QuickEcommerce
QUICKECOMMERCE È LA SOLUZIONE PER INIZIARE A
VENDERE ONLINE I TUOI PRODOTTI IN TEMPI BREVISSIMI
(DA TRE A CINQUE GIORNI LAVORATIVI)

Con QuickEcommerce
creiamo rapidamente un
vero E-commerce con
pagamento online per
vendere i tuoi prodotti

QuickEcommerce

I PRINCIPALI BENEFICI DI AVERE UN
E-COMMERCE
Aprire un negozio online costa molto meno che non un’attività su un
punto fisico di vendita.
Non ci sono affitti da pagare e non devi comprare muri.
Non c’è personale da gestire.
Non si è gravati dal meteo: quando piove si vende come quando c’è il
sole.
Si rimane aperti 24 ore su 24 e sette giorni su sette.
Puoi variare i prezzi in tempo reale anche più volte al giorno.
Puoi controllare in tempo reale quanto stai pagando per vendere.
Puoi inviare informazioni costanti ai tuoi clienti per sollecitare nuovi
acquisti.
Puoi vendere in un’area molto più vasta.
Puoi concentrarti sullo smaltimento rapido dei fondi di magazzino.
Puoi avviare promozioni senza attendere il periodo dei saldi.
Puoi verificare in tempo reale il risultato che ottieni.
Puoi fare pubblicità a basso costo per la ricerca di nuovi clienti.
Puoi gestire tutto questo dal tuo computer di casa.
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TRASFORMAZIONE DIGITALE AI
TEMPI DEL CORONAVIRUS
Il coronavirus mette il turbo all’e-commerce
In Cina le vendite online di alcuni brand hanno registrato un
aumento del 250% su WeChat e del 160% su Tmall. In
Europa, Usa e Medio Oriente lo shopping sul web prosegue
la crescita a doppia cifra

La spesa per la settimana, casse d’acqua, libri, “persino”
gadget o attrezzi da palestra. L’epidemia di coronavirus sta
facendo lievitare gli acquisti via e-commerce

Boom dell’e-commerce in Italia, vale 24 miliardi di euro
La crisi ha chiuso 63mila negozi, ma aumentano i
consumatori online. Una guida di Confcommercio per i
negozianti: ecommerce una opportunità

Preparati fin da subito a campagne che riflettano l’ottimismo e l'eventuale rinascita
della richiesta da parte dei consumatori.
Sii anche pronto a catturare una quota di mercato, una volta che si riprenderanno
a pieno tutte le attività commerciali, usando promozioni e incentivi
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COME FUNZIONA
1. Recuperiamo da te le informazioni
essenziali e quelle relative ai tuoi
prodotti;

4. Inseriamo i tuoi prodotti
nell’e-commerce;
5. Ti spieghiamo come visualizzare e
gestire gli ordini on line
(video-formazione di 2 ore);

2. Creiamo la struttura
dell’ecommerce compreso il
carrello per il pagamento online;

6. Pubblichiamo on line il tuo sito in
tre (massimo 5) giorni lavorativi

3. Ci confrontiamo passo passo con te
per tutti gli aspetti significativi;

SEMPLICE

RAPIDO

FACILE

Pensiamo a tutto noi: devi solo
fornirci le informazioni iniziali,
l’elenco dei prodotti con prezzo
(ed eventuale descrizione) e, se
le hai, le foto dei prodotti.

Più persone lavorano
contemporaneamente al tuo
ecommerce: progettista,
grafico, sviluppatore, gestore
prodotti per essere online in
tempi brevissimi.

I nostri Ecommerce sono
semplicissimi da usare: potrai
gestire gli ordini semplicemente
e variare i prodotto in
autonomia.
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SPESE DI
CONSEGNA
I nostri Ecommerce possono
calcolare le spese di consegna
e di spedizione sulla base del
cap, del comune, del peso.

QuickEcommerce
PROPOSIZIONE COMMERCIALE
RACCOLTA ESIGENZE CLIENTE

A titolo esemplificativo:
Prodotti con foto e relativa
descrizione e prezzo unitario e
relativa unità di misura
Tipologia di pagamenti (Paypal,
carta di credito, bonifico,
contrassegno)
Eventuali costi di consegna
(possibilità di diverso costo in
funzione del CAP di consegna)
Tempi richiesti di messa on line
dell’E-commerce
Coerenza dell’E-commerce con i
colori e lo stile dell’eventuale sito
web del Cliente
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PROPOSIZIONE COMMERCIALE
SOLUZIONE E-COMMERCE
Verrà realizzato un Ecommerce basato su CMS Wordpress;
l’E-commerce avrà integrata la piattaforma di visualizzazione e gestione degli ordini,
con la possibilità di visualizzare gli ordini ricevuti (e pagati) e di segnarli come:
In preparazione

Preparati

Inviati

Saranno disponibili anche dati di riepilogo relativi alla quantità degli ordini.
Per semplificare il processo di ordine, l’E-commerce non richiederà la registrazione da
parte dell’utente, ma solo l’inserimento dei dati (nominativo, recapiti, indirizzo) al momento
del check out e pagamento.
L’E-commerce sarà ospitato sui nostri server e sarà reso disponibile un indirizzo IP a cui far
puntare il sotto dominio del Cliente del tipo shop.nome-cliente.it
Sarà cura del Cliente inserire nell’attuale sito
un link / voce di menu /
rimando all’e-commerce.
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PROPOSIZIONE COMMERCIALE
SOLUZIONE E-COMMERCE
STRUTTURA DELL’HOME PAGE
Logo e menu

La struttura dell’home page è indicata
sinteticamente a lato e prevedrà:

Immagine principale (ripresa dal vostro
sito attuale) con eventuale slogan

Sezione “Come funziona” con la spiegazione
del funzionamento della consegna a
domicilio (orari di consegna, orario entro cui
effettuare l’ordine, ecc.)

