
Il ChannelPlace

L'unico facilitatore di business cloud che consente di
gestire tutti i canali di vendita (fisici ed digitali) da una
piattaforma unica



CHI SIAMO

Presenti sul mercato da

anni

+30
Soluzione

SAAS
di gestione dei canali 

di vendita fisici e online

I collaboratori

+50

I Clienti

+4.000

Ecommerce Integrati

+700

Canali web attivati

+1500
Collaboriamo con 

tutti i principali 

Marketplace

Italiani ed

Internazionali

Semplificazione

di tutti i processi

di vendita 

Specializzati nel mondo

del Fashion Retail 

magicstore.cloud



Aiutiamo i negozi del fashion a gestire
la crescita
"Abbiamo sviluppato una soluzione che
include all'interno tutte le funzionalità di
cui un negoziante necessità per gestire in
modo semplice ed efficace la propria
attività. MagicStore è il primo ed unico
CahnnelPlace che consente di integrare
tutti i canali di vendita fisici ed online. In
questo modo abbiamo creato il negozio del
futuro!"

"Se chiedi a una web agency
quale soluzione utilizza per
gestire l'integrazione tra negozio
fisico, ecommerce e Marketplace,
molto probabilmente ti risponderà
MagicStore. La semplicità di
utlizzo e la velocità di startup
rendono il nostro ChannelPlace, la
piattaforma più utilizzata sul
mercato italiano"Giuseppe Celentano,

Sales & Marketing Manager
Fabio de Majo,
Strategic Partner Development



Tutti i canali interconnessi tra
loro

Con MagicStore puoi adottare una strategia
omnicanale che consente agli utenti di realizzare il
proprio processo d’acquisto tramite diversi canali di
vendita (fisici e digitali) collegati tra loro, in modo da
offrire un’esperienza integrata, simultanea e dinamica.

Omnicanalità
nel Fashion
Retail



MAGAZZINI FISICI

Per gestire al meglio tutti i canali di
vendita è necessario avere un magazzino
ben strutturato ed organizzato. Un
magazzino che possa essere condiviso in
tempo reale con tutti i canali fisici ed
digitali

MARKETPLACE

I marketplace sono sempre più utilizzati
dai consumatori finali e i retailers che li
utilizzano sfruttando la reputazione del
canale per aumentare senibilmente le
vendite. Ma questo deve essere fatto in
modo da non impattare sulle attività
ordinarie. Abbiamo integrato nel
ChannelPlace i più importanti marketplace
per consentire ai negozianti di non
effettuare più volte il carico, semplificando
le loro attivià

ECOMMERCE

Avere un ecommerce è oggi fondamentale
per affermare la propria presenza anche
sul web e non solo. Per l'ecommerce
passa anche l'automazione delle vendite
social. É per questo che abbiamo
integrato oltre 700 CMS che dialogano in
tempo reale con il magazzino di
MagicStore.

NEGOZI

I negozi sono uno dei canali fondamentali
della vendita per questo è necessario che
il ChannelPlace di MagicStore consenta ai
clienti del Fashion di poter effettuare la
vendita da banco. In questo modo anche il
punto vendita fisico rientra in una
strategia omnicanale 

Gestisci tutto
da un'unica
piattaforma



MagicStore automatizza la tua
strategia Omnicanale

01 Store Fisico

02 E-commerce

03 Marketplace

04 Social

05 Marketing Automation



Vantaggi MagicStore
Magazzino Centralizzato
Magazzino unico dal quale poter
smistare la merce sui diversi canali

Integrazioni dirette
Tutti i canali, fisici e online, integrati tra
loro

Soluzione Cloud
Gestione dell'attività in piena mobilità,
senza essere costretti a stare in
negozio per effettuare le operazioni

Dati in tempo reale
Tutti i dati viaggiano in tempo reale in
modo da prendere decisioni mirate in
base agli andamenti di ogni singolo
canale
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Nel corso degli ultimi 5 anni, gli
ordini provenienti dagli
ecommerce integrati a
MagicStore sono aumentati del
900% ed oggi vengono gestiti
oltre 500.000 ordini annuali.



