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#ninjapower

L’eCommerce è una dimensione del business sempre più pervasiva. Il 
digitale ha aperto nuovi mercati ed avvicinato i consumatori a quelle 
imprese in grado di strutturare un progetto di vendita online solido e 
sostenibile.

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

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 aspetti strategici, operativi e normativi per 
trasmettere un framework efficace e vantaggi competitivi a chi decide 
di intraprendere un progetto di vendita digitale.

PREMESSA

Mirko Pallera

Direttore scientifico Ninja Academy

“L’era dell’eCommerce mette al centro l’esperienza utente, la 
piattaforma tecnologica e la comunicazione digitale.”



PERCORSO ESPERIENZIALE IN
PROFESSIONAL EMPOWERMENT #ninjapower#ninjapower

Il Master Online della Ninja Academy è un percorso completo per sviluppare e aggiornare 
le competenze dei professionisti di azienda, agenzia, startup e freelance, sulle strategie 
di marketing e vendita nell’ambiente digitale. Si tratta di un nuovo modo di concepire 
l’alta formazione: pensato per rispondere alle esigenze dei professionisti che hanno 
sempre meno tempo a disposizione, fornisce in un tempo ridotto e con la massima 
comodità l’aggiornamento necessario agli standard di insegnamento più alti del settore. I 
docenti della Ninja Academy sono scelti tra i migliori professionisti riconosciuti nel loro 
campo, persone che ogni giorno affrontano sfide e trovano soluzioni concrete per clienti 
nazionali ed internazionali.

Gli obiettivi del Master Online in eCommerce Management sono molteplici. In primis 
si intende trasmettere ai partecipanti la giusta metodologia strategica alla base di un 
progetto eCommerce, di un’analisi di mercato e delle audience online. Dopodiché si 
offrono ai partecipanti nozioni approfondite sugli strumenti operativi fondamentali per 
portare avanti un progetto eCommerce in maniera efficace ed efficiente. Infine, il Master 
offre una panoramica sulle tecniche di marketing avanzato per ottimizzare le conversioni 
di negozi online nuovi e già esistenti.

IL MASTER
ONLINE

OBIETTIVI

•	 Come si progetta la strategia di vendita di un negozio online?

•	 Come si integra il funnel di vendita digitale con quello di marketing tradizionale?

•	 Quali sono gli step fondamentali di un’analisi di mercato sul web?

•	 Quali sono i principali adempimenti legali di cui tener conto?

•	 Come si gestisce la logistica ed un magazzino?

•	 Come costruire la piattaforma di vendita e come scegliere tra i marketplace?

•	 Quali sono i canali digitali che mi permettono di acquisire nuovi clienti?

•	 Come fidelizzare i clienti grazie al CRM ed all’automazione di marketing?

NELLO SPECIFICO, IL MASTER 
RISPONDERÀ ALLE SEGUENTI DOMANDE:



#NINJAMASTERIl Master Online in eCommerce Management si rivolge a responsabili aziendali di 
qualsiasi grandezza ed industry che desiderino acquisire competenze specifiche sul 
lancio e sull’ottimizzazione di un progetto eCommerce; a professionisti, freelance e 
consulenti in cerca di approfondimenti specialistici sull’eCommerce grazie ai quali offrire 
piani strategici efficaci per i propri clienti; ad imprenditori e startupper che vogliono 
strutturare negozi online o migliorarne efficacia ed efficienza. Il Master è estremamente 
consigliato anche a studenti universitari, laureati, blogger e formatori nell’ambito del 
marketing digitale.

Il Master è pensato per un vasto pubblico di professionisti che desiderano entrare in 
possesso di modelli, framework e strumenti 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.

A CHI SI
RIVOLGE

REQUISITI

•	 eCommerce	Manager
•	 Sales	|	Account	Manager
•	 Product	Manager
•	 Web	Marketing	Manager
•	 Digital	Strategist
•	 Brand	Manager

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



#NINJAMASTER

UNIT

2
eCommerce 
Operations

Adempimenti normativi ITA ed EU
Legal Strategy & Vantaggio competitivo
Gestione logistica & magazzino
Fatturazione
Metodi di pagamento & pricing

UNIT

3
eCommerce 
Marketing

UNIT

1
eCommerce 
Strategy

Strategy & Business Planning
Mobile & Omnichannel Marketing Funnel
Customer Journey, Personas & Market Analysis
UX & UI
Le principali piattaforme
Marketplace
Internazionalizzazione

Il programma del Master Online in eCommerce Management è suddiviso in 3 Aree 
didattiche specifiche, all’interno delle quali sono stati sviluppati 17 Corsi intensivi.

