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Chi siamo
IOCOMPROBZ è un marketplace o e-commerce 

multivendor, che offre la possibilità a più 
commercianti di mettere il proprio prodotto in 

vendita utilizzando un’unica vetrina.
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La piattaforma è stata realizzata 
per poter aiutare tutte le attività 
commerciali che hanno dovuto 
sospendere il loro lavoro per via 
della pandemia in corso. 

perché IOCOMPROBZ?



COSA CI RENDE DIVERSI?

Gratuito
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Vetrina unica Aiuto per le 
imprese locali



5I nostri servizi
Zero Commissioni

IOCOMPROBZ 
non prevede e non 

chiede nessuna 
commissione sulle 

vendite.

Pannello di Controllo
per gestire 

l'inserimento dei 
prodotti, monitorare 
gli ordini e analizzare 

l'andamento 
dell’attività.

Pagamenti Sicuri 
& Diretti

Con sistemi di 
pagamento sicuri 

e certificati.

Interfaccia grafica 
semplice

che permette di 
lavorare 

autonomamente.

Formazione
IOCOMPROBZ fornisce 

un manuale d'istruzione, 
così che chiunque possa 
gestire il proprio shop.

Contatto diretto 
Il cliente finale potrà 

mettersi in contatto con 
il venditore, come se la 
vendita avvenisse in un 

luogo fisico.
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La tua homepage
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La tua dashboard
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La tua dashboard
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Attraverso IOCOMPROBZ ogni venditore può:

✔ gestire gli ordini
✔ scegliere il metodo di pagamento
✔ avere un raggio di clientela più ampio grazie al 

marketing
✔ monitorare la richiesta di mercato del proprio 

prodotto
✔ lavorare comodamente da casa.

COSA PUOI FARE SU IOCOMPRO?
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Ogni Store ha la sua vetrina con il 
proprio logo, con un URL personale 

che può essere utilizzato per fare 
promozioni su piattaforme di social 

media (Facebook, Instagram…) 
oppure attraverso Google Ads.
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La tua vetrina
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La tua vetrina



Il venditore può scegliere 
il metodo di pagamento 
che preferisce. In questo 
modo il cliente che 
acquista può fare il 
pagamento direttamente 
al venditore, senza 
passare attraverso 
IOCOMPROBZ.

pagamenti
La nostra piattaforma 
funge solo da tramite per 
mostrare la vetrina ai 
clienti. In questo modo il 
venditore ha molta più 
flessibilità e garanzia.
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Punti di forza per il compratore
✔ avere una raccolta di prodotti
✔ confrontare prezzo/qualità
✔ possibilità di acquistare ogni tipo di prodotto
✔ possibilità di valutare il venditore
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Contatti info@iocomprobz.it
Sito iocomprobz.it


