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EASY E-COMMERCE

Easy e-commerce
Easy e-commerce è una soluzione ottimale che permette al Cliente di poter vendere i propri
prodotti on-line tramite una piattaforma ricca di funzionalità ed esteticamente accattivante, ha un
costo in abbonamento super accessibile(all inclusive) ed offre la possibilità di essere on-line con il
proprio store in tempi brevissimi.
I punti di forza di Easy e-commerce si dividono principalmente in tre fasce:

Il Front-end di Easy e-commerce

Front-end:
TLC mette a disposizione un’ampia scelta di template grafici personalizzabili.

Front-end:
Le personalizzazioni consistono principalmente
nel poter scegliere la palette colori e font,
inoltre la maggior parte degli elementi grafici
possono essere disposti a piacimento del
Cliente(caroselli, banner, promozioni, collezioni
ecc.).

Domande e Risposte
I front-end di Easy e-commerce
sono tutti responsive, ovvero
sono ottimizzati per adattarsi ai
monitor di tutti i dispositivi
mobile(smartphone e tablet).
Questi front-end sono scritti in
ejs e reindirizzati quindi a lato
server, il ciò significa che il
caricamento delle pagine è
molto rapido, così da poter
offrire all’utente un’esperienza
di navigazione molto
piacevole e a favorire di
conseguenza un elevato
punteggio nei confronti della
seo.

Back-end e le funzionalità di Easy e-commerce

Funzionalità e Back-end :
Il back-end di Easy e-commerce permetterà all’amministratore di gestire in piena autonomia il
proprio e-commerce grazie alle sue molteplici funzionalità all inclusive.
La dashboard è chiara ed intuitiva, i comandi ben disposti sul lato sinistro permetteranno
all’amministratore di passare da una schermata all’altra con semplicità.

Funzionalità e Back-end :
I gruppi di articoli sono suddivisi in prodotti, categorie e marche, l’amministratore ha la possibilità
di inserire prodotti semplici o prodotti con varianti. Il numero di prodotti, categorie marche e
collezioni che l’amministratore può inserire è illimitato.

Funzionalità e Back-end :
Con Easy e-commerce è possibile creare diverse tipologie di promozioni in base alle molteplici
condizioni ed effetti.

Funzionalità e Back-end :
Con Easy e-commerce è possibile creare diverse tipologie di codici coupon, agendo sul numero
di utilizzi o limitandone l’uso dopo una determinata data. L’amministratore inoltre, può scegliere
se applicare lo sconto su un prodotto, piuttosto che su una categoria oppure a tutto il carrello,
con un tipo di sconto netto o in sconto in percentuale.

Funzionalità e Back-end :
Con Easy e-commerce è possibile gestire le vendite a 360° avendo sotto controllo tutte le
informazioni sullo stato degli ordini, sugli utenti acquirenti e delle relative fatture.

Funzionalità e Back-end :
L’amministratore ha a disposizione una sezione dedicata alla reportistica dove può trovare le
metriche più importanti relative alle vendite del suo e-commerce (numero di vendite, date,
valori, carrelli abbandonati ecc.)

Funzionalità e Back-end :
Dalla dashboard l’amministratore può aggiornare in piena autonomia alcuni contenuti (testo e
immagini) del proprio e-commerce come per esempio la propria pagina about o altre pagine
richieste al momento dell’attivazione.

Funzionalità e Back-end :
Dalle impostazioni di sistema è possibile configurare le informazioni relative alle impostazioni di
pagamento, localizzazione(Italia o altri paesi), pagamenti, spedizioni, tassazione Iva e creare
regole per generare notifiche mail che possono essere inviate all’utente.
I circuiti di pagamento a cui si appoggia
Easy e-commerce sono Stripe e Braintree
per quanto riguarda la gestione delle carte
di credito.
La piattaforma gestisce anche i pagamenti
tramite PayPal.

Easy e-commerce, la piattaforma All Inclusive

Easy e-commerce, la piattaforma all inclusive:
Elenchiamo di seguito tutte le funzionalità ed i servizi all inclusive che la piattaforma può offrire:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Possibilità di scelta del template grafico
Costruzione e personalizzazione creativa del front-end inclusa
Hosting, dominio e certificato SSL inclusi
Collegamento diretto alle vetrine delle piattaforme social Facebook ed Instagram
Catalogo prodotti: possibilità di inserire e gestire un numero illimitato di prodotti (semplici o con
varianti),marche, categorie e collezioni
Nessuna commissione o costi aggiuntivi rispetto al numero di vendite
Gestione piattaforma bi-lingua(italiano/inglese)
Gestione dell’inventario di magazzino
Gestione delle fatture proforma
Gestione ottimizzata delle spedizioni, configurazione peso/dimensione dei colli e chiamata al
corriere(solo SDA)
Possibilità di collegare gestionale di terze parti (Adamo Gestionale)

