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WebShop 2.0 l'unico sistema web per migliorare le vendite

WebShop 2.0: il sistema per aumentare le vendite con il
Web
WebShop 2.0 è un innovativo sistema web in grado di aumentare le vendite della tua azienda. La
sua forza è la semplicità: è un sistema progettato per rendere fluide e rapide tutte le operazioni
legate alla vendita dei prodotti. Basato su anni di profonda conoscenza di Internet, dei meccanismi
di e‐commerce e sui consigli e suggerimenti dei nostri clienti.
WebShop 2.0 consente di:
1. Pubblicare sul Web, in un unico sito, diversi cataloghi di prodotti
2. Facilitare le operazioni di ricerca, selezione e acquisto da parte dei tuoi clienti
3. Migliorare moltissimo l'efficacia del lavoro dei tuoi venditori e dei tuoi agenti
4. Integrarsi in modo efficiente e sicuro con il sistema gestionale aziendale

1. Pubblicare sul Web, in un unico sito, diversi cataloghi di prodotti
WebShop 2.0 è in grado di portare su Internet tutti i tuoi cataloghi, anche se i prodotti sono diversi
tra loro, e rendere comunque la navigazione e la ricerca estremamente semplici.
Possono essere gestiti a livello di gruppi o di utenti singoli: i listini, la visibilità dei prodotti e le
promozioni.
Una delle caratteristiche più potenti e utili di WS è la navigazione mutlidimensionale, ossia la
capacità di creare insiemi di prodotti e percorsi di navigazione, secondo propri criteri e obiettivi.
Ad esempio: tutto per l'auto, le viti che passione, tutto per il freddo, idee regalo, per il tuo ufficio,
solo con le ruote, idraulica non stop, sicurezza prima di tutto, ecc. Dove il solo limite è la propria
creatività.
Queste nuove categoria possono essere inserite nel sistema di navigazione e menu, in modo che i
prodotti possano essere raggiunti per mezzo di molteplici criteri e utilizzi. In sostanza, i prodotti
possono essere riorganizzati in "viste" più orientate alla vendita che alla gestione, superando il
classico modello gerarchico di famiglie e sottofamiglie, che può essere comunque presente.

2. Facilitare le operazioni di ricerca e acquisto da parte dei tuoi clienti
Grazie alla navigazione multidimensionale, quindi, i prodotti vengono quindi raggiunti più
facilmente, per mezzo dei criteri tipicamente utilizzati dai tuoi clienti. Per ogni prodotto sono
presentate tutte le informazioni necessarie che tu deciderai di visualizzare: descrizioni, dati tecnici,
immagini, ecc. Gli attributi stessi, come la dimensione, il colore, la temperatura, il tipo di
materiale, possono diventare delle voci di navigazione nei cataloghi.
La procedura di acquisto è il risultato di continui miglioramenti e ha raggiunto una facilità di
utilizzo e un livello di sicurezza elevatissimi. Inoltre, il cliente può esaminare tutti suoi acquisti
precedenti ed effettuare il riordino dei prodotti. Un motore di ricerca intelligente supporta gli
utenti per la ricerca dei prodotti, permettendo una navigazione per categorie all'interno dei
risultati e fornendo anche prodotti "simili" a quelli cercati.
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3. Migliorare moltissimo l'efficacia del lavoro dei tuoi venditori e agenti
WebShop 2.0 migliora la produttività del lavoro dei venditori e degli agenti, in quanto li supporta
in tutto il ciclo di vita dell'offerta: creazione, modifica, invio al cliente e trasformazione in ordine.
Inoltre, la forza vendite ha la possibilità di utilizzare diversi carrelli contemporaneamente, che
possono essere parcheggiati e riutilizzati in seguito. I prodotti possono essere copiati o trasferiti
tra i carrelli e la somma viene ricalcolata immediatamente. Infine, possono essere prodotti report
sullo stato e il contenuto delle offerte e dei carrelli.

4. Integrazione col sistema gestionale aziendale
WebShop 2.0 è in grado di comunicare con formati e protocolli standard con altri sistemi
informativi. Pertanto è possibile uno scambio continuo di informazioni sui prodotti, i listini, le
vendite e i clienti. In questo modo il gestionale aziendale e WebShop 2.0 sono sempre allineati, a
tutto vantaggio della fluidità del business.

