
Abbiamo strutturato per te dei corsi super intensivi per 
trasmetterti tutto ciò che è necessario a eccellere nel 
tuo settore. Un’offerta formativa mirata che ha l’obbiet-
tivo di trattare gli argomenti fondamentali per prepararti 
al meglio per un 2021 da vero fuoriclasse.

Per rinforzare la propria attività non basta avere i migliori strumenti, 
servono anche le giuste competenze. 

Per questo Bazzacco ti offre entrambe le cose per aiutarti
a valorizzare il tuo business.

Fatti conoscere
IMPARA a conoscere i social  e la comunicazione
online per promuovere la tua impresa.

Innovati
SCOPRI e IMPLEMENTA nuovi strumenti
per ottimizzare i processi all’interno della tua attività. 

Stai al passo
Non perderti le novità e RIMANI AGGIORNATO
sui cambiamenti del tuo settore.

Potenzia
la tua attività

Segui i WEBINAR
di Bazzacco Academy e preparati
per il 2021 da vero fuoriclasse.

Un’ampia scelta
di contenuti tecnici e formativi per scoprire nuovi strumenti,
strutturare la tua azienda e promuoverla in modo efficace.

ACADEMY

www.bazzacco.net
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DIVENTA
SPID POINT

dalle 10:30
durata: 1 ora

VOGLIO
ISCRIVERMI

dalle 14:30
durata: 1,5 ore

GESTISCI
IL TUO AMAZON

Vendere online non è mai stato così facile.
Conosci Amazon, carica velocemente gli articoli, gesti-
sci con facilità l’inventario e incrementa le tue vendite 
online. Ti illustreremo tutti i passaggi fondamentali per 
lanciare al meglio la tua attività di marketplace.

VOGLIO
ISCRIVERMI

VOGLIO
ISCRIVERMI

NUOVO SISTEMA 
DI TICKET

dalle 14:30
durata: 30 min

Ė attivo il nuovo sistema di ticket.
Ricevi un’assistenza veloce ed efficace. In questo 
webinar ti presentiamo l’evoluzione del sistema di 
assistenza Bazzacco per i programmi Lybro e 3Click. 
Tempi d’attesa ridotti e problematiche sempre trac-
ciate per offrirti un servizio ottimale.

dalle 10:30
durata: 1,5 ore

GESTISCI
IL TUO AMAZON

Vendere online non è mai stato così facile.
Conosci Amazon, carica velocemente gli articoli, gesti-
sci con facilità l’inventario e incrementa le tue vendite 
online. Ti illustreremo tutti i passaggi fondamentali per 
lanciare al meglio la tua attività di marketplace.

VOGLIO
ISCRIVERMI

DIVENTA
SPID POINT

dalle 14:30
durata: 1 ora

Diventa uno dei primi Spid Point in Italia.
L’identità digitale è obbligatoria già dal 1 ottobre e a oggi 
sono presenti 11 milioni di account Spid, di cui 5 milioni 
attivati solo negli ultimi 6 mesi. Non perdere l’occasione, 
guarda il webinar e scopri come attivare il servizio.

Diventa uno dei primi Spid Point in Italia.
L’identità digitale è obbligatoria già dal 1 ottobre e a oggi 
sono presenti 11 milioni di account Spid, di cui 5 milioni 
attivati solo negli ultimi 6 mesi. Non perdere l’occasione, 
guarda il webinar e scopri come attivare il servizio.

VOGLIO
ISCRIVERMI

LYBRO
MAGAZZINO

dalle 10:30
durata: 1 ora

Prendi il controllo del tuo magazzino.
Gestisci tutti i tuoi articoli dall’inserimento alla vendita 
con la possibilità di importare listini, gestire i prezzi e 
controllare le scorte. Segui il webinar e impara ad ammi-
nistrare al meglio i prodotti della tua cartoleria o libreria.

VOGLIO
ISCRIVERMI

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

- 1a parte -

- 1a parte -

ACADEMY

www.bazzacco.net

https://attendee.gotowebinar.com/register/784855999600816143
https://attendee.gotowebinar.com/register/2277215435399974415
https://attendee.gotowebinar.com/register/2228419109359485711
https://attendee.gotowebinar.com/register/3024506209799605775
https://attendee.gotowebinar.com/register/3852396684072872719
https://attendee.gotowebinar.com/register/5190274736169472271
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durata: 1 ora

APP
Jet3C

Il tuo magazzino a portata di smartphone.
Monitora carichi e ordini in totale comodità. Scopri le 
potenzialità dell’app Jet3C collegata a Lybro o 3Click 
e impara a gestire le tue liste prodotti direttamente 
dal telefono.

