
TIKTOK PER IL TUO BUSINESS:  
COME VENDERE DI PIÙ CON LA PIATTAFORMA DEL MOMENTO 

 

11 Ottobre 2022 
Dalle ore 11.30 alle ore 13.00

WEBINAR LIVE 

REGISTRATI

Non preoccuparti, sei ancora in tempo per partecipare
al nostro webinar gratuito 

per scoprire tutte le potenzialità di TikTok 
e come può essere utile il tuo business.

Ti ricordiamo i temi che affronteremo durante questo appuntamento dove potrai:

Approfondire l'importanza delle piattaforme digitali 
Conoscere più da vicino TikTok
Capire come possa aiutarti a vendere di più in vista del periodo più caldo dell'anno al
quale stiamo andando incontro, ricco di eventi come il Black Friday e il Natale dove le
persone tendono ad acquistare di più
Ascoltare testimonianze di aziende che utilizzano la piattaforma 
Conoscere le opportunità digitali offerte da Italiaonline

Ad attenderti i nostri relatori:  
 

 

Da: noreply@aziende.italiaonline.it
Oggetto: Partecipa al webinar dell'11 ottobre e scopri come vendere di più con TikTok
Data: 07/10/2022 18:26:00

https://click.aziende.italiaonline.it/?qs=b4a8e7c67be8e5bf9d5547b14dac04eabbf3853f200661379236589197d286eafbf60f9f72e504a0e6caebcea852ad88c87ded37258f2175


Antonella Fanuzzi 
 Chief Web and Business Solutions Officer, Italiaonline
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I posti sono limitati, riserva subito il tuo accesso al webinar 

 
Modalità di partecipazione 

Una volta registrato all’evento riceverai una mail di conferma
che conterrà tutte le informazioni utili e il link per il collegamento, non dovrai installare nessun software, la fruizione avverrà

tramite il browser che usi abitualmente per navigare su internet.
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