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PORTALE DI VENDITA ONLINE
Progettazione e realizzazione di Portali Web per la vendita online. Dalla semplice esposizione
del Catalogo Prodotti alla gestione completa di un Negozio Online. La nostra offerta risponde
adeguandosi alle esigenze ed alle richieste del Cliente sia in fase di realizzazione, che in fase di
esercizio dell’attività di vendita.
Il nostro Studio Grafico sviluppa i portali dopo aver proposto più bozze grafiche coordinate con
l’immagine aziendale del Cliente con le più moderne tecniche di programmazione, rendendo il
portale fruibile anche con i nuovi SmartPhone e Tablet (Responsive Web Design).
I nostri Consulenti di Marketing studiano e propongono soluzioni e metodi di vendita che si
concretizzano nella realizzazione di una struttura intuitiva e coinvolgente per l’Acquirente con una
migliore rintracciabilità sui motori di ricerca, mediante l’uso di raffinate tecniche di indicizzazione
che hanno come risultato un maggior numero di visite e miglior rapporto visite/acquisto (numero di conversioni ).
Studiamo campagne di promozione e fidelizzazione e applichiamo consolidate tecniche di marketing per raggiungere il più alto
numero di Acquirenti.

Caratteristiche di un nostro Negozio On Line:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Articoli raggruppabili e selezionabili per Categorie fino a 10 livelli, per varianti (es. Taglia/Colore), per Marca, per
fascia di Prezzo, per caratteristiche particolari.
Gestione Articoli standard e obbligatori
Gestione disponibilità/ordinabilità Articoli.
Esposizione immagini Articolo in formato thumbnail ed esteso in
vari formati e definizioni
Esposizione Articoli in cataloghi sfogliabili, downloadabili con foto,
descrizione e codici a barre QRCode
Listini e Sconti legati ad Articoli o a Clienti
Sconti per singolo Articolo e raccolta Punti acquisto.
Gestione fidelizzazione con Iscrizione e invio di Newsletter
periodiche
Carrello acquisti con visualizzazione dei prodotti (thumbdescrizione-numero-prezzo-sconti-punti
Calcolo automatico del costo di spedizione in base a tabella
corrieri, peso e dimensioni articolo
Profilo utente (acquirente) con accesso userid/password
Modalità di pagamento a scelta (Paypal, Carta dei credito, Bonifico, Contrassegno)
Gestione degli Ordini con invio mail automatica ad Acquirente, Amministratore del Portale
Possibilità di emettere Fattura
Gestione di banner pubblicitari multipli
Pannello “il più venduto”, “il più cliccato”
Back-Office per la gestione del negozio accessibile da amministratore del sito in area riservata
Multilingua con Resource per le lingue di base e multilingua con Google Traduttore per le altre
Site Map dinamica per la indicizzazione dei prodotti sui motori di ricerca
Zona News ed Eventi
Zona Promozioni e Offerte
Zona Inviti e Amici
Zona Social Network (Facebook, Twitter, Linkedin, Google +1)

24) Fruibilità su Tablet e SmartPhone (ridisegno dinamico automatico in base alle dimensioni dello schermo del
terminale)

Dettagli Tecnici:
 Sviluppato in Asp.Net, Ext.net, Java script, HTML5, CSS3
 Database relazionale (SQL SERVER)
 Multilingua (è possibile gestire più lingue)
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