Descrizione generale
WebShop 2.0™ è una piattaforma di commercio elettronico B2B e B2C modulare, sicura ed
estremamente flessibile. Un sistema stabile e collaudato, i cui punti di forza sono:


Un grande numero di funzionalità che possono essere inserite in maniera progressiva



Estrema usabilità e facilità di navigazione per il cliente del sito



Procedura di acquisto lineare e guidata, ottimizzata nel tempo



Facilità d’integrazione con i sistemi gestionali e ERP



Grande semplicità di gestione dei prodotti e dei contenuti



Notevole possibilità di personalizzazione



Sicurezza dei processi e scalabilità



Elevate prestazioni e supporto dei diversi browser



Ottimizzazione per i motori di ricerca

Modularità
La modularità permette al prodotto di adattarsi alle specifiche esigenze del gestore del sito,
sempre diverse di caso in caso, consentendogli di scegliere le funzionalità di suo interesse, per poi
implementare successivamente quelle che inizialmente sono considerate meno importanti.

Usabilità
Tutte le procedure sono state sviluppate per supportare il navigatore e semplificare ogni processo:
registrazione, scelta dei prodotti, gestione del carrello, acquisto. La navigazione e le pagine dei
prodotti sono sempre chiare e rassicuranti per rendere l’acquirente fiducioso e informato sui beni
che sta valutando. Tali procedure sono state costantemente migliorate grazie a test di usabilità, al
feedback provenienti dagli utenti e dalle analisi effettuate sul loro comportamento.

Integrazione
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La facilità d’integrazione è un’importante caratteristica di WebShop 2.0. Spesso il sito di
e‐commerce deve comunicare con gli applicativi gestionali, sia dell’azienda titolare del sito, sia dei
fornitori. I dati devono fluire dal Web ai gestionali e viceversa, in maniera sicura, veloce ed
affidabile. Eventi Telematici ha realizzato Adapto™, un sistema progettato appositamente per
trasmettere e trasformare informazioni, che può essere collegato opzionalmente a WebShop 2.0,
aumentandone straordinariamente le capacità di integrazione.

Gestione dei prodotti e dei contenuti
La semplicità di gestione è stata un obiettivo chiave fin dalla prima realizzazione della piattaforma,
poiché consente al titolare del negozio di amministrare e aggiornare in autonomia la vendita dei
propri prodotti. WebShop 2.0 è dotato di un’amministrazione interamente accessibile via browser,
tramite la quale si può facilmente aggiungere, modificare o eliminare categorie e singoli prodotti
dal catalogo, costruire raggruppamenti, porre prodotti in evidenza e promozione e compiere
diverse attività di analisi e gestione.

Personalizzazione
La parte di presentazione, ovvero la vetrina del negozio, è separata dal motore di navigazione,
consultazione e acquisto. L’interfaccia può quindi essere personalizzata, resa sobria e veloce
oppure attraente e colorata, ma sempre usabile e funzionale. La personalizzazione della parte
grafica consente d’integrare WebShop 2.0 con un eventuale sito aziendale già esistente.
Non solo l’aspetto, ma anche le funzionalità sono prontamente personalizzabili, grazie
all’architettura della piattaforma pensata per essere in grado di ospitare nuove procedure, come
ad esempio nuove voci nel calcolo dei prezzi e dei totali, l’assegnazione di punti premio, procedure
di cross‐selling e gestione degli affiliati.

Sicurezza e scalabilità
La sicurezza, in un sito di e‐commerce, è molto importante. Non solo deve essere presente in tutte
le procedure, ma deve anche essere comunicata efficacemente all’acquirente durante la
navigazione. In WebShop 2.0 vengono impiegate varie tecniche e soluzioni per rendere sicure la
trasmissione e la memorizzazione dei dati. Alcune di esse sono:


Analisi delle richieste che pervengono dai browser



Monitoraggio e blocco di richieste automatiche ripetute



Utilizzo di procedure di registrazione e login collaudate



Controlli di validazione degli input



Uso di interfacce di filtro verso il database



Uso di protocolli criptati



Impiego di diversi controlli incrociati sulla navigazione e sui cookie



Procedure di controllo e restrizione di accesso



Completa gestione degli errori



Visualizzazione dei loghi dei certificati digitali e delle informazioni sulla sicurezza per rendere
fiducioso l’acquirente.