Il Master Online in eCommerce Management si qualifica come un Master non 
universitario di 60 ore che comprende:
• 17 corsi di Alta Formazione professionale per un totale di 40 ore formative
• 20 ore di Question Time con i docenti del Master

PROGRAMMA

LE ORE DI
FORMAZIONE

Conversion Rate Optimization & Analytics
User Acquisition: email, social, inbound
eCommerce Growth Hacking
Customer Care
CRM, Postvendita & Marketing Automation

Le lezioni del Master consistono in Live Webinar di 2 ore ciascuno tenuti 
settimanalmente dalle ore 18 alle ore 20. Il partecipante potrà seguire il Master 
direttamente da casa propria, accedendo dal web ad un’aula virtuale e interagendo 
dal vivo con la classe e con i docenti.

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 didattici disponibili nella 
piattaforma di e-learning.



#NINJAMASTER

UN CERTIFICATO FINALE 
ATTESTERÀ LA TUA 
PARTECIPAZIONE AL MASTER 
ONLINE IN ECOMMERCE 
MANAGEMENT, 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

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.

ADVISORY COUNCIL

MASTER

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



#NINJAMASTER
PLACEMENT 
ACCEDI SUBITO ALLE OFFERTE DI LAVORO NEL MARKETING DIGITALE

Il Placement Ninja Academy è un servizio pensato per facilitare l’incontro tra le aziende 
ed i talenti del marketing. Accumulando almeno 10 ore formative con Ninja Academy, 
ottieni automaticamente l’iscrizione al nostro servizio di Placement: un 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:

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 Master.

TESTIMONIANZE

Grazie alla formula di e-learning non mi sono persa nemmeno un minuto delle lezioni ed ho apprezzato molto 
la disponibilità di compagni e docenti, sempre reperibili sul gruppo riservato di Facebook dove ancora oggi, a 
distanza di quasi un anno dall’inizio del corso, continuiamo a scambiarci opinioni sul tema.
Letizia Acrilico, Social Media Manager

Un’esperienza molto positiva: organizzazione impeccabile, docenti preparati, completezza di argomenti.
Claudia Lorusso, PR Specialist, Swarovski

La mia esperienza con i Master Ninja è stata un’apertura mentale. La capacità dei docenti di strutturare e 
categorizzare le informazioni abbinate a delle esercitazioni mi ha permesso di ottenere quella confidenza necessaria 
per guidare con leadership i miei progetti. Ninja non è un punto di riferimento solo per chi vuole imparare a utilizzare 
gli strumenti di marketing digitali ma è anche una biblioteca aggiornata di informazioni utili relative al mondo del 
digital marketing. Per me è sta un’opportunità per riempire il mio background di innovazione
Tommaso Calzolari, Senior Brand Manager & Key Account Adidas

Ninja Academy è quello che cercavo per rimanere informato, aggiornato e operativo. E’ stata un’esperienza 
formativa interessante e assolutamente da consigliare a tutti coloro che sono alla continua ricerca di “nuovi modi di 
comunicare” e vogliono affrontare nel modo giusto l’attuale evoluzione sociale ed economica. Un team simpatico, 
professionale, aggiornato e ben organizzato mi ha aiutato e insegnato nuove strategie che ho testato sul “campo” 
con ottimi risultati, ma soprattutto mi ha fornito le giuste “armi” per diventare un vero Ninja!
Riccardo Fara, Brand Manager Acqua Village Water Parks

Angelica 
Saturnetti

Career Consultant 
Ninja Academy
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ROBERTO ALBANESE
Inizia il suo percorso come Store Manager e 
SEM Specialist, dedicandosi alla pianificazione 
e sviluppo di campagne promozionali pay per 
click, maturando un portfolio di oltre 30 clienti 
e gestendo un budget pubblicitario di oltre 1 
milione di euro. Oggi è eCommerce Manager e 
Digital Strategist in Cippest.it

GIANPAOLO LORUSSO
Partner certificato AdWords dal 2005, nel
2012 ha ideato ADworld Experience: l’evento
di riferimento nazionale per il Search Engine
Advertising. Gianpaolo progetta architetture
informative e nel tempo libero cura 
SitoPerfetto.it.

DOCENTI

PIETRO BONOMO
Pioniere dell’eCommerce in Italia, gestisce 
numerosi shop fino al 2012, quando vende 
tutto e si trasferisce a Bali per intraprendere 
la carriera di Consulente e docente. Fonda 
la Viral Octopus Limited con sede ad Hong 
Kong con cui gestisce 4 aziende come 
eCommerce Manager, generando più di 20 
milioni di Dollari in vendite l’anno.

