

sviluppare un progetto digitale
su larga scala

vendere su ebaY
• Analisi dei post
• Lettura ed interpretazione dei dati Insight
• Miglioramento della strategia

Sviluppare un progetto digitale su larga scala richiede un approccio
diverso da quello locale. L’analisi del contesto competitivo, la pre-

METODOLOGIE
STRUMENTI
COMPETENZE

definizione delle strategie di posizionamento e la pianificazione
delle risorse sono fattori determinanti.

gli altri store di vendita online
• Analisi dei post
• Lettura ed interpretazione dei dati Insight
• Miglioramento della strategia
Durata del corso | 8 ore
Quota di iscrizione 150 € IVA inclusa

CODICE

l6

Inizio corso
8/11/2019

Attraverso questo corso i partecipanti accresceranno le proprie
competenze manageriali per poter valutare fattibilità, tecnologie e
risorse interne o in outsourcing utili al proprio progetto.
Durata del corso | 2 ore
Quota di iscrizione 50 € IVA inclusa

CODICE

e1

Inizio corso
18/10/2019

CORSI DI FORMAZIONE: AMBITO GLOBALE

CORSI DI FORMAZIONE: AMBITO GLOBALE

scegliere il social media piÙ adatto E

REALIZZARE UN sito Web di successo
PER IL POSIZIONAMENTO SU LARGA SCALA

PROMUOVERE IL PROPRIO MARCHIO SU LARGA SCALA
I social possono contribuire a lanciare o sviluppare il brand della propria
azienda. Facebook, Instagram, Linkedin, Tripadvisor, Pinterest: ad ogni settore
merceologico il suo social. L’obiettivo del corso è formare i partecipanti a
scegliere prima, e a gestire poi, le proprie pagine business.
progettaZione e pianiFicaZione
• Analizzare il pubblico e scegliere il social media più adatto alla propria attività
• Pianificare le risorse e le attività
• Creare un piano editoriale per i social
FacebooK
• I principi fondamentali della comunicazione brand-utente
• Gli strumenti disponibili per lanciare, comunicare e promuovere il brand
• Progettare, pianificare e realizzare i contenuti
• Misurare il coinvolgimento
FacebooK business manager
• Creazione e gestione
• Progettare e realizzare promozioni
• Aumentare la fan base
• Creare un pixel di monitoraggio
• Leggere ed interpretare i dati insight

analisi e strategia
• Analizzare il mercato e comprenderne le dinamiche, gli interessi, le
potenzialità di business
architettura e design
• Organizzazione delle informazioni (sitemap e architettura del sito)
• Design e User Experience
creaZione e gestione dei contenuti
• Fondamentali di web copywriting / Il piano editoriale per il sito web
• Il posizionamento organico ed il SEO
• Creare contenuti per generare traffico organico, considerazione e contatti
Durata del corso | 8 ore
Quota di iscrizione 150 € IVA inclusa

CODICE

e3

Inizio corso
9/12/2019

google ads PROMUOVERE L’ATTIVITÀ

ATTRAVERSO LE CAMPAGNE A PAGAMENTO

instagram
• Creare e gestire i post e le storie
• Promuovere il profilo business

Questo corso consente di conoscere i principi fondamentali di Google Ads
per sfruttarlo nel proprio business al fine di intercettare in modo efficace
ed efficiente il pubblico potenzialmente interessato.

pinterest
• Creare e gestire le bacheche

analisi e strategia
• Principi fondamentali di Google Ads
• Posizionamento organico vs a pagamento
• Valutazione, progettazione e budgeting / Creare, gestire e misurare il ROI

TRIPADVISOR (SETTORE HOSPITALITY)
• Creare e gestire l’attività
• Gestire le recensioni negative
Durata del corso | 16 ore
Quota di iscrizione 300 € IVA inclusa

Corso rivolto ad aziende che intendono realizzare un sito web con target
di comunicazione extra-locale, nazionale o internazionale. Durante il
corso si valuteranno tecnologie, strategie di posizionamento, attività di
web marketing
marketing.

