28 aprile 2017

1PHOTO – IN UN ECOMMERCE LA FOTO È IL PRODOTTO
1PHOTO, il primo studio fotografico online, approda come espositore Netcomm Forum il 10 e 11
maggio 2017.
1PHOTO è il primo studio fotografico online che si dedica a foto prodotto still‐life per eCommerce.
L’evoluzione di uno studio fotografico tradizionale nato dall’esigenza di stare al passo con i tempi e di
offrire alle aziende italiane un servizio comodo, veloce ed economico.
In un momento in cui è d’obbligo essere presenti all’interno del web, l’idea è stata quella di approdare
online con un servizio che apparentemente non si presta a questo, creando un vero e proprio e‐commerce
della fotografia.
Una piattaforma e‐commerce che si rivolge ad aziende e privati che vendono i loro prodotti online e
proprio per questo hanno bisogno di foto professionali di prodotto.
Impossibile quindi mancare all’evento fieristico in tema eCommerce più importante dell’anno, a cui
1PHOTO ha deciso di partecipare attivamente con il proprio stand.
L’innovazione di 1PHOTO è l’aver creato un sito eCommerce (www.1photo.it) in cui chiunque può
acquistare le foto per i propri prodotti, visualizzando in anteprima inquadrature, costi, e tempistiche.
La forza di 1PHOTO e ciò che lo contraddistingue da qualsiasi studio fotografico, è l’informatizzazione dei
processi e l’utilizzo di set fotografici fissi creati ad hoc per ogni categoria merceologica. Tutte le fasi di
lavoro svolto all’interno dello studio fotografico sono perfettamente integrate con la piattaforma e‐
commerce, questo consente al cliente di seguire passo passo il servizio fotografico dei propri prodotti.
1PHOTO, grazie alla sua piattaforma web, riesce quindi a supportare il cliente a 360° a partire dalla
pianificazione dello shooting fotografico fino alla messa online delle foto prodotto all’interno di ogni
singolo shop online.
Un perfetto collegamento e integrazione tra back office e front office garantisce
‐
‐
‐
‐
‐

Trasparenza: tempi e costi sono visualizzabili in tempo reale.
Economicità: prezzi competitivi e vantaggiosi; nessun ordine minimo; diminuzione del prezzo
all’aumentare degli scatti fotografici.
Comodità: l’ordine viene effettuato comodamente dall’ufficio.
Velocità: in 48h dalla ricezione della merce da fotografare le foto sono pronte all’uso.
Precisione: la cura dei tuoi prodotti e l'alta qualità delle foto è assicurata da un gruppo di fotografi
esperti.

1PHOTO avrà il suo posto all’interno nel Netcomm, precisamente ha scelto lo stand E9, in cui sarà
possibile provare il servizio e avere maggiori informazioni per effettuare un test gratuito.
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