ALESSANDRO PALOMBO
Co-founder di varie realtà imprenditoriali 
italiane. In precedenza, ha svolto la pratica 
professionale presso un noto studio di 
Roma, per abilitarsi all’esercizio della 
professione nel luglio 2013. Oggi lavora 
per Lex&Go, è dottorando di ricerca in 
Diritto Amministrativo e titolare del Master 
Internazionale Global Regulation of Markets.

GIOVANNI CAPPELLOTTO
eCommerce Project Manager, lavora con
associazioni di categoria e associazioni
imprenditoriali per la formazione alla vendita
online. Consulente per agenzie e grandi clienti
sia italiani che stranieri. Ha scritto 
eCommerce: La Guida Definitiva con Daniele 
Vietri per Hoepli.

ROBERTO FUMAROLA
eCommerce Strategist & Conversion 
Specialist, Co-Founder di Qapla.it, sistema di 
tracciamento per lo shipping, e founder del 
progetto di consulenza b2Commerce.

LUCA BARBONI
Imprenditore, consulente e formatore sui 
temi del Digital PR, Content, Community, 
Email Automation, Mobile, Ads. Collabora 
sia con startup che con grandi aziende 
aiutandole a trasformare il loro approccio 
al digitale grazie al mindset del Growth 
Hacking. Ex Marketing Manager in Atooma, 
startup tecnologica con sede a Roma e a San 
Francisco, diventa il primo divulgatore del 
Growth Hacking nelle università italiane.

FRANCESCO VARUZZA
Operation Manager presso FiloBlu, società 
dedicata a soluzioni omnichannel per 
l’eCommerce che gestisce oltre 3000 ordini 
al giorno per clienti come La Perla, Original 
Marines, Liu Jo e Maliparmi.

ANTONELLA APICELLA
Co-founder di Seochef, si occupa di SMM e 
SEM per l’eCommerce;. Svolge consulenze 
per aziende che vogliono implementare 
una strategia di comunicazione e di caring 
in ambito eCommerce. Nel tempo libero si 
dedica alla scrittura per #seointhekitchen

ROBERTA RAPICAVOLI
Avvocato esperto di privacy, diritto 
di internet e delle nuove tecnologie. 
Consulente per la normativa in materia di 
privacy, anche con riferimento a siti web e 
app mobile, nella stesura delle condizioni 
di vendita per attività di e-commerce e dei 
contratti di fornitura di servizi informatici.

DAMIANO FERRAIOLI
Fondatore & CTO di Wixab. Esperto di
Marketing Automation, Predictive 
Marketing e CRM 

JACOPO PASQUINI
È specializzato in Digital Communication e
lavora come consulente freelance per aziende
ed agenzie; in Banca MPS si occupa di Web
& App Banking. Nel 2014 ha pubblicato
per Hoepli il libro “Web Usability” insieme
a Simone Giomi, con il quale ha fondato lo
studio UX Boutique. Autore del blog Doctor
Brand.

RAFFAELE GAITO
Laureato in Informatica all’Università di 
Salerno, le sue competenze si concentrano 
sull’incrocio tra informatica, psicologia e 
sociologia. Attualmente è un imprenditore 
digitale, un Growth Hacker e un blogger che 
affianca diverse aziende e professionisti 
con attività di consulenza e formazione su 
tematiche legate al business ed al marketing 
digitale.



Dall’idea alla strategia: una guida olistica alla progettazione di business 
di vendita online. Il Master inizia affrontando step dopo step tutte le fasi 
necessarie per validare e mettere in pratica qualunque idea imprenditoriale 
legata all’eCommerce. Il docente seguirà un framework sviluppato in 17 
anni d’esperienza di vendita online che mutua le tecniche utilizzate dagli 
“unicorni” della Silicon Valley, trasmettendo un approccio strategico alla 
pianificazione di un business online.

STRATEGY & BUSINESS PLANNING
• Su quali basi impostare un progetto eCommerce?
• Come anticipare il mercato?

