
La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservat i. 



In Italia  
più smartphone  
che abitanti 
 

Fonte: Sole 24 ore 
 

l’Italia è il terzo paese al mondo per diffusione degli 
smartphone di ultima generazione. Addirittura il numero di 
smartphone (circa 80 milioni) supera di gran lunga quello 
degli abitanti (60 milioni): insomma, abbiamo più telefoni che 
persone.  
 

Un dato del genere ci fa capire perché, oggi, il processo di 
acquisto inizi inevitabilmente da uno smartphone. Oltre il 
90% degli utenti usa il proprio telefono, in media, per 3 ore al 
giorno. 
 

Fornire un’esperienza di acquisto impeccabile dagli 
smartphone è diventato un requisito essenziale per fare affari 
online. 

Il mercato potenziale: la forza degli smartphone  

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 



PMI e Digital: solo  
il 15% vende online 
 

Fonte: Sole 24 Ore 
 

L’indice DESI (Digital Economy and Society Index) posiziona 
l’Italia molto al di sotto della media UE in termini di 
digitalizzazione. Ma le cose stanno cambiando. 
Le PMI, nonostante le difficoltà, stanno andando incontro alla 
digitalizzazione: cercano metodi innovativi per restare in 
contatto con i Clienti e per distribuire prodotti e servizi.  
Oggi le PMI italiane che vendono online sono ancora poche 
(15%). Tuttavia hanno capito che perdere il treno della 
digitalizzazione significa perdere competitività (38%), 
fatturato (25%) ed in qualche caso persino un aumento dei 
costi (24%).  
Il processo iniziato tenderà a consolidarsi: oltre il 70% delle 
PMI prevede di aumentare gli investimenti nel digital nel 
corso del 2022. 

Il mercato potenziale: la digital transformation 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 



La strategia 
dell’Omnicanalità 
per le PMI italiane 
 

Fonte: Casaleggio Associati 
 

Il 37% delle aziende italiane attive in e-commerce ha già 
cominciato a sviluppare una strategia omnicanale. 
Un approccio omnichannel è essenziale per relazionarsi con i 
propri consumatori secondo le loro preferenze: infatti, il 40% 
dei clienti non è disposto ad effettuare un acquisto se non 
può farlo sul suo canale preferito. 
Oggi nel mondo i consumatori utilizzano in media 6 diversi 
touchpoint e quasi il 50% ne utilizza regolarmente più di 4. 
Ogni canale in più inserito in una strategia di vendita, 
determina un aumento del fatturato per l’azienda. 
Accogliere  e riconoscere il cliente su tutti i canali rimane la 
principale strategia che le aziende e-commerce italiane 
attiveranno nei prossimi anni 

Il mercato potenziale: strategie omnichannel 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 



Approccio verticale 
nell’era dei 
marketplace 
 

Nell’era di Amazon e dei grandi marketplace generalisti, 
sempre più imprenditori stanno scoprendo come la 
verticalizzazione del catalogo - e più in generale un approccio 
improntato alla vertical customization - rappresenti un’arma 
vincente per avere successo in ambito eCommerce. 
Specializzazione e focalizzazione su una determinata 
tipologia di prodotti, informazioni e approfondimenti dedicati, 
tool e servizi concepiti per i consultatori di «quel mercato»: 
sono questi gli argomenti in grado di fare la differenza. 

Il mercato potenziale: l’importanza del vertical 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 



I presupposti di Sì!eCommerce 
Sì!eCommerce. La nuova offerta di Pagine Sì! 

Capacità del cliente 

Device Mobile Tools vertical 

Area di vendita 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservat i. 



eCommerce Verticale:  
oltre 30 categorie 
coinvolte 
 

La nuova offerta Si!eCommerce diventa «verticale» ed offre 
soluzioni specifiche per 5 macro settori, coinvolgendo oltre 30 
categorie merceologiche. Moda e Fashion, Food & Restaurant, 
Automotive, Salute e benessere, Turismo ricettivo. 
Si!eCommerce propone soluzioni specificamente concepite per 
ciascun segmento di business verticale sia in chiave di design e 
di user-experience, che di funzionalità.  
Per i Clienti che vogliono servizi aggiuntivi sono a disposizione 
degli Add-on in grado di personalizzare ulteriormente il loro 
shop digitale.  
 
In alcuni casi, gli Add-on «gestionali» aprono concretamente la 
strada alla logica dell’omnicanalità.  

La peculiarità dell’offerta di Pagine Sì! 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 



HEALTH 
Farmacie 

Parafarmacie e Sanitarie 
Veterinari 

FOOD&DRINK 
Ristoranti 

Take Away e Food Delivery 

Bar e Pub 
Gastronomie, Rosticcerie 

Fruttivendoli 
Macellerie 
Pescherie 

Pasticcerie 
Bevande 

Produttori B2B 

Abbigliamento 
Calzature 

Ottica 
Borse e Pelletterie 

Bigiotterie 
Gioiellerie 

Profumerie 
Cosmesi 

Articoli Sportivi 

MODA&FASHION 
Gommisti 

Ricambi auto 

Elettrauto 
Meccanici e Autofficine 

Autocarrozzerie 

AUTOMOTIVE 
Alberghi  

Bed&Breakfast 
Agriturismo 

Resort 
Stabilimenti balneari 

Camping 
Case Vacanze 

BOOKING 

5 macro settori, tante categorie 
Sì!eCommerce Vertical. A chi si rivolge 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservat i. 



Moda&Fashion 
 

La nuova gamma Si!eCommerce si adegua alle esigenze dei 
clienti per la Moda&Fashion, sia per chi è alle prime armi e 
necessità di funzionalità minime, sia per chi è strutturato e 
necessita di un gestionale specifico collegato al magazzino, 
alla cassa fisica, al sito eCommerce, ai marketplace, ai portali 
specializzati e social network. 
 
