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Emak lancia il portale e-commerce
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Emak presenta una novità assoluta per il settore: nel portale e-commerce sono direttamente i rivenditori
specializzati a vendere online i prodotti delle gamme a marchio Oleo-Mac ed Efco. L'utente al momento
dell'acquisto può scegliere di ritirare il prodotto presso il punto vendita più vicino o la consegna a
domicilio.

Bagnolo in Piano (RE), 25 novembre 2015 – Emak, leader a livello europeo nella produzione e commercializzazione
di macchine in ambito giardinaggio e forestale, è entrato nel mondo dell'e-commerce con il lancio di un sito
integrato e multicanale.
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Grande novità per il settore, sui portali www.oleomac.it e www.efco.it è possibile acquistare la gamma delle
macchine dei marchi Oleo-Mac ed Efco direttamente dai rivenditori specializzati, in grado di garantire
all'acquirente un elevato livello di servizio e di assistenza post-vendita.
Al momento dell'acquisto del prodotto, l'utente può scegliere l'opzione di ritirare il prodotto direttamente presso il
punto vendita più vicino oppure la consegna a domicilio.
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Progettati in modo completamente responsive per mobile, facili da navigare e user friendly, entrambi i portali si
caratterizzano per una struttura intuitiva, che porta dall'homepage all'acquisto in pochi click.
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I nuovi portali www.oleomac.it e www.efco.it vanno ad aggiungersi alla capillare rete distributiva del Gruppo
Emak, che conta più di 150 distributori e oltre 30.000 rivenditori specializzati in Italia e nel mondo.
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Continua Giovanni Masini: "Il portale oltre a tutelare la nostra rete di rivenditori, offre loro gratuitamente un
ulteriore canale di vendita, disponibile h24 e sette giorni su sette, che porta a generare anche traffico
spontaneo sul punto vendita."

Emak lancia il portale e-commerce
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"Il nuovo portale di e-commerce porta importanti vantaggi sia ai nostri clienti che ai rivenditori specializzati che
hanno scelto di aderire al progetto" – spiega Giovanni Masini, Marketing Manager di Emak. "L'utente sui nostri siti
può trovare tutte le informazioni dettagliate sulla gamma dei prodotti e confrontarli, prima di procedere con
l'acquisto della macchina che risponde al meglio alle proprie esigenze. Inoltre sui nostri portali inseriamo
periodicamente delle offerte stagionali".
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Il Gruppo Emak sviluppa, produce e distribuisce un'ampia gamma di prodotti in tre aree di business: (i) outdoor power equipment, che
comprende prodotti destinati al giardinaggio, all'attività forestale e all'agricoltura quali decespugliatori, rasaerba, trattorini, motoseghe,
motozappe e motocoltivatori; (ii) pompe e high pressure water jetting, di cui fan parte pompe a membrana destinate al settore agricolo
(irrorazione e diserbo), pompe a pistoni ad alta e ad altissima pressione per il comparto industriale, idropulitrici professionali, unità
idrodinamiche e macchine per l'urban cleaninig; (iii) componenti ed accessori per i suddetti settori, i più rappresentativi dei quali sono
filo e testine per decespugliatori, accessori per motoseghe (ad es. affilatrici), pistole, valvole ed ugelli per idropulitrici e per applicazioni
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agricole, precision farming (sensori e computer), sedili e ricambi tecnici per trattori.
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Il Gruppo commercializza i propri prodotti a livello mondiale attraverso 28 società, più di 150 distributori e oltre 30.000 rivenditori
specializzati. Nel 2014 il Gruppo ha realizzato vendite per 354,7 milioni di euro e contava più di 1.500 dipendenti.
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www.CorrieredelWeb.it e' un periodico telematico senza scopi di lucro, i cui contenuti vengono prodotti al
di fuori delle tradizionali industrie dell'editoria o dell'intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della
Societa' dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che divengono
contemporaneamente produttori e fruitori delle informazioni diffuse in Rete. In questo la testata ambisce ad
essere una piena espressione dell'Art. 21 della Costituzione Italiana.
Pur essendo normalmente aggiornato piu' volte quotidianamente, CorrieredelWeb.it non ha una
periodicita' predefinita e non puo' quindi considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del
7.03.2001.
L'Autore non ha alcuna responsabilita' per quanto riguarda qualità e correttezza dei contenuti inseriti da
terze persone. L'Autore si riserva, tuttavia, la facolta' di rimuovere quanto ritenuto offensivo, lesivo o
contraro al buon costume.
Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente collegate agli argomenti e alle istituzioni o
imprese di cui si scrive. Alcune fotografie possono provenire da Internet, e quindi essere state valutate di
pubblico dominio. Eventuali detentori dei diritti d'autore non avranno che da segnalarlo via email alla
redazione, che provvedera' all'immediata rimozione o citazione della fonte, a seconda di quanto richiesto.
Viceversa, sostenendo una politica volta alla libera circolazione di ogni informazione e divulgazione della
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