PIETRO
BONOMO

Strategia
• Tecniche di Brainstorming
• Competitor Benchmarking
• Business Model Canvas
• Value proposition Design

Approcciarsi al mercato
• Progettare il percorso dell’utente con uno storyboard
• Ipotizzare un Marketing Funnel sulla base del percorso dell’utente e 

l’analisi psicografica 
• Stimare le dimensioni del mercato con i tools di Google e Facebook 
• Ipotizzare un budget

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Eseguire un brainstorming strategico e strutturato
2. Scegliere il modello di business ideale
3. Ipotizzare un Budget

UNIT 1 - STRATEGY

MODULO 1

PROGRAMMA
3 ore
Didattica

IN DIRETTA WEB

2 ore
Question Time

IN DIRETTA WEB



#NINJAMASTER

Il modulo sottolinea l’importanza di un piano Mobile Commerce e di una 
strategia omnicanale. Il docente offre soluzioni applicabili e nozioni per 
sviluppare piani integrati e strategici di vendita online, in raccordo col 
modulo precedente sulla strategia, così da coprire i possibili touchpoint 
digitali tra impresa ed acquirente.

MOBILE & OMNICHANNEL MARKETING FUNNEL
Come ottimizzare le risorse in un progetto eCommerce?
Come integrare il mobile nel funnel di vendita?

ROBERTO
ALBANESE

Mobile Commerce
• Panoramica e trend degli ultimi anni
• Soluzioni applicabili
• Sviluppare il piano di Mobile Commerce
• Come rendere efficace il piano di Mobile Commerce

Omnichannel Strategy
• L’importanza di una strategia OmniChannel
• Sviluppare una strategia OmniChannel
• Creazione mappa e funnel
• Case Study ed applicazioni

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Sviluppare un piano Mobile Commerce

2. Sviluppare una strategia OmniChannel

3. Coordinare lo sviluppo di entrambe le strategie

UNIT 1 - STRATEGY

MODULO 2

PROGRAMMA
2 ore
Didattica

1 ora
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB
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Il modulo è indirizzato alle competenze analitiche degli eCommerce 
manager, sia in termini di mercato che di target. Si esamineranno i modelli 
fondamentali alla base di qualsiasi posizionamento di negozio sul web.t

CUSTOMER JOURNEY, PERSONAS & MARKET ANALYSIS
• Chi sono i miei clienti?
• Come si comportano e quali sono i loro percorsi di navigazione online?

Effettuare una ricerca di mercato
• L’indice di una ricerca di mercato
• Il metodo applicativo
• Strumenti utili

Definizione del target cliente
• Scheda Personas
• Canvas
• Segmentazione cliente

Analizzare la Customer Journey
• Mappa E-commerce
• Strumenti di analisi per la Customer Joureny

UNIT 1 - STRATEGY

MODULO 3

PROGRAMMA
3 ore
Didattica

1 ora
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB

ROBERTO
ALBANESE

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Effettuare una ricerca di mercato a tema eCommerce

2. Identificare le Buyer Personas

3. Analizzare la Customer Journey di un progetto eCommerce



#NINJAMASTER

Il modulo introduce la Digital Experience con le relative discipline: User 
Interface, Web Design, Usabilita. Sarà chiarita la centralità e l’importanza 
della UX nel successo del marketing digitale odierno e, in particolare, nel 
mondo eCommerce.

UX & UI
Come progettare un ecommerce facile da usare e bello da vedere?
Quali sono le tecniche della UX e le best practices di usabilità?
Come deve comunicare l’interfaccia di un ecommerce su web e su mobile?

JACOPO
PASQUINI

UX Design
• Introduzione al Digital Experience Design
• UX, UI, Usabilità, Web Design
• Metodi di ricerca e analisi con gli utenti: le 3 fasi UX
• Tecniche di Ecommerce UX: benchmark, personas, sketch, wireframe, 

user test, valutazione euristica
• Ecommerce UX Checkup: esercitazione

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Conoscere teorie e tecniche per progettare o riprogettare eCommerce Web e Mobile

2. Conoscere i principali errori di usabilità delle interfacce da evitare per vendere di più online

3. Fare il Checkup della UX al proprio shop online

UNIT 1 - STRATEGY

MODULO 4

PROGRAMMA
2 ore
Didattica

1 ora
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB
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Scegliere la piattaforma di eCommerce è una delle attività principali per 
poter garantire al progetto una solida base per il successo. Per fare questa 
scelta è necessario avere le idee chiare sulle proprie necessità e sulle 
caratteristiche del proprio business. Dopo aver fatto la lista dei requisiti, 
come vedremo assieme, si passa all’analisi delle piattaforme a disposizione, 
per poter fare la scelta giusta.

LE PRINCIPALI PIATTAFORME ECOMMERCE
• Qual è la piattaforma giusta per il mio eCommerce?
• Come posso scegliere tra le decine di alternative?
• Come posso riconoscere uno sviluppatore valido?