Per il mondo Moda&Fashion Global eCommerce può contare 
sull’aggancio con il gestionale specializzato MagicStore. 
 
 
Guarda i video: 

- Presentazione partnership 
- Scopri MagicStore 

 
 

La peculiarità dell’offerta di Pagine Sì! 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservat i. 

https://youtu.be/bj-6lt-SHRo
https://youtu.be/bj-6lt-SHRo
https://youtu.be/bj-6lt-SHRo
https://youtu.be/wUTjQfuieIQ
https://youtu.be/wUTjQfuieIQ
https://youtu.be/wUTjQfuieIQ


MagicStore 
 

Nella partnership con MagicStore Pagine Sì! svolge 
un’attività di consulenza. Consigliando l’utilizzo del 
gestionale MagicStore favorisce una migliore gestione 
del sito eCommerce e delle sincro con marketplace e 
portali verticali, in ottica omnichannel. 
 

La sottoscrizione del contratto per il gestionale avviene 
direttamente tra il Cliente e MagicStore (attraverso un 
modulo di sottoscrizione disponibile online). Noi 
allertiamo sia il Cliente che MagicStore inserendo in 
commissione una apposita sigla “interna” funzionale a 
richiedere l’attivazione del servizio. 
 

L’abbonamento MagicStore è mensile e il Cliente può 
interromperlo in qualsiasi momento. Sugli importi 
dell’abbonamento MagicStore sono riconosciute 
provvigioni da prodotto in concessione 

La peculiarità dell’offerta di Pagine Sì! 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservat i. 

One Prime Business 

Attivazione (*) 600€ (*) 600€ (*) 600€ (*) 

Canone Mese 99 € 169 € 250 € 

Postazioni 1 1 1 

Postazioni aggiungibili 0 1  
(250€ ut + 39€mese/post.ne) 

9 
(250€ ut + 39€mese/post.ne) 

Canali Web 1 1 1 

Canali web aggiungibili 0 1 
(250€/canale una tantum) 

4 
(250€/canale una tantum) 

Utenti 5 illimitati illimitati 

Magazzini illimitati illimitati illimitati 

Punti vendita 1 2 10 

Listini illimitati illimitati illimitati 

Spazio Arch 5GB 10GB 25GB 
(*) Grazie alla partnership con Pagine Sì! i nostri clienti 
ottengono uno sconto del 50% sull’attivazione  



Food&Drink 
 
La nuova gamma Si!eCommerce si adegua alle esigenze dei 
clienti per il settore Food&Drink. Dal piccolo commerciante che 
desidera un sito con funzionalità minime, al ristoratore che 
desidera gestire ordini in modalità take away o food delivery, o 
al produttore che intende vendere i propri prodotti nel mondo. 
La verticalità di Si!eCommerce per questo settore non è mai 
stata così alta: 
 
Siamo lieti di annunciare un nuovo  servizio per app e appweb 
straordinariamente innovativo e potente. 

 
 

● Guarda il video appforMe  
 

La peculiarità dell’offerta di Pagine Sì! 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 

https://drive.google.com/file/d/1iOSZf8dvnDzfePsfqH29u_J77hf57t3O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iOSZf8dvnDzfePsfqH29u_J77hf57t3O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iOSZf8dvnDzfePsfqH29u_J77hf57t3O/view?usp=sharing


Health 
Plus, caratteristiche e funzionalità specifiche del Verticale 
Health 
 
La nuova gamma Si!eCommerce si adegua alle esigenze dei 
clienti del comparto Health, come le farmacie e parafarmacie.  
L’esperienza ci insegna che questi clienti devono gestire un 
volume di dati impressionante, per quanto riguarda il catalogo 
prodotti. L’offerta Si!eCommerce può adeguarsi sia al cliente 
poco attivo (che vuole allestire una minima presenza, con 
pochi prodotti in vendita) che al cliente che intende attivare 
una struttura completa co un catalogo estremamente ricco,  
professionale  e pre-caricato. 
 
Siamo lieti di annunciare una partnership con Farmadati che 
ci consente di fornire una catalogo prodotti aggiornato e 
completo, a norma con la legislatura vigente.  
 
Scopri il database Farmadati guarda il video 

La peculiarità dell’offerta di Pagine Sì! 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 

https://youtu.be/7sT5gPExKZk
https://youtu.be/7sT5gPExKZk
https://youtu.be/7sT5gPExKZk
https://youtu.be/7sT5gPExKZk
https://youtu.be/7sT5gPExKZk


Automotive 
 

Plus, caratteristiche e funzionalità specifiche del Verticale 
Automotive 
 
Si!eCommerce offre una gamma di prodotti specifici per 
l’automotive. Avere un template con una griglia di ricerca 
prodotti per modelli d’auto è importante. Per il settore 
gommisti poter avere un catalogo prodotti sincronizzato 
direttamente con i fornitori.  
 
Siamo lieti di annunciarvi che sono stati creati i primi 
template specifici per automotive con griglia di ricerca per 
modelli auto.  
 
PayPal ha rilasciato la modalità di pagamento in 3 rate che 
sarà possibile attivare in tutte le categorie compreso il settore 
automotive. 
 
Esempio del tema con motore di ricerca 

La peculiarità dell’offerta di Pagine Sì! 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 

https://addons.prestashop.com/demo/FO42066.html
https://addons.prestashop.com/demo/FO42066.html
https://addons.prestashop.com/demo/FO42066.html
https://addons.prestashop.com/demo/FO42066.html
https://addons.prestashop.com/demo/FO42066.html
https://addons.prestashop.com/demo/FO42066.html
https://addons.prestashop.com/demo/FO42066.html
https://addons.prestashop.com/demo/FO42066.html
https://addons.prestashop.com/demo/FO42066.html
https://addons.prestashop.com/demo/FO42066.html
https://addons.prestashop.com/demo/FO42066.html
https://addons.prestashop.com/demo/FO42066.html
https://addons.prestashop.com/demo/FO42066.html


Booking 
 

Plus, caratteristiche e funzionalità specifiche del Verticale 
Booking 
 
Il mondo del turismo ricettivo è in fortissima crescita. Le 
strutture necessitano di un gestionale sincronizzato con i più 
importanti portali di prenotazioni come Booking, Air B&B, 
Tripadvisor, e tanti altri. 
 
