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IMPORTERONE SEMPLIFICA LA GESTIONE DELL'ECOMMERCE

La gestione dei listini d'acquisto è un'attività fondamentale per determinare l'offerta più 

conveniente  ed ottenere il massimo rendimento dal proprio sito eCommerce.

Grazie ad ImporterONE avrai a disposizione un potente software che ti permetterà di importare, 

elaborare e confrontare   contemporane  amente   i listini di tutti i tuoi fornitori per poi inserire nel 

tuo catalogo i prodotti con il miglior prezzo d'acquisto, un aiuto essenziale per essere tra i più 

competitivi sul mercato.

ImporterONE ottimizza la gestione del tuo eCommerce pubblicando   automaticamente   le schede 

dei tuoi prodotti.

L'integrazione con il catalogo IceCat consente di presentare sul sito le 

schede tecniche dei prodotti complete e di qualità agevolando la 

navigazione degli utenti e il posizionamento nei motori di ricerca.

ImporterONE permette di ridurre al minimo le attività manuali grazie 

all'esecuzione automatizzata di tutte le procedure,

riducendo ulteriormente i costi di gestione e manutenzione del proprio 

sito eCommerce.

Utilizzando ImporterONE godrai di grandi vantaggi come:

•  Possibilità di confrontare immediatamente i prodotti su fornitori diversi

•  Organizzazione libera del proprio catalogo, categorie e marchi

•  Selezione capillare degli articoli da inviare al proprio sito o gestionale

•  Personalizzazione del prezzo di vendita con sconti e ricarichi

•  Esecuzione automatica di ogni operazione senza interventi manuali

•  Riduzione dei costi di gestione e manutenzione del proprio sito eCommerce



GESTIONE AUTOMATIZZATA DEL LISTINO IC INTRACOM

ImporterONE integra perfettamente gli strumenti per rendere semplice, veloce e sicura la 

pubblicazione del catalogo IC Intracom nel proprio sito eCommerce.

Grazie all'apposito plugin di importazione, dovrai semplicemente inserire i dati di accesso rilasciati

gratuitamente per te da IC Intracom per scaricare e importare il listino. ImporterONE è 

configurato per  scaricare via ftp il tracciato dei prodotti contenente tutte le informazioni (codici 

articolo, immagini, descrizioni, ecc.) 

IC INTRACOM

Dal 1990 IC INTRACOM ITALIA S.p.A. offre come servizio a tutti i rivenditori e installatori una 

grande gamma di prodotti, consegnati direttamente nel proprio negozio, riducendo i costi di 

magazzino e ottimizzando il profitto.

I marchi di IC Intracom sono Manhattan (accessori per computer), Intellinet (Data communication e

prodotti per il networking) e Techly (Illuminazione LED e accessori per computer. IC INTRACOM è 

costantemente in contatto con una fitta rete di costruttori di prodotti per l'informatica.

IC INTRACOM, è in grado di soddisfare in modo rapido le richieste di ogni tipo di cliente, grazie ad 

un'ampia gamma di prodotti costantemente a stock e ad una velocissima supply chain con evasione 

ordini entro 24/48 ore tramite vettori espressi internazionali.

L'ottima qualità dei prodotti commercializzati unita ad un efficiente e sapiente supporto tecnico 

rendono l´azienda tra i Leader nel settore

IC INTRACOM distribuisce oltre 30 dei migliori marchi di elettronica e informatica, tra cui 

Intellinet, Manhattan, Techly e altri ancora



VENDERE I PRODOTTI DAL SOFTWARE GESTIONALE E DAL PROPRIO MAGAZZINO

Oltre ai cataloghi fornitori è possibile caricare in ImporterONE i prodotti presenti nel vostro 

software gestionale e quindi eventualmente anche nel vostro magazzino.

Questa semplice operazione vi permetterà di confrontare il prezzo e la disponibilità del prodotto 

presente in magazzino con i cataloghi dei distributori; è possibile assegnare una priorità al 

fornitore per dare precedenza alla pubblicazione degli articoli presenti nel proprio gestionale.

E' possibile utilizzare ImporterONE come esten  s  ione del proprio gestionale   per gestire gli 

automatismi di pubblicazione dei prodotti verso il sito eCommerce. 

E' sufficiente che il gestionale abbia integrata una procedura di esportazione dati in formato 

elettronico, sarà poi ImporterONE ad elaborare i tracciati tramite il plugin generico di 

importazione o tramite plugin creato ad-hoc. I dati così integrati saranno pubblicati nel sito 

eCommerce tramite uno dei vari moduli di esportazione disponibili.

AUTOMATIZZARE LE PROCEDURE 

E' possibile abilitare l'esecuzione automatica del software indicando le procedure da avviare negli 

orari prescelti. ImporterONE consente di pianificare con frequenza settimanale, giornaliera e 

anche più volte al giorno l'esecuzione di tutte le procedure o anche solo di alcune: importazione 

cataloghi, automapping del catalogo personale, associazione al catalogo IceCat, esportazione verso

i siti eCommerce. 

Una corretta pianificazione permetterà di adattarsi ai tempi di rilascio dei listini dei vari 

distributori ed avere le informazioni aggiornate con la massima tempestività.

