Dropship & Dropshipping
I Segreti per Rivendere i Prodotti Altrui Senza Affiliazioni
COSA E' E IN COSA CONSISTE IL DROPSHIPPING E COME SFRUTTARLO
Quali sono le nuove opportunità di guadagno e di lavoro del Dropshipping.
Che tipo di garanzie devono offrire i fornitori.
Come evitare i siti di fornitori fraudolenti ed eseguire i giusti controlli.
Elenco di alcuni dei fornitori più affidabili in Italia e all'estero.
COME FUNZIONA LA VENDITA CON IL DROPSHIP: COSA VENDERE E DOVE VENDERLO
Quali sono i mezzi per vendere i prodotti disponibili su Internet.
Come scegliere i prodotti giusti con i giusti margini di guadagno.
L'importanza delle ricerche di mercato e delle parole chiave.
Come accordarsi con i fornitori esteri per vendere direttamente nel loro paese.
COME EFFETTUARE PAGAMENTI ELETTRONICI ONLINE
Come scegliere sistemi poco costosi e sicuri.
Come scegliere sistemi di pagamento che sono sempre monitorabili dal pc.
Come avere maggiori garanzie su chi ti paga.
PayPal e altri conti necessari per transazioni con l'estero.
QUALI SISTEMI SCEGLIERE PER COMUNICARE E FIDELIZZARE
Come eliminare i costi di comunicazione grazie ai servizi gratuiti.
Come riuscire a fidelizzare i tuoi clienti evitando la concorrenza.
Perchè creare mailing list e memorizzare sempre i contatti dei tuoi clienti.
L'importanza di informare con la newsletter i tuoi clienti.
COME FARE PUBBLICITA' ALLA TUA AZIENDA SIA ONLINE CHE OFFLINE
Come farti pubblicità su Google con Google AdWords.
Cosa è il pay per click e l'innovazione introdotta da Google.
Qual è il concetto di click e impression e la loro influenza sui costi di indicizzazione.
Come veicolare sempre i click sulla pagina di riferimento del prodotto.
QUALI MOSSE SONO DA FARE PER REGOLARIZZARSI FISCALMENTE
Come regolarizzarsi fiscalmente nel nostro Stato.
Come scegliere la giusta Ragione Sociale in base ai costi.
Cosa è una Limited Inglese e quali benefici puoi trarne.
Quali siti di aziende offrono una consulenza per l'apertura di una Limited
COME ORGANIZZARE IN MANIERA OPERATIVA IL PROPRIO LAVORO
Qual è il segreto per essere operativo.
Cosa fare per aprire un conto PayPal per pagamenti e accrediti sicuri.
Come aprire un account su Netsons.org per avere un carrello e-commerce.
Come iscriversi a un servizio di Dropshipping cercando un fornitore in base alle tue esigenze.