PROSSIMAMENTE IN ARRIVO 
Siamo lieti di informarvi che stiamo per ultimare le procedure 
di partnership per il servizio Hotel in cloud del gruppo 
teamsystem e stiamo valutando altri operatori per offrire una 
scelta completa ai nostri clienti. 

La peculiarità dell’offerta di Pagine Sì! 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 

https://youtu.be/Il2s59I1fnI
https://youtu.be/Il2s59I1fnI
https://youtu.be/Il2s59I1fnI
https://youtu.be/Il2s59I1fnI
https://youtu.be/Il2s59I1fnI
https://youtu.be/Il2s59I1fnI


3 varianti più add-on 
L’offerta commerciale Sì!eCommerce 

Local eCommerce 
L’eCommerce di prossimità 

agganciabile ai Social Network 
 

Sito eCommerce con funzionalità 
minimal, adatto ad una strategia 

eCommerce di prossimità. 
Sincronizzabile con i Social. 
Versione catalogo per siti. 

 

A partire da 1.090 
Mantenimento da 350/anno 

Sigle: ECLOCC; ECLOCS 
Tecnologia: WooCommerce 

 

App eCommerce 
Il tuo eCommerce è un’APP. 

Il massimo della performance  
da smartphone 

 
2 App native (IOS e Android) 

1 Progressive Web App (PWA) 
Dashboard e back end per 

analizzare i dati e 
amministrare gli ordini 

 

A partire da 1.890 
Mantenimento da 690 € 

Sigla: APP4MS 

Tecnologia: AppforMe 

Add-on 
Optional integrabili alle soluzioni 

eCommerce, inclusi applicazioni e 
gestionali di terze parti 

 
Gli Add-on (a pagamento)  

ti consentono di potenziare 
ulteriormente le funzionalità del 

tuo progetto eCommerce. 
 

Attenzione  
Gli add-on gestionali sono 

abbinabili solo all’offerta Global 

Global eCommerce 
Un progetto eCommerce completo 
e performante. Pronto per vendere 

 
Design personalizzato per 
settore, sito full responsive, 

spazio illimitato 

Sincronizzabile con i Social,  
con Marketplace, Comparatori  

e Gestionali 
 

A partire da 2.600€ 
Mantenimento da € 790 

Sigla: ECGLOB 

Tecnologia: Prestashop 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservat i. 



Local eCommerce 
Local eCommerce è un sito eCommerce semplice, con funzionalità minimal, 
adatto alle attività che vogliono gestire gli ordini facilmente, affiancando le 
vendite digitali a quelle del negozio fisico. Specie nelle zone e per i Clienti che 
servono già abitualmente. 
Prevede un catalogo di max 200 prodotti e spese di spedizione settate con 
tariffa unica. Il servizio prevede diversi sistemi di pagamento, 3 temi disponibili, 
coupon sconto semplice. 
Local eCommerce può essere attivato anche come catalogo aggiuntivo ad un 
sito già esistente, se gestito da Pagine Sì! . 

Funzionalità attivabili tramite Add-on 

Catalogo Shop  
max 200 prodotti 

MultiPay Sezione Blog 

Coupon Sconto Set-up Spedizioni  
con tariffa unica 

Nome a dominio Hosting Certificato SSL 

Sviluppo Sito  
Responsive design 

Cookie Privacy Policy 

Principali funzionalità incluse 

Sincro Social 
Shops (FB e IG) 

Formazione e 
Assistenza Operatore 

Caricamento prodotti 
Operatore 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservat i. 



Local eCommerce 
La peculiarità dell’offerta per categorie  

1. Design moderno e responsive, scelta tra più  

2. Temi ispirati alle diverse categorie merceologiche 

3. Funzionalità minime, adatto per merchant non esperti 

4. Integrazione eCommerce anche in siti esistenti 

5. Sincronizzazione con i Social Shops 

Local eCommerce 
L’eCommerce di prossimità 

agganciabile ai Social Network 
 

Sito eCommerce con funzionalità 
minimal, adatto ad una strategia 

eCommerce di prossimità. 
Sincronizzabile con i Social. 

Versione catalogo per siti WP 
 

A partire da 1.200€ 
Mantenimento da 790€/anno 

Sigle: ECLOCC; ECLOCS 
Tecnologia: WooCommerce 

 

Local eCommerce 
L’eCommerce di prossimità 

agganciabile ai Social Network 
 

Sito eCommerce con funzionalità 
minimal, adatto ad una strategia 

eCommerce di prossimità. 
Sincronizzabile con i Social. 
Versione catalogo per siti. 

 

A partire da 1.200€ 
Mantenimento da 790€/anno 

Sigle: ECLOCC; ECLOCS 
Tecnologia: WooCommerce 

 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservat i. 



Local eCommerce 
Alcuni esempi 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservat i. 

Scopri Scopri Scopri 

https://modaefashionlocal.vint4.webpsi.it/
https://automotivelocal.vint4.webpsi.it/
https://healthlocal.vint4.webpsi.it/


App eCommerce 
App eCommerce è la soluzione 
eCommerce sviluppata attraverso 
AppForMe, l’app builder di Pagine Sì! 
Con AppforMe realizziamo 3 tipologie 
di app: due native per smartphone 
Android e iOS, e una Progressive Web 
App, coordinata nel design alle altre 
due. E tutte permettono la gestione di 
transazioni online. 
 
