
Chi siamo Piani eCommerce Contattaci

eCommerce

Specialisti dell’eCommerce ad hoc

L'eCommerce experience per 

vendere meglio, non soltanto un 

design eccellente

-3 sec. 32M€ +34% +5 Mil.



Progettiamo e sviluppiamo eCommerce, software 

gestionali e soluzioni per l'eLearning

Usabilità, tecnologia e cura dei dettagli

Chi siamo



MAXMIN

Veloci, come un fulmine! 

Struttura ottimizzata per 

garantire performance sempre ai 

massimi livelli

100% scalabile per offrirti ciò di 

cui hai bisogno, quando ne hai 

bisogno e far evolvere il tuo 

business online in qualunque 

direzione

Integriamo plugin esterni in 

modo nativo per preservare 

l’identità del tuo negozio online 

senza compromessi


GB

SEO Friendly per farci amare dai 

motori di ricerca oltre che dagli 

utenti, grazie a query super e 

assets ultra leggeri

UX flow studiato ad hoc per 

garantire un’esperienza utente 

completamente orientata 

all’acquisto

UI accattivante per sedurre, 

trasmettere emozioni e 

trasformare gli utenti in clienti 

fidelizzati nel tempo

€

Brand identity di alto livello, 

curata nei minimi dettagli per 

rispecchiare i tuoi valori, proprio 

come piace a noi

Design user friendly per rendere 

intuitivi tutti i processi ed 

accompagnare i tuoi utenti al 

checkout senza ostacoli

Costruiamo una 

eCommerce 

experience per 

vendere meglio

Il marketplace degli orologi Prodotti freschi a casa tua

Vuoi fare sul serio?

Lo specialista del tuo bagno

Case studies

https://www.kechiq.it/
https://www.primotaglio.it/
https://www.ceramicstore.eu/


Piani eCommerce

Consulenza UX/UI

Nuova immagine AdHoc da 3.990€

L'eCommerce experience per vendere meglio, 

non soltanto un design eccellente

Start & Grow

L’eCommerce che cresce da 14.990€

La potenza di un eCommerce custom, la 

sicurezza di una crescita continua

Enterprise

Soluzione chiavi in mano da 31.990€

Il tuo nuovo eCommerce custom completo di 

gestionale su misura, pronto per conquistare tutti



Consulenza UX/UI

Nuova immagine AdHoc da 3.990€

L'eCommerce 

experience per vendere 

meglio, non soltanto un 

design eccellente



Consulenza UX/UI

Caratteristiche e servizi inclusi

Branding

Audit Brand reputation

Analisi della percezione del brand sui vari canali, dei valori trasmessi e 

del posizionamento sul mercato

Analisi di benchmarking

Valutiamo la concorrenza per acquisire tutto il know-how possibile nel 

settore e cogliere i potenziali punti di forza su cui posizionare il brand

Nuova identità

Riprogettazione del marchio aziendale in ottica digital

Progettazione UX/UI

UX Audit completo

Analisi del sito eCommerce allo stato di partenza, qualora disponibile

Tutti i piani



Progettazione UX/UI

Progettazione di una nuova esperienza di navigazione per l'utente sulla 

base di una nuova interfaccia

Definizione mockup

Creazione del flusso visuale di tutte le interfacce della piattaforma, con 

tutti i casi d'uso

Revisione del flusso

Condivisione dell'intero flusso per avere una validazione in tutti gli step 

prima di procedere con lo sviluppo

Servizi aggiuntivi

Template email

Progettazione del template per le email transazionionali e le newsletter

Immagine coordinata per profili social

Definizione dell'immagine coordinata legata al nuovo brand per i profili 

social aziendali

Consulenza UX/UI Tutti i piani



Assitenza personalizzata inclusa

Servizio settimana o 24h 360 giorni / anno

Communicazione tramite eMail, Chat o Telefono

Requisiti

Avere già un eCommerce avviato (min. 2 anni)

