SMC Consulting, il partner ideale per i progetti E-Commerce

Un collettivo di professionisti specializzati nella progettazione e sviluppo di soluzioni web, ecco
cosa è SMC Consulting. La nostra realtà nasce nel Luglio del 2011 dall’unione di varie
esperienze nella progettazione di Siti Web e E-commerce.
Da allora la costante crescita professionale e le numerose esperienze fatte ci hanno
trasformato nel partner ideale per chi ha deciso di sfruttare il web per potenziare il
proprio business.
Semplice, Multicanale e Completo questa è la nostra missione che perseguiamo fornendo
consulenza di tipo strategico, garantendo la scelta della piattaforma più adatta, completando il
tutto con la creazione di strumenti mobile per garantire la completa multicanalità dei nostri
progetti.
Scegliere SMC Consulting vuol dire affidarsi ad un esperto dell’innovazione strategica e
tecnologica applicata al WWW, siamo in grado di supportare il cliente dall’analisi delle
esigenze, la scelta della piattaforma più adatta, sviluppo di funzionalità specifiche fino alla
promozione dei prodotti online, garantendo un ritorno dell’investimento in tempi molto brevi.
Siamo specializzati in soluzioni eCommerce e Mobile sia per il B2B che per il B2C. La nostra
offerta si divide tra una piattaforma On-premis per i clienti più grandi e strutturati e
una piattaforma in SaaS, Blossom, per aziende di medie dimensioni. Entrambe sono
basate su tecnologia Intershop, azienda tra i leader mondiali nelle piattaforme di commercio
elettronico, garanzia di un alto livello di professionalità e di servizio ricevuto. Le nostre
soluzioni sono in grado di gestire tutti i modelli di business, tutti i tipi di strutture e tutti i
brand, rendendo reale quello che oggi viene definito l'omni-channel. Il design responsive, lo
studio approfondito sulla User Experinece e la completa integrazione con tutti i touchpoint
completano la nostra offerta garantendo la completa mobilità dei sistemi.
Intershop, azienda tra i leader mondiali nelle piattaforme di commercio elettronico,
ha scelto la professionalità di SMC Consulting per i sui clienti in Italia. La risposta
positiva all’alto standard richiesto ha spinto Intershop a porre SMC Consulting tra i
più validi collaboratori del mercato italiano.
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