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Web Site 

 

I nostri siti di E-commerce sono la soluzione ideale per le aziende che intendono 

espandersi nella vendita dei loro prodotti sul web. 

 

I siti che proponiamo ai nostri clienti, partono da un'attenta analisi degli obiettivi 

che il cliente stesso vuole ottenere per procedere poi con uno studio di 

realizzazione grafica professionale, al fine di rendere il sito molto accattivante ed 

allo stesso tempo elegante e veloce nel presentare i prodotti in vendita. 

 

Con i siti di E-commerce, vengono forniti alcuni programmi di supporto al sito 

stesso, un CMS (Content Management System) con il quale il cliente in autonomia 

potrà modificare il contenuto delle pagine statiche del proprio sito, aggiornare le 

news relative alla propria azienda, caricare documenti, immagini e video per 

personalizzare il proprio sito a piacere, ed un programma di Web-Admin, per poter 

gestire in autonomia tutti i prodotti, le categorie sensibili del sito e creare 

Newsletter dedicate per i clienti. 

 

I moduli che i nostri siti di vendita on-line dispongono sono molteplici e attivabili in 

base alle esigenze del cliente. 

 

SVILUPPO GRAFICO: 

 Disponibili a offrire uno sviluppo grafico professionale per la vostra 

piattaforma e-commerce qualunque sia il vostro business 

GESTIONE ANAGRAFICHE: 

 Disponibili ad importazione da file di testo adeguatamente formattati 

 Possibilità di importare ed esportare dati via batch da e per ERP aziendali o 

altri software 

    E-commerce 



AREE STATICHE: 

 Gestione pagine statiche 

 Gestione registrazione e modifica dati clienti 

 Gestione registrazione e deregistrazione newsletter 

 Gestione Form di segnalazione prodotto ad un amico 

 Gestione Form di richiesta supporto con mail dedicate 

 Gestione Form di richiesta informazioni con mail dedicate 

 Gestione pagina dedicata ai brand venduti 

 Gestione News aziendali 

AREE DINAMICHE: 

 Area prodotti per categorie 

 Area prodotti per brand 

 Area prodotti novità 

 Area offerte speciali 

 Area prodotti più cliccati 

 Area prodotti più venduti 

 Area prodotti acquistati maggiormente                                                                                                          

da lei 

 Funzione prodotti correlati 

 Funzione il cliente che ha comprato                                                                                            

questo ha comprato anche quest'altro 

 Funzione pubblicazione fino a n foto prodotto 

 Funzione pubblicazione fino a n documenti allegati al prodotto 

 

RICERCHE: 

 Gestione ricerca semplice (cod prodotto, desc breve) 

 Gestione ricerca avanzata (cod prodotto, desc breve, desc estesa) 

 Gestione ricerca avanzata maiuscolo minuscolo (cod prodotto, desc breve, 

desc estesa) 

 Gestione ricerca avanzata combinazione parole (cod prodotto, desc breve, 

desc estesa) 

 Gestione ricerca avanzata maiuscolo minuscolo e combinazione parole (cod 

prodotto, desc breve, desc estesa) 

PREZZI: 

 Gestione listini 

 Gestione sconto cliente 

 Gestione prezzi per quantità 

 Gestione sconto per ramo di menu' 

 Gestione preventivi 



ACQUISTO: 

 Carrello attivo 

 Carrello acquista rapido 

 Gestione correlati nel carrello 

 Gestione il cliente che ha comprato questo ha comprato anche quest'altro 

nel carrello 

 Gestione storico ordine con dettaglio 

 Gestione clona ordine antecedente 

 Gestione pagamento con Carta di Credito 

GESTIONE DATI: 

 Gestione articoli (codice, desc breve, desc estesa, giacenza, cod categoria, 

cod brand, foto, prezzi, sconti, offerte) 

 Gestione unità di misura 

 Gestione categorie  

 Gestione brand 

 Gestione FTP 

 Gestione Newsletter (creazione, modifica, invio, upload immagini) 

 Gestione clienti (dati anagrafici, IBAN, sconto) 

 Gestione Agenti 

NOTIFICHE: 

 Gestione notifica di registrazione 

 Gestione notifica di modifica dati 

 Gestione notifica di smarrimento password 

 Gestione notifica di conferma ordine 

 Gestione notifica di arrivo merce non disponibile in precedenza ma in 

ordine 

POP UP: 

 Gestione di pop up dinamici pubblicitari al apertura del sito o di singole 

pagine 

STATISTICHE: 

 Analisi carrelli chiusi 

 Analisi carrelli aperti 

 Prodotti + venduti 

 Prodotti + cliccati 

 

 



 

MARKETING: 

 Come impostare le newsletter 

 Analisi carrelli aperti 

SEO (Search Engine Optimization):  

Analisi possibili keyword e la loro rilevanza e analisi competitor globali e sulle 

singole keyword  - Analisi sito web % rilevanza keyword e analisi sito web % SEO 

optimization - Analisi contatti da prendere per aumentare la visibilità sui motori 

di ricerca - Analisi posizioni ottenute sui motori di ricerca giornalmente.  

   

 

 

 

 

 