VOGLIO
ISCRIVERMI

LYBRO
MAGAZZINO

dalle 14:30
durata: 1 ora

Prendi il controllo del tuo magazzino.
Gestisci tutti i tuoi articoli dall’inserimento alla vendita 
con la possibilità di importare listini, gestire i prezzi e 
controllare le scorte. Segui il webinar e impara ad ammi-
nistrare al meglio i prodotti della tua cartoleria o libreria.

VOGLIO
ISCRIVERMI
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dalle 14:30
durata: 1,5 ore

GESTISCI
IL TUO AMAZON VOGLIO

ISCRIVERMI
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dalle 14:30
durata: 1 ora

APP
Jet3C

Il tuo magazzino a portata di smartphone.
Monitora carichi e ordini in totale comodità. Scopri le 
potenzialità dell’app Jet3C collegata a Lybro o 3Click 
e impara a gestire le tue liste prodotti direttamente 
dal telefono.

VOGLIO
ISCRIVERMI

dalle 10:30
durata: 1,5 ore

GESTISCI
IL TUO AMAZON

Il tuo successo online è dietro l’angolo.
In questo webinar troverai tutto quello che devi sape-
re sulla gestione dei corrieri e degli ordini di Amazon 
per realizzare un servizio completo ed efficiente. Segui 
il corso e ottieni subito il meglio dal tuo marketplace.

VOGLIO
ISCRIVERMI

Il tuo successo online è dietro l’angolo.
In questo webinar troverai tutto quello che devi sape-
re sulla gestione dei corrieri e degli ordini di Amazon 
per realizzare un servizio completo ed efficiente. Segui 
il corso e ottieni subito il meglio dal tuo marketplace.

- 2a parte -

- 2a parte -

ACADEMY

www.bazzacco.net

https://attendee.gotowebinar.com/register/1698952583538866447
https://attendee.gotowebinar.com/register/5869565114438889995
https://attendee.gotowebinar.com/register/3908777441322154255
https://attendee.gotowebinar.com/register/8719243067425029387
https://attendee.gotowebinar.com/register/7372306139025531919
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CORSO SOCIAL
- base -

dalle 14:30
durata: 1 ora

Fortifica la tua presenza online.
Impara a comunicare sui principali social network in 
pochi semplici passi. Scopri come creare post effi-
caci in modo rapido e semplice e come distribuirli al 
meglio sui tuoi canali online.

VOGLIO
ISCRIVERMI

CORSO SOCIAL
- base -

dalle 10:30
durata: 1 ora

Fortifica la tua presenza online.
Impara a comunicare sui principali social network in 
pochi semplici passi. Scopri come creare post effi-
caci in modo rapido e semplice e come distribuirli al 
meglio sui tuoi canali online.

VOGLIO
ISCRIVERMI
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VOGLIO
ISCRIVERMI

NUOVO SISTEMA 
DI TICKET

dalle 10:30
durata: 30 min

Ė attivo il nuovo sistema di ticket.
Ricevi un’assistenza veloce ed efficace. In questo 
webinar ti presentiamo l’evoluzione del sistema di 
assistenza Bazzacco per i programmi Lybro e 3Click. 
Tempi d’attesa ridotti e problematiche sempre trac-
ciate per offrirti un servizio ottimale.

FIDELITY CARD
e BUONI SCONTO

dalle 10:30
durata: 1 ora

Dimentica i classici sconti.
Scopri come creare il tuo sistema di carte fedeltà per 
gestire la raccolta punti. Adotta un prodotto solido e 
vantaggioso sia per te che per i tuoi clienti.

VOGLIO
ISCRIVERMI

dalle 14:30
durata: 1 ora

LA COMUNICAZIONE
AZIENDALE

Posizionati al meglio sul mercato.
Vorresti rafforzare l’immagine della tua attività ma non 
sai da dove cominciare? In questo webinar conoscerai 
gli elementi fondamentali dell’identità aziendale per 
disporre di una comunicazione forte e d’impatto.

