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Il software e-commerce di EV Network

www.evnetwork.it

APRI ORA IL TUO
NEGOZIO ON-LINE
CREA

GESTISCI

COMUNICA

GUADAGNA

Semplice e Sicuro, Modulo pagamenti integrato, Alta visibilità nei motori di Ricerca, Sistema multilingua
Fatturazione automatica, Conforme agli standard web, Numero illimitato di prodotti e categorie.

EV Shop
aiuta le aziende a colmare questa lacuna, un software
completo e professionale per la gestione di un negozio on-line.
Stime di crescita dell’ e-commerce
11,9
in milioni di euro

Fonte: Internet Retailer, Forrester Research
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“

Il fatturato dell’e-commerce in
controtendenza alla crisi aumenta di anno in anno. Nel 2006
sfiorava i 4 milioni di euro annui, le stime per il 2011 parlano
di 15 milioni di euro solo in Italia

“

Un azienda consolidata all’interno
del settore web ha una crescita
doppia rispetto ad un azienda
che continua ad avere un approccio di mercato tradizionale.

“

In un era in cui il web sta diventando una realtà sempre
più presente e solida, aumentano esponenzialmente le
ditte che decidono di ampliare i loro orizzonti di vendita
e di approdare su internet tramite uno store on-line.
Ignorare la crescita di questo settore rischia di
rivelarsi letale per una ditta che desidera affermarsi
all’interno del mercato.

“

Il Futuro del Business
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Vantaggi
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Autonomia

!!

E’ possibile aggiornare il proprio sito web in completa autonomia tutte le volte che lo si desidera. Occorre solo una connessione a internet per procedere
all’aggiornamento in modo sicuro, 24 ore su 24, 365
giorni all’anno.

Semplicità
Innovazione e semplicità. Questi due elementi insieme fanno del nostro sistema di vendita la chiave
del vostro successo! Ottenere ottimi risultati con
semplicità è una grande gioia.
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Principali Caratteristiche
Pronto per il mercato Globale

Stabile e sicuro

Il nostro software, completamente in Italiano è

EV Shop ti garantisce massima stabilità e compatibil-

stato sviluppato in modo tale da poter garantire un

ità in tutte le piattaforme web. Inoltre i nostri server

processo di vendita corretto secondo le più recenti

sono dotati di sistemi di backup e anti intrusioni,

normative in materia. Modulo di registrazione con

con un banda di rete molto ampia per dare una

controllo di Partita I.V.A., creazone automatica delle

grande velocità di accesso al sito agli utenti.

fatture in formato PDF ecc...
Pagamenti Integrati
Sistema Indicizzabile

All’interno di EV Shop sono integrati tutti i più im-

EV Shop da al tuo negozio la massima visibilità

portanti sistemi di pagamento a livello mondiale :

all’interno dei principali motori di ricerca offrendoti

Paypal, Carta di credito, Pagamento in Contrasseg-

la possibilità di comparire tra le prime pagine delle

no, Pagamento tramite Bonifico. Per dare al tuo cli-

ricerche di motori quali Google, Bing o Yahoo.

ente la massima flessibilità e comodità nel momento
della transazione.

TESTIMONIANZE DIRETTE:
“Complimenti, EV Shop è facile da usare, mi sono trovata subito a mio agio. “
Giovanna di Lunicashop
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PRODOTTI
CONFIGURABILI!!!
Spedizioni

Multilingua

Avrai la possibilità di configurare un numero illimi-

Oltre alle quattro lingue standard (Italiano, Inglese,

tato di corrieri, di spedire notifiche via mail al cliente

Francese, Spagnolo) EV Shop ha un numero quasi

informandolo sullo stato della spedizione e di appli-

illimitato di lingue, 41 sono quelle attualmente

care spese di spedizione in base al peso ed al costo.

disponibili. Con strumenti di traduzione on-line e
possibilità di importare ed esportare pacchetti per la

Controllo delle statistiche
Il sistema di statistica integrato al nostro software
ti garantisce la possibilità di avere un monitoraggio
preciso degli utenti che visitano il tuo sito, uno storico degli ordini e tramite l’integrazione con Google
Analitycs dati e risorse utili per stilare un’analisi accurata dei punti forti e dei punti deboli del proprio
sito, in modo tale da poterne rafforzare l’efficacia.

traduzione.
Amministrazione
Area amministrativa configurabile con possibilità di
creare e gestire utenti a cui assegnare l’accesso al
pannello di amministrazione con diverse modalità di
permessi. Inoltre, editor testuale e visivo per un più
corretto inserimento del prodotto.

TESTIMONIANZE DIRETTE:
“Ero stremato dai debiti. Con EV Shop ricevo i soldi ancor prima di inviare la merce. “
Ennio di Italprinting
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I nostri Pacchetti

Come funziona
Acquisto del cliente

Azienda riceve
pagamento

SMALL SOLUTION

da 1 a 50 prodotti
Registrazione Dominio
1 Gb di spazio
1 Db Mysql
4 Gb di traffico mensile
Backup giornaliero
MEDIUM SOLUTION

da 51 a 100 prodotti
Registrazione Dominio
3 Gb di spazio
1 Db Mysql
8 Gb di traffico mensile

Invio della merce

Preparazione
della merce

BIG SOLUTION

Oltre 100 prodotti
Registrazione Dominio
7 Gb di spazio
1 Db Mysql
16 Gb di traffico mensile
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Non capisci
molto di
Internet ?

Sei scettico nei
confronti
del web business ?

Hai paura di non sapere bene
come comportarti
dopo l’avvio della tua attività
on-line ?

Non ti preoccupare EV Network è con te
Proponiamo pacchetti di assistenza per tutte le misure e ti aiutiamo nelle scelte più
importanti grazie alla nostra esperienza sul campo.
Ti aiuteremo in modo completo per farti ottenere il massimo dal tuo investimento.

Comincia subito provando il nostro demo
www.evnetwork.it/it/demo

Qui di seguito i dati per effettuare la prova

Per la versione da amministratore
e-mail: evshop@demo.evnetwork.it
password: demo_admin

Per la versione da cliente
e-mail: cliente@demo.evnetwork.it
password: demo_cliente
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