E-COMMERCE?

e-commerce con news
offerta realizzazione sito web professionale
La soluzione ideale per vendere i tuoi prodotti su internet con la
possibilità di evidenziare in home page, gli articoli in offerta, scontati
o le ultime novità!
- progettazione sito web con grafica esclusiva
La fase di lavoro sarà svolta nella seguente modalità:

- pagina “utility” con guida all’uso del sito

- realizzazione grafica e maschera personalizzata

- pagina “richiesta informazioni” con modulo

- modifiche grafiche richieste dal cliente

- gestione aggiornabile “categorie prodotto”

- realizzazione web, controlli e modifiche

- sezione aggiornabile “catalogo prodotti”

- creazione del database dove necessario

- gestione aggiornabile “utenti”

- test definitivi

- gestione “compilazione ordini”, “carrello” e “pagamenti”

- pubblicazione on-line

- sezione aggiornabile “news novità prodotti” con anteprima in
home page
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Per te, che necessiti di un negozio on line completo che presenti l’attività ma che punti alla gamma prodotti offerti e alla vendita on line, offrendo
numerosi servizi agli utenti abbiamo pensato ad una soluzione ideale per una presentazione dei prodotti complete, approfondite e sempre
aggiornate: Consigliato a chi desidera avere un negozio on line completo e accessoriato!
Con il nostro web sarà possibile:
- gestire le categorie di prodotto
- gestire le singole schede prodotto
- gestire gli utenti on line
- gestire il carrello e gli ordini on line
- pubblicare periodicamente news
lo strumento ideale ad un prezzo vantaggioso!
Se necessario saremo lieti di fare una quotazione per aggiungere pagine statiche o altre funzionalità dinamiche (aree riservate, photogallery, referenze,
altre sezioni aggiornabili, ecc..). Teniamo a precisare che l’ideazione grafica che realizzeremo è esclusiva per te: non verranno utilizzati format o strutture
standard; ogni progetto è realizzato su misura: il sito web sarà realizzato in parte in modo statico e in parte in modo dinamico (per le sezioni che
necessitano di un costante aggiornamento da parte vostra). In base alle funzionalità il sito web verrà realizzato con xhtml + css + javascript + flash
prediligendo l’uso dei moderni e più performanti standard web ed infine all’integrazione di questi ultimi con il linguaggio dinamico PHP con supporto base
di dati MYSQL.
Richiedici via mail all’indirizzo info@creative-link.it alcuni esempi di web realizzati: potrai vedere anche tu la qualità dei nostri lavori!
Il sito web studiato per te è composto da:

HOME PAGE
L’home page è la pagina di apertura e di accesso ai contenuti del sito. Si presenta come una pagina “intro” con un’immagine di forte impatto
emotivo, una volta fatto l’accesso, un menù di facile navigazione sarà sempre presente in tutte le pagine per la navigabilità intuitiva del sito ed un
accesso diretto alle sezioni. Nell’home page sarà presente l’anteprima delle ultime news inserite, che verranno gestite in modo dinamico tramite
pannello di amministrazione. Le indicazioni per un primo contatto, logo e l’indirizzo saranno sempre visibili in tutte le pagine.
Il menù principale sarà costituito dalle seguenti voci:
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CATALOGO PRODOTTI - parte dinamica
La sezione permetterà di gestire in modo dinamico il catalogo prodotti. L’amministratore del sito, tramite pannello di controllo potrà impostare le categorie
di prodotti desiderate e abbinare ad ogni categoria gli articoli in vendita. Ogni articolo sarà corredato da una scheda prodotto dettagliata.
Ogni scheda prodotto sarà composta da:
-

nome prodotto;

-

codice articolo;

-

descrizione;

-

dati tecnici

-

foto o photogallery

-

download scheda tecnica

-

form di richiesta informazioni

-

possibilità di acquisto online

Sarà possibile evidenziare degli articoli in promozione o prodotti novità.
L’utente dopo avere effettuato l’accesso in una delle schede prodotto, potrà procedere all’acquisto.

