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FACCIAMO
DECOLLARE
IL TUO BUSINESS

Oggi il mercato digitale in Italia é in crescita
esponenziale nel mondo delle vendite
online, oltre il 20% negli ultimi 3 anni.

48%
SERVIZI

52%

+17%

PRODOTTI

23,6

MILIARDI DI €

GLI ACQUISTI ONLINE DEGLI ITALIANI
SU SITI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Ciò nonostante l’80% delle aziende Italiane
non vendono online i propri prodotti.
PERCHÈ?

perchè...

Mancanza di know-how
Ognuno di noi è giustamente
concentrato sul proprio lavoro per
riuscire a svolgerlo al meglio. La vendita
on-line comporta una serie di aspetti
tecnici che non fanno parte del
know-how comune di noi tutti.

Timore
Aprirsi alle nuove tecnologie
rappresenta sempre una crescita ma
come sappiamo i cambiamenti sono
sempre difficili da affrontare, ancor più
quando ci si trova da soli a farlo.

Grandi investimenti
Il costo di una piattaforma
personalizzata per la vendità online può
spesso essere elevato e rappresentare
quindi un grosso ostacolo.

LA SOLUZIONE

Noi di Cormès vogliamo essere al tuo fianco per contribuire a sviluppare il tuo business online.

Articoli, coupon e buoni sconto in un’unica piattaforma

ARTICOLI

COUPON

BUONI SCONTO

Scegli tantissimi articoli tra i più
disparati: dal grande elettrodomestico,
smartphone, tablet o PC, passando per
l’abbigliamento di moda, fino al più
piccolo oggetto di consumo.
A prezzi scontatissimi, e ricevendo tutto
comodamente a casa tua!

Che sia una cena al tuo ristorante
preferito, un weekend in montagna o un
massaggio rilassante, centinaia di
offerte dai nostri affiliati ti aspettano
permettendoti di acquistare servizi ad
un prezzo super scontato.Effettua
subito il download e goditi il tuo
acquisto!

Tante occasioni per i tuoi acquisti che ti
permetteranno di avere fantastici sconti
recandoti direttamente dal venditore
che ha emesso il buono.
Ad un prezzo simbolico di 1€ che ti verrà
immediatamente riaccreditato una volta
visitato il negozio, sia che tu abbia
effettuato o meno l’acquisto.

I TRE PRINCIPALI MOTIVI
sul perchè scegliere Cormès

1.
2.
3.

ZERO INVESTIMENTI
Per entrare nel nostro marketplace non è necessario
nessun investimento economico.
INCASSI IMMEDIATI
la nostrapiattaforma è predisposta per accreditarti
il guadagno netto non appena la tua vendita è stata conclusa.
SPEDIZIONE FACILE
Il nostro servizio di spedizione ti semplificerà la vita,
lasciandoti tutto il tempo necessario per i tuoi affari.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

ZERO
INVESTIMENTI

INCASSI
IMMEDIATI

GESTIONE
LOGISTICA

GESTIONE
MAGAZZINO

GESTIONE
AMMINISTRAZIONE
E STATISTICHE

COMMERCIO
B2B e B2C

SERVIZI
PERSONALIZZATI

VISIBILITÀ
ONLINE

i nostri punti di forza

ZERO INVESTIMENTI
Costi da sostenere con
un e-commerce fai da te:

Costi da sostenere con
Cormès:

costi della piattaforma

costi della piattaforma

gestione magazzino

gestione magazzino

lavori grafica

lavori grafica

gestione amministrativa ordini

gestione amministrativa ordini

incassi

incassi

conti e transazioni bancari

conti e transazioni bancari

spedizioni

spedizioni

DAI 15.000 AI 20.OOO €

GRATIS

i nostri punti di forza

INCASSI IMMEDIATI
Tramite il funzionamento del
nostro sistema di Split Payment,
non appena un cliente avrà
effettuato un acquisto nel tuo
virtual store, riceverai subito sul
tuo conto bancario l’importo netto
della vendita.
Non dovrai attendere la fine del
mese o altre scadenze che ti
vengono imposte, e l’importo
bonoficato sarà al netto di qualsiasi
spesa.

i nostri punti di forza

GESTIONE LOGISTICA
Tutto quello che ti chiediamo è di
preparare il pacco, al resto ci
pensiamo noi!
Un corriere da noi incaricato verrà
previo appuntamento a ritirare il
pacco presso la tua sede e si
occuperà di consegnarlo al cliente.
A te e al tuo cliente non rimane che
seguire la spedizione tramite il
servizio di tracking direttamente su
cormes.com

i nostri punti di forza

GESTIONE AMMINISTRAZIONE
E STATISTICHE
Tutte le informazioni utili per far
crescere il tuo business sono a
portata di click.
La nostra piattaforma ti metterà a
disposizione tantissimi tool che ti
permetteranno di gestire la
fatturazione delle tue vendite in
modo semplice e intuitivo, di agire in
modo mirato sulle tue politiche di
vendita per ottenere sempre i
migliori risultati che il mercato ti
offre.

i nostri punti di forza

GESTIONE MAGAZZINO
Il magazzino del tuo store sarà
costantemente aggiornato
Ogni volta che verrà effettuato un
acquisto la nostra piattaforma
provvederà ad aggionrare le
quantità disponibili nel tuo
magazzino. Qualora dovessero
scendere sotto il minimo
consigliato ti verrano inviati degli
alert per invitarti a verificare le reali
disponibilità dei tuoi prodotti.

i nostri punti di forza

COMMERCIO B2B e B2C
C’è differenza tra consumatore
diretto e aziende, e da noi si vede!

Fornitore, partner e cliente!

Agevoliamo lo scambio
commerciale di prodotti o servizi tra
aziende. Per questo applichiamo
commissioni diverse se l’acquisto
viene fatto da un utente con codice
fiscale rispetto ad un utente
“business” con partita IVA.

Il mercato B2B di Cormès permette
ad ogni affiliato di essere
contemporaneamente fornitore,
partner e cliente, rendendo possibile
lo sviluppo di economie di business
estremamente vantaggiose e
partnership durature.

i nostri punti di forza

SERVIZI PERSONALIZZATI
Non solo un marketplace, ma un
partner che puo offrirti molteplici
servizi
Costruiamo su misura quello che
serve a sviluppare il tuo business,
che sia il tuo sito personalizzato,
una App o il CRM per la gestione
dei processi necessari alla tua
azienda, permettendoti di
aumentare il tuo fatturato.

i nostri punti di forza

VISIBILITÀ ONLINE
Se l’unione fa la forza, con noi
diventerai invincibile!
L’elevato numero di contenuti che il
nostro marketplace conta di
raggiungere in breve tempo
permetterà a tutti i suoi affiliati e ai
loro prodotti di essere ben visibili nella
rete e sui principali social.
Entrerai a far parte da subito di un
network che aumenterà in modo
esponenziale la tua notorietà nel web.

Cormès Italia
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Via della Maglianella, 65-E 00166 – ROMA
Centralino:
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