La PWA è un vero e proprio sito 
(eCommerce), con tanto di nome a 
dominio,  concepito come un’app. 
AppforMe include una dashboard di 
controllo semplice e intuitiva; può 
essere amministrata anche da 
smartphone, sia in modalità responsive 
che tramite app di gestione. 
Completano il servizio le notifiche 
push, QrCode di ingresso, statistiche 
per app, database clienti e diversi add-
on. Con AppforMe è possibile creare 
anche app di contenuti senza carrello. 

Funzionalità attivabili tramite Add-on 

Nome a dominio Hosting Certificato SSL Sviluppo App  Cookie & Privacy 

Principali funzionalità incluse 

Catalogo Shop 
prodotti illimitati 

Pagamenti offline Coupon Sconto Sezione Blog 

Set-up Spedizioni Notifiche Push Carrelli abbandonati Acquista di nuovo Acquisto rapido 

Multi Pay 

Gestione Consegne Ritiro in Negozio Multi Sede Data Import-Export Popup Carrello 

Formazione e 
Assistenza Operatore 

Caricamento prodotti 
Operatore 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservat i. 



App eCommerce 
La peculiarità dell’offerta per categorie  

1. Sito in Pwa + 2 app native iOS android 

2. Design coordinato e specifico per categorie super responsive 

3. Notifiche push manuali e automatiche 

4. Gestione consegne e ritiri 

5. Dashboard unica + app di amministrazione ordini 

6. Alta velocità di navigazione 

7. QRCode marketing 

8. Integrabile con siti esitenti 

Local eCommerce 
L’eCommerce di prossimità 

agganciabile ai Social Network 
 

Sito eCommerce con funzionalità 
minimal, adatto ad una strategia 

eCommerce di prossimità. 
Sincronizzabile con i Social. 

Versione catalogo per siti WP 
 

A partire da 1.200€ 
Mantenimento da 790€/anno 

Sigle: ECLOCC; ECLOCS 
Tecnologia: WooCommerce 

 

App eCommerce 
Il tuo eCommerce è un’APP. 

Il massimo della performance  
da smartphone 

 
2 App native (IOS e Android) 

1 Progressive Web App (PWA) 
Dashboard e back end per 

analizzare i dati e 
amministrare gli ordini 

 

A partire da 1.900€ 
Mantenimento da 800 € 

Sigla: APP4MS 

Tecnologia: AppforMe 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservat i. 



App eCommerce 

Con App eCommerce di AppforMe  è possibile attivare un eCommerce per diverse categorie merceologiche, facile da gestire e che consente di 
comunicare con i propri clienti anche tutti i giorni. 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservat i. 

App eCommerce adatto per diverse categorie 



App eCommerce 

La gestione del tuo eCommerce, con il servizio App,  
è semplice e divertente, grazie alla dashbord intuitiva 
e all’app di di amministrazione per smartphone. 
 
Si possono nominare amministratori illimitati in 
questo modo ognuno conosce l’andamento delle 
vendite.  

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservat i. 

Gestisci gli ordini anche con il tuo smartphone 



Notifiche Push 

Invia la notifica giusta al momento giusto. Che si tratti di una 
notifica basata sul tempo o sulla posizione, il tuo pubblico avrà 
tutte le informazioni pertinenti a portata di mano. 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati. 

Strategie di marketing programmabili 

● Segmentazione del comportamento utente 
● Segmentazione per tipo di dispositivo 
● Scelta della pagina di atterraggio della notifica 
● Segmentazione geografica anche in geo alert 
● Invio manuale o programmabile   

 
 



App eCommerce 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservat i. 

Inquadrando i QR Code puoi apprezzare l’alta velocità di navigazione del 
catalogo prodotti. Scoprirai degli esempi reali dei siti PWA (Progressive Web 
App) che sfruttano la potenza del web  proprio per attirare i clienti.  
 
Quando un consultatore naviga all’interno del sito PWA saranno i browser 
utilizzati ad avvisare che esiste anche l’app nativa, mettendo a disposizione il 
link verso l’appstore appropriato .  
 
Puoi anche memorizzare il sito PWA nel desktop del tuo smartphone, ti apparirà 
un’icona del tutto simile ad una app nativa e la navigazione nell’app entra in 
modalità super responsive. 
 

Cotto e Mangiato 
Gastronomia 

Al Laghetto 
Pizzera 

Lu Fossu 
Ristorante 

Alcuni esempi 



Global eCommerce 
Global eCommerce è un sito completo e professionale, sviluppato su tecnologia 
Prestashop. Grafica e layout sono scelti ad hoc, ispirati alla macro categoria di 
riferimento: sono disponibili 3 temi a scelta per ciascuna verticale di business. 
Global eCommerce può essere potenziato con tantissimi applicativi.  
È particolarmente adatto ad attività B2C e B2B che desiderano una struttura 
eCommerce altamente performante per competere online sfruttando strategie 
omnichannel. È possibile sincronizzare il Global eCommerce con i Social, con i 
Marketplace, con i Comparatori di Prezzo. E, grazie ad appositi gestionali 
verticali, la sincronizzazione arriva anche ad allineare lo store online con il 
negozio fisico e con portali specializzati.  

Funzionalità attivabili tramite Add-on 

Nome a dominio Hosting Certificato SSL 

Sviluppo Sito 

Cookie & Privacy 

Principali funzionalità incluse 

Catalogo Shop 
prodotti illimitati 

Coupon Sconto 

Sezione Blog 
(basic) 

Set-up Spedizioni Carrelli abbandonati 

Multi Pay 

Sincro marketplace Sincro Social 
Shops (FB e IG) 

Formazione e 
Assistenza Operatore 

Caricamento prodotti 
Operatore 

Sincro portali 
verticali 

Sincro Comparatori  
di prezzo 

Sincro Magazzino Data Import-Export 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservat i. 



