
CRESCERE CON L’E-COMMERCE

Il commercio elettronico rappresenta per le aziende, soprattutto italiane, una grande opportunità per af-
frontare in modo diverso il mercato. Controllo diretto delle vendite, dati in tempo reale dai clienti, nuovi 
mercati da esplorare con costi sostenibili.

UN’OCCaSIONE da NON pERdERE.

al tempo stesso l’e-commerce presenta passaggi di non semplice gestione: una diversa organizzazione 
logistica, la necessità di conoscere a fondo i canali promozionali, gli standard e le abitudini dei compratori 
online, la definizione di un’offerta che ha tempi di risposta molto brevi, l’importanza di un piano economico 
che tenga conto di molteplici aspetti.

Per questo è necessario affidarsi ad un partner che abbia maturato una profonda esperienza nel settore 
e che vi sappia guidare verso la crescita online.

UN paRtNER COME FIFty.

ChI è FIFty

Nata nel 2009 da un’idea di professionisti del selling, Fifty imposta, realizza e gestisce 
siti internet per vendite on line nel settore non food.

Cura ogni aspetto della vendita, dalla creazione del sito all’impostazione grafica, alla 
comunicazione, fino alla gestione commerciale, che va dalla progettazione e imple-
mentazione della logistica e dei flussi di merce, alla definizione dei contratti con i forni-
tori, all’amministrazione.

Diventiamo così web-dealer per i nostri clienti, risolvendo di fatto tutti i problemi legati 
al B2C e aumentando la visibilità del brand.



Fifty srl
Via torino, 107
30172 Mestre VE - Itay
info@fiftysrl.it
www.fiftysrl.it

VaLUta IL tUO bUSINESS

Qual’è la conoscenza del brand da parte del cliente?

Il tuo prodotto è adatto alla vendita via web?

Qual’è il grado di difficoltà nell’assistenza clienti?

Quanto complesso è il tuo catalogo?

Quanti articoli hai? Qual’è il loro ciclo di vita?

Qual’è la disponibilità a magazzino? I tempi di consegna?

Quanti magazzini hai e dove sono posizionati?

Quanto complesso è il trasporto? Quanto costa?

Qual’è l’area di distribuzione potenziale (I - UE - Extra UE)?

dOVE è pIù CONVENIENtE StOCCaRE 
gLI aRtICOLI?

pROdOttI

MagaZZINO aZIENdaLE LOgIStICa FIFty

Spazi dedicati

SOLUZIONI SU MISURa b2b-b2C

Costruzione sito e-commerce

Inserimento referenze, immagini, prezzi, promozioni...

gestione commerciale / ordini clienti

gestione amministrativa / fatturazione

Wordlwide Customer Service

Web Marketing

SEO-SEM

Stoccaggio magazzino

gestione trasporti

WEb: UN’OppORtUNItà dI CRESCIta

Rete distributiva tradizionale

b2C b2b

aumento della visibilità del marchio
aumento dei clienti
Maggiore business online ed offline

aZIENda
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