
Creiamo e gestiamo soluzioni di eCommerce BtoC, BtoB e 
Marketplace orientate ai risultati di vendita.

Definiamo un pacchetto e-commerce chiavi in mano semplice 
e completo per aiutare la tua azienda a essere online nel minor 
tempo possibile.

Ogni nostro progetto di eCommerce contempla i seguenti step 
operativi:

eCommerce:
inizia a far crescere 
la tua azienda con 
la vendita online

consulenza strategica

progettazione dello Store Digitale

implementazione della piattaforma eCommerce

integrazione della piattaforma con gestionali, CRM e 
social media

strategie e azioni di Digital Marketing

analisi dei dati per misurare, capire e gestire le 

performance

Tra i nostri clienti importanti realtà nel 
settore automotive, food e fashion



Cosa posso fare 
con un eCommerce

Raggiugere i clienti ovunque e in qualsiasi momento

Posizionarmi su nuovi mercati  e testare nuovi prodotti e 
servizi

Gestire tutti i prodotti da un unico punto 

Organizzare un catalogo digitale di marketing arricchito di 
informazioni e condivisibile su tutti i canali 

Ricevere informazioni dettagliate sugli utenti 

Creare percorsi di acquisto personalizzati per ogni cliente 

Incentivare gli acquisti e anticipare le esigenze

Gestire strumenti di ingaggio come banner, chat, sondaggi

Semplice.
Flessibile.
Scalabile.

Mobile first: performance e usabilità su misura dei 
dispositivi mobili

Repository unico per catalogare e gestire tutti i dati 
e le informazioni sui prodotti

Gestione delle spedizioni e politiche di reso

Gestione delle offerte, delle promozioni e dei 
buoni sconto

Gestione modalità, tipologie e tempi di 
pagamento

Elevati standard di sicurezza e di affidabilità 

Gestione multi-valuta e multi-lingua 

Ricerca istantanea dei prodotti

Gestione dei listini per cliente e per paese

Evoluto motore delle promozioni

Connettori per marketplace e comparatori di prezzo

Reportistica dettagliata

L’applicazione eCommerce è parte della soluzione Digital Platform 365+, 
piattaforma composta da funzionalità integrate che possono essere attivate 
separatamente a seconda delle priorità e delle esigenze aziendali.

https://www.dp365.it


Pronto a vendere 
online?

info@k-digitale.com                            

Contatta un nostro consulente per concordare un appuntamento in 

telepresenza e valutare la soluzione di eCommerce su misura delle tue 

esigenze:

Chi siamo
K-Digitale è una startup innovativa specializzata nel disegno di nuovi o 
più efficienti modelli di business basati su piattaforme digitali.

Offriamo innovazione e competenze in ambito IoT e Industrial IoT, 
Piattaforme Digitali e Open Innovation per accelerare il processo 
di trasformazione digitale di imprese, industrie e pubbliche 
amministrazioni.

Scopri di più su

https://it.linkedin.com/company/k-digitale
https://twitter.com/k_digitale
https://www.facebook.com/KDigitale.startup/
http://www.k-digitale.com
https://k-digitale.webex.com
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