Global eCommerce 
La peculiarità dell’offerta per categorie  

1. Sincronizzabile con gestionali specifici per categorie 

2. Design specifico per categorie super responsive 

3. Aggancio con Marketplace 

4. Aggancio con portali verticali specifici 

5. Aggancio con comparatori 

6. Sincronizzabile con i Social Shops 

7. Funzionalità complete e scalabili 

8. Alto grado di personalizzazione  

Local eCommerce 
L’eCommerce di prossimità 

agganciabile ai Social Network 
 

Sito eCommerce con funzionalità 
minimal, adatto ad una strategia 

eCommerce di prossimità. 
Sincronizzabile con i Social. 

Versione catalogo per siti WP 
 

A partire da 1.200€ 
Mantenimento da 790€/anno 

Sigle: ECLOCC; ECLOCS 
Tecnologia: WooCommerce 

 

Global eCommerce 
Un progetto eCommerce completo 
e performante. Pronto per vendere 

 
Design personalizzato per 
settore, sito full responsive, 

spazio illimitato 

Sincronizzabile con i Social,  
con Marketplace, Comparatori  

e Gestionali 
 

A partire da 2.600€ 
Mantenimento da € 790 

Sigla: ECGLO 

Tecnologia: Prestashop 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservat i. 



Global eCommerce 
Alcuni esempi 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservat i. 

Scopri Scopri Scopri 

https://modaefashion.vint4.webpsi.it/
https://pagebuilder.webshopworks.com/content/159-furniture-home
https://pagebuilder.webshopworks.com/content/168-minimal-fashion-home
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Sì!eCommerce  
Servizi aggiuntivi a pagamento 

Add On 
Optional integrabili alle soluzioni eCommerce, inclusi applicazioni e gestionali 
di terze parti 
 
Gli Add-on (a pagamento) ti consentono di potenziare ulteriormente le funzionalità 
del tuo progetto eCommerce. 
 
Attenzione  
Gli add-on gestionali sono abbinabili solo all’offerta Global 
 

Listino Add-on 
Clicca per entrare nel listino aggiornato 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LMMVEzogdLlNPNBGl58kwgtJoeu_cWVjCAVnV4nsj5Y/edit?usp=sharing


IMPORTANTE 
 

Per richieste di funzionalità e/o progetti eCommerce particolari, 
che non  possono essere gestiti tramite le offerte Local, AppforMe, Global 

devi sempre fare richiesta di un preventivo per una fornitura Custom  

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservat i. 



IMPORTANTE: ACCOUNT PORTALI e GESTIONALI ESTERNI 
 

I costi di apertura e i canoni di abbonamento a portali terzi  
come Amazon, eBay, Magic Store (e altri Gestionali, database ecc…) 

non sono compresi nell’offerta 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservat i. 



IMPORTANTE STOREDEN 
 

La sigle Flexy correlate all’offerta Storeden sono rinnovabili ma non più 
vendibili; Laddove venisse espressamente richiesta tale piattaforma  

possiamo concretizzare un’offerta tramite le nostre forniture Custom  

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservat i. 



IMPORTANTE SERVITIQUI 
 

La sigla ServitiQui subirà delle variazioni 
appforMe, che ne rappresenta l’evoluzione, è fortemente consigliata 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservat i. 



Local 
eCommerce 

❑ Tecnologia: WooCommerce 
❑ Pagine extra catalogo: max 1 pagina 

+ contatti 
❑ Catalogo prodotti: max 200 prodotti 
❑ Grafica e layout: scelta tra 3 temi per 

ogni macro categoria verticale  
❑ Caricamento prodotti: a cura del 

Cliente (tranne prototipo) 
❑ Modalità di pagamento: 
❑ Spese di spedizione: 
❑ Sincro attivabili: Social Network 

❑ Formazione e assistenza inclusa: si, 
tramite video tutorial e guide 

Sigle commerciali principali  |  caratteristiche generali 

Local 
eCommerce Catalogo 

✔ NB: integrabile solo su siti gestiti da 
Pagine Sì! 

❑ Tecnologia: WooCommerce 
❑ Pagine extra catalogo: nessuna 
❑ Catalogo prodotti: max 200 prodotti 
❑ Grafica e layout: integrazione 

catalogo coordinato con stile sito 

❑ Caricamento prodotti: a cura del 
Cliente (tranne prototipo) 

❑ Modalità di pagamento: 
❑ Spese di spedizione: 
❑ Sincro attivabili: Social Network 

❑ Formazione e assistenza inclusa: si, 
tramite video tutorial e guide 

❑ Tecnologia: AppforMe 
❑ Pagine extra catalogo: max 5 pagine 

+ contatti 
❑ Catalogo prodotti: illimitato 

❑ Grafica e layout: scelta tra 5 temi per 
ogni macro categoria verticale  

❑ Caricamento prodotti: a cura del 
Cliente (tranne prototipo) 

❑ Modalità di pagamento: 
❑ Spese di spedizione: 
❑ Sincro attivabili: Social Network 
❑ Formazione e assistenza inclusa: si, 

tramite video tutorial e guide 

App 
eCommerce 

❑ Tecnologia: Prestashop 
❑ Pagine extra catalogo: max 5 pagine 

+ contatti 
❑ Catalogo prodotti: illimitato 

❑ Grafica e layout: scelta tra 3 temi per 
ogni macro categoria verticale  

❑ Caricamento prodotti: a cura del 
Cliente (tranne prototipo) 

❑ Modalità di pagamento: 
❑ Spese di spedizione: 
❑ Sincro attivabili: Social, Marketplace, 

Comparatori, Gestionali, altro 
❑ Formazione e assistenza inclusa: si, 

tramite video tutorial e guide 

Global 
eCommerce 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservat i. 



