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SITO WEB E-COMMERCE
LA TUA VETRINA ONLINE

COS’È

Il servizio mirato di QLC offre la creazione di un sito web
e-commerce che può essere gestito con facilità ed è supportato
da un’infrastruttura software capace di garantire un’eccellente
User Experience.
Sviluppabile con varie piattaforme tra cui Magento e Prestashop, a
seconda delle esigenze, l’e-commerce consentirà alla tua azienda
di ottenere il pieno controllo su tutti i processi di vendita e di gestire
i vari flussi che vanno dal “carrello virtuale” fino alla fatturazione
dell’acquisto.

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO

Per grandi e piccole aziende, o per singoli imprenditori che
desiderano ampliare il parco clienti utilizzando strumenti per la
vendita online, QLC mette a disposizione un team di professionisti
in grado di fornire una soluzione chiavi in mano. In questo modo
potrai ottenere rapidamente, e con un sistema già collaudato, la
pubblicazione della tua vetrina di prodotti online.

QUALI OBIETTIVI CONSENTE DI RAGGIUNGERE

Con l’aiuto di un e-commerce correttamente parametrizzato potrai
offrire ai tuoi clienti la possibilità di acquistare comodamente
online, in tutta sicurezza, utilizzando il carrello e l’account
personale, e ricevendo i dettagli dell’acquisto via email.
Con il tuo e-commerce potrai gestire anche quantitativi, resi,
disdette, buoni sconto e tutti gli aspetti legati a omaggi e offerte
promozionali a tempo.
Percorri il binario verso il successo!

COME LAVORIAMO
Non ci dedichiamo solo alla realizzazione
della piattaforma, ma offriamo un progetto
completo in grado di coprire tutti gli aspetti
funzionali:
• Attivazione hosting
• Parametrizzazione piattaforma
• Realizzazione impianto grafico
• Gestione pagamenti, spedizioni, categorie
• Inserimento prodotti di test

RICHIEDI LA REALIZZAZIONE DEL
TUO E-COMMERCE
- Installazione e/o configurazione base

A partire da € 1.000

- Funzionalità aggiuntive (acquistate o
sviluppate)

A partire da € 1.000

- Configurazione regole e funzioni
e-commerce

A partire da € 1.000

- Sviluppo tema grafico personalizzato

A partire da € 4.000

- FULL SERVICE per progetti in startup

Da 6.000 a 20.000 €
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