Il futuro delle
vendite online sta
in un semplice
connettore

Nel mese di marzo 2020, il 74% degli utenti Internet (59% popolazione mondiale = 7,77
miliardi di persone) ha perfezionato almeno un acquisto per prodotti e servizi sul web (da
qualunque dispositivo) e il 51% ha effettuato un acquisto da telefono (*Report
WeAreSocial)

Il Covid-19 ha ha contribuito significativamente alla crescita dell’e-commerce in tutte le
fasce di età e ha cambiato radicalmente il modo in cui più gli operatori percepiscono il
digitale, ogni operatore ha cambiato approccio al business introducendo un mix di
online-offline

L’integrazione tra i canali di vendita, l’Omnicanalità appunto, si pone al centro della
strategia degli operatori, a prescindere dal settore e dalla tipologia di prodotto. Collegare
e integrare l’online con il mondo fisico è prioritario per chi ha negozi al pubblico

L'Idea
Abbiamo pensato di dare vita al «Progetto Oraizen» con l’intento di
sperimentare il nuovo modello economico, nel sistema dell’economia
circolare, riguardante sia la produzione che il consumo, che punta al
miglioramento, nonché’ al superamento delle inefficienze che stanno a
fondamento del sistema di esclusione dei produttori e rivenditori piccoli e
grandi dalla vendita online.
Oraizen si propone di sostenere ed avviare le modalità produttive
permettendo alle piccole e medie imprese di immettere nel circuito
telematico, le proprie risorse in maniera fruttifera senza dover esporsi
finanziariamente. Rivalutando in questo modo il valore dei beni prodotti.

IL FUTURO DELLE VENDITE ONLINE OUR MISSION
La Progretio srl, nasce a Roma nel 2020 per assistere le imprese semplificando tutti quei
processi burocratici ed organizzativi che altrimenti risulterebbero incongruenti con le già
esistenti filiere distributive e produttive del tessuto sociale nel mondo delle PMI Italine.
Lo scopo della società è la gestione attraverso un software innovativo di un programma di
vendita marketplace internazionale, attraverso il quale le imprese possono immettersi
all’interno del circuito di vendita online senza costi iniziali e con risultati nel breve periodo.
Il software permette attraverso una struttura CRM di gestire diverse imprese piccole o
grandi distributori, correlando l’immissione online di tutte le informazioni necessarie
affinché il prodotto risulti indicizzato in maniera corretta.
Alle aziende affiliate vengono forniti anche il servizio di spedizione, customer care, gestione
del reso e fatturazione, che avvengono tutte per mezzo della società che le filtra
remunerando il cliente (venditore), in maniera proficua per le transazioni avvenute.

COSA SONO GLI INTEGRATORI DI MARKETPLACES?
Diciamo che hai un tuo e-commerce, con pochi prodotti, uno stock,
operatori logistici integrati, e così via. Se vuoi iniziare a vendere anche in un
mercato come Amazon o eBay, devi assicurarti che tutte le informazioni
siano coerenti e sincronizzate. In altre parole, se vendi un articolo
attraverso Amazon, sarà scontato dal tuo stock disponibile sia nel tuo
proprio negozio che nel tuo account sul marketplace. E così pure con molti
altri aspetti.
A questo scopo, sono state create delle piattaforme di integrazione di
marketplace che permettono di centralizzare e gestire tutte le informazioni
da un singolo luogo. Funzionano come un connettore tra i diversi canali,
assicurando che tutte le informazioni siano coerenti e che tutto sia

Cosa facciamo:
1) Creazione di un circuito di aziende (produttori e/o distributori) da abilitare con
semplicità alla vendita online;
2) Vendita di prodotti su canali e-commerce (B2C + B2B) di qualsiasi categoria
merceologica (tendenzialmente NON informatica);
3) Gestione e rivendita di Stock di Barteraggio (ad alta marginalità);
4) Gestione Resi (riparazioni + rimessa in vendita) per conto di Aziende Italiane ed
estere;
5) Gestione Logistica (stoccaggio e spedizioni Ita + estero) per conto di imprenditori
e-commerce terzi

Risoluzione dei problemi
Oraizen, grazie a una stretta partnership con Amazon e Channable, può digitalizzare qualsiasi
magazzino fisico, adattandosi a tutte le tipologie di aziende, dai piccoli negozi su strada, fino
alle più grandi aziende distributrici.
Le vendite sono gestite interamente da Oraizen, che ne segue ogni passaggio nella filiera di
vendita: dal caricamento prodotti fino alla consegna all’utente finale.
Le aziende partner sono abilitate in pochi giorni alla vendita, tramite il circuito Oraizen, sia in
B2C (Siti e-commerce e Marketplace) che in B2B, attraverso il circuito già attivo e costituito da
oltre 100 rivenditori professionali

Oraizen si propone sul mercato come punto di riferimento per la ricezione, verifica,
riparazione e rimessa in vendita dei resi tramite i propri portali (B2C) e circuito di rivenditori
(B2B). Consentendo ai propri partner di rivendere la merce e recuperare liquidità in breve
tempo.

I vantaggi per i nostri partner
Forti di tariffe di logistica e spedizioni Italia/Mondo estremamente competitive, Oraizen è il
partner ideale per la gestione in outsourcing di logistica e spedizioni.

Oraizen ha la possibilità di gestire:

- Magazzino Logistico e Deposito;
- Cura e Giacenza;
- Rotazione delle scorte;
- Picking e preparazione ordine;
- Packaging ed imballo;
- Carico e Scarico merce;
- Compilazione e stampa ddt;
- Trasporto fino alla destinazione finale.

Esperienza nella distribuzione
di prodotti sanitari.
La nostra societa' collabora con distributori farmaceutici e parafarmaceutici, che grazie ai
nostri servizi riescono a vendere a livello internazionale senza alcun costo fisso e con
risultati nel breve termine.
Il progetto Oraizen riesce a caricare migliai di prodotti online semplificando i processi che
ad oggi rendono l'indotto di difficile scalabilità.
Nel settore sanitario vantiamo un catalogo di oltre 16500 prodotti, che distribuiamo in 7
paesi diversi.

La nostra operatività con il
settore farmaceutico
Ad oggi con'indotto ditributivo del settore sanitario in pochi step iniziamo la rivendita e
la spedizione in oltre 7 paesi.
1 Carichiamo il catalogo
2 Completiamo le informazioni mancanti
3 Colleghiamo il servizio di ritiro e spedizione
4 Analisi del prezzo di pubblicazione
5 Iniziamo a vendere sui principali Marketplace
Tutte le vendite sono effettuate dalla nostra società e dalla nostra piattaforma il nome
del cliente non risulta pubblicamente, quindi la privacy e' totalmente protetta.

Il servizio
Oraizen offre dei servizi che possono essere cambiati, ed adattati creando il flusso migliore in
base alle esigenze dell'azienda, definendo un modello unico ed un ciclo industriale per singolo
venditore.
Ogni venditore o distribuore decide come effettuare le vendite con che margini e con che tipo
di spedizione, in maniera tale da creare un ciclo produttivo con una performance elevata,
che stimoli l'indotto ad un incremento naturale.

Partner

