E-COMMERCE PER
PRODOTTI E SERVIZI

Volit.it è un Marketplace Italiano in grado di offrire un ambiente e-commerce dove la concorrenza è finalmente ad
armi pari.
Su volit.it è possibile vendere prodotti e servizi come su un sito di e-commerce proprietario ma senza le spese fisse
di creazione sito, dominio, hosting, manutenzione e aggiornamenti.
Tutte le aziende venditrici che troverete su Volit.it sono tutte da noi verificate e sono tutte società italiane che
operano e contribuiscono all’economia del nostro paese, i requisiti minimi per poter iscriversi sono:
1. avere una partita iva
2. essere iscritto ad una Camera di Commercio italiana
3. avere la sede della propria attività in Italia

PROMOZIONE
La promozione Volit.it denominata “Zero per tutti” è così composta:
L’offerta sarà valida solo per coloro che si registreranno dal 22 febbraio 2021 al 24 marzo 2021 e che avranno
caricato almeno 30 prodotti nel proprio negozio entro i 10 giorni successi all’iscrizione.
Per gli associati a Confcommercio la promo sarà valida fino al 08 Aprile 2021
Come funziona:
1. Profilo premium gratis per tutto il 2021
2. Nessuna commissione sulle vendite
3. Pagamenti diretti al negoziante
4. Le uniche spese sono solo quelle delle commissioni bancarie e di trasporto
5. Per gli associati alla Confcommercio 15gg in più di promo!
A partire dal 22 Febbraio 2021 tutto il sistema di pagamento Volit cambierà, al momento dell’ordine il cliente
pagherà direttamente TE! Non dovrai più attendere per ricevere i tuoi soldi, vendi ed incassi!
Ti chiediamo quindi di aprire un conto PayPal Business (puoi registrarti a questo indirizzo).
Per completare la configurazione sarà necessario inserire i seguenti dati nella sezione “Impostazioni/Pagamento”
del tuo backend:
API Username
API Password
API Signature
Scarica QUI una semplice guida su come reperirli
Qui una breve presentazione dell’offerta
Richiedi il link per accedere alla promozione inviando un’email di richiesta all’indirizzo marketing@unione.milano.it
indicando ragione sociale e partita iva.
Terminata la promozione, potrai usufruire della Convenzione

CONTATTI
ERDTECH Srl
Via Monte Rosa, 27/10 - 20812 Limbiate (MB)
Tel. 02.87176596
info@volit.it
www.volit.it