GESTIONE ORDINI (ordine, carrello, pagamento) - parte dinamica
Una volta selezionato l’articolo da comprare l’utente potrà procedere con l’acquisto del prodotto tramite il carrello. Il calcolo del prezzo verrà
implementato dal sistema in automatico con i costi del trasporto e dal metodo di pagamento. Per completare la procedura l’utente dovrà iscriversi tramite
la registrazione utenti o inserire i suoi dati di accesso se già in possesso. Per quanto riguarda il pagamento, l’utente accederà all’area di pagamento protetta
della banca di riferimento, tramite un link dedicato e potrà acquistare con carta di credito, bonifico anticipato, contrassegno, ecc.

GESTIONE UTENTI - parte dinamica
La sezione permetterà all’amministratore di gestire l’iscrizione utenti necessaria per l’acquisto dei prodotti. Gli utenti avranno caratteristiche differenti:
potranno esserci più categorie di utenti (es. privati e rivenditori) con scontistiche o condizioni particolari. L’amministratore potrà in ogni momento
inserire/attivare, modificare, cancellare “utenti”. Ogni utente avrà le seguenti caratteristiche: nome e cognome, dati anagrafici, login e password.
L’utente potrà accedere, tramite login e password, ad un’area riservata dove potrà controllare lo storico e lo stato degli ordini, effettuare dei nuovi ordini
o richiedere la cancellazione dei propri dati da database (come previsto dalla legge sulla Privacy).
NEWS / OFFERTE - parte dinamica
La sezione permetterà all’amministratore di gestire le novità e le offerte/promozioni dei prodotti. Verrà creata un’anteprima in home page ben visibile con
le ultime novità inserite e un abstract della promozione. La news potrà essere “di prodotto” e quindi con anteprima e link alla scheda del prodotto in
novità (o prodotto in offerta) o comunicazione dall’azienda (es. presenza in fiera) la scheda news avrà quindi le classiche caratteristiche di una news: titolo,
data, foto o photogallery, testo, link e download pdf. È prevista una pagina di approfondimento con lo storico delle news.
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UTILITY - parte statica
La sezione è una “guida all’uso” del sito e-commerce. Sarà d’aiuto agli utenti che desiderano capire come funziona l’acquisto on-line, la spedizione, le
condizioni di vendita, ecc.

AREA BACKOFFICE - parte dinamica
è il componente più importante del web dinamico: la vera e propria area riservata. Consente all’amministratore di gestire le parti aggiornabili del
sito internet. Avrete quindi accesso in un indirizzo riservato con Vostre credenziali e password dedicate.
Questa funzione permetterà di:
1. accedere solo con user e psw da un indirizzo riservato
2. amministrare le categorie di prodotto:
-

visualizzare l’elenco delle categorie inserite

-

inserire / modificare / cancellare una categoria

3. amministrare i prodotti:
-

visualizzare l’elenco delle schede prodotti inseriti

-

inserire / modificare / cancellare una scheda prodotto

4. amministrare gli ordini:
-

visualizzare l’elenco degli ordini ricevuti

-

elaborare le richieste

5. amministrare gli utenti:
-

visualizzare l’elenco degli utenti iscritti

-

inserire / modificare / cancellare una scheda utente

6. amministrare le news:
-

visualizzare l’elenco delle news inserite

-

inserire / modificare / cancellare una news

-

inserire prodotti “novità” o “in offerta”

Alla pubblicazione on line del sito vi verrà fornita una piccola guida all’utilizzo dell’area di backoffice se necessario.
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SERVIZI AGGIUNTIVI: DOMINIO
- registrazione / trasferimento / mantenimento dominio
- servizio hosting (spazio memoria)
- gestione caselle di posta
- mailscanner
- statistiche di accesso al sito

SERVIZI AGGIUNTIVI: VISIBILITÀ SU INTERNET
- SEO e posizionamento nei motori di ricerca
- campagne pay per click a tempo determinato

VISIOSEO

ALTRI SERVIZI LEGATI ALL’IMMAGINE AZIENDALE
- creazione marchio
- immagine coordinata
- brochure aziendali e di prodotto, cataloghi, depliant informativi
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