ROBERTO
FUMAROLA

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Analizzare i requisiti per un progetto eCommerce
2. Valutare le piattaforme alternative presenti sul mercato
3. Creare un brief per gli sviluppatori

PROGRAMMA
3 ore
Didattica

2 ore
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB

UNIT 1 - STRATEGY

MODULO 5

Scegliere la piattaforma
• Stilare i requisiti fondamentali per le necessità di un eCommerce
• Valutare la complessità del progetto
• Gli errori più comuni da evitare
• Le piattaforme disponibili sul mercato

Decisioni operative
• Recap sulle principali piattaforme
• Open source
• Software su licenza ed altre alternative
• Dettaglio su Magento, Prestashop e Woocommerce.: quando e come 

sceglierli



#NINJAMASTER

I marketplace rappresentano un ottimo modo per espandere il proprio 
progetto eCommerce o per fare un primo test di interesse. Sono però dei 
canali di vendita con molte specificità che possono trasformare una grande 
opportunità in un insuccesso e perfino in una problematica. E’ necessario 
quindi saperli scegliere e gestire con preparazione e consapevolezza: il 
modulo fornisce gli strumenti utili a tale scopo.

MARKETPLACE
Cosa significa gestire i canali marketplace?
Posso usarli per aumentare il fatturato, la marginalità o per svuotare il magazzino?

FRANCESCO
VARUZZA

Nozioni di base e struttura operativa
• Definizioni e tipologie di marketplace
• Caratteristiche di base e specificità
• Farsi accettare da un marketplace
• Gestione logistica ed amministrativa nello scenario internazionale
• Strutturazione del customer service

Piattaforme occidentali: Amazon, eBay, Farfetch
• Analisi delle singole piattaforme
• Costi
• Criteri di valutazione delle performance
• Specificità operation

Piattaforme orientali: TMall, Lazada, etc.
• Analisi delle singole piattaforme
• Costi
• Criteri di valutazione delle performance
• Specificità operation

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Scegliere consapevolmente con quali marketplace lavorare

2. Sapere come impostare la loro gestione

3. Scegliere delle possibili piattaforme software per interfacciarsi con quei canali

PROGRAMMA
3 ore
Didattica

2 ore
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB

UNIT 1 - STRATEGY

MODULO 6
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In questo modulo saranno affrontati i punti chiave su cui concentrarsi 
nelle campagne di marketing internazionale e come andrebbero gestite 
eventuali attività offline. In generale, l’obiettivo è trasmettere un metodo 
professionale da tenere in considerazione quando si internazionalizza un 
progetto eCommerce.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
La mia strategia di business può funzionare nel paese target?
La mia campagna di marketing è realistica per un dato paese estero?
I miei KPI sono sensati per tutti i mercati target?

Global Strategy
• Entrare in nuovo mercato: analisi
• Preparare la campagna. Sulla strada del successo
• Targeting e messaggio. Allineare i valori 
• Settare un team internazionale

Global Operations
• Dal piano all’esecuzione
• Come scegliere i domini per un business internazionale
• Cenni di SEO internazionale
• Gestione della localizzazione

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Analizzare e scegliere il mercato target

2. Localizzare un sito

3. Ipotizzare un Budget

PROGRAMMA
2 ore
Didattica

IN DIRETTA WEB

PIETRO
BONOMO

UNIT 1 - STRATEGY

MODULO 7
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L’imprenditore digitale è colui che può lavorare da qualsiasi luogo con il 
proprio device. Quando e in che limiti è percorribile la strada di costituire 
l’azienda all’estero? Quali vantaggi comporta il collocare la Sede nei diversi 
Ordinamenti? Il modulo esplora le opportunità UE e extra UE e presenta i 
case study di società con sede in Malta, Bulgaria, Romania, Croazia, etc.

LEGAL STRATEGY & VANTAGGIO COMPETITIVO
• Di quali vantaggi fiscali può godere un eCommerce?
• Quali opportunità legali vi sono nell’internazionalizzazione di un negozio online?

Strategie legali per eCommerce
• Quando e in che limiti è percorribile la strada di costituire l’azienda 

all’estero
• Quali vantaggi comporta il collocare la Sede nei diversi Ordinamenti
• Le opportunità UE e extra UE 
• Case study

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Acquisire competenze legali a vantaggio dell’operatività dell’impresa
2. Acquisire nozioni fiscali e diversa loro impostazione a seconda dell’ordinamento 

giuridico individuato
3. Farsi ispirare da esperienze già maturate in ordinamenti extra Italia

PROGRAMMA
1 ora
Didattica

1 ora
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB

ALESSANDRO
PALOMBO

UNIT 2 - OPERATIONS

MODULO 1 



#NINJAMASTER

PROGRAMMA

Dopo aver delineato il quadro normativo di riferimento in materia di 
eCommerce, si analizzeranno le regole che in concreto devono essere 
osservate da chi intende gestire un’attività di vendita online. Ci si soffermerà 
sugli adempimenti che dovranno essere osservati per avviare un’attività di 
commercio online, sia se si tratti di una nuova attività che di un’attività di 
commercio già preesistente.

