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WORTHSTOCK

WORTHSTOCK è la rivoluzionaria Piattaforma di 
shopping online che unisce 3 ingredienti vincenti: 

Una selezione di prodotti di alto valore, un prezzo 
competitivo e un’esperienza d'acquisto unica nel 
suo genere.

Le attività commerciali B2C che si associano al 
Marketplace possono caricare i loro prodotti e 
metterli in vendita in una vera e propria vetrina 
digitale, tramite modelli innovativi di acquisto 
collettivo o acquisto ibrido.

COSA È

WORTHSTOCK prevede un piattaforma 
web, un’app per smartphone e un’area 

riservata dedicata ai venditori



Marketplace
rivoluzionario 
disponibile sul 

web

App mobile per 
Android e iOS

Integrato con
sistemi di spedizione 

nazionali e internazionali

Integrato con 
MANGOPAY tramite 

sistema Escrow, sicuro 
per i pagamenti 

strutturati 

Acquisto collettivo, 
prezzo competitivo al 
raggiungimento di una 

quantità minima venduta

Acquisto ibrido, 
che prevede l’acquisto

in negozio e il 
pagamento in App

Account Professionale 
Venditore per il 

caricamento dei prodotti 
e la gestione degli ordini

Funzione 
mappe per 

trovare negozi 
iscritti nelle 
vicinanze

Vetrina digitale, pagina 
dedicata a ogni 

venditore con funzione 
«Attiva notifiche»

Acquisto tradizionale
dei prodotti con le normali 

logiche e-commerce



WORTHSTOCK è la risposta definitiva a un mercato 
che è soggetto a una sempre più alta rotazione dei 
prodotti in vendita, che spesso finiscono per 
accumularsi in magazzino e sono sempre più 
difficili e costosi da gestire.

In un contesto di economia circolare la 
piattaforma vuole dare, attraverso il modello di 
Acquisto Collettivo, una soluzione concreta e 
innovativa per ridurre l’impatto economico e 
ambientale del commercio.

WORTHSTOCK
PERCHÉ NASCE



Acquisti collettivi

WORTHSTOCK ha reso semplice, moderno e sostenibile il modello degli acquisti collettivi.

Grazie a questo sistema di acquisto, le attività commerciali possono mettere a disposizione grandi 
quantitativi di merce a magazzino a un prezzo interessante per i consumatori.

La domanda aggregata permette di abbassare il prezzo del singolo prodotto per il cliente, 
aumentando il profitto assoluto per il venditore e aiutandolo a rendere più efficiente lo 

smaltimento dello stock dei prodotti.

I MODELLI D’ACQUISTO



1

Il venditore stabilisce la quantità minima che gli 
utenti devono raggiungere per avere il prodotto a 
un prezzo speciale

Acquisti collettivi
COME FUNZIONANO GLI

2

I compratori possono partecipare all’acquisto
collettivo tramite un acconto del 20%, per un 
numero di settimane definito, oppure fino alla fine 
dell’offerta

3

Una volta raggiunta la quantità minima o quando il 
venditore autorizza la vendita per una quantità 
inferiore, l’ordine è finalizzato



Acquisti ibridi

Ricerca di prodotti e attività locali
L’utente può cercare tramite mappe tra i negozi 
vicini e scoprire la merce in vendita, per poi passare 
nel punto vendita per visionare il prodotto.

Ritiro in negozio e pagamento in app
Una volta sicuro del prodotto che ha scelto, il 
compratore conclude il pagamento all’interno 
dell’app mobile di WORTHSTOCK nel negozio fisico 
e riceve il bene.

I MODELLI D’ACQUISTO



E per i clienti che vogliono acquistare subito un 
prodotto disponibile sul Marketplace?

Nessun problema, perchè WORTHSTOCK prevede 
anche il tradizionale acquisto online immediato. 
Scelto il prodotto e aggiunto al carrello, il 
compratore conclude il suo acquisto e lo riceve 
secondo i tempi di consegna previsti.