Easy e-commerce, la piattaforma all inclusive:
Elenchiamo di seguito tutte le funzionalità ed i servizi all inclusive che la piattaforma può offrire:
• Possibilità di importare ed esportare JSON o CSV di liste prodotti (con o senza variabili)
• Possibilità di esportare JSON o CSV di: liste collezioni, marchi e categorie, liste utenti iscritti, liste
promozioni e coupon, liste ordini, liste di utenti e liste fatture (così da poterle importare nel
proprio gestionale)
• Possibilità di vendita a livello Italia, Europa e Mondo grazie alla gestione di 118 valute diverse
• Pagamento con carte di credito (circuiti Stripe e Braintree) e PayPal
• Su richiesta del Cliente, possibilità di implementare i pixel di Google Analytics e Facebook per
ottenere tutte le metriche necessarie per un’ottima gestione del marketing
• Su richiesta del Cliente, possibilità di inserire chatbot di terze parti(Toc Toc) per offrire all’utente
assistenza in chat e video assistenza
• Reportistica istantanea grazie all’apposita sezione statistiche all’interno della dashboard
• Notifiche email personalizzate nei confronti dell’utente
• Assistenza post installazione inclusa

Caratteristiche e Vantaggi

Piattaforma:
• Presenta la tua attività in modo distintivo e riconoscibile grazie agli stili grafici ed alla creatività
diversificata per categoria merceologica
• Aumenta le conversioni attraverso le nuove funzionalità di Ricerca Dinamica e Quick View che
permettono una facile e più rapida ricerca del prodotto mettendolo subito in primo piano
• Layout Responsive per un negozio navigabile da ogni dispositivo, Smartphone, Desktop e Tablet
• Offri le principali modalità di pagamento ai tuoi Clienti: Bonifico, Paypal e Stripe (Visa,
mastercard, american express, ApplePay, GooglePay, WechatPay, etc..)
• Gestire le spedizioni non è mai stato così semplice, con un partner accreditato come SDA avrai
la possibilità di gestire le spedizioni dalla tua dashboard
• Amplia il tuo business e sponsorizza i tuoi prodotti su Google Shopping e Facebook grazie alla
generazione e sincronizzazione automatica dei feed tramite i pacchetti SEO e Social Media
• Pubblica i tuoi prodotti su Ebay ed Amazon da un unico punto d’accesso grazie alla gestione
integrata con i 2 principali marketplace.
• Crea ancora più opportunità di vendita grazie alla sincronizzazione con Facebook e Instagram
Shopping potrai pubblicare e gestire la tua vetrina sui principali social network

Servizi compresi di easy e-commerce:

• Apri velocemente il tuo store grazie al pre-caricamento dei Prodotti ed al setup dei sistemi di
pagamento.
• Sia che ti affidi al tuo spedizioniere sia che scegli di affidarti ad uno dei nostri partner
convenzionati, ci occuperemo noi del settaggio delle modalità di spedizione.
• E una volta online? Niente paura! Comprese nel prezzo 2 ore di formazione sulla gestione della
tua piattaforma Easy e-commerce, e 5 ore (annuali) di assistenza per ogni esigenza, su prodotti,
ordini, spedizioni e promozioni.
• Incluse per il primo anno 2 appuntamenti telefonici con un nostro E-commerce Consultant che ti
supporterà nell’analisi dei dati e nella scelta della strategia digitale al fine di aumentare le
conversioni.

Domande e Obiezioni

Le risposte alle principali obiezioni :
• Perché tutti gli anni devo pagare sempre la stessa cifra?
Ogni anno, inclusa nel prezzo, viene confermata l’assistenza di E-commerce
• È possibile integrare il mio gestionale nel sito E-commerce?
Nel pacchetto è possibile l’integrazione con gestionale on-line di terze parti(Adamo Gestionale), è
prevista la predisposizione sync Software Gestionali. È possibile inoltre richiedere una quotazione
ad hoc per l’effettiva integrazione.
• Ci sono costi aggiuntivi o commissioni sul venduto?
No, Tomorrow non richiede costi aggiuntivi o commissioni sulle vendite, gli unici costi di
commissione sono nei confronti dei circuiti Stripe, Braintree e PayPal(la tariffa varia in base al piano
tariffario scelto)
• Ci sono limiti sul numero di inserimento prodotti?
Non ci sono limiti di inserimento relativamente al numero di prodotti, categorie, marche o
collezioni.
• La piattafforma subirà variazioni e migliorie nel corso del tempo?
Certamente, Tomorrow raccoglie regolarmente richieste e segnalazioni in merito a migliorie
tecniche e aggiunte di funzionalità, la piattaforma è in continuo aggiornamento(gli
aggiornamenti vengono caricati automaticamente e comunicati al Cliente)
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