Esperti in negozi online con tecnologia nopCommerce

ESPERTI IN REALIZZAZIONE DI
NEGOZI ONLINE CON TECNOLOGIA
NOPCOMMERCE

nopCommerce è una piattaforma di e-commerce adatta a tutti i commercianti
ed è usata per i siti aziendali di piccole e grandi imprese che vendono beni
fisici e digitali in tutto il mondo. Da anni sviluppiamo siti e-commerce con
diverse tecnologie: nopCommerce e WooCommerce sono tra queste. Clicca
qui per scoprire le differenze tra NopCommerce e WooCommerce.
Siamo tra le poche agenzie web che utilizzano nopCommerce. Durante i
nostri 25 anni di attività, abbiamo maturato una grande esperienza con
nopCommerce sviluppando siti di e-commerce a Varese, in Italia e
all’estero.
L’unione di avanzati strumenti tecnologici e di una solida visione strategica ci
ha permesso negli anni di fornire ai nostri clienti soluzioni digitali capaci di
incrementare fatturato e reddittività e di gestire al meglio volumi di
transazioni nell’ordine di centinaia di milioni di euro annui.
Il nostro obiettivo è da sempre stato quello di consegnare ai nostri clienti un
risultato finale funzionale alle loro esigenze, per aprire nuove prospettive ed
entrare anche nei mercati esteri in pochi clic.
La qualità dei nostri siti e-commerce è assicurata non solo dall’attenzione che
riversiamo negli aspetti grafici e creativi ma anche grazie all’utilizzo di
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nopCommerce.

Che cos’è nopCommerce
nopCommerce è un software Open Source sviluppato in
tecnologia ASP.NET estremamente completo, a livello di funzionalità in
quanto dispone di una vasta community che contribuisce allo sviluppo
continuo della piattaforma, attraverso la creazione di template e plugin che la
arricchiscono nel tempo e la mantengono sempre aggiornata.

Weblink, agenzia che utilizza nopCommerce. Ecco
perché:
nopCommerce offre un set completo di funzionalità; nasce con l’obiettivo di
creare una vetrina che faciliti la vendita del prodotto, qualunque esso sia. E’
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quindi ottimizzato per mostrare il prodotto in tutte le sue componenti,
promuoverlo attraverso strumenti di digital marketing, renderlo
facilmente ricercabile su Internet secondo le regole SEO.
Dispone di tanti template, temi e plugin che consentono di arricchirlo
facilmente a seconda delle esigenze, consentendo la crescita e l’evoluzione del
sito nel tempo.
Rende semplice l’amministrazione del sito e del catalogo prodotti attraverso
una admin interface semplice ma estremamente potente.
Dispone di un set di API e consente la creazione di nuove API per collegare
l’e-commerce al gestionale o con altri elementi esterni (ERP, CRM, LMS).
La piattaforma nopCommerce è dotata sia di un pannello di
amministrazione intuitivo che permette all’azienda di gestire il catalogo
prodotti e tutti gli aspetti marketing, commerciali, amministrativi e tecnici del
negozio online; sia di un’interfaccia utente che permette ai clienti di
selezionare e acquistare i prodotti in modo intuitivo.

Nel dettaglio ecco tutte le funzionalità e vantaggi che può
oﬀrire nopCommerce alla tua attività:

Funzionalità del catalogo nopCommerce:
Supporto multi-store
Supporto multi-vendor
Supporto dispositivi mobili
Supporta categorie e produttori
Creazione di sotto-categorie
Pagina di Checkout singola
Acquisto senza registrazione possibile
Carte regalo
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Bundle e prodotti raggruppati
Prodotti ricorrenti
supporto multilingue e multivaluta
Misura pesi, le dimensioni di misura
Tassi di cambio in Real-time (BCE)
supporto SSL
Esporta in XML
Access Control List
Registro attività
Integrazione Live Chat
Integrazione Facebook
Notifiche via SMS
Design 100% personalizzabile utilizzando i modelli
Supporto di ordine telefonico

Funzionalità e gestione dei prodotti nopcommerce:
Attributi e tag di prodotto
Attributi Cassa configurabili
Attributi configurabile dal cliente
Prezzi individuali
Consente ai clienti di inserire il prezzo del prodotto
Consente al proprietario del negozio di nascondere i prezzi per i clienti non
registrati
Supporta più immagini per prodotto
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Prodotti scaricabili supportati
Opzioni testo sui prodotti
Supporto per prodotti semplici o prodotti con varianti
Supporto per prezzi di vendita
ricerca prodotti
Prodotti in evidenza, vendita prodotti o nuovi prodotti
Monitoraggio delle scorte
Disabilitare pulsanti d’acquisto per prodotti specifici
Specifiche del prodotto

Gestione delle spedizioni nopCommerce:
Integrato per le tariffe di spedizione in tempo reale da: UPS, USPS
Calcola il trasporto da totale dell’ordine
Calcola il trasporto dal peso di ordine
Calcola il trasporto per paese e peso totale dell’ordine
Permette di impostare gli ordini con trasporto gratuito
Impostazioni di trasporto definite dall’amministratore
Specificare tutti gli ordini come trasporto libero
Supporto per scaricare prodotti
Supporto per “nessun trasporto necessario” su alcuni prodotti
Alcuni gruppi di clienti possono essere contrassegnati come trasporto
gratuito
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Strumenti di marketing per nopCommerce:
Punti Premio di sistema
Possibilità di assegnare un template alla categoria, al produttore o al
prodotto
Gruppi di clienti possono essere contrassegnati
Supporta sconti
Supporta coupon
È possibile specificare una data di inizio e una data di fine, quando il
coupon è valido
I clienti possono recensire i prodotti
Richiedere l’approvazione dell’amministratore di recensioni di prodotti per
tutte le recensioni
Sconti applicabili ai prodotti e categorie
Gli sconti possono essere filtrati da un ruolo cliente (es rivenditore)
Sconti per volume (prezzi Tier )
Pagina dei prodotti visti di recente
Search Engine Friendly
URL automatizzata Re-Writing

Da anni siamo silver partner nopCommerce, progettiamo e realizziamo
siti e-commerce con tecnologia nopCommerce.
Clicca qui per vedere il nostro portfolio.
Non lavoriamo mai solo per creare un e-commerce, lavoriamo per creare
un e-commerce che funzioni e che renda felici e soddisfatti i nostri clienti: che
tu sia realtà già affermata, un’azienda di grandi dimensioni o una start-up, le
nostre competenze sono a tua disposizione per farti conseguire i tuoi obiettivi
nel migliore dei modi. Uno dei migliori e-commerce italiani realizzati con
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tecnologia nopcommerce è stato realizzato da noi!

Pensi di aver bisogno di un sito e-commerce oppure vorresti dare una
svecchiata e migliorare quello attuale?
Contattaci!

Nome *
E-Mail *
Numero di telefono *

Dichiaro di aver letto, compreso e accettato l’informativa privacy. *
Inviare

Questo modulo di contatto è disattivato perché l’utente ha rifiutato di
accettare il servizio Google reCaptcha, necessario per convalidare i messaggi
inviati dal modulo.

www.weblink.it

