Online senza pensieri

Perche’ essere online?
Essere online ti consente di allargare i
confini del tuo business e raggiungere
milioni di potenziali clienti

La base di partenza della tua attività

Rafforzare l’immagine aziendale

Un sito internet comunica affidabilità e professionalità, i messaggi sono chiari e
immediati. E' il mezzo di comunicazione per eccellenza e permette la massima
interazione con i propri interlocutori. E' dimostrato che prima di qualsiasi
acquisto di prodotto o servizio il cliente si informa sull’azienda...
ma dove se non su internet?

Essere in internet significa prestigio per l'azienda. E' sicuramente un segno di
distinzione importante. Si comunica affidabilità e si guadagna credibilità
immediata. Mostrare e indirizzare i clienti verso il proprio sito web
oltre ad essere uno strumento tecnico e di informazione è anche un ottimo
supporto per rafforzare l'immagine dell'azienda

Raggiunge un maggior numero di clienti
Sono ormai oltre 38 milioni gli italiani che consultano internet e 18 milioni quelli
che acquistano online prodotti e servizi, numero che di anno in anno aumenta.
L’apertura al mercato globale fa si che chiunque abbia un accesso ad Internet
possa potenzialmente essere un cliente

Visibilità continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno
Visibile ovunque e raggiungibile sempre, a qualsiasi ora del giorno e della
notte, in giorni festivi o feriali in qualunque luogo si trovi e attraverso qualsiasi
dispositivo lasciando la massima libertà agli utenti

Costo irrisorio rispetto ad altre forme di comunicazione
E' un investimento sulla propria immagine e il costo è di gran lunga inferiore
ad una pubblicità sulla carta stampata di un quotidiano,
con una piccola differenza... il giornale si butta il giorno dopo!

Dare informazioni immediate
Dare la possibilità al cliente di consultare in tempo reale le informazioni
dell’azienda, dei servizi e prodotti offerti, visionare le schede tecniche e
le immagini, leggere le opinioni ed effettuare acquisti in tutta calma e
tranquillità

Ottimizzazione del tempo
Gestire il proprio sito da qualsiasi dispositivo mentre ci si occupa di
qualcos’altro o comodamente da casa propria per rispondere ai quesiti
degli utenti o impostare una nuova campagna pubblicitaria

Incremento del fatturato e della clientela
Grazie all’aumento di visibilità dovuto alla clientela “allargata”
derivante anche dal posizionamento sui motori di ricerca, dai Social
Media (Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Pinterest, ecc),
Marketplace (eBay, Amazon, ecc), campagne pay per click (Google
adwords), Banner Advertising e tante altre strategie di Web Marketing

Perche’assumere dipendenti o
consulenti per gestire il tuo
sito internet quando puoi farlo
in automatico?
Con emyShop riduci al minimo i tempi
di gestione del tuo sito internet e puoi
monitorarlo ovunque ti trovi

Automazione
Dedicati ai clienti, al resto pensiamo noi
Pagine istituzionali
Chi siamo, Dove siamo, Contatti, Condizioni, Staff, ecc, precaricate dal
nostro team e da adattare all’azienda hanno un ruolo fondamentale
in quanto servono ad ottenere credibilità e la giusta fiducia dei clienti

Servizi e Soluzioni
Sezione dedicata ai Servizi e alle Soluzioni offerte dall’azienda con contenuti
generici precaricati riferiti a consulenza informatica, servizi di assistenza,
guide e utilità a supporto degli utenti, servizi di installazione software,
configurazione hardware e tanto altro ancora

Catalogo prodotti
Oltre 6.000 prodotti gestiti da parte del nostro staff correlati di descrizione,
immagini e scheda tecnica ove disponibile, utilizzabile come catalogo
puramente informativo e/o per consultazione prezzi, con la possibilità
di attivare la modalità e-commerce per renderlo un vero e proprio shop
online dedicato alla vendita

Prezzi e quantità sempre aggiornati
Sincronizzazione giornaliera dei prezzi e quantità del tuo principale fornitore

Gestione del listino
Possibilità di assegnare classi di sconto sul listino

Promozione
Un sistema creato per darti visibilità
Ottimizzazione
Grazie a una struttura che esalta i contenuto e permette ai visitatori
di comprendere al meglio gli argomenti, i meta-tag, description,
keyword, ecc, compilatati in ogni singola pagina e per ogni singolo
prodotto e servizio, permette ai motori di ricerca di posizionare
il vostro sito internet al meglio con un rating generale ottimale

Indicizzazione
Con gli oltre 15.000 collegamenti presenti sul sito internet derivanti
dalle presenza di numerose pagine istituzionali, di servizi e soluzioni,
guide e utilità ed un catalogo con oltre 6.000 prodotti, è garantito
l’inserimento negli indici dei motori di ricerca un elevato quantitativo
di contenuti al fine di poter generare visitarori, generare traffico
e clienti interessati ai servizi e prodotti proposti

Integrazione con i Social Media
Oltre alla possibilità di condividere i contenuti del vostro sito tra i
vari social più diffusi (Facebook, Twitter, Google+, ecc) per tenere
sempre aggiornati i vostri seguaci sulle novità, con la presenza dei
bottoni di condivisione sulla maggior parte delle pagine, i clienti
stessi hanno la possibilità di condividere i contenuti d’interesse nelle
proprie pagina social generando ulteriore traffico sul vostro sito

Marketplace e Comparatori prezzi
Attivando la modalità e-commerce è semplicissimo sincronizzare
i prodotti e servizi sui Marketplace (eBay, Amazon, ecc) e
Comparatori (Trova prezzi, Google shopping) più diffusi con
aggiornamento automatizzato dei prezzi e delle quantità

Oltre 100 funzionalità
Catalogo

Ordini

- Prodotti
- Categorie
- Produttori

- Gestione ordini
- Note di consegna
- Stato ordine

Clienti

Consegne e Pagamenti

- Gestione clienti
- Gestione indirizzi
- Gestione gruppi
- Servizio clienti
- Contatti

- Mezzi di spedizione
- Preferenze di spedizione
- Ritiri in sede
- Gestione modalità
- Pagamenti in sede

Aspetto e Contenuti

Comunicazione e Marketing

- Responsive design
- Colori personalizzati
- Slider in home page
- Banner personalizzati
- Menu personalizzato
- Pagine azienda personalizzate
- Contenuti precaricati

- Indicizzazione motori di ricerca
- Condivisione Social Media
- Programmi fedeltà
- Integrazione marketplace
- Integrazione comparatori prezzi
- Invio massivo di e-mail
- Google sitemap

...e altre tantissime funzionalità

Un catalogo completo
Ti mettiamo a disposizione un catalogo che comprende tutti i migliori brand del
settore informatico. Potrai offrire ai tuoi clienti sempre il top dei prodotti.
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