Sigle commerciali principali  |  prezzi  

App 
eCommerce 

Global 
eCommerce 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservat i. 

Local 
eCommerce Sito 

❑ Sigla anno 1: ECLOCS 
❑ Sigla anni succ.vi: ECLOCSM 
❑ Listino anno 1: 1.610€ 
❑ Sconto max anno 1: 10% 
❑ Prezzo di vendita anno 1: 1.449€ 
❑ Listino anni succ.vi: 650€ 
❑ Sconto max anni succ.vi: - 

Anno 1: 1.450€ 
Anni successivi: 650€ 

Local 
eCommerce Catalogo 

❑ Sigla anno 1: ECLOCC 
❑ Sigla anni succ.vi: ECLOCCM 
❑ Listino anno 1: 1.211€ 
❑ Sconto max anno 1: 10% 
❑ Prezzo di vendita anno 1: 1.090€ 
❑ Listino anni succ.vi: 350€ 
❑ Sconto max anni succ.vi: - 

Anno 1: 1.090€ 
Anni successivi: 350€ 

❑ Sigla anno 1: APP4MS 
❑ Sigla anni succ.vi: APP4MSM 
❑ Listino anno 1: 2.100€ 
❑ Sconto max anno 1: 10% 
❑ Prezzo di vendita anno 1: 1.890€ 
❑ Listino anni succ.vi: 690€ 
❑ Sconto max anni succ.vi: - 

Anno 1: 1.890€ 
Anni successivi: 690€ 

❑ Sigla anno 1: ECGLOB 
❑ Sigla anni succ.vi: ECGLOBM 
❑ Listino anno 1: 2.900€ 
❑ Sconto max anno 1: 10% 
❑ Prezzo di vendita anno 1: 2.610€ 
❑ Listino anni succ.vi: 790€ 
❑ Sconto max anni succ.vi: - 

Anno 1: 2.610€ 
Anni successivi: 790€ 



Mailbox aggiuntiva 
(Mail A) 
Sigla a quantità per l’attivazione 
di una o più caselle mail 
aggiuntive (da 5 Gb). Come per 
la mailbox inclusa nel 
mantenimento del sito, il 
servizio prevede l’attivazione 
dell’account e l’invio delle guide 
per la configurazione sui 
principali dispositivi e client di 
posta 

Mailbox aggiuntive 
(Mail A Pro) 
Sigla custom per l’attivazione di 
una o più caselle mail con 
caratteristiche e/o condizioni 
customizzate (a preventivo) 

Espansione Mailbox 
(Mail E) 
Sigla a quantità per 
l’ampliamento (di 5Gb e multipli 
di 5) dello spazio della mailbox 
in uso al Cliente.  

Modifiche (MOD1/2/5) 
Interventi di modifica grafica e 
contenutistica in favore del 
Cliente a cura del Web Designer 
Specialist eCommerce. Per 
interventi si intendono quelli post 
pubblicazione del sito (revisione 
testi, grafiche, inserimento e/o 
sostituzione di fotografie) .  
Le sigle MOD sono disponibili in 
slot da 1, 2 o 5 ore. Effettuato 
l’intervento viene scalato a 
consuntivo il tempo impiegato e 
informato il Cliente 

Formazione iniziale 
operatore (ECFOR) 
Formazione iniziale al Cliente 
tramite Assistente Specialist 
eCommerce (durata max 1 ora). 
Overview sulla piattaforma 
eCommerce con focus sulle 
sezioni del sito che prevedono 
la maggiore interazione del 
Cliente (caricamento prodotti, 
gestione ordini, spedizioni, 
ecc.) 

Caricamento prodotti 
(ECCAR) 
Sigla a quantità (in slot da 20 
pezzi) per il caricamento di 
prodotti nel catalogo 
eCommerce da parte 
dell’Operatore Pagine Sì!,  per 
conto del cliente.  
Il caricamento dei prodotti 
avviene in unico step, a seguito 
della completa ricezione di 
tutto il materiale (foto, 
descrizioni, codici, ecc.) inviato 
tramite apposito form di upload 

Dominio aggiuntivo 
(Dom+) 
Sigla a quantità per l’acquisto di 
uno o più nomi a dominio da 
associare a quello principale 
del Cliente (è incluso il re-direct 
al sito) o semplicemente da 
registrare a nome del Cliente 

Posta Elettronica 
Certificata (PEC) 
Sigla a quantità per l’attivazione 
di una o più caselle di posta 
elettronica certificate (1 Gb), 
gestite da Provider autorizzati 

Assistenza Mail e 
Domini (MD ASS3/5) 
Supporto Operatore 
sistemistico per configurazione 
posta, backup dei messaggi e 
assistenza nel cambio provider 
IN. Le ore MD Ass non sono 
utilizzabili per modifiche ai siti 
web o per interventi di 
aggiornamento su altri prodotti 
eventualmente acquistati dal 
Cliente. 

Rispristino Dominio 
(DomR) 
Nuova registrazione del 
dominio dopo i termini di 
scadenza e ripubblicazione 
online del sito.  
NB: la registrazione è possibile 
solo se il nome risulta ancora 
libero 

Licenze Cookie e 
Privacy (CPP) 
Acquisto licenza iubenda per 
Cookie Solution e Generatore 
Privacy e Cookie Policy 
NB: da abbinare obbligatoriamente a 
CPP-SET 
Il servizio è incluso nell’acquisto delle sigle 
principali eCommerce Local, Global e 
custom  

 
 
 

 

 
 
Licenze Cookie e 
Privacy in lingua 
(CPP-TRAD) 
Acquisto ulteriore licenza 
iubenda (in lingua) per Cookie 
Solution e Generatore Privacy e 
Cookie Policy (da utilizzare nella 
versione in lingua del sito)  
NB: da abbinare obbligatoriamente 
a CPP e CPPTSET 

