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Corso di formazione 
 

E-COMMERCE E SOCIAL MEDIA:  
LE NUOVE FRONTIERE DEL MARKETING DELLA COSMETICA 

 

giovedì, 23 novembre 2017 
Via Accademia 33 -  20131 MILANO 

 

 

PROGRAMMA 
 
 

Ore 10.00 – 11.30 
 
Marco Pirozzi 

Area Servizi e Sviluppo 
Cosmetica Italia 
 
Web e social media marketing per la filiera cosmetica 
Social media e cosmetica: lo scenario di riferimento, i trend in corso e le ultime novità creano un 
percorso ideale di aggiornamento per i professionisti del settore, accompagnato da spunti e 
riflessioni utili per interpretare al meglio i caleidoscopici segnali che arrivano dal web. 
 
Ore 11.30 – 11.45 
 
Stefania Boleso 

Responsabile Didattica 
Pambianco 
 

Digital Strategy. Formazione di qualità in e-learning 
I temi di Pambianco E-academy, la prima piattaforma formativa professionale esclusivamente 
in e-learning, focalizzata nei settori della Moda, del Lusso e del Beauty.  
 

 
Ore 11.45 – 13.00 
 

Federico Salina 

CEO  
WiTAILER 
  
Come inserire i marketplace online all'interno della propria strategia commerciale e di 
marketing.  
In Germania e nel Regno Unito Amazon è considerato il primo sito dove acquistare prodotti 
cosmetici, e in Italia rappresenta già un'opportunità di fatturato incrementale e di branding per 
le aziende che conoscono le leve per gestire il canale. 
 
  



 

    

PAUSA PRANZO 
 

 
Ore 14.00 – 15.30 

 
Giulio Finzi 

Segretario Generale  
Consorzio Netcomm 
 
L’e-commerce oltre i confini 
Scenario del mercato eCommerce in Italia, Europa, USA e Cina. 
Omnicanalità e disintermediazione: le sfide e le opportunità per le imprese della cosmetica. 
Case study: Beautybit, vendere cosmetica online in Cina. 
 
 
Ore 15.30 – 17.00 
 
Alice Panciri 

Digital Sales Trainer 
Axélero 

 

Trasformazione digitale, il tuo successo su internet 
Come si muove il digitale in Italia? Quali sono i numeri generati online? Quali vantaggi può 
trarre il tuo business? Come creare una presenza strutturata? 
Il Web ha cambiato non solo il modo di acquistare, ma anche le forme di pensare, agire, vivere e 
gustare il processo di acquisto. 

 
 