Il programma si avvierà in modalità silente, eseguirà le operazione scelte e si richiuderà 

automaticamente senza intervento di un operatore; gli esiti di tutte le attività eseguite saranno 

consultabili tramite gli appositi files di log.



CONTENUTI COMPLETI ED AGGIORNATI GRAZIE AL CATALOGO ICECAT

Il catalogo IceCat è sempre più uno standard di qualità per chi vende prodotti informatici. 

OpenIceCat, infatti, è un progetto unico di catalogo open in collaborazione con produttori e 

partners, con lo scopo di creare un catalogo gratuito di prodotti a livello internazionale.

Con migliaia di schede tecniche, il catalogo IceCat consente a tutti i negozi online di avere un 

eCommerce dettagliato, facile da consultare e costantemente aggiornato.

Il modulo IceCat per ImporterONE si interpone tra il servizio IceCat e il vostro sito eCommerce 

rendendo semplice e veloce l'acquisizione delle schede tecniche e delle immagini dei vostri 

prodotti.

COME FUNZIONA

Il modulo si collega con i server IceCat e scaricando tutte le informazioni disponibili, le elabora e 

le importa nel proprio archivio automaticamente e senza il minimo sforzo da parte vostra.

Le schede IceCat vengono associate ai prodotti dei vostri fornitori tramite il confronto degli EAN o 

dei Codici PartNumber.

PERCHE' UTILIZZARE IMPORTERONE E IL MODULO ICECAT

Questa è la domanda più importante. Il software ImporterONE consente di velocizzare la gestione 

dei listini dei fornitori e con il modulo IceCat il suo valore viene potenziato enormemente. Infatti, 

oltre a comparare i prezzi degli articoli dei vari fornitori, il modulo potrà associare velocemente ai 

prodotti gestiti le schede e tutti i dati IceCat. Inoltre, avendo tutte le informazioni in un archivio 

sul vostro server, è facile per la vostra WebAgency implementare ricerche e filtri avanzati 

sfruttando la categorizzazione e le caratteristiche tecniche delle schede IceCat.

L'utilizzo del catalogo XML di IceCat permetterà di aggiornare in ImporterONE i nomi, le 

descrizioni e le immagini dei prodotti aventi scheda tecnica, rendendo possibile la pubblicazione 

delle informazioni all'interno del proprio sito con evidenti vantaggi in termini SEO per 

l'  indicizzazione   nei   motori di ricerca  .



L'import dei dati, anch'esso automatico, permette di avere il negozio costantemente aggiornato 

senza dover eseguire complicate procedure. Potrai inviare anche le immagini associate agli 

articoli, da sostituire o aggiungere a quelle già presenti, inoltre si potranno pubblicare le 

specifiche tecniche dei prodotti per attivare la ricerca per caratteristiche sulle categorie, fornendo

ai tuoi clienti un potente strumento di ricerca avanzato.

Utilizzando il Plugin di Esportazione Avanzato si può

configurare il proprio tracciato di esportazione e 

renderlo compatibile con i propri siti eCommerce basati

su Joomla-VirtueMart, osCommerce, ZenCart e molti

altri.

L'utilizzo dei plugin farà risparmiare tempo riducendo al

minimo gli interventi manuali e aumenterà la qualità del

proprio eCommerce che sarà sempre aggiornato con il

minimo impegno e il minimo costo di gestione.



VENDERE FACILE SU AMAZON

Il plugin di Esportazione Amazon permette di inserire e vendere i vostri prodotti all'interno del più 

famoso portale eCommerce al mondo. Essere presenti in Amazon garantisce visibilità elevatissima e

aumenta notevolmente il vostro bacino di potenziali clienti.

Per gestire il tuo negozio Amazon sarà sufficiente

selezionare gli articoli del proprio catalogo personale

in ImporterONE e applicare ai prodotti o alle categorie

lo sconto o ricarico desiderato. I prodotti saranno automaticamente inviati ai vari marketplace 

semplicemente inserendo i dati identificativi rilasciati da Amazon.

CONSIGLIATO DA BESTSHOPPING.COM

ImporterONE è approvato da BESTSHOPPING.COM e viene consigliato come strumento 

fondamentale per la produzione e pubblicazione di cataloghi eCommerce di qualità.

Il confronto tra i listini di acquisto, unito all'automatizzazione delle procedure, permette di ridurre

al minimo gli interventi manuali e i costi di gestione e manutenzione del proprio sito eCommerce, 

potendo così essere competitivi nelle liste di comparazione prezzi.

BESTSHOPPING.COM è un comparatore di ultima generazione, uno strumento indispensabile per 

risparmiare sensibilmente sugli acquisti online in quanto oltre a trovare il prezzo più basso, offre ai

clienti l'opportunità di guadagnare una percentuale sul totale speso, grazie al Cashback.



IMPRIMIS – L'INFORMATICA AL SERVIZIO DELLE IDEE

Il software ImporterONE è ideato e realizzato da IMPRIMIS srl, azienda italiana operante nel settore

dell'Information Technology dal 2000.

Il Team è composto da giovani figure specializzate nei diversi ambiti del software applicativo che 

per oltre un decennio hanno maturato grande esperienza nello sviluppo di applicativi web-

oriented, sistemi e-commerce avanzati, applicativi mobile, applicativi client-server.
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