VOGLIO
ISCRIVERMI

Ti sei perso gli ultimi aggiornamenti sulla fattura-
zione elettronica? Ti spieghiamo noi cos’è cambiato 
e come funzionerà a partire da Gennaio 2021.
Inoltre tutti gli approfondimenti su 18app e sulla 
nuova funzione di comunicazione vendite a Consap.

VOGLIO
ISCRIVERMI

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

FATTURAZIONE
ELETTRONICA
e NEWS 18APP

dalle 14:30
durata 1 ora

NEWS

ACADEMY

www.bazzacco.net

https://attendee.gotowebinar.com/register/6505233468384987663
https://attendee.gotowebinar.com/register/2852763593054110731
https://attendee.gotowebinar.com/register/3258050176122146059
https://attendee.gotowebinar.com/register/2599239301433217291
https://attendee.gotowebinar.com/register/7315683489220250635
https://attendee.gotowebinar.com/register/6680346088272629771
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durata: 1 ora

LA COMUNICAZIONE
AZIENDALE

Posizionati al meglio sul mercato.
Vorresti rafforzare l’immagine della tua attività ma non 
sai da dove cominciare? In questo webinar conoscerai 
gli elementi fondamentali dell’identità aziendale per 
disporre di una comunicazione forte e d’impatto.

VOGLIO
ISCRIVERMI

GUIDA
ALL’INVENTARIO

dalle 14:30
durata: 1 ora

Crea un inventario solido ed efficiente.
Impara a gestire al meglio il tuo inventario Lybro o 
3Click in base alle casistiche e alle esigenze per ot-
tenere il massimo della funzionalità.

VOGLIO
ISCRIVERMI
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dalle 10:30
durata: 1 ora

GUIDA
ALL’INVENTARIO Crea un inventario solido ed efficiente.

Impara a gestire al meglio il tuo inventario Lybro o 
3Click in base alle casistiche e alle esigenze per ot-
tenere il massimo della funzionalità.

VOGLIO
ISCRIVERMI

CORSO SOCIAL
- avanzato -

dalle 14:30
durata: 1 ora

Creare bei post non basta, ti serve una strategia 
vincente. Impara a valorizzare i tuoi contenuti e a 
creare un piano editoriale per ottenere i massimi ri-
sultati dalle tue campagne social.

VOGLIO
ISCRIVERMI
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FIDELITY CARD
e BUONI SCONTO

dalle 14:30
durata: 1 ora

Dimentica i classici sconti.
Scopri come creare il tuo sistema di carte fedeltà per 
gestire la raccolta punti. Adotta un prodotto solido e 
vantaggioso sia per te che per i tuoi clienti.

VOGLIO
ISCRIVERMI

VOGLIO
ISCRIVERMI

CORSO SOCIAL
- avanzato -

dalle 10:30
durata: 1 ora

Creare bei post non basta, ti serve una strategia 
vincente. Impara a valorizzare i tuoi contenuti e a 
creare un piano editoriale per ottenere i massimi ri-
sultati dalle tue campagne social.

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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www.bazzacco.net

https://attendee.gotowebinar.com/register/413705954042476555
https://attendee.gotowebinar.com/register/1534092909583419915
https://attendee.gotowebinar.com/register/1077702125568056075
https://attendee.gotowebinar.com/register/6869347739040917771
https://attendee.gotowebinar.com/register/81331285547128843
https://attendee.gotowebinar.com/register/4984937641149139979


0
9

 D
ic

e
m

b
re

M
e

rc
o

le
d

ì

Ti sei perso gli ultimi aggiornamenti sulla fattura-
zione elettronica? Ti spieghiamo noi cos’è cambiato 
e come funzionerà a partire da Gennaio 2021.
Inoltre tutti gli approfondimenti su 18app e sulla 
nuova funzione di comunicazione vendite a Consap.

VOGLIO
ISCRIVERMI

FATTURAZIONE
ELETTRONICA
e NEWS 18APP

dalle 10:30
durata 1 ora

NEWS

ACADEMY

www.bazzacco.net

Per maggiori informazioni

337 1453170

https://attendee.gotowebinar.com/register/3148652067693301003

