Il nuovo sito di Animablu candidato al Netcomm
e-Commerce Award 2018
Il nuovo sito di Animablu, start up che da pochi mesi ha fatto il suo debutto in rete,
è candidato al Netcomm e-Commerce Award 2018 nella categoria Salute &
Benessere. Una conferma del carattere innovativo della nuova piattaforma di eCommerce che abbina un’offerta di alto livello 100% made in Italy a una customer
experience mai vista nel settore sistemi per dormire.

IL NETCOMM E-COMMERCE AWARD
Giunto alla VII edizione, il Netcomm e-Commerce Award è l’iniziativa di Netcomm
che individua le migliori realtà italiane di e-commerce che si sono sapute distinguere
per livello di innovazione del modello di business, grado di evoluzione tecnologica,
efficacia della relazione con il cliente e altri elementi caratterizzanti la loro presenza
online.
Animablu insieme a tutti gli altri candidati sarà valutato da una Giuria di esperti
super partes, rappresentanti importanti realtà del mercato e-commerce, che
attribuirà i premi di categoria e proclamerà il vincitore assoluto, che sarà
riconosciuto come il miglior sito di e-commerce italiano del 2018. La cerimonia di
premiazione avrà luogo il 30 maggio 2018 durante la XIII edizione del Netcomm
Forum.

IL PROGETTO ANIMABLU
La candidatura di Animablu punta sui cardini del progetto:
- Animablu, l’e-Commerce che non c’era
In un mercato dove proliferano iniziative online omologate e con offerte
standardizzate, il nuovo progetto e-Commerce Animablu offre prodotti 100% made
in Italy innovativi e di alto livello, ma a prezzi accessibili. Animablu è infatti un sito
ed un brand nato su iniziativa di alcuni Produttori italiani che vogliono arrivare
direttamente al Consumatore, saltando gli intermediari.
- Ognuno è diverso, ecco perché è importante configurarsi il proprio letto
ll cardine di Animablu è il configuratore di prodotto, che permette di crearsi la
soluzione completa per il riposo assemblando i vari prodotti secondo le proprie
necessità. Una customer experience mai vista nel settore dei sistemi per dormire.

- Così i sistemi letto non si erano mai visti
Oltre al configuratore, Animablu offre l’opportunità di visualizzare a 360° tutti i
prodotti, per apprezzarne tutte le caratteristiche e i particolari.
- I Kit per le diverse anime
Animablu offre l’opportunità di acquistare l’intero sistema letto con offerte in KIT
predefiniti: per un acquisto più semplice e un maggiore risparmio.
- La qualità è certificata
I prodotti Animablu sono certificati con il marchio a tutela del consumatore
rilasciato dal Consorzio Produttori Italiani Materassi di Qualità. Il marchio di qualità
certifica l’origine dei prodotti, la qualità intrinseca e la loro conformità alle
normative vigenti. Il vantaggio per il consumatore dunque è duplice: assicurarsi il
massimo comfort possibile al prezzo più accessibile esistente oggi sul mercato per
dei prodotti di qualità superiore.

VISITA IL SITO: WWW.ANIMABLU.IT
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