Métaxy
Your eCommerce service provider
Rendiamo semplici, convenienti e coinvolgenti le nuove sfide
nel mercato delle vendite online internazionali.
Mettiamo la nostra esperienza a disposizione dei Clienti
in modo sartoriale rispetto le esigenze.
L’eCommerce richiede competenze specifiche.

Il contesto della trasformazione digitale del commercio
Panoramica del mercato eCommerce per beni di consumo e servizi*
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38,40M

65%

41 MLD

Numero totale di persone
che comprano beni di
consumo via eCommerce

Penetrazione dei beni di
consumo su eCommerce
(popolazione totale)

Valore dei beni di
consumo e servizi
acquistati su eCommerce
(vendite totali annue)

+2,1%
2018 -2019

+18%
2018 -2019

i

+10%
2018 -2019

$

450€

Spesa annuale media
degli utenti che
acquistano beni di
consumo su eCommerce

Che sia l’approccio ad un nuovo modello di business, il desiderio di internazionalizzazione
o più semplicemente il rendere maggiormente pervasivo e funzionale un modello online
esistente, il canale del commercio elettronico e la definizione di un’efficace strategia
digitale sono ormai divenuti imprescindibili per il successo di ogni azienda.

*Ricerca su utenti Internet tra i 16 e i 64 anni

Chi siamo
Métaxy è una dinamica società di diritto Italiano
che si propone di contribuire significativamente
alla crescita e allo sviluppo dei propri Clienti,
ponendosi come consulente e provider di servizi
attraverso l’impiego di piattaforme tecnologiche e
soluzioni in grado di coprire l’intero ciclo di vendita
dall’engagement del Cliente fino al delivery del
prodotto ed alla gestione di garanzia e resi.
Implementiamo ogni singola attività affinché sia in
grado di fare la differenza sul mercato.

Strategic Level
Digital Strategy & Brand positioning
Catalogo, Photo & Contents
SEO, SEM & Social Media
CCM Omnichannel

OMS Level
Infrastruttura Tecnica e gestione carrello
Pagamento e Fatturazione
Marketing Automation & BI
Customer Care

Operational Level
Order Fulfillment
Pick & Pack
Delivery B2C
Logistica integrata

Con gli accadimenti del 2020 il trend di penetrazione del commercio online è ancor più accelerato;
per cogliere in modo efficace questa opportunità bisogna comprendere e governare ogni singolo
aspetto del modello digitale.
Il Cliente può scegliere quali attività affidare a Metaxy in relazione alla strategia e al grado di
competenza interna in ambito tecnologico, gestionale e di marketing.

Cosa facciamo
MARKETING

CUSTOMER CARE

SEO SEM - Display ADV Remarketing - Social Media
Marketing - Blog Influencing MKT Automation - Recovery
carrello - Profilazione Programmi Fedeltà

Pre & Post Sales Support Livechat - Gestione recesso
e garanzia - Supporto di
primo livello sul prodotto

FISCALITA’ E INCASSI

EVASIONE ORDINE

Carte di Credito e Portafogli
Digitali - Pagamenti in valuta
estera - Antifrode Contrassegno

Pick & Pack - Delivery via
Courier - Reverse Logistic Preparazioni speciali
(Regali) – Gestione die resi

CANALI E VETRINA

LOGISTICA

Magento - Woocommerce Prestashop - SAP Hybris eBay - Amazon FBA e FMB

Supply Chain - Gestione
Magazzino - Etichettatura Photoshooting

Siamo in grado di accompagnare il Cliente, grazie alle esperienze maturate negli anni, in ogni
componente necessaria alla realizzazione di progetti eCommerce che abbiano come primo
obbiettivo la redditività e la facilità di implementazione e gestione.

Gestione dei canali di vendita

4

shop e
marketplace

Gestire i canali digitali significa integrazione dei corretti
marketplace ed il giusto mix con il proprio eCommerce a
supporto degli obbiettivi di vendita, della brand awareness e
di una maggiore redditività di prodotto.

