
Soluzioni eSport
Are you ready?





ComCart è l'azienda leader del settore eCommerce. Siamo un Team di Innovatori che si
occupa della creazione e gestione di soluzioni personalizzate e integrate per aziende e
professionisti, come piattaforme eCommerce, Marketplace, CRM, Email Marketing
Automation, Consulenze e molto altro ancora.

CHI SIAMO

SOLUZIONI eSPORT
Il progetto eSport nasce a seguito di un'importante collaborazione tra ComCart e il Rimini
Football Club. Da quel momento, infatti, ci siamo resi conto di quanto sia fondamentale,
oggigiorno, per le associazioni sportive, avere a disposizione un eCommerce che permetta,
alla stesse, di  crescere nelle vendite, attirare sponsor e fidelizzare con la propria
community in modo pratico e conveniente!



Vogliono vendere
il proprio

merchandising e

tutti i servizi
annessi anche

online, senza le

limitazioni di

tempo/zona che si

hanno in uno store

fisico.
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Vogliono attirare

nuovi sponsor,

creare nuove

possibilità
commerciali, fare

networking e

consolidare 

una forte

immagine 

aziendale.

 

Vogliono creare

aggregazione,

fidelizzare con la

propria

community ed

espanderla. I tifosi

vogliono essere

sempre aggiornati

e partecipi alla

vita del club!

 

Vogliono gestire il

proprio business
in modo semplice

ma funzionale,

supportati da

esperti del settore  

che vi guideranno

verso proficue
strategie di

marketing.

 

Vogliono delegare

la difficile

gestione della

logistica e al

tempo stesso

monitorare e

misurare le

performance della

propria attività in

modo smart. 

 

SOLUZIONI eSPORT Sii un innovatore! 
Allarga i tuoi orizzonti sportivi con le soluzioni eSport!

Soluzioni innovative e personalizzate studiate accuratamente 
per tutti i club, associazioni sportive e imprese del settore che:



RACCONTACI LA TUA IMPRESA,
NOI TROVIAMO LA SOLUZIONE!

Vendi il tuo merchandising e i tuoi servizi online, in qualsiasi momento della giornata, in
Italia e all'estero, senza preoccuparti dei problemi legati alla logistica!

Ottieni maggiore visibilità e interesse da parte degli sponsor, 
finanziatori e sostenitori commerciali! 

Crea aggregazione e mantieni la tua community aggiornata e attiva! Il nostro servizio di
Email Marketing Automation ti permetterà di comunicare con essi e raggiungere sempre
nuovi target!

Diventa un campione dell'ecommerce e fai fare il salto di qualità alla tua associazione
sportiva! Il nostro team di esperti lavora per portarti al successo! 



MERCHANDISING PERSONALIZZATO
 

Sportwear Streetwear

Eco-Friendly Gifts

Nuove tipologie di prodotti personalizzabili con il nome, logo e colori del tuo brand!
Avvia la tua linea di prodotti personalizzata senza investire risorse in attrezzature per la stampa o inventario e senza

volumi di ordini minimi

Beachwear

Workwear



Gestiamo il tuo eCommerce dalla

A alla Z in modo sicuro e

performante!

Budget01

02

03

04

05

Integrazione

Personalizzazione

Fully managed

Il nostro team di esperti è pronto a

rispondere ad ogni tua domanda e

realizzare ogni tua esigenza!

Servizi e soluzioni eCommerce

personalizzate sulla base dello studio

della tua attività e relative esigenze!

Integrazione con qualsiasi tipo di

gestionale! 

Dynamic Pricing!

ComCart
l'ecommerce senza i

problemi dell'ecommerce!

PERCHE' COMCART?

Competenza



Ogni proprietario di e-commerce vuole convertire i visitatori in
clienti, vendere di più e consegnare più velocemente, ma milioni
di piccoli imprenditori non hanno le competenze tecniche per
farlo e non possono permettersi di assumere esperti. La nostra
piattaforma risponde a queste specifiche esigenze, combinando
CRM, Email Marketing Automation e altre tecnologie
innovative, consentendo ai nostri utenti di aumentare le vendite
online in media del 40%.



Non perdere
la tua

occasione!
Contattaci oggi per

avere maggiori
informazioni o
richiedere un
preventivo!
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