


In seguito al covid la velocità di digitalizzazione
del settore retail è aumentata del +100%, il
fatturato degli e-commerce del 18% nel 2020



La maggior parte dei retailer
non ha competenze digital



Sono spaventati dagli effort che la digitalizzazione comporta

Processare pagamentiFotografare i prodotti Gestire le spedizioni Inizializzare il sito



Non rimane che affidarsi ad un'agency

Ma le digital agency sono costose e il capitale
disponibile ai retailer dopo 5 mesi di chiusura è
minimo.

Perchè sono costose?

L'effort viene totalmente preso dalle agency,
che si devono occupare di inizializzare  il
sistema e di mantenerlo per conto del retailer. 



I vantaggi di Retlas

Retlas abbatte i costi e gli efforts dei retailer



E il mercato è dalla nostra parte

Dalla quinta edizione dell’Osservatorio Innovazione
Digitale nel Retail è emerso che l’85% dei retailer
vuole innovazioni digitali in negozio, in particolare
soluzioni di unified commerce



$1.66 $492 trilioni miliardi

L’applicazione di una strategia di
Unified Commerce a livello globale
comporta una posta in gioco che
ammonta a 3,3 trilioni di dollari in
termini di volume di vendite.





La nostra dashboard



La nostra App



95% del tempo in meno per scheda prodotto

Abbattimento dei costi del 97% 

Output di alta qualità



Canali di vendita / promozione attivi
Il retailer presenta più punti di contatto
con il consumatore integrati tra loro.

Omni-channelOmni-channel
Efficienza: 80%

Funziona per i piccoli retailer



Unified-commerceUnified-commerce
Efficienza: 100%

Sviluppo di varie tipologie di canali:

Owned: di proprietà del retailer 

Paid: a pagamento (Ads)

Earned: Canali guadagnati post-acquisto 

Funziona per i grossi retailer



Spedizioni 

Funziona per vendere online automaticamente

X

Pagamenti 
X



Funziona per aumentare le vendite in negozio

I siti Retlas non sono solamente ecommerce, integrando la
possibilità di verificare la disponibilità di un prodotto in
negozio permettono di aumentare le vendite in store,
sfruttando il webrooming e implementando omnicanalità.



Per questo i retailer ci scelgono

"Con Retlas posso sfruttare i miei canali
online per portare i clienti in negozio,
inoltre la loro assistenza è ottima e sono
sempre pronti a darmi una mano"

"Retlas è in continua evoluzione e
credo che siano i partner giusti per
supportare la mia crescita online e
i loro siti hanno la qualità che
cercavo"

"Retlas è la soluzione che cercavo
perchè è semplice e intuitivo, a me non
rimane che occuparmi della gestione del
mio negozio."



La nostra cultura aziendale

I retailer necessitano supporto continuo e
ricercano un partner affidabile per la
digitalizzazione 

Retlas alloca il 35%  dei propri costi
variabili in assistenza clienti

Customer is king



Supportiamo i retailer con un percorso di accompagnamento nella crescita







Our Business Model

Ecommerce Attivazione: 600€  

Fee mensile: 87€ / mese

Servizi inclusi

E-commerce

Schede prodotto

Dominio/hosting Retlas Payments

Retlas ShipmentsIN-commerce

Assistenza 7/7 Terms of services Privacy policy

Incommerce Attivazione: 600€ 

Fee mensile: 57€ / mese

Next step:
Scalabilità

Automatizzazione della
creazione dei siti

Automatizzazione di
nuovi template e
funzioni in base alle
richieste dei retailer



Retlas Payments
Onboarding/Attivazione: gratuito
Pagamenti UE: 2.9% + 0.25€
Pagamenti extra UE: 4.5% + 0.25€
Costo per bonifico: 0.90€

Ma generiamo anche altri flussi di revenue

Retlas payments trattenendo  l'1.4%
genera revenue per ogni transazione.



RETAILER CONTATTATI

LEAD / INTERESSE

APPUNTAMENTO

CLIENTI RETLAS

CONVERSIONEN° RETAILER
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Stiamo già testanto il modello 1, con ottimi risultati !



Settore moda
Partendo dal niche market di avviamento: 

Abbigliamento
Calzature
Ottica 
Accessori
Gioiellerie

Target principale
 



Grazie!
www.retlas.com
management@retlas.com


