
La prima piattaforma web gratuita in grado di strutturare  
e dotare i produttori e le attività di commercio al dettaglio 
territoriali di un innovativo sistema per la vendita online 
immediata ed autonoma.   

 
 

COME  FUNZIONA  IN  SOLI   3  STEP 
 
 

REGISTRA GRATIS 
IL TUO NEGOZIO 

RICEVI NUOVI  
ORDINI 

CONSEGNA A 
DOMICILIO 

RITIRO IN  
NEGOZIO 



L’innovativo sistema di geo localizzazione della nostra piattaforma è in grado di mostrare ai clienti i Negozi Vicini, 
quelli di fiducia, che possono consegnare i prodotti senza costi aggiuntivi perché a portata di mano.  
 
e-Commerce Sostenibile: rapporto diretto negozio – cliente pensato per dare valore a tutte le piccole attività 
territoriali la cui forza e valore aggiunto sono costituiti dal rapporto “diretto tra persone”; le produzioni 
artigianali, espressioni uniche locali e regionali, per valorizzare il capitale umano e la circolazione dell’economia 
sul territorio stesso.  

Nel pieno rispetto delle attuali disposizioni in merito alla sicurezza alimentare e sanitaria, presenta la tua 
attività, i tuoi prodotti e gestisci in piena autonomia il tuo “negozio on line”.  
 
Tutte le attività commerciali possono aprire fin da subito gratuitamente il loro negozio on-line.  
Basta una semplice registrazione per attivare il Negozio ed entro poche potrai gestire in piena autonomia il 
tuo punto vendita o farti guidare dai consigli dei nostri esperti grazie al servizio di assistenza personalizzata. 

COME FUNZIONA 

Hai una Partita Iva, un’attività di produzione, trasformazione o vendita al dettaglio? 

Sei un artigiano, un agricoltore, hai un panificio, una macelleria o comunque un negozio?  
 
 
 
 

CONTINUA A VENDERE E RESTA APERTO 



✔Apertura del tuo Negozio on-line, guidata e con possibilità di  
     assistenza dedicata e personalizzata 

✔Manuale di utilizzo on-line base e avanzato 

✔URL – indirizzo web del negozio personalizzato 

✔Geo localizzazione con mappa del Negozio 

✔ Inserimento contatti diretti per il Negozio territoriale 

✔Form contatti personalizzato con invio alla vostra e-mail 
 
✔Un pannello di controllo, semplice, intuitivo e di ultima generazione: 

 
✔Gestione diretta dei prodotti  
✔Gestione Prodotti con valori variabili 
✔Prodotto prenotabile 

✔Gestione delle scorte di prodotto 

✔Aggiornamento dello stato dell'ordine 

✔ Inserimento Immagini del prodotto 

✔ Inserimento descrizione Prodotto, tag, parole chiavi per ricerca e SEO 

✔Creazione di coupon 

✔Gestione annunci e promozioni 
✔Sconto a tempo limitato 

✔Aggiornamento del prodotto 

✔Opzione fiscale 

✔Creazione informazioni Prodotti scaricabili (cataloghi, presentazioni, etc.) 
✔Memorizzazione modulo di contatto e storico richieste 
✔Ordini con notifiche via e-mail e segnalazione sul pannello di controllo 
✔Rapporti di vendita e Rapporti sugli incassi 

 
✔Sistema di gestione ordini 
✔Sistema di ticket 
✔Opzione Gestione degli ordini fornitori (B2B) 
✔Gestione delle spedizioni 
✔Spedizione per categorie di prodotto 

✔Tracciamento spedizione  
✔Opzioni di spedizione  
✔Gestione delle recensioni dei prodotti 
✔Negozio con personalizzazione e gestione diretta SEO 

✔Profili social 
✔Possibilità di inserimento Negozio in vetrina – home page 

✔Opzione Gestione pagamenti on-line (carte di credito, 
Stripe, e altri circuiti di pagamento on-line) 

✔Supporto tecnico per il Negozio e per il Cliente 
✔Formazione e pillole di marketing online 

 

UN SISTEMA E-COMMERCE SOSTENIBILE SENZA LIMITI 
Innovazione e tradizione per digitalizzare il tuo negozio ed essere 
sempre aperto – 24h. 
Queste le principali caratteristiche a disposizione: 



Per le attività Commerciali - Negozi: 
✔ Registrazione in 5 minuti. 
✔ Vendi on-line e ricevi i pagamenti con carta di credito con il nostro POS virtuale a Canone Zero. 
✔ Negozio on-line con URL statico disponibile già in fase di registrazione. 
✔ Ottimizzazione SEO negozio e prodotti. 
✔ Gestione ordini e spedizioni direttamente dall’area privata del “negozio on-line”. 
✔ Manuali di utilizzo del portale e guida per ottimizzazione dei motori di ricerca. 
✔ Assistenza personalizzata e con contatto diretto. 
  