3.990€
2 mesi

Se preferisci, chiamaci al (dalle 9 alle 19 dal lunedì al venerdì), oppure scrivici a328 7767047 o al 0835 1975233  info@brainin.it

Consulenza UX/UI Tutti i piani



Start & Grow

La potenza di un 

eCommerce custom, 

la sicurezza di una 

crescita continua

L’eCommerce che cresce da 14.990€

C
onsig

lia
to



Start & Grow Tutti i piani

Caratteristiche e servizi inclusi

Progettazione UX/UI

UX Audit completo

Analisi del sito eCommerce allo stato di partenza, qualora disponibile

Progettazione UX/UI

Progettazione di una nuova esperienza di navigazione per l'utente sulla 

base di una nuova interfaccia

Definizione mockup

Creazione del flusso visuale di tutte le interfacce della piattaforma, con 

tutti i casi d'uso

Revisione del flusso

Condivisione dell'intero flusso per avere una validazione in tutti gli step 

prima di procedere con lo sviluppo



Start & Grow Tutti i piani

Sviluppo eCommerce ad hoc

Sviluppo front-end con approccio mobile first

Trasformazione del design in un'interfaccia statica, curata nei minimi 

dettagli e funzionante per qualunque risoluzione

Sviluppo back-end

Integrazione delle logiche eCommerce e dei gateway di pagamento con 

standard sicuri e collaudati

Business logic

Unione del back-end con il front-end per dare vita a tutte le logiche della 

piattaforma in modo interattivo

Testing

Test avanzati per validare i processi e le logiche dell'eCommerce in tutti gli 

scenari, previsti e non



Start & Grow Tutti i piani

Gestionale in cloud Anticipa ©

Integrazione di Anticipa ©

Collegamento del sito eCommerce con il gestionale in cloud di 

Anticipa, progettato dal nostro team per digitalizzare tutti i 

processi e offerto in modalità SaaS

Personalizzazione e installazione

Anticipa è il TUO gestionale, anche all'apparenza

App Android e IOS

La gestione del tuo business anche in tasca

Assistenza e aggiornamenti inclusi

Il tuo gestionale con tutti i vantaggi di un servizio, gestito 

quotidianamente dal nostro team per semplificare il tuo lavoro



Start & Grow Tutti i piani

Requisiti

eCommerce avviato da almeno 2 anni

Fatturato minimo di 250k/anno derivante dalle vendite online

Servizi aggiuntivi

Integrazione marketplace

Sincronizziamo il tuo catalogo gestito in Anticipa con i principali marketplace

Multi-lingua e multi-valuta

L'internazionalizzazione del tuo negozio online, senza frontiere

Controllo avanzato delle recensioni

Accorpiamo la gestione delle recensioni in un'unica interfaccia



Start & Grow Tutti i piani

Sistema di domande e risposte

Crea un punto di contatto con gli utenti attraverso un sistema di domande 

e risposte integrato

Evasione degli ordini e lettere di vettura

Operazioni manuali? No, grazie! Semplifica la gestione delle spedizioni con 

un click e mantieni i tuoi clienti sempre aggiornati

Team tecnico dedicato

Nessun limite alla tua crescita, un team a tua disposizione per incrementare 

la digitalizzazione della tua azienda e far crescere il tuo negozio online

Multi-lingua e multi-valuta

L'internazionalizzazione del tuo negozio online, senza frontiere

Controllo avanzato delle recensioni

Accorpiamo la gestione delle recensioni in un'unica interfaccia



Start & Grow Tutti i piani

Sistema di domande e risposte

Crea un punto di contatto con gli utenti attraverso un sistema di domande 

e risposte integrato

Evasione degli ordini e lettere di vettura

Operazioni manuali? No, grazie! Semplifica la gestione delle spedizioni con 

un click e mantieni i tuoi clienti sempre aggiornati

Team tecnico dedicato

Nessun limite alla tua crescita, un team a tua disposizione per incrementare 

la digitalizzazione della tua azienda e far crescere il tuo negozio online

4 mesi

a partire da


297€ al mese

14.990€

Se preferisci, chiamaci al (dalle 9 alle 19 dal lunedì al venerdì), oppure scrivici a328 7767047 o al 0835 1975233  info@brainin.it



