VENDI ONLINE!

1. Semplice da navigare
2. Responsive su mobile
3. Call to action chiara
4. Catalogo completo
gliata
5. Scheda prodotto detta
le
6. Ottimizzato per Goog

IL CICLO DELL’ORDINE
Il cliente ordina sul sito in modo
semplice e veloce, pagando
con PayPal o alla consegna
Conferma d’ordine da …..
CARRELLO

A ordine concluso la piattaforma invia
email automatiche

Prodotto 1

Prodotto 2

Nuovo ordine da …..

Prodotto 3

1) conferma d’ordine
al CLIENTE
2) notifica di
nuovo ordine
all’AZIENDA

Prodotto 4
Prodotto 1

Prodotto 5
Prodotto 2
Prodotto 3

Hai spedito il pacco?

COME GESTISCI GLI ORDINI

DETTAGLI
ORDINE
CONCLUDI
ORDINE

Il tuo ordine è stato spedito da …..

Concludi l’ordine e la piattaforma invia
una mail al CLIENTE per confermare la
consegna.
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PUOI FILTRARE PER ANNO, MESE IN CORSO
O PRECEDENTE, ULTIMA SETTIMANA,
PERSONALIZZATO DA-A E CATEGORIA.

…e puoi gestire anche il magazzino!!

PUOI GESTIRE IL CLIENTE E LE SUE
STATISTICHE, GUARDARE TUTTI GLI
ORDINI CHE HA FATTO

FACCIAMO MARKETING

“

Un buon sito parla da se’, trova nel suo interlocutore il cliente perfetto, quindi
sa come e a chi parlare. Solo così puoi vendere di più: PENSA DA CLIENTE!
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Porta i clienti da te
se hai un negozio fisico, offri
qualcosa a chi compra di più

Campagne OFFLINE
volantini o pubblicità

Promozioni dedicate al
singolo cliente
dai uno sconto momentaneo o
per un periodo, offri una gift

SMS e Whatsapp

Coupon e sconti

promozioni singolo cliente,
help desk, contatto diretto

sconti di primavera o sotto le
feste, offri coupon e gift card

Sconti nei giorni di calo
fai sconti nei periodi o nelle
giornate dove vendi di meno

Il DATABASE si crea da solo,
alimentato dalle vendite online.
E’ molto importante analizzarlo.

Newsletter e EMAIL
promozioni, comunicazioni
nuovi prodotti, coupon

La tua reputazione
online cresce anche
sui social

IL SITO PERFETTO

AFFIDA A FLOBIDESIGN
IL TUO E-COMMERCE!
Contatti:

Esperienza e creatività al tuo servizio
per curare il tuo brand nel tempo.

+39 334 9805225
info@flobidesign.it o manda un
Scrivi a info@flobidesign.it
flobidesign@gmail.com
Whatsapp al 334
9805225 per un preventivo

e una prima
consulenza gratuita
www.flobidesign.it

recensioni