•
•

Inserimento trasparente nei principali
marketplace (Amazon, Facebook Shop, etc.)
Integrazione o realizzazione dello shop del
Cliente per una adeguata User Experience

•

Implementazione di politiche di “convivenza”
con le reti distributive tradizionali

•

Supporto alla definizione delle strategie di
vendita on line sui mercati internazionali

Servizio incasso, fatturazione e legale
Incasso e
Fatturazione

Servizi di gestione del pagamento, antifrode e invio di ricevute e fatture
sono attività che hanno assunto una criticità rilevante.
La percentuale più significativa di abbandono della transazione online
da parte degli utenti è dovuta alla difficoltà , nei tempi e nei modi, di
effettuare il pagamento.

•

Pagamento con carte di credito e/o prepagate, wallet,
bonifici, cryptovalute, pagamenti rateali e alla consegna
Gestione della fiscalità nei paesi UE

•

Oneri legali, compliance GDPR, contenziosi e antifrode
gestiti da Métaxy

•

Nessun onere di gestione fatture o quadratura contabile

Logistica omnicanale per la customer experience
Logistica e
Fulfillment

Fullfiment veloce, sicuro e distribuito
Gli eCommerce di successo hanno tutti una cosa in comune:
un efficiente fulfillment.
L’omnicanalità, rispetto al flusso di operazioni di una rete logistica
tradizionale ha ben altre richieste: l’infrastruttura deve garantire una
veloce evasione dell’ordine capace di valorizzare l’intero processo.

•
•

Integrazione trasparente della logistica in uso
Utilizzo di strutture logistiche secondo criteri geografici
e per tipologia prodotto

•

Strutturazione di progetti dedicati a supporto della food
delivery metropolitana

•

Gestione resi anche in modalità “second life” - diamo al
prodotto un seconda vita rigenerandolo/sanificandolo
ed immettendolo nel circuito outlet di Métaxy LAB

Il marketing digitale - think different

SEO, SEM &
Social Media
Marketing

Ideazione, pianificazione, progettazione e sviluppo della strategia
marketing su tutti i canali digitali sono elementi necessari per
posizionare Brand e prodotti e creare un proficuo engagement.
Non è importante farlo o farlo fare, ma distinguersi dagli altri.

•

SEO - SEM - Display ADV - Remarketing - Blog
Influencing, multilingue

•

A/B testing e ottimizzazione continua di tutte le
funzionalità e della UX

•
•

Conversion rate optimizzation e generazione leads
Interpretiamo il Social Media Involvement con il giusto
“anticonformismo“

Delivery - the last but not the least

Consegna
ultimo miglio

La logistica dell’ultimo miglio è sempre più riconosciuta come un fattore
critico di successo in grado di generare un vantaggio competitivo rispetto
ai competitor.
La consegna e le sue performance sono divenute un fattore distintivo e
cruciale per un eCommerce di successo.

•

Utilizzo e governance, dei principali player nazionali ed
internazionale del settore delle consegne B2C in ottica di
cost saving

•

Progetti di delivery metropolitana personalizzati per
timing e modalità

•

Gestione rientri e swap garanzia

Assistenza: il Cliente non va lasciato solo

Customer
Care

Quando i clienti hanno domande vogliono risposte rapide e chiare
oppure acquisteranno altrove. Un servizio di Customer Care efficiente è
fondamentale per ottenere soddisfazione e fidelizzare i Clienti per nuovi
acquisti

•

Supporto al Cliente multilingua prima, durante e dopo il
suo acquisto

•

Supporto dedicato di secondo livello su specifiche di
prodotto.