ADEMPIMENTI NORMATIVI ITA ED EU
Quali sono i profili da considerare prima di avviare un’attività di vendita online?
Quali sono gli obblighi previsti dalle varie normative di settore in materia di eCommerce?
Quali sanzioni e quali criticità possono risultare in un negozio online?

ROBERTA
RAPICAVOLI

2 ore
Didattica

IN DIRETTA WEB Regole e adempimenti prima di iniziare la vendita 
online
• E-commerce: definizione e quadro normativo
• Adempimenti necessari per avviare un’attività di commercio online
• Profili normativi per lo sviluppo del sito web e la pianificazione 

dell’attività di vendita online
• Obblighi informativi e contenuti del sito di eCommerce
• Le logiche di pianificazione social: Engagement vs Reach vs 

Conversion. Definizione dei target e valutazione dei costi

Vendere online e gestire il rapporto con l’acquirente
• Contratto di vendita online
• Gestione del rapporto contrattuale e risoluzione delle controversie
• Gestione dei dati personali degli acquirenti e degli utenti del sito web

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

2. Verificare se il sito eCommerce contiene tutte le informazioni previste dalla normativa vigente

3. Operare nel rispetto degli obblighi in in materia eCommerce e rapporto con i consumatori

1 ora
Question Time

IN DIRETTA WEB

UNIT 2 - OPERATIONS

MODULO 2



#NINJAMASTER

Il modulo trasmette una panoramica completa sull’architettura, sia 
informativa che tecnica, di gestione del canale distributivo di un progetto 
eCommerce. Dal magazzino alla ricezione da parte del consumatore, si 
approfondiranno gli aspetti operativi , ma dal fotte impatto sul marketing, 
di un negozio online.

GESTIONE LOGISTICA & MAGAZZINO
Come si imposta la filiera di distribuzione di un negozio online?
Quali strumenti si utilizzano per gestire lo stock?

Il magazzino nell’eCommerce
• Modelli di gestione di un magazzino
• Integrazione tra il magazzino ed il gestionale
• Piattaforme di vendita e architettura delle informazioni

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

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Mappare un processo critico nella catena del valore

2. Ottimizzare la gestione del magazzino

3. Impostare canali distributivi efficaci ed efficienti

PROGRAMMA
3 ore
Didattica

1 ora
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB

GIOVANNI
CAPPELLOTTO

UNIT 2 - OPERATIONS

MODULO 3



#NINJAMASTER

Gli adempimenti di fatturazione rappresentano un anello critico nel corso 
della Customer Journey. Se integrata in maniera efficace può rivelarsi una 
leva importante per il valore erogato ai clienti dei negozi online di qualsiasi 
dimensione.

FATTURAZIONE
Come si gestisce in maniera pratica la fatturazione?
Come impostare al meglio questo processo?

Gestire la fatturazione
• Trasformare un adempimento burocratico in leva di marketing
• Modelli di adempimento
• Case study

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

2. Fornire informazioni corrette e tempestive ai clienti online

3. Creare un raccordo informativo virtuoso all’interno di un progetto eCommerce

PROGRAMMA
1 ora
Didattica

1 ora
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB

GIOVANNI
CAPPELLOTTO

GIOVANNI
CAPPELLOTTO

UNIT 2 - OPERATIONS

MODULO 4

La leva del prezzo assume sperimentazioni molto interessanti nell’ambito 
del Web Marketing. Dai metodi di determinazione alle pratiche più diffuse 
online, il modulo trasmette nozioni, strategie e tecniche professionali per 
gestire l’unica “P del marketing” che contribuisce in maniera diretta ai ricavi.

METODI DI PAGAMENTO & PRICING
Come fissare i prezzi dei prodotti online?
Quali alternative di pagamento vanno resi disponibili in un negozio online?

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

PROGRAMMA
2 ore
Didattica

1 ora
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB

UNIT 2 - OPERATIONS

MODULO 5

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



#NINJAMASTER

Il modulo parte da una verifica della corretta installazione del codice di 
tracciamento Analytics per poi soffermarsi su quali dati analizzare; si 
continua approfondendo come farlo e come arrivare al monitoraggio 
avanzato dei risultati ed agli strumenti di testing ed incremento delle 
conversioni.

