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Servizi digitali
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INVESTIMENTO

A CIASCUNO
IL SUO E-COMMERCE

Possibilità di iniziare
gratuitamente

STRUTTURE OPERATIVE
Oltre 1.100

Grazie a questa proposta è
possibile creare gratuitamente e
in pochi clic un e-commerce chiavi
in mano completo di prodotti per
diventare imprenditori digitali.

Come si fa. Letsell è un modello di business
che ha già attirato quasi 2mila iscritti
dopo appena sei mesi dal lancio online, a
dimostrazione che l’imprenditoria digitale
si sta affermando anche in Italia come
uno strumento di grande interesse anche
per i privati. Si può iniziare con un piano
completamente gratuito che permette di
avere un sito di vendita popolato di tutti
i prodotti. In questo modo, in meno di
cinque minuti si può diventare imprenditori
digitali e vendere alla propria community.
Chi si registra ha a disposizione un catalogo
che comprende migliaia di articoli di

abbigliamento per uomo e
donna (inclusi scarpe, borse,
intimo e accessori) integrato
ogni settimana dai nuovi
arrivi.
A chi si rivolge. Il servizio
è facile da gestire da un
qualsiasi device come Pc o
tablet e senza la necessità di
avere particolari competenze
informatiche. Letsell è lo
strumento ideale per chi
desidera integrare le proprie entrate mensili
e per chi ha la necessità di un’attività da
poter gestire in totale autonomia e da
qualunque luogo. Oltre al profilo gratuito,
c’è la possibilità di aprire un profilo base
o pro a partire da soli 8,25 euro al mese
per chi vuole un e-commerce con maggiori
funzionalità, come un dominio di II livello,
diverse categorie di prodotti e maggiori
strumenti di marketing, come la possibilità
di creare promozioni e coupon sconto.
INFO: www.letsell.com, info@letsell.com
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etsell è un’innovativa startup
che fornisce il primo servizio per
aprire un e-commerce completo
di prodotti per diventare
imprenditori digitali. Con
Letsell, infatti, si abbandona il
concetto di negozio fisico e non
sono più necessari investimenti
significativi per diventare rivenditori di
abbigliamento firmato, perché in pochi clic
è possibile configurare un sito di vendita
già popolato di tutti i prodotti e iniziare
immediatamente a vendere online, senza
magazzino, senza costi di gestione e senza
necessariamente dover aprire la Partita Iva.

Permette, anche
senza nessun
investimento, di
operare nell’ecommerce senza
competenze
specifiche, costi di
gestione e rischi
di magazzino.
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