Dinja lancia

La soluzione all-in-one che consente di
gestire i prodotti del proprio negozio in
maniera centralizzata a prescindere dal canale
di riferimento (fisico o virtuale che sia)

Spesso ci si chiede "Meglio il negozio fisico o
l'online?". Dinja da sempre, promuove invece
la omnicanalità e con la piattaforma Jarvis il
passo da compiere sarà più accessibile per

Un tool
intelligente
per la gestione
dei prodotti online

tutti.
Dopo un perfezionamento di circa due anni
dedicati ad attività di ricerca e sviluppo
nasce Jarvis, per permettere la vendita online
integrando canali di vendita diversi tra loro e
permettendo al commerciante un approccio
in linea con la phygital experience, che
rappresenta il futuro del commercio
elettronico.

come
funziona

Gestione automatizzata dell’inventario, in base alle operazioni di carico
e scarico del magazzino;
Pubblicazione automatica degli articoli dell’inventario su tutti i canali
disponibili;
Propagazione automatica delle quantità dell’inventario su tutti i canali
disponibili;

Jarvis è uno strumento avanzato, ma semplice
da usare e capace di adattarsi ad ogni
esigenza commerciale. La piattaforma non
richiede installazioni o l’acquisto di hardware
dedicato, perché opera completamente
in Cloud su modello Saas. In un unico
ambiente, integra il proprio negozio fisico
con ogni marketplace in modo intelligente,
sulla base di 10 punti di forza:

Gestione degli ordini con aggiornamento automatico dello stato su
portale Web, marketplaces e comparatori tramite API;
Gestione delle spedizioni tramite integrazione con applicativi delle più
importanti compagnie di spedizione;
Esportazione Registro Corrispettivi ai fini contabili;
Rendimento, per capire l'andamento del tuo business e quali sono le tue
previsioni di vendita mensili e annuali;
Assegnazione automatica del prezzo degli articoli, mediante un
algoritmo proprietario che considera il costo di acquisto, le fee dei
marketplace e il margine desiderato;
Riduzione del time-consuming e incremento dell’efficienza e della
redditività del lavoro, creando valore per il proprio business;
Gestione degli ordini centralizzata tra le diverse piattaforme di vendita
(Ebay, Amazon e piattaforme e-commerce quali Magento, Prestashop,
WooCommerce, etc..);

chi
siamo

Casi di successo:
chi ha già scelto Jarvis

Caveba 2.0 S.r.l.
Azienda di Barletta, attiva da diversi anni nella
vendita di macchinette, capsule e cialde da caffè
con diversi store fisici dislocati a Nord della Puglia.

Dinja S.r.l. è una Start-Up innovativa, con
sede a Polignano a Mare (Bari), fondata da
4 giovani esperti digitali che, dopo oltre
dieci anni di esperienze lavorative presso
multinazionali operanti nell'ambito IT,
hanno deciso di mettersi in gioco con la
mission di supportare le imprese nello
sviluppo del proprio mercato digitale.

Nel Giugno del 2019 ha sposato il progetto ed

PDT Cosmetici S.r.l.

in quasi 12 mesi, effettuando pubblicazioni

Di Putignano, attiva da oltre vent’anni nella

progressive su Amazon Regno Unito, Francia,

produzione e vendita di prodotti cosmetici naturali,

Spagna, Germania e Italia e di recente anche su

nel Maggio del 2019 ha sposato il progetto.

Ebay Italia, è riuscita a consolidare la sua presenza

In 12 mesi è riuscita ad approdare su Amazon Italia,

sui marketplace ed incrementare le proprie

Regno Unito, Francia e Ebay Italia, incrementando

vendite online in modo esponenziale.

in maniera importante le proprie vendite online.

“Decisamente una bella scoperta!!

“Jarvis e tutto il gruppo Dinja era proprio quello

Dal punto di vista lavorativo, abbiamo
incrementato esponenzialmente le nostre
vendite, migliorato l’organizzazione aziendale
e ottimizzato il processo produttivo, il tutto
con un cospicuo aumento del fatturato. Da
un altro punto di vista, quello umano, per
noi importante quanto quello lavorativo,
abbiamo conosciuto delle persone altamente
professionali, molto disponibili e piacevoli.
Questo binomio fa si che il nostro progetto sia
saldo e lungimirante.”

che faceva al caso nostro. In 12 mesi abbiamo
portato il nostro fatturato e-commerce a
numeri mai visti prima. Jarvis ha facilitato il
nostro processo organizzativo dal punto di vista
commerciale e di magazzino, semplificando
le modalità di evasione degli ordini. Tutto ciò,
accompagnato dalla grande professionalità
di tutti i ragazzi del gruppo. Disponibilità,
simpatia e tanta pazienza hanno fatto si che
questo progetto potesse partire e proseguire
nel migliore dei modi.”

Ruggiero Rizzitelli,
CEO Caveba 2.0 S.r.l.

Maria Antonietta Plantone,
General Manager PDT Cosmetici S.r.l.

