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Servizi digitali
e-commerce

INVESTIMENTO

UN E-COMMERCE
PRODOTTI INCLUSI

Da 29 euro/mese

STRUTTURE OPERATIVE
Oltre 1.100

Da un’innovativa startup, una proposta per
avviare un e-commerce chiavi in mano e
completo di prodotti di moda e diventare
imprenditori digitali.

P

La formula. Con pochi clic è possibile avere
un proprio 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 senza
fare investimenti rischiosi. Chi si registra ha
a disposizione un catalogo che comprende
migliaia di articoli per uomo e donna (inclusi
scarpe, borse, intimo e accessori) integrato
ogni settimana dai nuovi arrivi. E il supporto
non finisce qui: Letsell si occupa interamente
166 millionaire

di tutta la gestione logistica
della merce, curando
direttamente pagamenti,
preparazione degli ordini,
spedizioni e resi.
I vantaggi. Facile da
gestire da un qualsiasi device come un Pc
o un 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.
Chi aderisce al servizio, che ha un costo a
partire da 29 euro al mese, si occupa solo
di promuovere il sito tra i propri contatti
guadagnando da subito una percentuale
media del 30% su ogni vendita.
INFO: www.letsell.com, info@letsell.com

plus

er chi è alla ricerca di
una formula diversa dal
franchising tradizionale
e dal negozio fisico,
Letsell è un’innovativa
startup che fornisce
il primo servizio per
diventare imprenditori
digitali. Su Letsell è possibile
realizzare il proprio e-commerce
completo di migliaia di prodotti delle grandi
marche di moda a prezzi scontati fino al 60%.
Frutto dell’esperienza dei soci fondatori,
Carlo Tafuri, Luca Ferrero e Michele Contrini,
Letsell è un modello di business innovativo:
un progetto chiavi in mano per creare un
negozio di abbigliamento online senza
magazzino, senza costi di gestione e senza
necessariamente dover aprire la Partita Iva.

Permette, con
un investimento
molto contenuto,
di operare nell’ecommerce senza
competenze
specifiche, costi
di gestione
e rischi di
magazzino.

