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Strategia, progettazione, architettura, creatività, statistiche.

Fai decollare 

il tu
o business!

E-commerce

Visita il sito 
www.laser-group.com 
Contattaci 
commerciale@laser-group.com

Ti supportiamo in tutte le fasi di vita del 
tuo e-commerce

Si scrive e-commerce, si legge strategia, tecnologia, 
design, analisi, comunicazione, logistica, spedizioni, 
assistenza clienti. Troppo complicato? 
Non ti preoccupare: insieme a te c’è Laser!

Nasci, impara, migliora, cresci.



Business strategy
Scenari di sviluppo, obiettivi, 
mercato di riferimento, ma 
anche tempi, costi, azioni: ti 
aiutiamo a scegliere la strategia 
migliore per far decollare il tuo 
business.

Open-source
La piattaforma e-commerce di Laser ha 
alla base Orchard, un CMS open-source 
che è sinonimo di qualità e sicurezza: 
un’intera community di sviluppatori 
sommata all’esperienza di utilizzo di 
milioni di clienti in tutto il mondo.

Flessibilità dei contenuti
Pagine, cataloghi e schede prodotti, oltre 
a mostrare tutti gli attributi tipici 
dell’e-commerce, possono essere perso-
nalizzati con descrizioni, video, immagini, 
categorie, tag, ecc.  

Da 0 a 100 
Un percorso virtuoso che, 
oltre a far crescere il fatturato 
dell’azienda, ti aiuterà ad 
aumentare il know-how 
aziendale e la potenzialità 
del tuo brand e dei tuoi 
prodotti.

CONSULENZA
SVILUPPO

ANALISI DATI

CAMPAGNE DIGITAL
Spedizioni? 
Ci pensiamo noi
Laser E-commerce è integrato con un 
vettore di spedizione, che si occupa 
dell’evasione degli ordini e delle 
singole spedizioni (anche internazio-
nali).

Pagamenti sicuri 
Il tuo cliente paga gli ordini con carta 
di credito e Paypal. La transazione è 
gestita attraverso Braintree, che 
garantisce sicurezza e affidabilità.

SEO 
Nella fase di lancio del tuo e-commerce, 
è importante che il tuo sito venga trovato 
“naturalmente” dagli utenti: con le attività 
di SEO, ti aiutiamo a ottenere il miglior 
posizionamento su Google e sugli altri 
motori di ricerca.

Magazzino? 
Ci pensa SCOT 
Laser E-commerce è integrato con i 
servizi di SCOT, il nostro partner per 
tutte le attività di logistica in 
outsourcing. Magazzini per 
ubicare, gestire e movimen-
tare i prodotti, compresi 
quelli sensibili e
deperibili.

UX, UI & Market Driven Design
Studiamo e progettiamo il design del tuo 
e-commerce per rendere l’interazione con 
l’utente semplice e piacevole. Un posto in cui 
tornare volentieri.

Semplicità di gestione 
e formazione
Un back-end semplice e intuitivo da 
utilizzare. In ogni caso, per fugare ogni 
dubbio, ti supportiamo con una 
seduta di formazione e con l’assistenza 
da remoto.

GDPR compliant
La piattaforma e-commerce di Laser è 
100% GDPR compliant, per la tua 
sicurezza e per quella dei tuoi clienti.

Supporto redazionale, 
creativo e amministrativo
I nostri esperti ti aiuteranno nella 
redazione della documentazione 
obbligatoria (condizioni generali di 
acquisto, di reso, ecc.), nella creazione 
del catalogo prodotti (testi, immagini), 
nella creazione dell’utenza per il 
gateway di pagamento (Braintree). 

SMM 
Dall’analisi dei dati, dei prodotti e dei 
competitor, possiamo supportarti nella 
creazione di una strategia social, trovando 
i canali più idonei e strutturando insieme 
a te un piano editoriale e una campagna 
social vincenti.

Dati e report
Ci prendiamo carico di tutte le 
attività di monitoraggio, con-
trollo e reportistica del tuo 
e-commerce, redigendo 
rapporti periodici, quantitativi 
e qualitativi, in grado di sup-
portarti nella misurazione delle 
tue performance e nell’ideazi-
one di nuove strategie.

Plugin e funzionalità 
aggiuntive
La piattaforma e-commerce di Laser è 
modulare e in continua evoluzione: plugin 
aggiuntivi e nuove funzionalità ti 
permetteranno di avere a dispo-
sizione soluzioni pronte e 
funzionali per le tue 
esigenze del 
futuro. 

Analytics e Qlik
Nell’attività di monitoraggio, ci avvaliamo di due strumenti 
integrati con Laser E-commerce: Google Analytics e Qlik.

SEM
In base al budget pubblicitario, ti aiutere-
mo a ideare, configurare e monitorare 
campagne pubblicitarie sponsorizzate sui 
motori di ricerca. Uno strumento fonda-
mentale per aumentare il traffico sul tuo 
e-commerce. 

DEM
Gli utenti diventano clienti, e i clienti, si sa, 
devono essere coccolati e fidelizzati: 
insieme a te, creeremo campagne di 
direct mail marketing con un alto tasso
di conversione (dalla comunicazione al 
comportamento di acquisto). 

LANCIO