ECOMMERCE ANALYTICS
Quali metriche devo monitorare in un eCommerce?
Cosa significa adottare un approccio orientato all’ottimizzazione delle conversioni?

GIANPAOLO
LORUSSO

eCommerce Analytics: le basi
• Corretta installazione di Google Analytics in un eCommerce
• Impostazioni principali dell’account
• Collegamento a Search Console e AdWords
• Liste di remarketing e privacy
• Impostare correttamente il tracciamento delle conversioni
• Modelli di attribuzione
• Tracciamento avanzato delle fonti delle visite
• Le metriche principali e come analizzarle
• I dati in tempo reale
• Statistiche eCommerce avanzate
• Avvisi, Dashboard e rapporti periodici

Strumenti di Analytics per le conversioni
• Tag Manager
• Best practice CRO (Conversion Rate Optimization)
• User tracking
• A/B testing
• Test di usabilità in remoto

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Come impostare Analytics per misurare efficacemente un progetto eCommerce

2. Come analizzare correttamente i dati

3. Comprendere cosa testare e come farlo per aumentare i tassi di conversione

UNIT 3 - MARKETING

MODULO 1

PROGRAMMA
3 ore
Didattica

2 ore
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB



#NINJAMASTER

La domanda più importante che dovrebbe porsi qualsiasi business online è 
“Come si fa ad ottenere il primo cliente?”. Soprattutto quando il budget è zero 
o quasi! In questo modulo vedremo alcuni approcci e alcune tecniche per 
acquisire utenti a basso costo per il proprio eCommerce.

USER ACQUISITION
Ho appena lanciato il mio e-commerce sul mercato... e ora?
Ho poco budget, come attraggo i primi utenti?
Tra i tanti canali di acquisizione, come scelgo i migliori per il mio business?

RAFFAELE
GAITO

I canali da utilizzare
• Introduzione alla user acquisition low cost
• Come approcciare la user acquisition per un e-commerce
• Come lavorare con gli esperimenti
• Sfruttare 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 esperimenti

2. Individuare i canali migliori per il proprio business

3. Acquisire utenti a basso costo sfruttando le OPN

PROGRAMMA
3 ore
Didattica

1 ora
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB

UNIT 3 - MARKETING

MODULO 2



#NINJAMASTER

Gestire un E-commerce business ci da un grande vantaggio: avere 
finalmente una visione chiara del ritorno sull’investimento per ogni azione 
di Marketing che andiamo a condurre... o no? Il modulo affronta come 
strutturare campagne di Marketing che abbiano un impatto sulla crescita 
dell’eCommerce, come tracciarne la performance ed infine come ottimizzare 
i risultati.

ECOMMERCE GROWTH HACKING
Gestisco questo e-commerce da un po’, quale indicatore devo guardare per capire se 
sto andando bene?
Ho un po’ di budget per la pubblicità, come decido dove spenderlo?
Ho lanciato delle campagne ma non stanno andando bene, come aggiusto il tiro?

Growth Hacking
• Introduzione al Growth Hacking per il business model e-commerce
• Applicare le Metriche da Pirata ad un e-commerce
• Search VS Social: l’analisi della domanda
• Facebook Ads – insights e ottimizzazione
• Google Adwords – insights e ottimizzazione

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Tracciare le metriche più importanti per la crescita dell’eCommerce

2. Impostare campagne di Advertising online per avere un flusso continuo di traffico

3. Ottimizzare il ROI delle campagne secondo un processo di testing continuo

PROGRAMMA
2 ore
Didattica

IN DIRETTA WEB

LUCA
BARBONI

UNIT 3 - MARKETING

MODULO 3

1 ora
Question Time

IN DIRETTA WEB



#NINJAMASTER

La Marketing Automation consente di automatizzare le attività di marketing 
mediante l’uso delle informazioni continuamente acquisite dai canali digitali. 
Applicata all’eCommerce consente di coltivare un rapporto con gli utenti 
che nel tempo migliora ricavi, margini, brand image ed engagement.

CRM, POSTVENDITA & AUTOMATION
Come diminuire i costi di acquisizione dei clienti?
Come procurarsi dati utili per creare nuove campagne e sostenere le vendite?