IN CHE MODO IL
CHANNELPLACE
AUMENTA LE TUE
VENDITE E
MIGLIORA
L’ESPERIENZA
CON I CLIENTI?

magicstore.cloud



Scopri differenti canali di vendita

Sei libero di scegliere il canale
più adatto a te

Con il ChannelPlace di MagicStore non hai bisogno di
aspettare tempi lunghi per le integrazioni, scegli
l'ecommerce o il marketplace più adatto alle tue
esigenze tra quelli disponibili e sei immediatamente
online



 MARKETPLACE: ECOMMERCE: REGISTRATORI DI CASSA:

FEED:  MARKETING: SOCIAL MEDIA:
Instagram
Facebook
WhatsApp
Youtube

Ecosistema MagicStore



ONE PRIME BUSINESS

€ 250 /una tantum

1 Punto Vendita
1 Magazzino

1 Azienda
Utenti illimitati
Clienti illimitati

Movimenti Mensili 10k
Archiviazione 2GB

1 Canale Web incluso

1 Punto Vendita
Magazzini illimitati
Aziende illimitate

Utenti illimitati
Clienti illimitati

Movimenti Mensili 20k
Archiviazione 5GB

Referenze pubblicate 30k
2 Canali Web inclusi

1 Punto Vendita
Magazzini illimitati
Aziende illimitate

Utenti illimitati
Clienti illimitati

Movimenti Mensili 40k
Archiviazione 10GB

Referenze pubblicate 30k
Tutti i Canali Web inclusi

I nostri
listini

€ 250 /una tantum

€ 250 /una tantum

Attivazione + Canone 1° mese



ONE PRIME BUSINESS

€ 99 /mese

1 Punto Vendita
1 Magazzino

1 Azienda
Utenti illimitati
Clienti illimitati

Movimenti Mensili 10k
Archiviazione 2GB

1 Canale Web incluso

1 Punto Vendita
Magazzini illimitati
Aziende illimitate

Utenti illimitati
Clienti illimitati

Movimenti Mensili 20k
Archiviazione 5GB

Referenze pubblicate 30k
2 Canali Web inclusi

1 Punto Vendita
Magazzini illimitati
Aziende illimitate

Utenti illimitati
Clienti illimitati

Movimenti Mensili 40k
Archiviazione 10GB

Referenze pubblicate 30k
Tutti i Canali Web inclusi

I nostri
listini

€ 169 /mese

€ 250 /mese

Canone  dal 2° mese



LIVE CHAT

Operatori che rispondono alle tue
domande in tempo reale

CUSTOMER SUCCESS

Risorse specializzate che ti
supportano durante la fase di
attivazione e ti guidano alla scelta
dei canali più adatti a te

TICKET FLAT

Non ci sono limiti di richiesta. Puoi
contattare il nostro team di
assistenza ogni volta che ne hai
bisogno!

AREA 365

Corsi dal vivo
Guide
Videoguide

Area completamente dedicata alla
tua formazione con:

Il nostro supporto in tutte le sue forme



Ti  guidiamo verso il tuo successo
UNA RISORSA DEDICATA TI ACCOMPAGNERA' NEL MONDO DIGITALE 

Una volta scelto il tuo
abbonamento,
conoscerai la risorsa a
te dedicata che ti
affiancherà per 12
mesi.

CUSTOMER
SUCCESS

Analizzeremo la tua
situazione di partnenza
per consentirti di
lavorare in piena
serentià.

ONBORDING
COMPLETO

Avrai accesso alla
nostra area 365
all'interno della quale
potrai decidere quando
fare formazione e
potrai rifarla ogni volta
che vuoi.

FORMAZIONE
CONTINUA

Potrai richiedere la
nostra assistenza ogni
volta che voi mediante
ticket o chattando live
con un nostro
operatore

SUPPORTO
COSTANTE

Ti aiuteremo a
scegliere i canali più
adatti alle tue
necessità sulla base
del tuo target di
riferimento

APERTURA
NUOVI CANALI



Grazie�per
l'attenzione
Numero Verde 800-998-578

info@magicstore.cloud

www.magicstore.cloud

mailto:%20info@magicstore.cloud
http://www.magicstore.cloud/

