QUESTIONARIO PER LA CORRETTA STRUTTURAZIONE
SITO E-COMMERCE
CATALOGO PRODOTTI
Nessun limite al numero di prodotti gestiti
Gestione categorie a numero infinito e fino a X livelli di navigazione
Gestione magazzino e livello sottoscorta
Gestione prezzo, sconto, prezzo scontato e prezzo ivato
Varianti per articolo (es. taglia e colore)
Inserimento immagini prodotto con zoom
Gestione flag “prodotto novità” per visualizzazione in Home e in pagina specifica
Gestione flag “prodotto in offerta” per visualizzazione in Home e in pagina specifica
Gestione del livello di scorta di magazzino (disponibile, in esaurimento, esaurita)
Ricerca testuale dei prodotti
Prodotti suggeriti gestiti automaticamente in base alla categoria
Tool di sharing sui principali social network e invia ad un amico
Possibilità di mostrare i prezzi a tutti o solo ai clienti registrati
Supporto You Tube / Vimeo per integrazione video su ogni prodotto
Schede prodotto con campi personalizzati in aggiunta a quelli standard
Prodotti suggeriti gestibili manualmente da back office
Gestione pagina marchi
AREE ISTITUZIONALI
Sviluppo pagine istituzionali (Chi siamo, Dove siamo, Contatti, Termini e Condizioni)
Sviluppo area News
Link ai canali social aziendali
Registrazione Newsletter con gestione degli utenti registrati da back office
Sviluppo area News
Sviluppo altre pagine
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CARATTERISTICHE PAGAMENTI
Gestione utenti e ordini
Acquisto con registrazione utenti
Acquisto come utenti guest
Gestione anagrafiche separate (dati utente, dati fatturazione e dati destinazione)
Gestione gateway pagamenti Paypal
Gestione contrassegno e bonifico
Invio email di cortesia all’acquisto (cliente / amministratore)
Invio email al cliente al cambio di stato dell’ordine (ordine spedito)
Gestione gateway pagamenti con altri gestori
CARATTERISTICHE SPEDIZIONI
Calcolo spese di spedizione sul totale ordine
Spese di spedizione gratuite a fronte di un minimo di ordine
Spese servizi supplementari di spedizione (es. recapito al piano, montaggio)
HOSTING E DOMINIO
Consulenza sull’acquisto del dominio
Consulenza sull’acquisto hosting e database
Rinnovo annuale del dominio
Hosting annuale
CARATTERISTICHE SEO
Gestione dei META TAG keywords e description
Gestione manuale URL Rewriting
Codice HTML aderente alle best practices SEO: H1, H2, Alt tag, Anchor Text descrittivi
Redirect 301 e rel=CANONICAL
Pagina 404 personalizzata
Sitemap XML per motori di ricerca
Robots.txt
Integrazione con Google Analytics
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Registrazione in Google Webmaster Tool
Gestione dei meta tag OPEN GRAPH per la condivione sui social network
EXTRA
Possibilità di pubblicare prodotti sui comparatori di prezzo (es. Trovaprezzi)
Import una tantum dei prodotti da foglio excel (template fornito)
Aggiornamento Prodotti e Magazzino con import periodico da software ERP
Integrazioni con Anagrafiche, Contabilità, Ordini e eventuali altri moduli del sw ERP
Live chat per il supporto clienti
Acquisto foto / attività di foto ritocco
Servizio fotografico ad hoc
Revisione testi in ottica SEO
Traduzione testi
Attività di data entry
Campagne marketing (Social Network, Google Adwords, DEM)
Gestione e invio Newsletter
Sviluppo altre aree (es. Store locator, Blog, Forum, ecc)
Ricerca avanzata prodotti (es. ricerca a tendine multiple) n.d.
Gestione front end in lingua estera (catalogo e pagine istituzionali) n.d.
Gestione GIFT CARD (Integrazione con sistema di Loyalties)
Gestione coupon di sconto
Possibilità di aggiungere recensioni e rating ai prodotti
Wishlist integrata nell’ecommerce
Vendita prodotti personalizzati (es.abiti su misura)
Vendita prodotti con offerta 3x2
Acquisto come utenti guest
Emissione fatture contestualmente all’incasso
Transazioni multivaluta
Calcolo spese di spedizione divise per area geografica
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Installazione script per il monitoraggio delle Conversion in Google Adwords, su richiesta
Implementazione markup per i dati strutturati (microdati schema.org) sui prodotti
Ottimizzazione Google Page Speed

NOTE
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