
POTENZIA I TUOI CANALI DI VENDITA

CONNESSIONE E-COMMERCE
CON MARKETPLACESPERCORRI IL BINAR

CHE PORTA
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COS’È
Il mondo delle vendite online è ormai monopolizzato da colossi 
come Amazon ed eBay. Per questo, saper sfruttare la visibilità 
e la fiducia che queste piattaforme riescono a generare, per poi 
veicolare il traffico sul proprio e-commerce aziendale, può rivelarsi 
una strategia vincente.

Questa operazione dev’essere, però, gestita in maniera corretta: 
il rischio è quello di andare in confusione gestendo canali e 
magazzini differenti, e commettendo errori che possono incidere 
sulla Brand Reputation.

Il servizio offerto da QLC garantisce la connessione dell’e-
commerce aziendale con i digital marketplaces e permette 
di superare le difficoltà iniziali, automatizzando i processi di 
caricamento dei prodotti su Amazon ed eBay e organizzando al 
meglio la gestione degli ordini ricevuti.

COME LAVORIAMO

I nostri professionisti si occuperanno 
dell’intero processo di connessione e 
ottimizzazione delle impostazioni:

• Analisi e-commerce e marketplaces da 
utilizzare

• Creazione e configurazione account di 
gestione (l’account sarà sempre gestito dal 
suo proprietario)

• Creazione vetrina

• Generazione di redirect e collegamenti

• Configurazione carrello e trasmissione 
ordini

• Impostazione gestione di spedizioni e 
fatturazioni automatizzate

€ 1.500 

RICHIEDI LA CONNESSIONE 
E-COMMERCE CON MARKETPLACES

QLC S.r.l.
Tel: +39 06.21129404

www.qlc.it

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO
Grandi e piccole aziende non possono fare a meno di sfruttare i 
maggiori webstores, ma occorre un piano d’azione che consenta di 
evitare complicazioni nella gestione delle vendite online.

Il servizio Connessione e-commerce con marketplaces di QLC 
offre la possibilità di creare un sistema di controllo unico per tutti 
i canali di vendita online.

QUALI OBIETTIVI CONSENTE DI RAGGIUNGERE
A differenza di chi propone le classiche soluzioni di vendita 
verticalizzate, QLC offre un sistema di connessione tra 
e-commerce e marketplaces che permette di gestire, direttamente 
dall’e-commerce aziendale:

• Prodotti (quantità, magazzino etc.)
• Prezzi (offerte, promozioni, repricing etc.)
• Ordini
• Spedizioni
• Fatturazione

Percorri il binario che porta al successo!
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