
ECOMMERCE GESTITOECOMMERCE GESTITOECOMMERCE GESTITOECOMMERCE GESTITO    
Anche in Italia finalmente i consumatori finali stanno comprendendo i tanti vantaggi dell’acquisto online, ta-
gliare i doppi, tripli passaggi tra produttore e consumatore ovviamente produrranno economicità importanti, 
riduzione di costi per le imprese e 
chi vincerà questa sfida arriverà 
primo. Non tutte le aziende hanno 
capacità organizzative, personale 
da dedicare a questo nuovo cana-
le di vendita o in generale un forte 
credo in questo nuovo mondo. 
Spesso hanno però prodotti inte-
ressanti, gli artigiani italiani sono 
conosciuti per questo. Allora ecco 
disponibile l’ecommerce gestito, 
Voi vendete ad un cliente nuovo 
(MPC) il Vostro articolo e questi si 
occupa di venderlo. 
 
PENSIAMO NOI A TUTTOPENSIAMO NOI A TUTTOPENSIAMO NOI A TUTTOPENSIAMO NOI A TUTTO    
AFFIDACI I TUOI PRODOTTIAFFIDACI I TUOI PRODOTTIAFFIDACI I TUOI PRODOTTIAFFIDACI I TUOI PRODOTTI 

OBIETTIVI DEL PROGETTO ECOMMERCE GESTITOOBIETTIVI DEL PROGETTO ECOMMERCE GESTITOOBIETTIVI DEL PROGETTO ECOMMERCE GESTITOOBIETTIVI DEL PROGETTO ECOMMERCE GESTITO    
    

 Incrementare le vendite del piccolo artigiano o produttoreIncrementare le vendite del piccolo artigiano o produttoreIncrementare le vendite del piccolo artigiano o produttoreIncrementare le vendite del piccolo artigiano o produttore 
Se il prodotto o servizio sono ottimi perché non venderli online ?  
Ma se non hai budget di spesa e struttura dedicata come fare ? 
Ci pensiamo noi, l’integrazione con Elatos Web permette una gestione automatizzata di tutti i cicli, la 
nostra conoscenza della rete garantisce ottimi risultati, pensiamo noi ad investire per Tuo conto nella 
promozione del prodotto. 

 Un nuovo mercato …. non conosciutoUn nuovo mercato …. non conosciutoUn nuovo mercato …. non conosciutoUn nuovo mercato …. non conosciuto 
L’artigiano italiano si sveglia al mattino presto, lavora 16 ore al giorno e di norma attende che il cliente 
arrivi da solo con il passaparola, non investe in pubblicità, non ha una rete vendita. Per questo esiste il 
nostro gruppo, formato da oltre 100 agenti sul territorio, da esperti conoscitori del web e da profes-
sionisti del marketing. 

 Quando funziona questa logica ?Quando funziona questa logica ?Quando funziona questa logica ?Quando funziona questa logica ? 
Questa nuova visione del mercato funziona solo se capisci che questo nuovo mercato è importante 
come quello tradizionale, se il prezzo che ci proponi è lo stesso o inferiore di quello pagato dal Tuo 
attuale distributore, se condividi che chi lavora deve essere remunerato. 

 Aiutare gli imprenditori ad entrare in nuovi mercatiAiutare gli imprenditori ad entrare in nuovi mercatiAiutare gli imprenditori ad entrare in nuovi mercatiAiutare gli imprenditori ad entrare in nuovi mercati 
La rete web puo’ aiutare l’imprenditore ad entrare in nuovi mercati, senza particolari investimenti.  

http://www.elatos.net 

Aiutare gli altri Aiutare gli altri Aiutare gli altri Aiutare gli altri     
dà significato al successodà significato al successodà significato al successodà significato al successo    

WEB WEB WEB WEB ---- CONDIVISIONE CONDIVISIONE CONDIVISIONE CONDIVISIONE    

GESTIONE GESTIONE GESTIONE GESTIONE ---- CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO CONTROLLO    

CRESCITA CRESCITA CRESCITA CRESCITA ---- RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO    
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Entra nel futuro 
con  

Elatos Web 


