
IN SINTESI

IL COMMERCIANTE INVIA LA PROPRIA ANAGRAFICA
AL SERVER PESCARA COMMERCE UTILIZZANDO
IL GESTIONALE FORNITO DA O.P.S. srl

 O.P.S. srl CARICA I SUOI PRODOTTI
 SULLE PIATTAFORME E-COMMERCE 

QUANDO IL PRODOTTO VIENE VENDUTO,
O.P.S. srl LO RITIRA PRESSO IL NEGOZIO E SI
OCCUPA DELL’IMBALLAGGIO E DELLA SPEDIZIONE

IL CLIENTE FINALE 
ACQUISTA I PRODOTTI SUI
CANALI MARKETPLACE DI
PESCARA COMMERCE

CHI VENDE COME SI VENDE

COME SI SPEDISCE

DOVE VENDE

1) CONTABILIZZAZIONE DELLE VENDITE
2) GESTIONE CATALOGO PRODOTTI E CONTENUTI
3) GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA
4) EVENTUALI RICONOSCIMENTI FISCALI ALL’ESTERO
5) LOGISTICA E SPEDIZIONI
6) CUSTOMER SERVICE E CALL CENTER (in lingua italiana e straniera)

Ad ogni singolo negozio viene dato in uso un portale per usufruire
del servizio SVUOTANEGOZIO.
 
Cos’è lo SVUOTANEGOZIO: sotto la supervisione del Gruppo 3PW, ogni attività 
commerciale sincronizza le sue giacenze con un server centrale che
permette di caricare i prodotti sulle maggiori piattaforme e-commerce d’Europa.
Gli articoli inseriti dal negozio nel server centrale sono visualizzabili sulle
piattaforme e-commerce entro 4 ore.
Il grande vantaggio per le attività commerciali è quello di non dover impiegare 
risorse umane ed economiche per vendere on line in Italia e all’estero.

Le vendite vengono effettuate in 8 paesi europei
attraverso 19 canali e-commerce, tra i quali:

ePRICE, Amazon, eBay, Mano mano,
Cdiscount, Rue du Commerce,
Hitmeister Real, Fnac, Rakuten, Pixmania.

         
        

  

     
        

       
       

 

      
          

            
   

  

         
            

          
        

            
  

Le vendite vengono effettuate dalla società Ops Srl, proprietaria del marchio 
Pescara Commerce, che vende per nome e proprio conto, assumendosi 
tutte le responsabilità:

      
        

       
       

Ops Srl si avvale dell’esperienza del Gruppo 3PW, che 
gestisce, per medie e grandi imprese, canali di vendita 
su marketplace con soluzioni “chiavi in mano” flessibili 
e facilmente configurabili in base alle esigenze del 
cliente.

Ops Srl si occupa integralmente dell’affidamento della merce ai corrieri 
espressi (ritiro - imballaggio - spedizione), identificando i migliori rispetto 
al paese di destinazione della merce, ma anche al peso, al volume e alla 
classe 
merceologica degli articoli.

Pescara Commerce considera le attività commerciali non più come singole 
entità ma come un grande magazzino diffuso da cui Pescara Commerce si può 
approvvigionare giornalmente.
Pescara Commerce, grazie alla partnership esclusiva con il Gruppo 3PW, si 
candida ad essere la prima piattaforma logistica-commerciale esistente capace 
di supportare i negozi di prossimità nella vendita dei loro prodotti attraverso le 
maggiori piattaforme marketplace d’Europa.