Setup Cookie e 
Privacy in lingua 
(CPP-TSET) 
Configurazione e 
implementazione nel sito del 
Cliente della licenza iubenda in 
lingua relativa a Cookie Solution 
e Generatore Privacy e Cookie 
Policy (da utilizzare nella 
versione in lingua del sito) 
NB: da abbinare obbligatoriamente 
a CPP e CPPTRAD 

 

Disponibili per tutte le sigle eCommerce 

Setup Cookie e Privacy 
(CPP-Set) 
Configurazione e 
implementazione nel sito della 
licenza iubenda CPP 
NB: da abbinare obbligatoriamente a 
CPP 
Il servizio è incluso nell’acquisto delle 

sigle principali eCommerce Local, Global e 
custom (solo anno1) 

 

 

Servizio Fotografico 
Prodotti (ECFoto20) 
Sigla a quantità per l’attivazione 
di una o più caselle mail 
aggiuntive (da 5 Gb). Come per 
la mailbox inclusa nel 
mantenimento del sito, il 
servizio prevede l’attivazione 
dell’account e l’invio delle guide 
per la configurazione sui 
principali dispositivi e client di 
posta in concessione 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservat i. 

Disponibili solo per Global  

Disponibili solo per Local e Global 



Licenza Plugin Sincro 
Amazon (ECAma) 
Acquisto di plugin sviluppati da 
terze parti e disponibili nei 
principali marketplace 
WooCommerce/Prestashop per 
la sincronizzazione del stio eC 
con Amazon marketplace 

Setup Plugin Sincro 
Amazon (ECAmaSet) 
Installazione e configurazione 
nel sito eC del Cliente del plugin 
per la sincro con Amazon. 
NB: il setup del plugin rende il 
sito sincronizzabile con 
Amazon, tuttavia la sincro deve 
essere effettuata a cura del 
Cliente  

Gestione Sincro 
Amazon (ECAmaGes) 
Gestione della sincronizzazione 
del stio eC con Amazon 
marketplace per conto del 
Cleinte (una tantum) 

eCommerce Success 
Manager (ECSM) 
Formazione, assistenza, analisi 
e consulenza per migliorare le 
performance di vendita del sito 
eCommerce. Dal brief iniziale al 
varo del sito e 
successivamente alla 
pubblicazione il SM è a 
supporto del Cliente 

ECASS1/ECASS5 
Supporto e assistenza (via mail, 

telefonica o in videocall) a cura 

del Team eCommerce. ECASS 

permette di ottenere supporto 

nell’uso della piattaforma e nel 

“come fare cosa”. Va richiesto 

necessariamente via mail 

Articoli blog SEO 
(BLS10P/BLS30P) 
Realizzazione e pubblicazione 
di 10/30 articoli redatti in ottica 
SEO per conto del cliente. Gli 
articoli sono vendibili anche a 
Clienti con siti gestiti da altri 
Provider 

Articoli blog redazionali 
(BLR10P/BLR30P) 
Realizzazione e pubblicazione 
di 10/30 articoli redazionali per 
conto del Cliente. Gli articoli 
sono vendibili anche a Clienti 
con siti gestiti da altri Provider 

Popup (POPUP) 
Realizzazione grafica di 1 pop-
up e pubblicazione dello stesso 
in una o più pagine del sito. 
Eventuali revisioni grafiche del 
pop-up prevedono l’acquisto di 
una nuove sigle Popup 

Licenza Plugin Sincro 
Social (ECSoc) 
Acquisto di plugin sviluppati da 
terze parti e disponibili nei 
principali marketplace 
WooCommerce/Prestashop per 
la sincronizzazione del stio eC 
con i Social Network (FB e IG) 

Traduttore automatico 
(PLGTrad) 
Installazione e configurazione di 
plugin di traduzione automatica 
in una o più lingue. Il plugin non 
genera una duplicazione in 
lingua del sito ma consente ai 
consultatori di visualizzare una 
traduzione simultanea dei 
contenuti testuali pubblicati 

Disponibili solo per Global  

Disponibili per tutte le sigle eCommerce Disponibili solo per Local e Global 

Setup Plugin Sincro 
Social (ECSocSet) 
Installazione e configurazione 
nel sito eC del Cliente del plugin 
per la sincro con i Social (FB e 
IG). 
NB: il setup del plugin rende il 
sito sincronizzabile con i Social, 
tuttavia la sincro deve essere 
effettuata a cura del Cliente  

Gestione Sincro 
Amazon (ECSocGes) 
Gestione della sincronizzazione 
del stio eC con Amazon 
marketplace per conto del 
Cleinte (una tantum) 

Licenza Plugin Sincro 
eBay (ECebay) 
Acquisto di plugin sviluppati da 
terze parti e disponibili nei 
principali marketplace 
WooCommerce/Prestashop per 
la sincronizzazione del stio eC 
con eBay marketplace 

Setup Plugin Sincro 
eBay (ECebaySet) 
Installazione e configurazione 
nel sito eC del Cliente del plugin 
per la sincro con eBay. 
NB: il setup del plugin rende il 
sito sincronizzabile con eBay, 
tuttavia la sincro deve essere 
effettuata a cura del Cliente  

Gestione Sincro eBay 
(ECebayGes) 
Gestione della sincronizzazione 
del stio eC con Amazon 
marketplace per conto del 
Cleinte (una tantum) 

Magic Store One 
(ECMSO) 
Pre attivazione, per conto del 
Cliente, dell’abbonamento a 
Magic Store. Acquisto di plugin 
sviluppati da terze parti e 
disponibili nei principali 

Magic Store Prime 
(ECMSP) 
Installazione e configurazione 
nel sito eC del Cliente del plugin 
per la sincro con eBay. 
NB: il setup del plugin rende il 
sito sincronizzabile con eBay, 
tuttavia la sincro deve essere 
effettuata a cura del Cliente  

Magic Store Business 
(ECMSB) 
Gestione della sincronizzazione 
del stio eC con Amazon 
marketplace per conto del 
Cleinte (una tantum) 

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservat i. 
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Success Manager 
È il livello Premium di Supporto e Consulenza. Ti accompagniamo sin 

dall’inizio del percorso eCommerce: formazione, assistenza, 

consulenza 

Operatore 
È il livello intermedio di help. L’Operatore Specialist eCommerce è ingaggiato per formazione, 

assistenza o caricamento prodotti in base alle sigle accessorie acquistate 

Self Support 
È il livello base di supporto, incluso con la vendita di tutte le soluzioni dell’offerta eCommerce: Local, App o Global. 

