FASHION
Magento
il tuo E commerce

plug & Play

e commerce

Lo shopping online
di abbigliamento
e accessori non è mai
stato così semplice
e fashion!
Tu inserisci i tuoi prodotti
nel catalogo online e i tuoi clienti
li acquistano da desktop e da APP.
Tutto in pochissimi click!

+25%
FASHION
ONLINE

crescita annuale settore
fashion online

1.8

MILIARDI DI €

valore del settore
fashion in Italia

+30 %

ABBIGLIAMENTO

crescita DELL' export
di abbigliamento: OLTRE
quota 1,3 miliardi di euro

+30%
VENDITE
DA APP

AUMENTO VENDITE DEGLI
ECOMMERCE CON UN APP

FashionMagento è il prodotto e-commerce perfetto per chi
vuole vendere online prodotti del settore moda.
È una versione specifica di Magento – la piattaforma più
usata al mondo dagli shop online – configurata per il
fashion, nata dalle esigenze dei tuoi colleghi e dall’esperienza
internazionale di Marketing Informatico® srl.
FashionMagento è ottimizzato per vendere online
abbigliamento e accessori moda in Italia e in tutto il mondo.
È un negozio elettronico customizzabile per le tue esigenze,
in 4 versioni: B2B, B2C, Retailer e Manufacturer.
» Configurazione “Fashion/Abbigliamento e
Accessori Moda”

» Bilingue Italiano e Inglese (è possibile
aggiungerne altre)

» Tutte le funzioni di Magento Community
Edition

» Integrazione Wordpress inclusa per gestire
il blog

» Gestione utenti B2C e/o 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
» Gestione taglia, colore, tessuto, coppa
» Metodi di pagamento: Bonifico, Carte di

Credito /PayPal

» One Page CheckOut di Magento (cassa in
una pagina)

» Oﬀerte Promozionali e Sconti al carrello
» Gestione di qualsiasi tipo di Prodotto/
Servizio

» Prodotti semplici, raggruppati e
configurabili

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

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

» Codifica EAN
» Ottimizzazione per i motori di ricerca
» APP mobile integrata con Magento

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/
fashionmagento.html

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

Chiama un nostro esperto

800 031945

www.facebook.com/marketinginformatico
www.twitter.com/marketing_info
plus.google.com/+MarketingInformaticoSrlRimini/posts
www.linkedin.com/in/marketinginformatico

www.marketinginformatico.it
info@marketinginformatico.it

800 031945
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Ideato da Marketing Informatico® - Stampato presso Maggioli SpA

Le nostre sedi:

