
Dal 2009 selezioniamo e commercializziamo nel mercato italiano le migliori 
soluzioni estere per l’ottimizzazione di e-commerce e digital marketing.

Your digital solutions provider



2010 2012 2014 2017

Rating and reviews 
di indipendenti e 
genuine.

Bonifici online diretti con 
conferma in realtime.

Ottimizzazione di Ricerca e 
navigazione negli shop online.

User experience unica e 
personalizzata per ogni singolo 
visitatore.

Monitoring prezzi dei 
competitor e price 
optimization.

Performance 
campagne 
TV

Configuratore interattivo di 
prodotti 

E-mail marketing 
automation

Collecting PSP



Che tipo di fotografo 
sei?

Occasionale

La foto è il 
mio hobby

Professionale
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• Search and Navigat ion



Leader in Europa per Search & Navigation negli shop online
•Live su1.300 negozi online
•Conversion dalla ricerca dal +10% al +35%
•Tolleranza all’errore, autoapprendimento, behavioural targeting 

• Search and Navigat ion



POINT OF SALE IS
EVERYWHERE

• Search and Navigat ion

-Search
-Navigation
-Merchandising
-Analytics



• Search and Navigat ion



• Search and Navigat ion

Suggerimenti a partire dalle 
prime lettere digitate 



• Search and Navigat ion

Tolleranza all’errore multilingue



• Search and Navigat ion

Campagne attive per landing pages / microsites
dedicati ai brand



• Search and Navigat ion

Ottimizzazione mobile



• Personal izat ion 1 to 1 
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• Search and Navigat ion



User experience unica e 
personalizzata per ogni

singolo visitatore.

• Personal izat ion 1 to 1 
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• Personal izat ion 1 to 1 

- Più prodotti visitati, maggiore tempo sul sito
- Autoapprendimento della relazione tra articoli
- Molteplici regole di business
- Suggerimenti 1 to 1
- Riconoscimento del cliente
- Suggerimenti mirati basati sull'esperienza



• Personal izat ion 1 to 1 



• Epr ice Case Histor y

COMPLETAMENTE MULTICANALE 



TAGS: #ottimizzazione #prezzi #monitor #pricecrawler

• Pr ice Opt imisat ion



Fornisce regolarmente ed in modo automatizzato informazioni sui 
prezzi dei prodotti online. 

Permette di monitorare i prezzi dei vostri competitor per 
determinare la propria strategia di pricing.

Price Monitoring Online

Competitive Price Optimization
Offre la possibilità di trovare la strategia di prezzo ottimale per il vostro 
business.

Secondo la vostra politica dei prezzi il software propone prezzi 
ottimali per voi, consentendo di avere sempre il pieno controllo dei 
prezzi. 

Sfruttate al meglio la leva del prezzo e
aumentate il vostro margine

• Pr ice Opt imisat ion



• I l  boni f ico onl ine d iretto

TAGS: #bonifici #crossborder #pagamenti



Sofort si interfaccia con 

l’on-line banking del 

cliente e facilita la 

transazione con bonifico 

verso il merchant

Il bonifico online: Facile, 
Sicuro e Veloce !

Funziona con il 97%

delle banche italiane.

• I l  boni f ico onl ine d iretto



!  Flussi di cassa veloci, alta liquidità e processo agile 
!  Risparmio di costi grazie a basse commissioni 
!  Utilizzabile con 44 milioni di conti bancari online 
!  Bassi costi di transazione 

!  Più di100 plug-ins per piattaforme e-commerce standardizzate 
!  API efficienti per piattaforme custom 

 
!  Processi e accrediti automatizzati, nessun chargeback 
!  Nessun dispendioso controllo della solvibilità dei clienti e nessuna verifica 

manuale del saldo del pagamento. Quando il conto è coperto, il 
trasferimento può essere iniziato immediatamente. 

!  Possibilità di invio immediato della merce acquistata grazie alla conferma 
della transazione in tempo reale.  

Condizioni più 
favorevoli e 
ampia copertura 

Facile 
integrazione 

Automatizzato e 
trasparente 

Veloce 

Il terzo sistema di 

pagamento più 

offerto in 
Germania. 
Fondamentale per 

il business 
crossborder!

• I l  boni f ico onl ine d iretto
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• Payment Ser v ice Provider



• Payment Ser v ice Provider



TAGS: #payment #crossborder #conversion

PSPPSP



• Payment Ser v ice Provider



Your digital solutions provider

Intergic Italia
info@intergic.com
_Via Cavour 69 Merano (Bz)  
_Talent Garden - Via Calbiana 6 Milano 
T +39 02 45075259

https://twitter.com/intergic
https://twitter.com/intergic
https://twitter.com/intergic
https://twitter.com/intergic
https://twitter.com/intergic
https://twitter.com/intergic
https://twitter.com/intergic
https://twitter.com/intergic
https://www.facebook.com/INTERGIC
https://www.facebook.com/INTERGIC
https://www.facebook.com/INTERGIC
https://www.facebook.com/INTERGIC
https://www.facebook.com/INTERGIC
https://www.facebook.com/INTERGIC
https://www.facebook.com/INTERGIC
https://www.linkedin.com/company/intergic?trk=company_logo
https://www.linkedin.com/company/intergic?trk=company_logo
https://www.linkedin.com/company/intergic?trk=company_logo
https://www.linkedin.com/company/intergic?trk=company_logo
https://www.linkedin.com/company/intergic?trk=company_logo
https://www.linkedin.com/company/intergic?trk=company_logo

