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Stai pensando di aprire
un’enoteca online per
vendere i tuoi vini?
Entra anche tu nel mondo
degli e-commerce dei vini! 		

esportazioni
crescita 2015
Crescita annuale
settore Food&Wine

+10%
+4%
+3%
vini COMUNI

41 milioni di ettolitri di vino
prodotti in italia nel 2014

23 milioni di consumatori in
Italia nel 2013

+30%

VINI DOP

VINI igp

Gli specialisti di Marketing Informatico® hanno ideato una
versione speciale di Magento™ - la piattaforma e-commerce
più usata al mondo - già corredata di numerosi plug-in che
permettono di gestire al meglio le vendite online.
Un Sito E-Commerce Plug&Play, pronto e preconfigurato,
pensato per le enoteche, i distributori di bibite e adattabile
anche per distillati, oli, sciroppi e altre bevande.

»» Configurazione “Enoteca”
»» Bilingue Italiano e Inglese
»» Tutte le funzioni di Magento Community
Edition

»» Integrazione Wordpress Inclusa per
gestione blog dall’interno di Magento.

»» Gestione utenti B2C e B2B (Iva esposta e
sconti personalizzati)

»»
»»
»»
»»

Grafica Personalizzata basata sul target
Home page con slider
Motore di ricerca interno
Gestione Utenti con permessi e ruoli
diversificati

»» Gestione Attributi integrata
»» Metodi di pagamento: Bonifico, Carte di

»» One Page CheckOut di Magento
»» Offerte Promozionali e Sconti al carrello
»» Gestione di qualsiasi tipo di Prodotto/
Servizio

»» I Prodotti possono essere impostati come
semplici, raggruppati e configurabili (per
varianti sulla dimensione o per le ceste
natalizie)

»» Corso di Formazione di 2 giornate per
impararne l’uso

»» Infiniti prodotti con infinite foto
»» Categorie ulteriormente espandibili
»» Iscrizione alla newsletter e creazione di liste
specifiche

Credito /PayPal

I plug-in installati, configurati e inclusi nel prezzo sono:
1. Italian Language Pack
(versione italiana di Magento)

4. Plugin Seo per ottimizzare tutti i contenuti
nei motori di ricerca

2. Strumento per velocizzare il caricamento
delle pagine secondo le indicazioni di
Google

5. Plugin per inserire schede dettagliate
dei prodotti

3. Plugin per la gestione delle immagini

Scopri i dettagli sul nostro sito

www.magentostoremanager.it/
enomagento.html

6. Plugin per creare form personalizzati per la
richiesta informazioni, customer service,
questionari di qualità del servizio...

Chiama un nostro esperto

800 031945
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Via Cosimo del Fante 12, 20122 Milano, Italia
Galleria del Pincio 1, 40126 Bologna
Via Perseo, 9 - 47921 Rimini