Accedi a tool e documenti di autoformazione e auto assistenza: video tutorial, guide pdf, FAQ 

Sì!eCommerce  
Formazione, Assistenza, Consulenza 
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Sì!eCommerce  
Formazione, Assistenza, Consulenza 

Self Support 
Con l’acquisto di una delle soluzioni eCommerce Pagine Sì! (Local, App e Global), 
ottieni automaticamente l’accesso ai documenti di self help predisposti per te. 
Guide PDF, Video Tutorial e FAQ sono disponibili in Pagine Sì! Academy, l’applicazione 
concepita per darti supporto 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.  
Il Self Support è la soluzione ideale per i Clienti che, come te, vogliono approfondire 
caratteristiche, funzionamento e vantaggi delle nostre piattaforme. E che vogliono 
farlo in completa autonomia. In più il Self Support è completamente gratuito,  
e questo non guasta mai ;-). 
 

Riguardo Sì!eCommerce ottieni una guida completa e personalizzata in base alla 
soluzione che hai scelto.  
Dal caricamento dei prodotti al settaggio delle spese di spedizione, dal … al…  
Ad ogni impostazione che richiede la tua interazione è dedicato un focus che ti aiuta  
a comprendere, in modo chiaro e funzionale, come gestire al meglio il tuo sito di 
commercio elettronico 
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Sì!eCommerce  
Formazione, Assistenza, Consulenza 

Operatore 
Se non muori dalla voglia di mettere il naso nelle piattaforme eCommerce e se  
l’auto-formazione non fa per te, puoi tranquillamente ricorrere al supporto dei nostri 
Operatori Specialist eCommerce. 
Parliamo di risorse professionalmente preparate, disponibili ed abituate a 
confrontarsi sia con Merchant esperti che con Clienti che stanno compiendo i primi 
passi nel mondo dello shop online e della digitalizzazione del proprio business. 
 

Puoi ingaggiare l’Operatore Specialist eCommerce acquistando le sigle commerciali 
più adatte alle tue esigenze: Formazione sulla piattaforma, Assistenza o 
Caricamento Prodotti.  
 

Il ricorso al supporto di un Operatore specializzato è una soluzione ottimale che puoi 
attivare on demand, nel momento stesso in cui ne senti il bisogno. Oppure puoi 
anticipare l’esigenza concordando con il tuo Consulente Commerciale Pagine Sì! di 
inserirla nel contratto di realizzazione e mantenimento del tuo sito eCommerce 
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Sì!eCommerce  
Formazione, Assistenza, Consulenza 

Success Manager 
Il Success Manager è la polizza assicurativa del tuo progetto eCommerce. 
Sappiamo che non sempre trovi il tempo che vorresti dedicare al tuo Shop online.  
Per questo il Success Manager ti accompagna, dall’allestimento del sito al varo del 
tuo eCommerce; e resta al tuo fianco anche una volta messo online il sito.  
 

È il tuo formatore e il tuo supporto tecnico. Ma anche un Consulente che ti consiglia 
sulle scelte più funzionali per il tuo business.  
All’atto pratico, cosa fa il Success Manager per il tuo progetto eCommerce? 
 

✔ Formazione sulla piattaforma eCommerce (fino a 4 ore di formazione/anno in 
video conferenza) 

✔ Assistenza tecnica sulla piattaforma eCommerce (fino a 5 ore di assistenza/anno) 
 

E poi, trimestralmente, si occupa di: 
 

✔ verificare che tu abbia correttamente caricato i prodotti nel sito eCommerce 
✔ analizzare il traffico ottenuto dal tuo sito eCommerce 
✔ verificare le attività di marketing che hai avviato (Marketplace, Comparatori, 

Portali verticali, Campagne Shopping, altro) 
✔ verificare l’andamento delle vendite del tuo Shop online 

✔ verificare della competitività dei prezzi dei tuoi articoli di punta 

✔ proporre strategie, campagne e iniziative di digital marketing 



Acquisto Sigle 
EC-ASS 
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Sì!eCommerce  
Formazione, Assistenza, Consulenza 

Richiesta 
Assistenza eC 

Apertura Ticket 

Fornitura 
Assistenza 

Comunicazione  
fine assistenza  
e tempo residuo 

Richiesta 
Assistenza eC 

Richiesta 
Assistenza eC 

Aggiornamento 
SiCom Variazioni 

Risposta 
impossibilità a 

procedere 

Sigle EC-ASS 
disponibili 

Sigle EC-ASS  
non disponibili 

Caricamento 
Sigle EC-ASS 

Verifica sigle 

EC-ASS 

Tramite  
Mail/Ticket 

Contatto Cliente 

Chiunque sia il richiedente,  
le richieste di assistenza 
eCommerce vanno fatte  
esclusivamente via mail 

 indirizzata al seguente account: 
assistenzaecommerce@paginesi.it 

Risposta 
automatica Ticket 

Customer Manager (CM) 

Team Assistenza eCommerce (AEC) 

Gestione Contratti (GC) 

Agente (AGE) 

Cliente (CLI) 

Sistema di Ticketing (T) 

Sì!eCommerce  
EC-ASS: II Flusso 
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