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PRINCIPALI CARATTERISTICHE

CONTROLLO 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 ac-
curata dei punti forti e dei punti deboli del proprio sito, in modo tale da poterne raffor-
zare l’efficacia.

PRONTO PER IL MERCATO GLOBALE

Il nostro software, completamente in Italiano è stato sviluppato in modo tale da poter 
garantire un processo di vendita corretto secondo le più recenti normative in materia. 
Modulo di registrazione con controllo di Partita I.V.A., creazone automatica delle fat-
ture in formato PDF ecc...

EV Shop ti garantisce massima stabilità e compatibilità in tutte le piattaforme web. 
Inoltre i nostri server sono dotati di sistemi di backup e anti intrusioni,con un banda di 
rete molto ampia per dare una grande velocità di accesso al sito agli utenti.

STABILE E SICURO

All’interno di EV Shop sono integrati tutti i più importanti sistemi di pagamento a livello 
mondiale :Paypal, Carta di credito, Pagamento in Contrassegno,Pagamento tramite 
Bonifico. Per dare al tuo cliente la massima flessibilità e comodità nel momento della 
transazione.

PAGAMENTI INTEGRATI

Oltre alle quattro lingue standard (Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo) EV Shop ha 
un numero quasi illimitato di lingue, 41 sono quelle attualmente disponibili. Con stru-
menti di traduzione on-line e possibilità di importare ed esportare pacchetti per la tra-
duzione.

MULTI LINGUA

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

AMMINISTRAZIONE

SPEDIZIONI
Avrai la possibilità di configurare un numero illimitato di corrieri, di spedire notifiche 
via mail al cliente informandolo sullo stato della spedizione e di applicare spese di 
spedizione in base al peso ed al costo.

SISTEMA INDICIZZABILE

EV Shop da al tuo negozio la massima visibilità all’interno dei principali motori di ricerca 
offrendoti la possibilità di comparire tra le prime pagine delle ricerche di motori quali 
Google, Bing o Yahoo.

IL FUTURO DEL BUSINESS

LE STATISTICHE PARLANO CHIARO

In un era in cui il web sta diventando una realtà sempre più presente e 
solida, aumentano esponenzialmente le ditte che decidono di ampli-
are 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 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

Aiuta le aziende a colmare questa lacuna, un software completo e 
professionale per la gestione di un negozio on-line.

EV SHOP

Stime di crescita dell’ e-commerce
in milioni di euro
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