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MYSHOP
Sincronizza il tuo gestionale con MyShop, la nostra soluzione per il 
commercio elettronico avanzato.
I tuoi prodotti saranno caricati in automatico nel nostro ecommerce, 
personalizzato con i tuoi loghi, la tua grafica e sincronizzato con il tuo 
gestionale, ad esempio per foto, giacenze, ordini e prezzi; un nostro 
connettore si occuperà di tutto, in maniera automatica, precisa e 
sicura. 

MyShop, infatti, e’ semplice, funzionale e veloce, ospitato su solide 
infrastrutture cloud sempre disponibili; il tuo unico pensiero sarà la 
vendita, al resto pensa MyShop.

Amazon, Ebay, Privalia, Spartoo, ManoMano, Kelkoo, Google 
Shopping, Eprice e tanti altri integrabili anche su richiesta saranno 
collegati a MyShop: non dovrai piu’ caricare manualmente prodotti, 
foto, giacenze e prezzi sui portali ma basterà collegare i tuoi account 
a MyShop.

Anche gli ordini che i clienti faranno sul marketplace saranno caricati 
in automatico sul tuo gestionale, pronti per essere lavorati come un 
normale ordine.

MYSHOP HA UNA NUOVA FUNZIONE:
LA SINCRONIZZAZIONE CON I MARKETPLACE!
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Ti aiuteremo a categorizzare e selezionare i prodotti per i tuoi 
Marketplace ed a farti notare con fotografie di qualità realizzando 
per te immagini ad alta risoluzione  (almeno 3 per prodotto) 
secondo i requisiti degli scatti fotografici richiesti dai Marketplace 
(cover image con sfondo perfettamente bianco).

Inoltre, potrai conquistare la fiducia dei clienti con testi e descrizioni 
di valore grazie al digital copywriting professionale e ad utilizzare i 
canali social in un’ottica di self marketing attraverso uno studio del 
settore e dei principali competitor.

Ti aiuteremo e ti formeremo per la creazione o il set up delle pagine 
Fb e Ig, il copy della storia aziendale e nella analisi ed ottimizzazione 
dei testi e dei post.

SOCIAL MARKETING MARKETPLACE



LISTINO PREZZI

Canone di integrazione pari al 2% del valore venduto,
con i seguenti costi minimi:

1 Canale Integrato: 110,00 euro/mese
2 Canali Integrati: 150,00 euro/mese
Costo di ogni ulteriore canale integrato: 50,00 euro/mese

Esempio:
Volume mensile 10.000 transitato sui canali (1 canale) canone 
mensile (2%) = 200,00 euro
Volume mensile 5.000 transitato sui canali (1 canale) canone 
mensile = 110,00 euro

AVVIAMENTO E STARTUP 
4.000€

*include Ecommerce Aziendale 
MyShop integrato con i marketplace, 
formazione, creazione account Mar-
ketplace e sincronizzazione prodotti.

MARKETING E SOCIAL 
2.000€

*Include formazione, redazione testi 
articoli in due lingue, 3 foto per arti-
colo (massimo 300 foto) professio-
nali, analisi della concorrenza, crea-
zione/gestione pagine Social e 
affiancamento per 1 mese.
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