CODICE

e2

Inizio corso
29/10/2019

Durata del corso | 4 ore
Quota di iscrizione 90 € IVA inclusa

CODICE

e4

Inizio corso
28/10/2019

hamburger menu

CORSI DI FORMAZIONE: AMBITO GLOBALE

E’ possibile iscriversi on line su www.ascombassano.it/corsi.aspx
oppure inviando il modulo cartaceo via fax 0424 522213
o via mail: ufﬁcioformazione@ascom.bassano.vi.it

VENDERE ONLINE CON E SENZA UN PROPRIO

E-COMMERCE

Corso di formazione orientato alle aziende la cui attività ha prevalenza
o rilevanza locale. Il corso consente ai partecipanti di acquisire le
conoscenze fondamentali per operare in totale autonomia.
premessa legale, Fiscale e bancaria
• Premesse legali per aprire un e-commerce
• Fiscalità e contabilità
• Finanziamenti e agevolazioni
• Aprire un conto PayPal Business e gestione pagamenti online
• Contrattualiatica in materia di spedizioni
vendere sugli store online
• Amazon
• Ebay
• Altri portali di settore

Indirizzo (Via e città) __________________________________________________________
Telefono _____________________________________________________________________
Mail __________________________________________________________________________
Chiede di partecipare al seminario: � S1

� S2

� S3

Chiede di partecipare al corso _________________________ � mattina � serale
8:30 - 12:30
20:30 -22:30
(indicare il codice)
Nominativo allievo ___________________________________________________________
L’azienda si impegna inoltre a versare la quota di iscrizione relativa al corso prescelto almeno 3 giorni prima della lezione con pagamento in un’unica soluzione
(IBAN IT 25 T 05856 60162 184571344155 - Volksbank - Banca Popolare
dell’Alto Adige)
Informativa D.Lgs 196/03 – PRIVACY

APRIRE UN PROPRIO E-COMMERCE
• Processi e competenze fondamentali per aprire un e-commerce
• Organizzazione delle competenze interne e modalità di selezione dei
fornitori
• Analisi di mercato, opportunità e fattibilità
• Analisi costi di sviluppo e gestione
• Progettazione: definizione tecnologia, architettura del sito, inserimento
e gestione dei contenuti, della logistica e dei processi di vendita e
customer care
PROMUOVERE E SVILUPPARE UN E-COMMERCE
• Strategie fondamentali per lo sviluppo di un e-commerce
• Lanciare e promuovere un e-commerce attraverso campagne di Google
• Shopping e promozioni su social
• Aumentare le vendite attraverso l’email marketing
Durata del corso | 20 ore
Quota di iscrizione 370 € IVA inclusa

Ragione Sociale ______________________________________________________________

CODICE

e5

Inizio corso
19/10/2019

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 si precisa che i dati raccolti verranno trattati per l’esecuzione degli impegni assunti con
la presente iscrizione, e per l’adempimento degli obblighi fiscali, contabili e normativi ad essa collegati. L’interessato potrà in
ogni momento richiedere informazioni circa la presenza di dati che lo riguardano nei nostri archivi, nonché ottenere la cancellazione, modificazione o l’aggiornamento dei dati stessi anche mediante semplice telefonata.

Informativa adozione Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01 ed il CODICE ETICO
“Confcommercio-Imprese per l’Italia - Mandamento di Bassano del Grappa”, ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/01 nonché un Codice Etico, entrambi espressione della
Politica Associativa di Confcommercio Bassano. Tale modello è valevole anche per le società che sono sotto la sua direzione e
controllo: Unione dei Servizi srl, Logica Service Srl, Bassano C.A.F. imprese srl, UnioncitySrl. Si informa il Cliente che il Modello
di Organizzazione con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare adottati sono riportati nel sito ufficiale della “Confcommercio Bassano”: www.ascombassano.it. Il Cliente dichiara con la firma del presente di esserne a conoscenza e di averne
presa visione. Si fa espressa menzione che qualora il Cliente o suoi eventuali collaboratori, non rispettino le regole stabilite dal
codice etico, nonché in caso di commissione di reati presupposti del D. Lgs. 231/2001, la nostra Organizzazione potrà risolvere
il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a
decorrere dalla data di ricezione della comunicazione e l’organizzazione si riserverà il diritto di richiedere eventuali danni.

Data, __________ _

____________________________
Timbro e ﬁrma

I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero allievi minimo richiesto

HAMBURGER MeNU
Gestire e sviluppare l’attività commerciale
nell’era di internet
Copyright (c) 2008 Confcommercio Bassano.
Tutti i diritti riservati

Confcommercio
Imprese per l’Italia - Mandamento di Bassano del Grappa
Bassano del Grappa (VI) in Largo Parolini n.52
P.IVA: 02174130241 • C.F.: 82000970242
Tel. 0424.523108 – Fax 0424.522213
mail info@ascom.bassano.vi.it

www.ascombassano.it/corsi.aspx