Per gli Acquirenti: 
✔ In un singolo ordine acquista più prodotti in vendita in negozi dislocati in area geografiche diverse. 
✔ Grazie alla geolocalizzazione si può entrare dentro ai negozi vicini e consultare la vetrina virtuale 

presente per ogni negozio. 
✔ Ricevere il prodotto a domicilio consegnato con corriere espresso o con consegna diretta da parte 

del venditore (dove attiva). 
✔ Ritirare l’ordine direttamente nel negozio “saltando la coda”. Ogni negozio del portale 

NegozioVicino.it ha un POS virtuale e permette di pagare con carta di credito prima 
ancora di andare a ritirarlo in negozio. 

✔ I clienti possono richiedere informazioni direttamente ai venditori tramite un’area dedicata. 

Tutte le attività commerciali, registrandosi in 5 minuti, possono fin da subito aprire il 
proprio negozio on-line,  ricevere nuovi ordini con il POS virtuale (a canone zero!) in 
grado di supportare pagamenti elettronici effettuati con carte di credito, carte 
prepagate e carte virtuali di ultima generazione. 

PUNTI DI FORZA 



ABBONAMENTO  
  

START EVO TOP 

Registrazione Gratuita Gratuita Gratuita 

Prodotti 10 20 45 

Categorie 1 2 5 

Commissioni sul venduto 

con formula “Ritiro in 

Negozio” o “Consegna a 

Domicilio” del venditore 

0 € 0 € 0 € 

Canone annuo per POS 

Virtuale 

0 € 0 € 0 € 

Commissioni 

Amministrazione e 

Gestione Servizio - % sul 

venduto tramite Carta di 

Credito. 

15% + 0.25 € 9% + 0.25 € 5% + 0.25 € 

Volume Minimo Vendite  1 Vendita ogni 3 

Mesi 

Nessun Limite Nessun Limite 

Manuale Istruzioni Base Base 

+ 

Evoluto: 

- Gestione vendita 

- Gestione negozio 

Base 

+ 

Evoluto 

+ 

Ottimizzazione SEO 

(base) 

Sessione privata per 

ottimizzazione negozio 

(una volta) 

Nessuna 

Sessione 

1 ora 1 ora e 30 minuti 

Costo Abbonamento 0 € 420 €/anno 

115 €/Trimestrale 

750 €/anno 

205 €/Trimestrale 

INNOVAZIONE & TRADIZIONE 

 a disposizione! 

 

 E-COMMERCE SOSTENIBILE 

Km 0 

GEOLOCALIZZAZIONE 

GESTIONE DIRETTA 

PAGAMENTI ONLINE 

ASSISTENZA DEDICATA 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

Inizia subito a vendere on-line  

con una piattaforma professionale. 

Zero costi iniziali  

poi scegli come strutturare  

il tuo Negozio senza sorprese ! 



Siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni e 
chiarimenti. Se le informazioni presenti sul portale o sulla 
pagina FAQs non hanno dato risposta alle vostre specifiche 
richieste, potete contattarci nei seguenti modi: 
  
Scriveteci via e-mail a:  info@negoziovicino.it 
  
Oppure tramite i social network: 
Facebook: https://www.facebook.com/negoziovicino 
  
SHARE-K s.r.l. 
P.iva 02252730508 
Pec share-k@pec.it 
  
Uffici: 
via G. Giusti n.1  
56017 San Giuliano Terme (PI) 
 
Tel.   (+39) 050 879.960   
Fax  (+39) 050 38.35.006 
e-mail:  assistenza@negoziovicino.it 

Sostenibilità a chilometro zero e filiera 
corta, valorizzando il capitale umano 
delle tantissime realtà che fanno grande 
l’Italia, la sua cultura e la sua tradizione 
culinaria e artigianale , di commercianti e 
presidi storici che si tramandano il 
mestiere da generazioni a generazione. 
  
I piccoli negozi che fanno grande e unica 
l’Italia! 
  
In questa situazione di emergenza 
sanitaria nazionale, pensiamo che 
ognuno di noi debba contribuire per la 
propria competenza e senso civico, ad 
aiutare la nostra comunità, tutti i 
cittadini, a trovare le risorse e la fiducia 
necessarie per affrontare le sfide di ogni 
giorno e ripartire! Noi mettiamo la 
piattaforma web a disposizione di tutti! 
 

CON NOI SEMPRE APERTI – H24 

IN MASSIMA SICUREZZA E AL FIANCO DEI NEGOZI! 

CONTATTI 
I NOSTRI VALORI 

mailto:info@negoziovicino.it
https://www.facebook.com/negoziovicino

