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EXPERTISE GARDEN
Sito di e-commerce
Negli ultimi tempi l'utilizzo del web è notevolmente cresciuto, così come sono
cresciute

le

sue

potenzialità

quale

mercato.

Secondo

le

statistiche

la

motivazione principale che spinge gli individui ad utilizzare internet è la
ricerca di informazione. Di conseguenza la vendita di prodotti informativi
risulta essere una delle attività più interessanti da promuovere sul web. Questo
non solo da un punto di vista economico ma anche per il miglioramento della
qualità della vita e del benessere delle persone.
Per questo nasce Expertise Garden con

lo scopo di divulgare nel Web

informazione di qualità per il raggiungimento della soddisfazione dei bisogni
delle persone. Il progetto riguarda la realizzazione di un sito internet per la
vendita di prodotti informativi nel Web, quali videocorsi, e-books, webinar,
ecc. Un sito in grado di coinvolgere diverse esperienze qualificate al fine di
offrire prodotti selezionati e visibili.
In Expertise Garden si riuniranno esperti di diversi settori, dalla moda allo
sport, dalla scienza al business, dal benessere allo spettacolo, e molto altro
ancora, con l’obiettivo di realizzare prodotti e servizi in grado di consentire
agli utenti di migliorare le loro conoscenze.
Gli esperti che verranno coinvolti in Expertise Garden saranno accomunati dal
fatto di aver raggiunto importantissimi riconoscimenti a livello nazionale e
internazionale nei settori di loro competenza, pubblicato libri, aperto scuole,
insegnato nelle università e soprattutto sperimentato in prima persona, con
passione e professionalità, le conoscenze e le esperienze che metteranno a
disposizione su Expertise Garden. Persone di successo, che grazie alla loro
“expertise” sono state capaci di adattarsi alle trasformazioni reali e sociali,
come risultato di una lunga e continua pratica, ed ora sono in grado di

Expertise
Expertise
Garden
Garden

Expertise
Garden
comunicare con profitto le loro competenze anche gli altri; maestri che hanno
migliorato la vita e risolto i problemi di tantissima gente: questa sarà la
garanzia di Expertise Garden!
Ogni esperto che aderirà a questo progetto avrà uno spazio Web su cui inserire
i prodotti e servizi da lui stesso realizzati. Questi prodotti verranno codificati e
venduti al pubblico in seguito al pagamento attraverso account paypal; tali
pagamenti potranno essere monitorati dagli stessi esperti. Sarà importante,
per i vari argomenti trattati, che gli esperti realizzino un vero e proprio
percorso dilazionato nel tempo, con l'inserimento di prodotti adatti alle
diverse tipologie di utenti. L'impegno che gli esperti potranno decidere di
dedicare alla realizzazione dei vari prodotti e servizi sarà misurato da loro
stessi sulla base dei risultati ottenuti.
Sul sito sarà anche presente un blog per ognuno degli argomenti trattati, in
modo tale da garantire agli esperti la possibilità di dialogare in maniera
adeguata con gli utenti e le loro esigenze. Saranno presenti sul sito funzionalità
avanzate in grado di interagire con i principali social networks e youtube in
modo tale da aumentare le possibilità di divulgazione delle diverse tematiche.
Ecco

alcuni

dei

vantaggi

che

si

avranno

acquistando

i

prodotti

di

ExpertiseGarden:
1. I prodotti verranno realizzati da esperti altamente qualificati: verranno
selezionate le persone giuste; quelle che hanno rivoluzionato il mercato e
migliorato e reso felice tantissima gente!
2. I prodotti saranno disponibili immediatamente: si acquisterà e scaricherà
in tempo reale quello di cui si ha bisogno. Non occorre

aspettare dei

mesi, ad esempio, perché parta il corso che da tempo si vuol fare.
3. Verranno eliminati i problemi di orario: se si vuole fare un corso ma glii
orari lavorativi

lo impediscono, sarà possibile acquistarlo su Expertise

Garden e farlo quando si vuole!
4. Le distanze non saranno più un problema: si vuole avere la consulenza di
un esperto ma è troppo lontano per raggiungerlo? Finalmente si può
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avere a disposizione la sua competenza in qualunque parte del mondo ci
si trovi.
5. Si potrà riutilizzare il prodotto quante volte si vuole: se si frequenta un
seminario dal vivo può succedere di non capire un passaggio e non avere
una spiegazione successiva, magari per motivi di tempo o un eccessivo
affollamento della sala. I prodotti di Expertise Garden si potranno invece
vedere quante volte si vorrà finchè non si ha veramente capito!
6. I prodotti ExpertiseGarden, nonostante la qualità, saranno economici:
basterà confrontare i prezzi di corsi, seminari e di altri prodotti con
quelli delle varie scuole o che si trovano nelle librerie; si potrà notare che
Expertise Garden farà risparmiare tantissimo denaro!
Inoltre l'adesione dei singoli esperti al progetto comporterà numerosi vantaggi
per loro stessi, rispetto ad un sito internet personale, tra cui:
 una vetrina aggiuntiva su cui vendere i propri prodotti/servizi;
 un ulteriore veicolo pubblicitario;
 un sito multilingua che consentirà una visibilità di livello internazionale;
 nessun costo per la gestione del sito (indicizzazione, SEO, marketing,
sicurezza, ecc.);
 i benefici derivanti dal traffico indiretto (persone alla ricerca di altri
settori

e

parole

chiave

potranno

essere

reindirizzati

sul

proprio

argomento);
 la possibilità di attrarre pubblicità da parte delle ditte produttrici di
materiale affine all'argomento trattato (ad es. ditte che producono
tecnologie per la fotografia);
 un'immagine di livello grazie alla presenza di esperti di primo piano.
Tale sito si differenzia rispetto ad un portale per i seguenti motivi:
1. non serve solamente come un elenco di persone a cui affidarsi ma è un vero
e proprio mercato su cui vendere prodotti e servizi;
2. gli esperti coinvolti avranno l'esclusiva per la trattazione di un determinato
argomento;
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3. non prevederà nessun costo per gli esperti.
Per riassumere i vantaggi che offriamo basta dare un’ occhiata al nostro
motto:

QUALITA’

ADESSO

DOVE VUOI

PER SEMPRE

OTTIMO
PREZZO
Quello che vogliamo offrire non è un prodotto statico ma un vero e proprio
percorso, che parte dalle informazioni base per poi proseguire con quelle
intermedie e avanzate, e in seguito con continui aggiornamenti che ti
consentiranno di avere sempre le giuste informazioni per migliorare nel
tempo.
“….Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e conoscenza…”
(Canto XXVI Inferno – Divina Commedia
Dante Alighieri)
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