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Software As a Services
Integrato con

Pcommerce è un software in Cloud ideato per negozi
online, ingrossi, aziende di distribuzione, società di
servizi. Con oltre 900 funzionalità e oltre 100
moduli si adatta a qualsiasi contesto aziendale.
Ad oggi rappresenta uno dei software più completi
del settore, tra i primi ad essere erogato in Cloud e
con una gestione automatizzata delle diverse aree
aziendali.
Gestisce contabilità, fatturazione, magazzino e
logistica in una sola piattaforma, multi-account e
fruibile da Computer, Tablet, Smartphone.
Il servizio include aggiornamenti, manutenzione e
backup e rappresenta una soluzione robusta e
collaudata, in grado di gestire tutti i processi
aziendali.
Perfettamente integrato con decine di modalità di
pagamento, comparatori prezzo, corrieri, permette di
operare con un solo software all'interno dell'azienda,
e disporre di report e statistiche in tempo reale.
L'assistenza clienti, con una media di risposta entro i
5 minuti, permetterà alla sua azienda di disporre di
un partner sempre presente, con esperienza
ventennale nel settore.

Un solo canone
La nostra piattaforma ecommerce in Cloud non
richiede installazioni di software in sede ne particolari
conoscenze informatiche.

 Multi Account

Pcommerce viene erogato con la formula «Saas»
ovvero «Software as a Services», il canone comprende
dunque:
Software Ecommerce in Cloud B2B / B2C.
Assistenza sistemistica e aggiornamenti
Training iniziale per utilizzo del software.
Backup cifrati dei dati su 3 strutture ridondanti per
garantire Disaster recovery.
ü Adeguamento GDPR dell'ecommerce e dell'intero
software con processi automatizzati.
ü Aggiornamenti su sicurezza e privacy
ü Assistenza attraverso email/ticket system
con media di risposta inferiore a 5 minuti
ü
ü
ü
ü

Puoi gestire la tua azienda con
diversi account e postazioni
anche remote. Non sei vincolato
da installazioni e conﬁgurazioni.
Ideale per aziende con numerosi
operatori e sedi anche distaccate.

 Conveniente
Evita i costi di sviluppo e
manutenzione. Grazie alla
formula con canone "tutto
incluso", potrai aprire in pochi
minuti il tuo negozio online
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Tipologie Licenze
Pcommerce viene erogato con due tipologie di licenze:
Hosting Cloud
prevede una macchina virtuale (VPS) che ospita più
ecommerce e gestionali. Generalmente prevediamo al
massimo 10 ecommerce per singolo server, rendendo
l'erogazione del servizio veloce ed afﬁdabile
Licenza Server
prevede una macchina virtuale (VPS) per singola
attività commerciale.
Rappresenta la soluzione ideale per ingrossi, grandi
aziende con carico di lavoro importante

Puoi acquistare le licenze
direttamente online, sarai
operativo dopo poche ore dal
pagamento.

 Personalizzabile

Per entrambe le licenze prevediamo server in Cloud
gestiti dalla nostra società. Ci occuperemo dell’aspetto
sistemistico, aggiornamenti, sicurezza e privacy.
L’upgrade di licenza è possibile in ogni momento,
senza interruzione di servizio.
Con Pcommerce disponi di un servizio completo
che comprende numerose attività sia a livello
sistemistico che normativo.

 Subito Online

Pcommerce è una piattaforma
sviluppata dalla nostra società e
può essere customizzato e
adattato a qualsiasi contesto
aziendale. Garantiamo velocità e
garanzia di riuscita in ogni
personalizzazione
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 Caratteristiche Negozio Online
ü Gestione vendita consumatori ﬁnali (B2C)
ü Gestione vendita aziende (B2B) con listini differenziati e scontistiche per categorie, clienti,
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

prodotti
Gestione ordini clienti (visione, tracking, stampa fatture, ddt, statistiche e report)
Personalizzazione layout graﬁco
Abilitazione account clienti automatica oppure su conferma con richiesta visura ecc.
Validazione dati, automatica in fase di registrazione (piva, codice ﬁscale, dati anagraﬁci
coerenza cap, città, indirizzo..)
Gestione Categorie, Sottocategorie, Brand, Aree Merceologiche con permessi e ﬁltri
Gestione prezzi esposti Iva inclusa/esclusa
Gestione Prodotti in offertissima
Motore di ricerca interno con anteprima in fase di digitazione
Schede prodotto dinamiche con gallery foto, versioni, colori, ﬁle allegati, faq, commenti..
Resize automatico delle foto prodotti, con creazione miniature con dimensioni
personalizzate e applicazione ﬁligrana
Calcolo automatico costo di spedizione in funzione di località, peso, corriere. Gestione
spedizione omaggio con ﬁltri.
Gestione tracking spedizioni con corrieri nazionali
Notiﬁca Spedizione merce con inoltro tracking
Gestione automatica Sondaggi Post Vendita
Pagine Editabili: Contattaci, Dove Siamo, Chi siamo, Condizioni di vendita, Faq, Privacy
Policy, Inﬁnite altre pagine.
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 Gestione ordini
ü Gestione ordini provenienti dal sito oppure eseguiti in sede
ü Ban automatico clienti che hanno eseguito ordini fraudolenti, con algoritmo interno in grado
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

