
Una nuova e migliorata esperienza di 
shopping online da Vanderbilt

Il nuovo e rinnovato webshop di Vanderbilt, 

https://shop.vanderbiltindustries.com, è supportato 

da Shopware, software utilizzato da marchi di fama 

mondiale come Philips, L’Oréal e Ben Sherman. 

Quali sono le novità di questo webshop?

Ottimizzato per dispositivi mobili, il nostro nuovo 

negozio online sostituisce SPIAP e punta a migliorare 

l’esperienza utente. Il webshop include migliaia di 

prodotti ed è una soluzione semplice e pratica che 

consente ai clienti di sfogliare il catalogo e acquistare 

contenuti in un attimo. Integrandosi con il sito web 

principale dell’azienda, vanderbiltindustries.com, gli 

utenti possono ora accedere a tutti i prodotti, le notizie 

e le risorse di Vanderbilt con una soluzione “one-stop-

shop”.

Con Shopware, abbiamo scelto 

per le nostre operazioni B2B una 

piattaforma completamente nuova, 

all’avanguardia e che offre ai nostri 

clienti un’esperienza utente nuova e 

molto più comoda. Il nuovo webshop 

punta in particolare e in maniera 

molto più efficace a semplificare il 

processo di acquisto, con un look e 

un ambiente più semplice e naturale.

Peter Mueller, CIO di  
Vanderbilt International

https://vanderbiltindustries.com/it/new-webshop


Caratteristiche principali:

Piattaforma ottimizzata per dispositivi mobili

Supporto tecnico e commerciale localizzato

Elaborazione degli ordini ottimizzata per 

garantire un utilizzo semplice ed efficace

Accesso facile ai materiali di supporto

Amministrazione semplificata di account e utenti

Disponibilità a magazzino online

Vantaggi:

Tutta la rapidità di una piattaforma acquisti più 

veloce del 200% rispetto alla precedente

Consente di inviare gli ordini 24 ore su 24, 7 

giorni la settimana, 365 giorni l’anno

Prezzi in tempo reale

Sempre aggiornato con tutte le offerte speciali  

e le promozioni più recenti

Tutti i vantaggi di un’esperienza d’acquisto 

interamente migliorata

Nota:

la piattaforma SPIAP non è più supportata ed è in via 

di dismissione. Pertanto, Vanderbilt non garantisce più 

l’accuratezza e aggiornamento dei dati ospitati su SPIAP. 

Invitiamo quindi a passare oggi stesso al nostro nuovo 

e rinnovato webshop per sfruttare tutti i vantaggi 

dell’esperienza di acquisto facile e fluida offerta dalla 

nostra nuova piattaforma.
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Funzioni come le liste della spesa 
aiutano ad accelerare la procedura 
di ordinazione e forniscono piena 
trasparenza sugli ordini effettuati. 
E non si tratta solo dell’esperienza 

d’acquisto. Il nuovo shop online include 
risorse aggiuntive come manuali, 

download di software e descrizioni 
tecniche. Poiché questo lancio è solo 

l’inizio di un continuo e graduale 
processo di sviluppo ed evoluzione del 

nostro webshop, sono fermamente 
convinto che questa piattaforma 

diventerà in futuro uno strumento 
essenziale per i nostri clienti.

Andreas Schuhmacher, Global Customer 
Service Leader, Vanderbilt International

Come ci si registra?

Chi è già cliente Vanderbilt può registrarsi qui per 

iniziare a utilizzare il nuovo webshop. Basta compilare 

il modulo e il Servizio Clienti Vanderbilt confermerà 

l’account. Chi non è ancora cliente Vanderbilt e vuole 

diventarlo,  può registrarsi qui  e ricevere aiuto dal 

Servizio Clienti per configurare l’account.

https://vanderbiltindustries.com/it/web-shop-registration-form
https://vanderbiltindustries.com/it/web-shop-registration-form
https://vanderbiltindustries.com/it/new-customer-application

