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Ultime news!

La mail presente per informare i ns. affezionati clienti web che la sezione Acquisti Online di
Benza.it è stata ancora aggiornata.

Anzitutto, è stato aggiunto il “Modulo di richiesta Preventivi per i laghi artificiali”: vista la recente
crescita di questo settore e le innumerevoli richieste di preventivo che ci sono pervenute via
mail, abbiamo deciso di velocizzare lo scambio di informazioni, per poterVi servire in maniera
più efficiente e celere, senza che debba per forza aver luogo una lunga serie di e-mail. Sarà
possibile compilare il  modulo rispondendo a 6 semplici domande (e altre facoltative), che ci
permetteranno di capire le Vs. reali esigenze tecniche.

Saranno presto disponibili 2 nuove utilissime funzioni che miglioreranno il Vs. approccio con la
ns. sezione di e-commerce e i Vs. standard lavorativi:

1)  “Affitto macchine agricole”:  a breve sarete avvisati  della possibilità  di  consultare  questa
innovativa sezione, in cui prenotare e visualizzare la disponibilità delle ns. macchine in affitto
(solo per gli utenti della provincia di Imperia).

2) "Costi di trasporto calcolabili in automatico": per i prodotti con volumi o pesi ingenti, figura

tutt'ora la scritta “Richiedi  i  costi  di  trasporto”.  Dato che, su  6000 prodotti,  qualche migliaio
hanno  pesi,  volumi,  incastrabilità,  packaging  e  altre  svariate  caratteristiche  che  non  ci
permettevano di  calcolare  in  percentuale  i  costi  di  trasporto,  siamo sinora stati  costretti  a
valutarli di volta in volta. Ora che queste richieste sono aumentate, siamo quasi pronti a una

svolta: a breve non vedrete più la scritta “Richiedi i costi di trasporto”, bensì un “camioncino” di
fianco al carrello della spesa. Cliccando su di esso, potrete renderVi conto in tempo reale di
quali sono i costi di trasporto per quell'articolo, a seconda della quantità selezionata. A mano a
mano che aggiungeremo le misurazioni volumetriche e di peso di questi prodotti (ci vorrà un
po' di tempo per misurare e pesare 6000 prodotti eterogenei), vedrete scomparire la scritta e
apparire il “camioncino”, potendo così acquistare la merce senza attendere ulteriormente. Tra
l'altro,  grazie  al  nuovo  contratto  con  il  ns.  corriere  convenzionato,  potreste  notare  una
diminuzione dei costi di trasporto rispetto al passato.

Continuiamo a lavorare per Voi!

A PRESTO!
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