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L’offerta di servizi e-Commerce di Ne.W.S.

Ne.W.S., forte di un'esperienza ventennale, è la realtà più adatta a

consigliare e accompagnare i futuri eTailer nel mondo dell'e-

Commerce con siti di vendita on-line di successo.

Sei elementi che spingono ad acquistare on-line:

SERVIZI 
E-COMMERCE

  53%
Facilità d’uso

del sito

  26%
Visualizzazione

 responsive

  82%
Tempo di

 caricamento

 47%
Assortimento 

articoli

  69%
Sensibilità

ambientale e sociale

 

 43%
Brand 

reputation



Marketing Automation

Fai sentire gli utenti a loro agio.

Ne.W.S. è costantemente aggiornato sui trend

che spingono gli utenti ad acquistare e a tornare

su un e-Commerce.

Intelligenza artificiale

Misura la salute del tuo e-Commerce attaraverso il

Ritorno di Investimento.

Le risorse di Ne.W.S. mirano a ottimizzare il ROI,

e di conseguenza le vendite.

Ottimizzazione ROI

Customer Experience

Automatizza e presidia i processi di Lead

generation, Lead nurturing, Lead scoring e

tracciamento delle abitudini: con le piattaforme di

automazione, compresa quella di Ne.W.S.

Rendi la customer experience esclusiva e
contestualizzata.
Ne.W.S. implementa il ricorso all’intelligenza
artificiale per il tuo e-Commerce.

https://www.newebsolutions.com/ottimizzazione-del-roi-e-delle-vendite/
https://www.newebsolutions.com/migliorare-la-customer-experience/
https://www.newebsolutions.com/marketing-automation/
https://www.newebsolutions.com/intelligenza-artificiale-per-le-commerce/
https://www.newebsolutions.com/marketing-automation/
https://www.newebsolutions.com/intelligenza-artificiale-per-le-commerce/
https://www.newebsolutions.com/ottimizzazione-del-roi-e-delle-vendite/
https://www.newebsolutions.com/migliorare-la-customer-experience/


SVILUPPO 
E-COMMERCE

Cosa può fare Ne.W.S. per il tuo e-Commerce

Piattaforme
eCommerce Integrazione

Magento Migrazione
Magento

Gestione
eCommerce
Magento

https://www.newebsolutions.com/piattaforme-e-commerce/
https://www.newebsolutions.com/piattaforme-e-commerce/
https://www.newebsolutions.com/integrazione-e-commerce/
https://www.newebsolutions.com/integrazione-e-commerce/
https://www.newebsolutions.com/migrazione-e-commerce/
https://www.newebsolutions.com/migrazione-e-commerce/
https://www.newebsolutions.com/gestione-e-commerce/
https://www.newebsolutions.com/gestione-e-commerce/


Siti web efficaci

Ne.W.S. offre skill tenici e soluzioni per

realizzare: siti aziendali e di prodotto

con tecnologia HTML, Javascript/Ajax,

Php, XML; siti di e-Commerce; app on-

line, di social networking, digital

community.

Internet Web Marketing

Ne.W.S. offre ai suoi clienti consulenza

di internet web marketing: studia

obiettivi del sito (vendita

prodotto/servizio) e target di

riferimento (utenti destinatari:

persone/aziende) per individuare i 

migliori strumenti di comunicazione.

REALIZZAZIONE 
SITI WEB



Le soluzioni di Ne.W.S. per sviluppo e realizzazione di portali web

Portali personalizzati

REALIZZAZIONE 
PORTALI WEB

Portali per specifiche esigenze del cliente

Soluzioni per garantire successo del portale



ll servizio di VPS di Ne.W.S. a livello architetturale sfrutta, in

condivisione con altri VPS, le risorse di una potente

infrastruttura di server fisici e di storage

Virtual Private Server

Abilitazione alla registrazione dei nomi a dominio nel country code

Top Level Domain “it” e registrazione e trasferimento di domini

internet internazionali (.com, .net, .biz, .org, .info, .name...) ed

europei (.eu)

HOSTING E VIRTUAL
PRIVATE SERVER

Ne.W.S. offre un servizio di Posta Elettronica

Certificata comoda, veloce, sicura e conveniente

L’hosting di Ne.W.S.  viene effettuato su macchine pienamente

compatibili Microsoft Windows e  Linux, sempre aggiornate con le

versioni migliori delle applicazioni  disponibili

Hosting 

Registrazione Domini

PEC



CONSULENZA 
DIGITAL MARKETING

Gestione Campagne Keyword
Advertising

Indicizzazione sui motori di ricerca

Content Marketing

Consulenza per soluzioni e-
Commerce
e per il web marketing

A partire dagli obiettivi, in Ne.W.S.
elaboriamo strategie digital

specifiche per i contesti B2B o B2C,
con una copertura temporale da 9

mesi a 2 anni



Campagne Advertising 

Ottimizzare l'indicizzazione sui motori di ricerca

consente il posizionamento dei siti web nelle prime

pagine dei risultati dei principali motori di ricerca

Ne.W.S. offre un  servizio completo e all’avanguardia,

che rispetta gli standard richiesti dall’indicizzazione,

aggiornati nel corso del tempo

Con il Keyword Advertising avvii una promozione

tramite annunci a pagamento sui motori di ricerca

Il servizio offerto da Ne.W.S. consente di affrontare una

campagna di Keyword Advertising fin dal principio, dalla

definizione degli obiettivi al monitoraggio delle

statistiche

Indicizzazione sui motori di ricerca



Consulenza per soluzioni e-commerce
e per il web marketing

Ne.W.S. offre consulenza software mirata  a

sviluppare soluzioni integrate alle aziende che desiderano

rinnovare e  potenziare la propria presenza sul web

informatica e di rete.

Non solo progettazione e gestione di

piattaforme e-Commerce,  Ne.W.S. affianca i propri clienti 

in ogni aspetto della pianificazione e realizzazione di

strategie di web marketing



info@ne-ws.it

 www.newebsolutions.com

Sede Legale: Via Filippo
Corridoni, 11
20124 Milano

Ne.W.S. New Web Solutions srl 

è una web agency specializzata nella creazione

di siti e-Commerce e siti web, nonché

nella consulenza Digital Marketing e SEO

finalizzata all’indicizzazione sui motori di ricerca.

Dal 2004 è associata all’Unione Industriale di

Torino ed è membro attivo del gruppo ICT.

ABOUT
US

(+39) 011.58.06.852

(+39) 011.58.06.034

Sede Operativa: Largo
Filippo Turati, 49
10134 Torino
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