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Se molti pensano che tu stia facendo i lavoretti, il nuovo
manuale "Vendere handmande. Una guida completa per
trasformare la tua passione in professione" di Francesca
Baldassarri fa per te.
Sì perché avere un'attività creativa - per esempio ricamare,
realizzare borse, abiti, fare l'artigiano o il designer di gioielli non è come assemblare collanine di perline in kit venduti
tramite corrispondenza (beati anni '90!).
No, sono passioni piene di idee e creatività che puoi
trasformare in una vera e propria professione.
Francesca Baldassarri, capo della community italiana di Etsy
(uno dei marketplace più grandi e importanti del mondo per la
vendita dell'handmade) ti darà tutte le dritte per passare "da
zero a daje".
Questo manuale parte dal branding e dalla scelta del nome migliore per farsi notare, per poi
spiegare come calcolare il prezzo giusto delle tue creazioni, quali sono i posti migliori (online e
offline) dove vendere e come fare il miglior customer care di tutti i tempi per fidelizzare i tuoi clienti.
Non mancano suggerimenti sul regime fiscale più adatto, sulla tanto amata-odiata SEO, sui mille e 1
segreti di Etsy, sulla spedizione dei prodotti senza sorprese (e senza l'abominevole uomo delle Poste,
molto peloso).
Un artigiano 2.0 non può prescindere da un'infarinatura di storytelling, per raccontarsi al meglio su
sito, materiali promozionali e social e non mancano importanti dritte su come creare e gestire una
buona campagna di crowdfunding a sostegno del proprio progetto.
"Vendere handmade", realizzato in collaborazione con le amiche di C+B, è un manuale ricchissimo,
denso, utile, scritto in modo onesto e sincero da Francesca che, si sente in ogni pagina, ci ha messo
tutta se stessa, tutte le sue competenze maturate sul campo e tutta la sua passione di crafter
(produce stupendi fiori di stoffa).
Insieme ti becchi pure un workbook di 60 pagine zeppo di esercizi.
Un manuale non è completo senza qualche compito da fare, no? Qua facciamo molto di più,
esageriamo! 60 pagine di workbook, accessibili a chi acquista l'ebook, per allenarsi sui concetti
spiegati da Francesca e mettersi subito all'opera.
Per crafter e designer ambiziosi e per chiunque abbia un'attività handmade e la voglia portare avanti
nel modo migliore e più professionale possibile.
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VENDERE HANDMADE PDF - Are you looking for eBook Vendere handmade PDF? You will be glad
to know that right now Vendere handmade PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Vendere handmade or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Vendere handmade PDF may not make exciting reading, but Vendere handmade is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Vendere handmade PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Vendere
handmade PDF. To get started finding Vendere handmade, you are right to find our website which
has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of VENDERE HANDMADE PDF, click this link to download or
read online:
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...

[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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