
CONVENZIONE VTEX PER I SOCI 
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Dal 2017 siamo nel Magic Quadrant di Gartner,

punto di riferimento mondiale per il Commercio Digitale

GARTNER’S 2017 MAGIC QUADRANT FOR DIGITAL COMMERCE

Siamo un’azienda di livello 
mondiale



Uno studio della IDC, tra i 
massimi esperti mondiali nel 
mondo della innovazione 
digitale, ha fornito una 
valutazione delle principali 
piattaforme Saas di commercio 
digitale B2C abilitate al Cloud.

Lo studio dimostra una volta di 
più che VTEX è autorevolmente 
uno dei principali attori del 
settore



RIEPILOGO

Perché VTEX?

Implementazione più rapida (109 giorni di media)

Abilità nel personalizzare qualunque processo

Aggiornamenti continui (800+ al mese)

VTEX Smartcheckout

Vera architettura "multi-tenant"

· Nessun costo di attivazione 
· Nessun costo di licenza 

Conforme:Certificato:



Convenzione VTEX ai 
soci del NETCOMM

Per	tutti	i	soci	Netcomm,	VTEX	
propone	offerte	differenziando	in	

base	al	fatturato	annuo:	



ØNessun costo di licenza.

ØProfessional services o management del progetto 
tramite un PM senza costo. Questa persona seguirà lo 
sviluppo del progetto fino il go live. Dopo il go live, il 
cliente avrà accesso al servizio di supporto tramite un 
sistema di ticket. 

Ø1 giorno di formazione del team del cliente sull’uso 
della piattaforma senza costo

1. Fatturato annuo < 1M€



v Nessun costo di licenza.

v Professional services o management del progetto tramite un 
PM senza costo. Questa persona seguirà lo sviluppo del 
progetto fino il go live. Dopo il go live, il cliente avrà accesso 
al servizio di supporto tramite un sistema di ticket. 

v 1 giorno di formazione del team del cliente sull’uso della 
piattaforma senza costo. 

v Migrazione del attuale layout dal attuale sistema al CMS di 
VTEX senza costo. VTEX coprirà 100% il costo di 
migrazione. Il cliente rimarrà responsabile solo 
dell’integrazione tra la piattaforma e il suo gestionale. 

2. Fatturato annuo > 1M€



vContattare il team di VTEX in Italia a vtexitalia@vtex.com
o daniela.jurado@vtex.com

v Inviare le informazioni sul progetto esistente di e-
commerce: piattaforma attuale, fatturato annuale, 
contatto responsabile dell’e-commerce. 

v Invio proposta da VTEX con dettagli tecnici e 
commerciali.

vApprovazione della proposta.

v Inizio del progetto e selezione dell’account manager di 
VTEX che lo seguirà.

Come iniziare il processo:



–

Grazie!