DAMIANO
FERRAIOLI

Come strutturare il servizio
• Come applicare la Marketing Automation in un eCommerce.
• Esempi di campagne per agire post-vendita e per coltivare la relazione 

con la clientela
• Come misurare le performance in un eCommerce
• Intelligenza Artificiale per l’e-commerce
• Case study

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Creare nuova domanda utilizzando i contatti presenti nel tuo eCommerce

2. Gestire la relazione del cliente nel tempo

3. Conoscere meglio la tua clientela

UNIT 3 - MARKETING

MODULO 4

PROGRAMMA
3 ore
Didattica

1 ora
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB



#NINJAMASTER

Il modulo affronta una delle fasi finali della Customer Journey: la 
progettazione ed il mantenimento di una relazione a lungo termine grazie 
agli strumenti di Caring.

CUSTOMER CARE
Un utente arriva sul mio sito, come lo intercetto?
Come costruisco una clientela fidelizzata? 
Come gestisco dubbi, domande e richieste dell’utente?

ANTONELLA
APICELLA

Come strutturare il servizio
• Gli strumenti operativi per il servizio di Customer care
• Il ruolo dei social media nel servizio clienti
• Quale metodo o strumento privilegiare
• Come gestire i canali di Customer Care

Il vantaggio di un servizio operativo
• Il valore di una relazione
• Come creare un buon rapporto con il cliente
• Ascoltare il tuo utente-cliente
• Un buon uso dei feedback

3 cose che saprai fare dopo aver seguito questo modulo:
1. Come conoscere l’utente del proprio sito eCommerce

2. Come creare fiducia nei propri clienti

3. Gestire gli strumenti di Customer care nel modo corretto

UNIT 3 - MARKETING

MODULO 5

PROGRAMMA
2 ore
Didattica

1 ora
Question Time

IN DIRETTA WEB

IN DIRETTA WEB



#NINJAMASTER

IL VALORE DEL NETWORK

Partecipare ai corsi Ninja Academy permette di entrare in contatto 
con docenti e professionisti di altissimo livello, in grado di stimolare  
nuove idee e soluzioni innovative per il business.

L’irrobustimento e la valorizzazione del proprio network 
professionale sono i graditi effetti collaterali dei corsi Ninja 
Academy.

LA COMMUNITY DEI GUERRIERI NINJA

Iscriversi al un Master significa anche entrare in una Community reale di entusiasti, appassionati ed evangelisti del 
marketing del marketing digitale e dell’innovazione.

Ogni iscritto potrà accedere al Gruppo ufficiale del Master, dove potrà confrontarsi quotidianamente con centinaia 
gli altri corsisti, riceverà supporto in diretta da Ninja Academy e potrà porre domande in tempo reale a tutti i docenti.

Scegli tra Web Live e On Demand
Per seguire in diretta i webinar, assicurati di avere i giusti requisiti di sistema. Qualora fossi impossibilitato a seguire 
i Web Live, potrai ritrovare video e slide a distanza di un paio di giorni dalla diretta sulla piattaforma e-learning. Sarà 
possibile consultarli online senza alcun limite di tempo.

Per rimanere aggiornato sul Master in eCommerce Management via Twitter, Facebook e LinkedIn, questo è il nostro 
hashtag ufficiale: #NinjaCommerce
 
Seguici sul profilo Twitter: www.twitter.com/ninjacademy. Sfrutta l’hashtag prima e durante il Corso, e riceverai 
informazioni utili in tempo reale. Partecipa ed entrerai nella conversazione, in diretta!

COME

VANTAGGI DEL MASTER

• Nessuno spostamento né viaggio da intraprendere

• Segui i corsi quando è meglio per te, in diretta oppure On Demand 

• Un costo decisamente più vantaggioso rispetto ai Master in aula

• Certificato di partecipazione che certifica la tua frequenza al      

Master

http://support.citrixonline.com/it/webinar/all_files/G2W010003


Pagamento
È possibile effettuarlo tramite: 

• Bonifico bancario intestato a: 
Ninja Marketing 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 inserire il CRO/TRN nell’apposita sezione in Area 
Utente oppure inviare la scansione della contabile ad 
info@ninjacademy.it

 √ Webinar Live per apprendere tecniche e nozioni
 √ Accesso alla piattaforma e-learning
 √ 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 didattici validati da un Advisory Council, 
garanzia dell’aggiornamento professionale

 √ Questionario di valutazione per verificare 
l’apprendimento

 √ Certificato di partecipazione al Master

MASTER

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

della	quota	versata.

GARANZIA 
RIMBORSO TOTALE

Cosa serve per seguire 
il corso online?
• Un computer (PC o Mac)
• Un paio di cuffiette
• Una connessione stabile
• Tanta voglia di imparare!

MASTER ONLINE

ISCRIVITI ORA

1064€ + IVA
(1299€ iva inclusa)

http://www.ninjacademy.it/corsi/master-online-ecommerce-management.html