Categorie dei prodotti

Altre informazioni utili

Contatti, Recapiti e piè di pagina
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PROPOSIZIONE COMMERCIALE
SOLUZIONE E-COMMERCE
STRUTTURA DEL SITO
Viste le esigenze di velocità, la struttura del sito
sarà essenziale, pur contenendo tutte le
informazioni essenziali:

Saranno poi presenti le pagine:

Home page

Privacy e cookie policy

Come funziona

Condizioni e Resi

Chi Siamo
(con link che rimanda direttamente al sito nome cliente.it)

Contatti
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PROPOSIZIONE COMMERCIALE
SOLUZIONE E-COMMERCE
LAYOUT GRAFICO
Il layout grafico sarà un layout responsive, che cioè si
adatta automaticamente alla dimensione dello schermo
(anche su dispositivi di piccole dimensioni) occupando
tutto lo spazio a disposizione e con testi chiaramente
leggibili.
In questo modo sarà possibile garantire alta leggibilità
su tutti i dispositivi, uniformità dell’immagine aziendale
e facile riconoscibilità del logo / nome / claim aziendale.
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Il layout grafico sarà realizzato
tenendo conto dello stile e dei
colori del sito nome-cliente.it

QuickEcommerce
PROPOSIZIONE COMMERCIALE
SOLUZIONE E-COMMERCE
CONTENUTI DEL SITO
I contenuti generali del sito saranno redatti, sulla base di
indicazioni di massima fornite dal Cliente.
I contenuti, anche attraverso la titolatura e l’uso degli
attributi del testo (grassetto, colore, dimensione, font)
daranno particolare risalto:
• Ai prodotti offerti dall’azienda;
• Ai punti di forza dell’offerta;
• Ai plus rispetto alla concorrenza.

10

I contenuti relativi ai prodotti
(fotografie, descrizioni, prezzi) e
alle
impostazioni
(dati
dell’account paypal, dati per
l’impostazione delle spese di
consegna) saranno dal Cliente.

QuickEcommerce
PROPOSIZIONE COMMERCIALE
SOLUZIONE E-COMMERCE
CARATTERISTICHE DELL’ E-COMMERCE
L’e-commerce del sito permetterà al visitatore di visualizzare l’elenco dei prodotti
(ciascuno con una denominazione, una eventuale breve descrizione, una fotografia ed il
prezzo). I prodotti saranno divisi in categorie.
La visualizzazione dei prodotti potrà essere
personalizzata dal Cliente sia ordinando i prodotti
(per prezzo, per tipologia) sia filtrando i prodotti (ad
esempio: tutti quelli di una specifica categoria).
Direttamente dall’elenco dei prodotti, sarà possibile
aggiungere un prodotto al carrello.
Il Cliente potrà inoltre cliccare su un singolo prodotto
ed accedere alla scheda del prodotto, che conterrà:
Nome del prodotto
Una o più foto del prodotto
Una descrizione del prodotto stesso e delle sue
caratteristiche (eventuali)
Prezzo del prodotto
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PROPOSIZIONE COMMERCIALE
SOLUZIONE E-COMMERCE
Il processo di acquisto sarà semplice ed intuitivo:

1

Il cliente inserisce i
vari prodotti nel
carrello che può
visualizzare in
qualsiasi momento
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3

Dal carrello, il cliente
può rivedere l’ordine,
modificando i prodotti
acquistati, variandone
le quantità od
aggiungendone altri

Dal carrello, tramite un
pulsante “Concludi
l’acquisto” il Cliente
esegue il processo di
check-out, durante il
quale:
Vengono calcolate le eventuali
spese di spedizione;
Il Cliente inserisce i propri dati
e l’indirizzo di spedizione
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Il processo di
check-out si conclude
con il pagamento da
parte del Cliente.

QuickEcommerce
SCEGLI IL PACCHETTO SU MISURA PER TE
STRUTTURA
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Home Page
Come Funziona
Chi Siamo
Contatti
LAYOUT GRAFICO
Responsive
Multy device
CARATTERISTICE
Categorie
Elenco prodotti
Nome prodotto
Foto prodotto
Descrizione prodotto
Unità di misura prodotto
Prezzo prodotto
Numero prodotti
Scelta varianti prodotto (colore, gusto, peso, taglia etc)
Scelta ora consegna
Salta coda per ritiro in sede
Preordine
Carrello
Spese spedizione

Check out
Pagamento PayPal/Carte di credito
Pagamento Xpay
FORMAZIONE
2 ore di formazione
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ESEMPIO DI REALIZZAZIONE

https://borgoluce.shop
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+393 334 73 03 003

info@bludelego.it

www.bludelego.it