Enterprise

Il tuo nuovo 

eCommerce custom 

completo di gestionale 

su misura, pronto per 

conquistare tutti

Soluzione chiavi in mano da 31.990€



Enterprise

Caratteristiche e servizi inclusi

Progettazione UX/UI

UX Audit completo

Analisi del sito eCommerce allo stato di partenza

Progettazione UX/UI

Progettazione di una nuova esperienza di navigazione per l'utente sulla 

base di una nuova interfaccia

Definizione mockup

Creazione del flusso visuale di tutte le interfacce della piattaforma, con 

tutti i casi d'uso

Revisione del flusso

Condivisione dell'intero flusso per avere una validazione in tutti gli step 

prima di procedere con lo sviluppo

Tutti i piani



Enterprise

Sviluppo eCommerce ad hoc

Sviluppo front-end con approccio mobile first

Trasformazione del design in un'interfaccia statica, curata nei minimi 

dettagli e funzionante per qualunque risoluzione

Sviluppo back-end

Integrazione delle logiche eCommerce e dei gateway di pagamento con 

standard sicuri e collaudati

Business logic

Unione del back-end con il front-end per dare vita a tutte le logiche della 

piattaforma in modo interattivo

Testing & debug

Test avanzati per validare i processi e le logiche dell'eCommerce in tutti gli 

scenari, previsti e non

Tutti i piani



Enterprise

Gestionale in cloud su misura

Setup del gestionale

Installazione del gestionale in modalità standalone, partendo da Antcipa © 

per avere una base di partenza con moduli essenziali, collaudata e 

personalizzabile

Personalizzazione dei processi

Non adattiamo il gestionale, lo costruiamo e modelliamo per renderlo al 

100% compliant con i processi aziendali e renderlo il tuo asso nella manica

Tutti i piani



Enterprise Tutti i piani

Release

Deploy e consegna del sorgente

Ti aiutiamo a portare online la nuova infrastruttura e ti consegniamo le 

chiavi di quella che sarà la tua nuova arma vincente

Assistenza e aggiornamenti post-lancio

Sarai supportato in fase iniziale per esser certi che tutto funzioni al meglio 

fino al decollo del tuo nuovo eCommerce

Requisiti

eCommerce avviato da almeno 2 anni



Enterprise Tutti i piani

Servizi aggiuntivi

Integrazione marketplace

Sincronizziamo il tuo catalogo gestito in Anticipa con i principali 

marketplace

Multi-lingua e multi-valuta

L'internazionalizzazione del tuo negozio online, senza frontiere

Controllo avanzato delle recensioni

Accorpiamo la gestione delle recensioni in un'unica interfaccia

Sistema di domande e risposte

Crea un punto di contatto con gli utenti attraverso un sistema di domande 

e risposte integrato



Enterprise Tutti i piani

Evasione degli ordini e lettere di vettura

Operazioni manuali? No, grazie! Semplifica la gestione delle spedizioni con 

un click e mantieni i tuoi clienti sempre aggiornati

Assistenza ed implementazioni continuative

Un team tecnico a disposizione per apportare correzioni e sviluppare nuove 

funzionalità sia sul portale eCommerce che sul gestionale

App Android e IOS

La gestione del tuo business anche in tasca, con un'app esclusiva collegata 

al gestionale

7 mesi

31.990€

Se preferisci, chiamaci al (dalle 9 alle 19 dal lunedì al venerdì), oppure scrivici a328 7767047 o al 0835 1975233  info@brainin.it



Siamo sempre pronti a 

cogliere nuove occasioni 

e ad affrontare nuove 

sfide innovative

Sede

Apri in Google Maps

Orari
12

6

9 3

info@brainin.it

Contatti

brainin.it

https://www.facebook.com/brainin.it
https://www.linkedin.com/company/brainin/
https://www.instagram.com/brainin/
https://g.page/brainin-it?share
https://www.brainin.it/