La scalabilità è in parte dovuta al tipo di tecnologia su cui è costruito il prodotto e in parte alla sua
architettura. WebShop 2.0 è dotato di un proprio database, in cui vengono gestite tutte le attività
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e i dati del negozio, il carrello, gli ordini, i listini, ecc. L’applicazione può essere installata su server
con più processori e su più server. In qualsiasi configurazione il catalogo di WebShop 2.0 può
essere strutturato in un numero illimitato di categorie, sottocategorie e tipologie di prodotti.
Quindi è possibile attivare WebShop 2.0 sia per un semplice negozio non provvisto di un sistema
gestionale aziendale, sia per un’azienda che desideri incrementare e semplificare la propria attività
aprendo un nuovo canale di vendita ai propri clienti, oppure per un'azienda che intenda fornire un
nuovo strumento di vendita e supporto ai propri agenti, rivenditori, distributori e rappresentanti.

Prestazioni e qualità
Le pagine web di WebShop 2.0 sono costruite con i linguaggi standard conformi alle specifiche del
W3C. La struttura delle pagina è separata dagli stili di visualizzazione, la trasmissione delle pagine
tra il server e il computer dell’utente è altamente ottimizzata, così come il caricamento e il
rendering video. Tutto è progettato per una rapida visualizzazione e una stimolante e piacevole
esperienza dell’acquirente.

Motori di ricerca
La metodologia di costruzione del sito e delle pagine permette ai motori di ricerca di leggere e
indicizzare i contenuti con estrema efficienza e di ottenere ranking elevati sulle parole chiave
legate ai prodotti proposti.
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Versioni e opzioni
WebShop 2.0 è proposto in una versione standard più una serie di funzionalità opzionali che
possono essere attivate o inserite in qualsiasi momento.
La versione standard consente la gestione di un catalogo prodotti ampio e strutturato, con le più
importanti funzionalità di consultazione, navigazione e vendita.

FUNZIONALITÀ
Standard

Opzioni

Vetrina

Layout personalizzato di navigazione e presentazione dei
prodotti
Navigazione e ricerca prodotti

Navigazione per categorie
Navigazione per categorie e marche
Navigazione per attributi (raggruppamenti)
Indicazione numero prodotti per ogni livello di categoria
Visualizzazione di determinati prodotti ad ogni livello di
navigazione (entry‐page di marche, categorie e attributi)
Ricerca prodotti per parola chiave
Ricerca prodotti per range di prezzo, novità e/o offerte
Ricerca avanzata personalizzata dei prodotti
Navigazione per categorie all’interno di prodotti risultato di
una ricerca
Presentazione prodotti: Modalità di visualizzazione

Testuale su riga
Grafica in riquadri (box) con foto
immagine piccola per tutti i prodotti
immagine media per offerte e novità
immagine animata e interattiva
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filmato, filmato e audio
Segnalazione prodotto in offerta
Segnalazione prodotto novità
Presentazione prodotti: Scheda

Scheda prodotto con i dati del prodotto, un'immagine
grande, campo descrittivo e link opzionale al sito produttore
Scheda prodotto avanzata personalizzata
Presentazione prodotti: Informazioni prodotto

Codice, nome, descrizione, importo netto, IVA, importo
lordo, disponibilità
Carrello

Carrello singolo
Multicarrello
Lista destinatari merce
Trasferimento del carrello ad altro utente
Importazione dei prodotti da ordini precedenti
Pagamento

Carta di credito
Bonifico bancario
Contrassegno
PayPal
BankPass
Personalizzato
Ordini

Visualizzazione storica degli ordini
Tracking ordine per prodotto
Copia dell'acquisto effettuato inviato via email all’utente
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Gestione cliente

Registrazione
Login
Modifica del profilo cliente
Consenso trattamento dei dati personali (privacy)
Listini

Listini per categorie di utenti registrati
Calcolo listino personalizzato
Marketing e customer service

Lista dei desideri
Voglio vedere la lista dei desideri di ….
Prodotti più venduti nel periodo ….
Prodotti più desiderati
Io l'ho provato (commenti degli utenti sul prodotto)
Invio SMS novità prodotto
Invio SMS prodotto in offerta
Invio email novità prodotto
Invio email prodotto in offerta
Associazione tra prodotti per cross‐selling
Segnala il prodotto ad un amico con email
Integrazione sistema informativo e fornitori

Modulo di integrazione Adapto
Amministrazione (backoffice)

Scheda prodotto
Scheda prodotto personalizzata
Scheda cliente
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Archivio storico degli ordini cliente
Gestione delle vetrine prodotti in home page e entry page di
categoria
Raggruppamento prodotti per attributi
Raggruppamento clienti per tipologia
Report di analisi degli ordini effettuati
Report di analisi dei carrelli attivi
Moduli avanzati

Gestione offerta (stampa e/o invio email in formato pdf)
Multilingua
Formazione

Una giornata per amministrazione
Assistenza applicazione

Pacchetti di ore
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