•

Active Customer Acquistion via LiveChat

Integrazione, analisi e automazione digitale
CRM &
Salesforce
Automation

BI e Data
Integration

Marketing
Automation

Per comprendere e anticipare
bisogni e desideri dei
consumatori potenzialmente
interessati all’acquisto di prodotti
e servizi e costruire relazioni a
lungo termine al fine di
soddisfare e fidelizzare il cliente

La business intelligence è
«informazione» necessaria per
prendere decisioni significative
nel business online. Tutti i nostri
servizi sono concepiti per essere
monitorati e misurati in real time
attraverso Reshark portal.

La MA favorisce connessioni
personalizzate one-to-one con un
numero praticamente infinito di
clienti, in maniera sistemica e
strutturata

Aprire un'attività online è il sogno di molti, ma avviare e sviluppare un eCommerce
richiede analisi approfondite e strategie mirate. Comprendere le tendenze del
settore, identificare le esigenze dei consumatori, analizzare il mercato e la
concorrenza sono alcune delle attività di cui occuparsi.

Implementiamo facili strumenti in cloud ed integrazioni ai sistemi dei
Clienti per non lasciare nulla al caso.

Mantieni il controllo sul tuo business

€
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) Outsourcing consapevole
Non perdere mai la conoscenza ed il controllo dei processi del tuo business!
La piattaforma ReShark ti permette di fare outsourcing consapevole di tutti i processi di
vendita online consentendo in tempo reale la verifica degli obiettivi e i relativi KPI dei
risultati.
Il modello basato su API ci consente di integrare i sistemi informativi del Cliente per
ogni aspetto desiderato ed utile alle operazioni di enrichment e e-loyalty della
Clientela, al fine-tuning della strategia digitale e ad una puntuale analisi delle
performance di ogni singola componente.
La modularità della soluzione consente di attivare sempre e solo ciò di cui hai bisogno.

€

Errori da evitare per l’eCommerce di successo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SCARSO MONITORAGGIO DELLE SPEDIZIONI
CONCENTRARSI SU TROPPE COSE
SCADENTI ATTIVITA’ DI MARKETING SU TUTTI I CANALI
ECCESIVO INVESTIMENTO SOLO INIZIALE
PENSARE CHE I CLIENTI ARRIVINO DA SOLI E DA UN SOLO MERCATO
PROCEDURE DI ACQUISTO LUNGHE E COMPLICATE
TRASCURARE I SOCIAL MEDIA
DESIGN SCONTATO E SEO ASSENTE
NON STABILIRE UN RAPPORTO CON IL CLIENTE
…

Perché scegliere Métaxy?
•
•
•
•
•
•

Abbiamo fatto di curiosità, passione ed errori la possibilità di proporre ai nostri Clienti non
idee ma soluzioni vincenti e non generaliste.
Siamo convinti che la ricerca, la dedizione e la condivisione siano i drivers di una
partnership di successo per crescere insieme in un percorso virtuoso principalmente
improntato su principi di revenue share.
Grazie al Métexy LAB sperimentiamo e consolidiamo nuovi modelli di business per una
digital trasformation “agile” mettendoli a disposizione nella nostra soluzione dopo averli
personalmente concretizzati.
Un Team con oltre vent’anni di esperienza in digitalizzazione dei processi, logistica e
delivery sarà sempre a tua disposizione.
Perché i Clienti non sono tutti uguali ed il nostro approccio è ritagliato su misura per
ognuno di loro personalizzando ed attivando solo le funzioni desiderate.
Perché se il concetto di marketing fosse tutto uguale … tutti avrebbero gli stessi Clienti.

Enjoy simplicity with us

l

Affidare ad un intermediario esperto la gestione del proprio commercio elettronico,
mantenendone governance e controllo, è una scelta vincente che consente di sfruttare
best practice and expertise consolidate per concentrarsi sul proprio business produttivo.

Il Métaxy è la condizione dello stare tra estremi opposti in cui cose e situazioni si
delineano nella loro giusta proporzione secondo forma e numero. Stare Métaxy significa
trovarsi tra il limite e l’illimitato e quindi in mezzo… in una situazione intermedia. (Platone)

m
info@metaxy.eu

www.metaxy.eu

