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Sicuro. Conveniente. Veloce.
Per sempre gratuito.
un progetto

IL PROGETTO

LA GARANZIA
DEL TUO NEGOZIO DI FIDUCIA...
E-Commerce Locale è un progetto Wematica Srl,
che nasce in concomitanza con l’Emergenza
Sanitaria Nazionale Covid-19. Le disposizioni
restrittive in termini di apertura dei negozi e di
circolazione nei territori comunali ci hanno suggerito di
mettere a disposizione una piattaforma semplice e
intuitiva, per supportare i Commercianti Locali nelle
vendite online e nelle consegne a domicilio.
Un’idea realizzata in tempi brevi, ma già funzionante,
al servizio dei Cittadini e dei Negozianti.
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IL PROGETTO

...LA COMODITÀ
DELLA SPESA ONLINE.

E-Commerce Locale privilegia il territorio,
favorendo il rapporto tra i negozianti e i loro
clienti fidelizzati. Un nuovo concetto di
e-commerce: semplice, efficace, etico.
Consegne quotidiane nelle zone residenziali
limitrofe alle attività commerciali, a garanzia
del rapporto di fiducia. Prezzi corretti, tempi
giusti, volumi di acquisto in linea con le
esigenze reali.

LA MIGLIORE QUALITÀ
DIRETTAMENTE A CASA TUA
PAGAMENTO SICURO
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I VANTAGGI
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PER I NEGOZIANTI
1

Gestisci la tua attività online in maniera
semplice e intuitiva, mediante l’area riservata

2

TUTTO IN UN’UNICA PIATTAFORMA GRATUITA
Pagina attività dedicata
www.ecommercelocale.it/nomedeltuonegozio
Carica il listino e aggiorna i prodotti
Ricevi e controlla gli ordini, niente telefonate
o appunti che si perdono
Ricevi il pagamento (periodicità concordata,
in funzione degli importi e dei volumi)

3

FACILE, VELOCE E IN RETE
Vendi da subito online i tuoi prodotti
Pagamento sicuro tramite Paypal
Intercetta nuovi clienti in rete
Servizi marketing aggiuntivi: vetrina
homepage, newsletter, campagne social

Pagina Facebook con campagne
sponsorizzate continuative
+3000 followers di zona garantiti
entro Maggio 2020
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I VANTAGGI

PER I NEGOZIANTI

LA GARANZIA
DEL TUO NEGOZIO DI FIDUCIA
LA COMODITÀ
DELLA SPESA ONLINE.
ecommercelocale.it

MATERIALI
MARKETING
GRATUITI
Biglietti da visita
Vetrofania per il negozio
Creatività grafiche Facebook
Impianti grafici per la stampa

Sicuro. Conveniente. Veloce.

Direttamente a casa tua

WWW.ECOMMERCELOCALE.IT

I VANTAGGI
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PER I CLIENTI
1

Facile e veloce

2

Sicuro

3

Conveniente

Acquisti in modo semplice e veloce, direttamente dal pc o dallo smartphone
In un unico spazio i migliori rivenditori locali e i loro prodotti disponibili per la spesa online
Una piattaforma che consente di effettuare gli acquisti rapidamente, in pochi click

Selezioniamo con cura i negozianti e verifichiamo costantemente la loro professionalità
Ordini comodamente da casa, risparmiando così tempo e fatica
Pagamenti online con qualsiasi metodo, garantiamo protezione della Privacy
e sicurezza dei Dati Personali.

Consegna direttamente a casa da parte del negoziante
Qualità, sicurezza e trasparenza sono alla base del progetto E-Commerce Locale
Garanzia dell’applicazione delle procedure igieniche e la corretta conservazione del prodotto

COME FUNZIONA
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E-Commerce Locale nasce per rispondere all’emergenza, ma è
destinato a diventare una nuova abitudine. Facile e intuitivo, permette
un nuovo rapporto con i propri negozianti di fiducia.

Utile per i

Indispensabile per i

Scegli i prodotti che ti servono, controlla il prezzo,
seleziona le quantità e aggiungi al carrello.
Con un unico pagamento potrai effettuare gli acquisti
presso più negozianti, con tutta la comodità e la
velocità di un e-commerce.

Gestisci la tua attività online in maniera semplice e
intuitiva, mediante l’area riservata. Nella pagina del
tuo negozio indica le aree servite, tempi e modalità di
consegna, ordine minimo e altre condizioni di vendita.

CLIENTI

NEGOZIANTI

A CHI È RIVOLTO

ELENCO ATTIVITÀ

Abbigliamento
Profumerie
Alimentari
Frutterie
Enoteche
Piccoli Artigiani
Pasticcerie
Forni
Macellerie
Farmacie
Ristoranti
Pizzerie
Ferramenta
Gioiellerie
Librerie
Gelaterie
Negozi per animali
Botteghe e negozi di vicinato
TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI
CHE EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO
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PROCESSO DI ACQUISTO PER IL CLIENTE
Scegli il tuo negoziante di fiducia
In un unico spazio trovi i migliori rivenditori locali

Ordina i prodotti che desideri
La spesa online come nel negozio

Paga in modo sicuro con PayPal

Paga subito anche con il tuo smartphone

Controlla i tempi di consegna
Scopri quando arriverà il tuo ordine a casa

Attendi la lavorazione dell’ordine
In poco tempo il negoziante evaderà la richiesta

Ricevi tutto direttamente a casa
Facile no?
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COME GESTIRE GLI ORDINI
Gestisci la tua attività online in maniera
semplice e intuitiva, mediante l’area
riservata. Nella pagina del tuo negozio
indica le aree servite, tempi e modalità
di consegna, ordine minimo e altre
condizioni di vendita.
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Nella
piattaforma
puoi
gestire
facilmente la tua pagina personale,
caricare i prodotti e listini, ricevere,
gestire e controllare lo stato degli
ordini e dei pagamenti.

ZONE DI CONSEGNA

Direttamente a casa tua

ZONE DI CONSEGNA

Oggi con E-Commerce Locale puoi ricevere prodotti
nelle aree di Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova.
I singoli negozi evidenzieranno ulteriori disponibilità, in
base alle loro modalità di consegna, pensate per
garantire ogni giorno sicurezza e puntualità.
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CONTATTACI
E VENDI SUL WEB IN TEMPI RAPIDISSIMI
sono sufficienti pochi passi per attivare il negozio e vendere online,
ai tuoi clienti di sempre e a nuovi utenti, che scopriranno i tuoi
prodotti su E-Commerce Locale.

INFO@ECOMMERCELOCALE.IT
334 169 9972
WHATSAPP
BUSINESS

06 497 724 05

WWW.ECOMMERCELOCALE.IT