di identiﬁcarli
Notiﬁca via email (cliente, commerciante) ordine ricevuto
Stampa ordine per utilizzo in magazzino
Modiﬁca ordine, unione ordini, eliminazione
Emissione fattura / DDT con un click
Notiﬁca via email ordine evaso
Gestione ﬁle allegati, al singolo ordine (documenti, contratti, pagamenti ecc)
Gestione automatica costo di spedizione in funzione di peso, località
Gestione località disagiate con alert per spedizioni soggette a sovrapprezzo
Gestione punti vendita e ritiro in sede
Per l'utente visione in tempo reale dello stato di avanzamento (ordine aperto, in
preparazione, spedito, consegnato...)

 Modalità di pagamento gestite
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Carta di Credito (Stripe, KeyClient...)
Satispay
Assegno bancario
Bollettino postale
Boniﬁco anticipato
Contanti
Contrassegno
Paypal
Postepay
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 Gestione Prodotti
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Gestione automatica Prodotti consigliati, più venduti, simili...
Gestione Taglie e colori anche con codice prodotto e foto differenziata
Stampa codice a barre automatico per etichettatrici
Gestione confezioni prodotti
Gestione ﬁle allegati tecnici (download anche lato utente)
Importazione Massiva dei prodotti (Formato csv conﬁgurabile con wizard)
Gestione prodotti con aliquota differenziata, esenti, bolli
Gestione prodotti in categorie, sottocategorie, brand, tipologia
Gestione FAQ per singolo prodotto
Gestione sconti con percentuale, prezzo ﬁsso, e con scadenza
Gestione sconti per quantità
Report e storico su vendite per singolo prodotto, con graﬁci e ricerca temporale
Gestione ﬁle allegati (schede tecniche, documenti, illustrazioni) consultabili anche lato
utente
Quantità magazzino in tempo reale con gestione ﬁne scorta
Gestione pesi prodotti (per calcolo spedizione)
Permessi per visualizzare/nascondere prezzo e quantità sul sito
Personalizzazione descrizione prodotto con Editor visuale
Statistiche su visualizzazione prodotto, inserimento in carrello
Gestione prodotti in omaggio (su soglie di spesa)
Listini personalizzati in formato CSV, PDF lato utente
Gallery foto prodotti, download ﬁles, video embed
Sconto clienti su singole categorie, sottocategorie
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 Sicurezza e Privacy
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Protezione anti-DDoS integrata
Protezione sql injection integrata
Certiﬁcati SSL
Accesso protetto da credenziali cifrate
Accesso al gestionale con regole personalizzabili (restrizione su IP statico, su base
regionale...)
Firewall con protezione attacchi Ddos e blocco temporale di IP identiﬁcati
Registro accessi operatori, login/logout e localizzazione IP di accesso
Log operazioni fatturazione per singolo operatore
Log operazioni su anagrafe clienti per singolo operatore
Backup giornaliero con cifratura dati
Servizio su protollo Http2, per un miglior caricamento delle pagine e velocità
Protezione Mailware - Antivirus sui ﬁle in upload
Consent solution, gestione consensi iscrizione newsletter, email automatiche..

 Statistiche e Report automatici
ü
ü
ü
ü

Statistiche sui Sondaggi prodotti, e generali, con Report risposte e valutazioni
Report su ricerche eseguite all'interno del sito
Statistiche iscrizioni al sito su base annuale, mensile, giorno
Statistiche su Corrieri usati, con spedizioni eseguiti
su base Regionale, Provincia
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 Gestione Magazzino
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Generazione automatica codice prodotti
Gestione e Report prodotti Esauriti
Gestione codici a barre prodotti con ricerca per codice prodotto, codice a barre, nome...
Visualizzazione quantità giacenti in tempo reale, con gestioni ordini aperti
Generazione prezzi di acquisto con Lifo, Fifo, Media ponderata.
Gestione Carico / Arrivo merce anche con Lettore Codebar
Gestione e Report prodotti Fine Scorta
Inventario Storico di Magazzino