Acquisti online
I MODELLI D’ACQUISTO



Il Marketplace offre un servizio commerciale online a 
condizioni economiche più basse rispetto allo standard 
di mercato e senza conflitti di interessi

Pubblicità inclusa gestita da WORTHSTOCK e 
possibilità di pubblicare un catalogo sulla propria 
vetrina online

Sistemi di pagamento e spedizioni integrati con il 
software della piattaforma per una transazione 
completamente automatizzata

Attività commerciali
I VANTAGGI PER LE

Gli Acquisti Collettivi consentono di aumentare le 
vendite delle rimanenze di magazzino o di ordini di 
nuova merce per quantità definite dal venditore

Gli Acquisti Ibridi permettono di convertire la clientela 
della piattaforma online in una maggiore affluenza 
presso il negozio fisico

Valorizzazione dell’economia artigianale locale
tramite mappe e filtri geografici di ricerca avanzati e 
visibilità per prodotti ricercati e di alto valore

WORTHSTOCK è il 
Marketplace perfetto 
per le attività locali 
che vogliono vendere i 
propri prodotti anche 
online.



Trovare e acquistare merce di alto valore a 
prezzi concorrenziali, tramite il modello di 
Acquisto Collettivo

Consumatore
COSA OFFRIAMO AL

Toccare con mano i beni prima dell’acquisto 
con un rapporto diretto con il venditore 
tramite Acquisto Ibrido, senza costi e tempi 
di spedizione

Utilizzare le informazioni disponibili sul 
Marketplace per cercare in modo efficace le 
migliori offerte del settore terziario



Tantissime categorie merceologiche
Contattaci subito per caricare online i Tuoi Prodotti!

https://www.worthstock.com/comingsoon.php


30 GIORNI DI PROVA GRATUITA
TARIFFE

Provvigione variabile sugli articoli 
venduti

Percentuale variabile dal 3% al 10% 
(IVA esclusa) sulla sola merce che viene 
venduta tramite la piattaforma

Extra sconto per chi fa da Referral

Per chi consiglia WORTHSTOCK a 
un’altra attività commerciale una 
scontistica dedicata sulle commissioni 
del venduto



Homepage
Nella pagina principale vengono suggeriti 
i prodotti in evidenza oppure si possono 

cercare gli articoli desiderati

Dettaglio prodotto
Prezzo di vendita e di listino, % sconto 
acquistando su WORTHSTOCK, taglie e 
colori disponibili, tipologia di consegna

Acquisto collettivo
Viene visualizzato lo status dell’acquisto 
collettivo e il bottone per parteciparvi

Vetrina digitale
Ogni punto vendita ha una vetrina online: 
l’utente può vedere i dettagli dello store e 

scaricare il catalogo in PDF

Login / Registrati
Pagina dove l’utente può effettuare il 

login per concludere un acquisto o creare 
una Wishlist

Area riservata
L’utente visualizza i suo ordini, la 
tipologia di acquisto e lo status

PER VISUALIZZARE LE PAGINE PRINCIPALI DEL SITO, CLICCA SULLE IMMAGINI

http://ws04-worthstock.valeositi.it/home.php
http://ws04-worthstock.valeositi.it/prodotto-dettaglio.php
http://ws04-worthstock.valeositi.it/prodotto-dettaglio-collettivo.php
http://ws04-worthstock.valeositi.it/negozio-dettaglio.php
http://ws04-worthstock.valeositi.it/shop/login.php
http://ws04-worthstock.valeositi.it/shop/orders.php


Contattaci per richiedere la tua PROVA GRATUITA di 30 giorni o per maggiori 
informazioni sul servizio

La rivoluzione dello shopping
è già cominciata

Pietro Calvi – Amministratore
pietrocalvi@worthstock.com

Daniele Maccaglia – Amministratore
danielemaccaglia@worthstock.com


