Soluzioni e-commerce per qualsiasi esigenza
C O N V E N Z I O N E P E R G L I A S S O C I AT I C O N F C O M M E R C I O M I L A N O

Per restare competitivi sul mercato e rispondere alle nuove esigenze dei consumatori.
L’European E-Commerce Report 2021 mostra che la percentuale di utenti che hanno effettuato un
acquisto on-line nel 2021 è arrivata al 59% (rispetto al 49% del 2019 e al 54% del 2020). Affidarsi a
YouCo significa raggiungere degli obiettivi concreti e ottenere un buon ritorno sull’investimento. Dallo
sviluppo dell’e-commerce alla pianificazione della strategia, ti offriamo una consulenza di alto livello,
completa e continua nel tempo.
Affrontiamo ogni progetto e-commerce con l’idea di creare un rapporto di collaborazione
comprendendo le tue esigenze e lavorando insieme per ottenere le migliori soluzioni per aumentare le
tue vendite.
Sei hai già un negozio online, o stai pensando di aprire un e-commerce da zero, YouCo propone 4
soluzioni innovative su misura per il tuo business:
• Soluzione Small, prevede un sito e-commerce
• Soluzione Medium, prevede un sito e-commerce + un sito Signle Page)
• Soluzione Large, prevede un sito e-commerce + un sito Signle Page + App iPS e Android)
• Soluzione Custom, prevede una soluzione tecnica ed un servizio altamente personalizzato
Layout personalizzati minimalisti, puliti o originali che si adattano al tuo business. Il tuo e-commerce,
oltre che da PC e portatile sarà perfettamente navigabile anche da smartphone e tablet. Le soluzioni
proposte da YouCo permettono di gestire facilmente il tuo e-commerce: ordini e fatture, calcolo IVA e
tasse, scorte, spedizioni, statistiche avanzate, tracciamento campagne…
Garantiscono la fiducia dei tuoi clienti con design professionale, pagamenti sicuri, rispetto dei principi
del GDPR, hosting e certificati SSL.
Aumentano la tua visibilità e le conversioni attraverso l’integrazione con i social, le strategie
marketing e l’indicizzazione sui motori di ricerca (SEO). Possono inoltre essere integrati una vasta
gamma di moduli/funzionalità/servizi opzionali attivabili singolarmente anche in fasi successive.
Il nostro team di esperti YouCo ti accompagnerà in tutte le fasi di progettazione e di mantenimento
della soluzione per raggiungere gli obiettivi identificati.
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