ERASHOP E IL TREND E-COMMERCE
Le statistiche hanno dimostrato un aumento delle attività e-commerce
del 10% annuo ﬁno al 2012, per arrivare a scendere al 6% nel 2013.
Perchè? Perchè ﬁno a oggi i costi di creazione e management di una
web-commerce erano troppo elevati. Il presente futuribile è Erashop!
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ESPANDI IL TUO BUSINESS CON ERASHOP!
21,4 milioni di ita

+254% ad oggi

hanno fatto acquisti
on-line almeno una volta

è la crescita in percentuale
del mobile-commerce

82% di persone

+20,5% di utenti

utenti 18-35 anni

hanno accesso
a internet

hanno fatto acquisti

acquistano mediamente
prodotti nel web

tramite un’app/mobile

online service commerce revolution

Il nuovo modo di vendere on-line!

NEGOZIO

NEGOZIO
ON-LINE

online service commerce revolution

almeno una volta
Inserire il codice di invito riservato al negoziante

FATTURATO IN MILIARDI DI €

10 miliardi €

10,0

VARIAZIONE %

Il tuo plenoxiano di ﬁducia: nome, mail, cel

Procedura di attivazione per il negoziante:

5 miliardi €
Fonte Osservatorio eCommerce B2C Netcomm,
Casaleggio Associati e dati Eurostat

1 - Scarica l’ultima versione di Erashop dal sito www.erashop.it
2 - Inserisci il codice sopra indicato per attivare il tuo negozio

versione settembre 2015
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e-mail info@erashop.it tel (+39) 035 198 33 160

www.erashop.it

COS’È ERASHOP?

È la prima piattaforma i-commerce
gratuita che azzera le distanze
tra magazzino e negozio virtuale!
Installando il software sul tuo computer utilizzerai tutte le funzionalità
del gestionale e potrai creare la tua vetrina on-line personalizzata per
vendere i tuoi prodotti in tutto il mondo. Bastano 3 semplici passi:

1

Scarica
Installa
Attiva

2

Carica i tuoi
articoli nel
gestionale

3

Il tuo negozio è on-line
e gli utenti acquistano
in totale sicurezza

Il tuo i-commerce sarà aﬃdabile, veloce e sempre aggiornato.
Grazie alla tecnologia Erashop il dialogo tra magazzino e negozio
virtuale è in real time garantendo l’eﬀettiva disponibilità della merce a
tutti i tuoi clienti.

LE FUNZIONALITÀ DI ERASHOP
• Analisi statistiche
del gestionale:
report dettagliati e
riepilogativi

• Aree tematiche:
nuovi prodotti, più
visti, più acquistati,
scontati, in primo
piano

• Dominio: collega il
tuo dominio di
secondo livello

• Geolimitazione:
scegli dove vendere

• Lingue e Valute:
interfaccia web
multilingua e
conversione in oltre
160 valute

• Magazzino: prodotti
illimitati gestibili in
multicodice e
descrizione articoli
in multilingua

• Pagamenti: contanti,
assegno, boniﬁco,
contrassegno, PayPal,
carta di credito
• SEO: indicizzazione
automatica dei
prodotti su Google e
Yahoo
• Spedizioni: calcolo
automatico delle
spese di spedizione

• Piattaforma: B2B
(business to business)
e B2C (business to
consumer)
• Sistemi di ﬁdelity:
gestione coupon,
buoni sconto e
ﬁdelity card
• Web-marketing:
interfacciamento
diretto con Google
Analytics

• Connettori: Trova
Prezzi, Kelkoo e altri
comparatori di prezzo
• Importazione
database: Prestashop,
Ebay, Amazon
• Responsive:
adattamento graﬁco
su tutti i dispositivi
mobile

LE CARATTERISTICHE DI ERASHOP
Erashop è disponibile nelle versioni 0 Money, Smarty, Professional e
Collaboration Suite: scegli quella che meglio si adatta alle tue esigenze
e inizia subito a vendere i tuoi prodotti in tutto il mondo!
Ogni transazione è gestita secondo la formula pay per use: il
negoziante corrisponderà una commissione ﬁssa di 4,50 euro + iva,
solo in caso di vendita, per tutte le spese eﬀettuate dagli utenti sul sito
indipendentemente dal valore del carrello acquistato.

E-commerce: i settori in crescita

• Sistema: conforme
alla normativa Italiana
sulle vendite on-line
• Social: pubblicazione
automatizzata dei tuoi
prodotti sui Social

ELETTRONICA

TEMPO LIBERO

BENESSERE

ASSICURAZIONI

+14%

+16%

ALIMENTARE

TURISMO

ARREDAMENTO

MODA

CENTRI COMM.

+2%

+5%

+12%

EDITORIA

• Vincoli: senza
vincoli contrattuali
• Altre funzionalità
supportate:
dropshipping e
importazione ed
esportazione dati

+16%

+20%

+20%

+30%

+40%

