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Realizziamo piattaforme 
e-commerce B2C o B2B
Curiamo tutte le fasi di sviluppo del tuo sito 
di commercio elettronico, dallo sviluppo 
grafico all’integrazione dati con le altre 
applicazioni aziendali.

Il nostro obiettivo è darti un sito funzionale, 
adatto al tuo business e in grado di far vivere 
una facile e piacevole esperienza d’acquisto 
agli utenti che lo utilizzano.

Net-commerce permette quindi a qualsiasi 
azienda di creare il proprio negozio su web.

L’e-commerce 
in Italia ottiene 
oggi risultati 
migliori rispetto 
alla distribuzione 
tradizionale.
Il commercio elettronico si posiziona quale 
mercato in assoluta crescita: sempre più 
aziende avvertono l’esigenza di ampliare i propri 
canali distributivi (per accrescere fatturato e per 
creare economie di scala) e sempre più consumatori 
ne avvertono i molteplici vantaggi (dai prezzi 
più bassi alla scelta più ampia).

Tra gli utenti internet che dichiarano di aver acquistato 
online negli ultimi tre mesi, uno su quattro ha 
acquistato online, nello stesso periodo di tempo, 
più di cinque volte.

Con  puoi ottenere 
un sito di commercio elettronico 
completamente integrato al tuo software
gestionale (catalogo prodotti, gestione 
listini, prezzi, sconti, ecc.)
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 Le caratteristiche
 di Net-commerce
 Net-commerce comprende tutte le funzioni 
 necessarie alla vendita online:

 gestione catalogo prodotti con carrello 
 strutturato secondo le tue logiche aziendali;

 funzionalità quali: wish list, invia
 ad un amico, visualizzazione
 prodotti collegati;

 gestione di sconti, buoni e promozioni;
 integrazione con i corrieri, laddove

 dispongano di sistemi di tracking online:
 completa tracciabilità delle spedizioni;

 integrazione con i principali siti di
 comparazione prezzi (es. Google
 Shopping, Yahoo e Become);

 diverse opzioni di scelta dei canali
 di pagamento (carta di credito, paypal,
 bonifico, ecc.);

 sistema multilingua;
 statistiche sulle vendite e sulle preferenze

 dei tuoi clienti.

è una piattaforma Completamente 
dinamica: comprende un’area
di baCk end da Cui puoi gestire
in autonomia i Contenuti del
tuo negozio online.

•	 permette a qualsiasi azienda 
di Creare il proprio negozio 
online su misura; 

•	 amplia i tuoi Confini Commer-
Ciali e rappresenta un nuovo 
Canale distributivo; 

•	 riduCe i Costi 
di CommerCializzazione; 

•	 snellisCe il Canale 
distributivo annullando 
le distanze tra azienda 
e merCato; 

•	 ti fa Cogliere nuove 
opportunità di business; 

•	 valorizza e rafforza 
il tuo brand.

più della metà degli utenti 
internet italiani dichiara 
di aver effettuato acquisti 
sui siti di e-commerce.
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