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BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’:

Inserire settore: 
• ABBIGLIAMENTO / INTIMO

• CALZATURE / PELLETTERIA

• ARTICOLI SPORTIVI / BICICLETTE

• TIPO DI SOLUZIONI PROPOSTE: 
• Soluzione 1: Basic - Promuovi il tuo negozio, fidelizza i tuoi clienti, 

• Soluzione 2: Premium - Mostra i tuoi articoli, fai crescere il tuo business

• Soluzione 3: Partner - La soluzione più completa per il tuo negozio

Ilovecomm è la prima vera piattaforma web per lo shopping in città, 

creiamo una rete di negozi fisici, grazie alla quale il negoziante ha la 

possibilità di intercettare i migliaia di utenti che cercano ogni giorno  

sul web chi in città vende i suoi prodotti e portare questi utenti  nel 

proprio punto vendita ad acquistarli, con strumenti che ottimizzano il 

tempo dedicato al web e i risultati di fatturato.



SOLUZIONE OFFERTA: 
BASIC
Questo piano ti consente di promuovere il tuo negozio, fidelizzare i tuoi clienti e avere tutte le 
funzionalità base

Il piano include:

• Pagina negozio completa

• 10 vetrine interattive: Potrai pubblicare fino a 10 vetrine interattive 
contemporaneamente

• Suggerimenti avanzati: Monitoriamo l'andamento delle ricerche di prodotti e marchi in 
città e ti consigliamo in tempo reale quale tuo marchio o prodotto mettere in evidenza e 
le azioni immediate da compiere, come se fossimo il tuo broker di borsa per lo shopping in 
città. In questo modo sai sempre in anticipo cosa proporre ai tuoi potenziali clienti

• Sistema di messagistica diretta: E' previsto un sistema di messagistica diretta per chi 
entra sulla tua pagina, in modo che possa farti richieste dirette e tu possa proporgli 
articoli istantaneamente e farteli prenotare.

• Report base : Ilovecomm fornisce un report base  periodico sulle statistiche e sul 
comportamento degli utenti rispetto al tuo negozio. Con questo piano non è possibile 
accedere al report personalizzato premium.

• Sistema punti clienti e punti negozio: Entrerai nel sistema punteggio per i negozianti, che 
permette di accumulare punti per poterli convertire in credito, e i clienti potranno usare i 
punti accumulati su ilovecomm presso il tuo negozio

• Servizio di assistenza standard: usufruirai del nostro servizio di assistenza standard 
dedicato a tutti gli utenti di Ilovecomm.

• Accesso al sistema convenzioni: Ilovecomm convenziona vari professionisti (es. fotografi) 
per far ottenere ai negozi iscritti servizi per la pagina negozio ad un prezzo molto 
conveniente.

• Indicizzazione delle vetrine non ottimizzata: i nostri professionisti, ogni volta che 
pubblichi una vetrina possono ottimizzarla sia dal punto di vista grafico che dal punto di 
vista dell'indicizzazione, modificando i titoli e le descrizioni nella maniera più adatta ai 
motori di ricerca, con questo piano non è possibile usufruire di questo servizio ‘

PREMIUM
Questo piano ti consente di promuovere il tuo negozio, fidelizzare i tuoi clienti e avere tutte le 
funzionalità base

Il piano include: 

• Pagina negozio completa 

• 30 vetrine interattive: Potrai pubblicare massimo 30 vetrine contemporaneamente 

• Suggerimenti avanzati: Monitoriamo l'andamento delle ricerche di prodotti e marchi in 
città e ti consigliamo in tempo reale quale tuo marchio o prodotto mettere in evidenza e 
le azioni immediate da compiere, come se fossimo il tuo broker di borsa per lo shopping in 
città. In questo modo sai sempre in anticipo cosa proporre ai tuoi potenziali clienti

• Sistema di messagistica diretta: E' previsto un sistema di messagistica diretta per chi 
entra sulla tua pagina, in modo che possa farti richieste dirette e tu possa proporgli 
articoli istantaneamente e farteli prenotare. 

• Report personalizzato: Ilovecomm fornisce un report completo periodico sulle statistiche e 
sul comportamento degli utenti rispetto al tuo negozio, e le performance rispetto ai 
concorrenti  in zona.

• Sistema punti clienti e punti negozio: Entrerai nel sistema punteggio per i negozianti, che 
permette di accumulare punti per poterli convertire in credito, mentre i clienti potranno 
usare i punti accumulati su ilovecomm presso il tuo negozio 

• Servizio di assistenza dedicato: usufruirai del nostro servizio di assistenza dedicato ai 
negozi premium e partner, ti seguiremo su singole problematiche e saremo al tuo fianco 
nel percorso di conoscenza di questo nuovo strumento. 

• Accesso al sistema convenzioni: Ilovecomm convenziona vari professionisti (es. fotografi) 
per dare la possibilità ai negozi iscritti  di ottenere servizi per la pagina negozio ad un 
prezzo molto conveniente 

• Indicizzazione delle vetrine ottimizzata: i nostri professionisti, ogni volta che pubblichi 
una vetrina possono ottimizzarla sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista 
dell'indicizzazione, modificando i titoli e le descrizioni nella maniera più adatta ai motori 
di ricerca 
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