 Contabilità
ü Ricerca e storico documenti emessi (fatture, DDT, preventivi...)
ü Scadenzario pagamenti e incassi con calendario
ü Gestione Corrispettivi giornalieri con esportazione in CSV, PDF con elenco fatture/DDT
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

emessi esportabili
Report Fatture e DDT emessi su base annuale, semestrale, mensile, giornaliero
Report acquisti (carico\arrivo in magazzino)
Report prodotti venduti su base temporale
Controllo incassi contrassegni e pagamenti anticipati
Log emissione fatture, modiﬁca, eliminazione con indicazione di operatore, IP, orario
Stampa e salvataggio fatture in formato pdf
Notiﬁca fatture in scadenza
Gestione Anagrafe fornitori
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 Fattura Elettronica
Gestione Fattura Elettronica con esportazione delle fatture in XML
Fatturazione elettronica con apposita area dedicata con decine di funzionalità
Validazione dei dati prima della generazione Efatture
Validazione anagrafe clienti prima della generazione Efatture
Trasmissione fatture allo SDI con un click con gestione esiti e notiﬁche su scarti
Memorizzazione, esportazione e ricerca xml generati
Esportazione XML singola oppure massiva per mese, giorno, selezione di fatture
Richiesta Codice destinatario, PEC al cliente direttamente con un click (inoltro email con link
per inserimento)
ü Log trasmissione fatture allo SDI con indicazione di eventuali errori e suggerimenti per
correzione
ü Ricezione notiﬁca via email, fatture scartate

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

 Comparatori e Servizi esterni
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Compatibile SMTP esterni: Aruba, Register, Gmail, Libero, TurboSMTP
Compatibile SMTP PEC esterni: Aruba, Legalmail, Register
MarketPlace Facebook
Importazione e sincronizzazione banche dati settore farmaceutico (Farmadati)
Esportazione dati per gestionali PassePartout,Team system
Esportazione dati per tracciato FilConad (GDO)
Gateway FAX: Messagenet, EuteliaVOIP
Compatibile con diversi Gateway SMS
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 Indicizzazione e Marketing
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Sito ottimizzato per Google
Generazione automatica Short URL prodotti
Compatibile con Google Adwords
Compatibile con Google Shopping
Compatibile con Google Analytics
Personalizzazione TAG pagine
Generazione automatica Sitemaps giornaliera
Generazione automatica Landing Page per ogni singolo prodotto
Notiﬁche PUSH con offerte LAMPO (browser PC + smartphone)
Gestione Feedback clienti
Gestione e analisi preferenze dei clienti (visione report con offerte mirate)
Gestione automatica Buoni sconto
Gestione Newsletter Clienti Avanzata (provinciale, automatica su interessi...)

 Pannello di controllo
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Dashboard con alert, notiﬁche su prodotti, commenti, scadenze, clienti...
Fruibile da Computer, Tablet, Smartphone senza limiti su connessioni simultanee
Accesso con password cifrata, per singolo operatore
Possibilità di limitare accesso a IP statistico (anche per singolo operatore)
Report e Log accessi con indicazione di login falliti
Accesso veriﬁcato su IP (spammer e/o bot)
Multi-Account con inﬁnite postazioni
Log e attività per singolo operatore
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servizio Pcommerce
Assistenza clienti, media risposta < 5 minuti
Aggiornamento software Pcommerce per servizi esterni,
nuove funzionalità, ottimizzazioni e sicurezza.
Veriﬁca giornaliera sicurezza server, ﬁrewall, ottimizzazione
Veriﬁca giornaliera LOG errori e alert su eventuali anomalie
Adeguamento software a nuove normative
Creazione documenti illustrativi, Faq, News e guide
Aggiornamenti Sicurezza, veriﬁca integrità backup
Ottimizzazione sicurezza e velocità
Ottimizzazione SEO

Servizi inclusi nel canone
ü Assistenza per trasferimento/registrazione del dominio

ü Assistenza e training iniziale
ü Supporto alla conﬁgurazione del gestionale e del sito

ecommerce
ü Fornitura guide e tutorials per apertura conti correnti
abilitati ai POS virtuali, pubblicazione prodotti su
comparatori prezzo ecc.

Tempi di Avvio
» 24 ore attivazione piattaforma in Cloud
» 4/5 giorni circa per eventuale registrazione dominio
» 20 giorni circa per eventuale allestimento graﬁco
Modalità di Pagamento
ü Boniﬁco
ü Paypal
ü Carta di Credito.
ü Pagamento anticipato primo anno, dilazionabile in
trimestrale dal secondo.

 Integrato
Integrato con comparatori prezzo,
corrieri, gateway di pagamento,
social... Google Shopping,
Kelkoo, Stripe, Paypal sono solo
alcune delle risorse pienamente
integrate con Pcommerce.

 Assistenza
Con una media di risposta
inferiore ai 5 minuti, garantiamo
un’assistenza sempre presente e
capillare. Ogni operatore della
sua azienda potrà richiedere
assistenza realtime all’interno del
gestionale.
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