
Gestisci il tuo negozio 

in tutta semplicità!

Scegli il template più 

adatto ai tuoi prodotti!

Caricamento dei prodotti veloce e intuitivo!

Vendi sul web con la 
migliore tecnologia 

presente sul mercato

üAttivabile in pochi giorni

üFacile da personalizzare e configurare

üNumerosi template già creati e personalizzabili

üSupporto di tutti i principali metodi di pagamento

üOttimizzato per i motori di ricerca

üGestione completa di tutte le funzionalità di            
  commercio elettronico

üIntegrabile con i software gestionali Buffetti

üCollegabile ai portali aziendali esistenti

üAvviamento e assistenza con personale  
 qualificato 

üBasato su tecnologia Magento

3.OE-Commerce

Totalmente responsive!  
(adatto a smartphone e tablet)



Gestione taglie e colori
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Prestazioni al Top

E-Commerce 3.0 integrato con i gestionali Buffetti 

üModelli grafici suddivisi per categoria merceologica e 
totalmente responsive, cioè adatti alla visualizzazione 
anche su dispositivi mobile (smartphone e tablet).

üAggiornamento semplice e veloce dei prodotti da esporre in 
homepage, del contenuto delle pagine, delle immagini, dei 
banner...

üGestione promozioni.

üGestione utenti registrati e ospiti.

üFiltri di ricerca dei prodotti per fascia di prezzo e per taglia e 
colore.

üGestione statistiche avanzate con indicazione dei prodotti 
più venduti, degli importi e della provenienza dei clienti (da 
Google, Facebook, ecc...).

üModelli e-mail da inviare ai clienti preimpostati e 
personalizzabili.

üGestione flessibile delle tariffe di spedizione.

üTracking spedizione per ogni ordine inviato al cliente 
all’interno della e-mail di conferma con link diretto alla pagina 
di tracking del corriere.

üMetodi di pagamento: Paypal Standard, Paypal Express 
Checkout, Bonifico Bancario, Contrassegno, Unicredit 
Pagonline, Banca Sella Gestpay, Setefi Intesa Sanpaolo.

üIntegrato con e-Bay e Amazon.

üIntegrato con i più famosi comparatori di prezzo (Google 
Shopping, Trovaprezzi, Kelkoo, Mr. Wallet, Buyplaza, Il più 
basso). Gestione promo e coupon*

* Non disponibile in caso si gestisca l'E-Commerce tramite un software gestionale

•	 Totale	integrazione	con	il	gestionale	aziendale. Tutto il flusso da e 
verso l’area Web può essere gestito interamente dal gestionale azien-
dale. Ambiente noto e che non presuppone l’acquisizione di cultura su 
strumenti diversi da quelli abitualmente utilizzati.

•	 Ordini	elettronici. Acquisire un ordine via web azzera le possibilità di 
errore, riduce i tempi di evasione, consente di poter fornire on-line, sia 
in sede di caricamento ordine, sia a valle dell’evasione, tutte le informa-
zioni che di norma devono transitare via mail o via telefono.

•	 Unico	 interlocutore. La relazione tecnica da e verso il web viene 
governata e garantita direttamente dall’applicazione gestionale. Quindi 
nessun collegamento posticcio con altre soluzioni, tempi di attivazione 
immediati, azzeramento della possibilità di errore nella relazione tra i 
due ambienti.

•	 Ready	to	Go. Nessuna analisi tecnica preliminare. Una volta definito 
il proprio catalogo sul gestionale e scelto il layout web tra quelli già 
disponibili, è possibile essere subito on-line.

•	 Costi	contenuti. I costi di attivazione e manutenzione sono estrema-
mente bassi e subito remunerati dalle vendite e dai vantaggi che offre 
l’adozione di questa vetrina.

•	 Integrazione	con	Portali	già	esistenti. E se già disponi di un Portale, 
non occorre dismetterlo. L’E-commerce può anche essere attivato 
all’interno della tua attuale vetrina aziendale. Sempre con tempi imme-
diati e con la stesse garanzie di qualità e di servizio.
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