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Cos'è Vidra?
Una piattaforma di e-commerce all-in-one che permette di creare il
proprio negozio online e gestire tutto il flusso di vendita in un unico
portale, semplificando al massimo la vita di piccoli imprenditori e
negozianti.

Pasticceria Taverna &
Tarnuzzer
È di facile configurazione e in un giorno
hai il tuo servizio ecommerce online. Lo
staff è pronto e attento a supportarti in
ogni mento dell utilizzo del software

All-in-one


Un'unica piattaforma per gestire gli ordini, i pagamenti e le spedizioni.

Assistenza in italiano immediata


Gli utenti di Vidra ricevono supporto in tempo reale in italiano, tramite
chat, telefono e documentazione scritta.

Semplice da utilizzare


datta a chi ha piccole attività e non ha molte conoscenze del mondo
online. Questa semplicità rende possibile la gestione del negozio in
totale autonomia.

Chiara Shop&style
Tutto ciò è possibile con Vidra senza
fare un investimento iniziale cospicuo.
Credo sia proprio il punto di forza della
piattaforma , avvicinarsi al mondo
online pian piano senza spendere un
patrimonio

A

Centovigne Castello di
Castellengo
La nostra esperienza con Vidra è stata
positiva e siamo felici di aver intrapreso
il percorso per iniziare la vendita on-line
dei nostri vini
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Il Programma in pillole

Perché diventare Consulente
Non appena ti scriviti al nostro programma riceverai un link da girare ai
potenziali clienti. Tramite questo link dovranno sottoscrivere uno dei nostri
Piani a pagamento. Appena il piano sarà sottoscritto, riceverai subito una
commissione (pari al 25% del valore del piano).


Il lavoro come Consulente di Vendita Vidra può essere sia un'attività
secondaria da fare nel tempo libero, sia un lavoro a tempo pieno.

Sei tu a decidere in base a quanto impegno ci metti e al tempo che scegli
di dedicare a questa attività.
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Orario flessibile
Nessuna vendita minima
Guadagni subito per ogni
cliente che porti
Più fai acquistare, più guadagni
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Come funziona

1

Registrati
gratuitamente

2

Ottieni

il link

3

Promuovi la
piattaforma

4

Ricevi il Report

5

Inviaci la fattura

6

Goditi i guadagni

Vai qui e compila il form
con i tuoi dati

Ricevi il link di

vendita personalizzato
che dovrai poi girare alle
persone che contatterai

Contatta potenziali clienti
e proponigli Vidra come
piattaforma per creare e
gestire il loro
e-commerce

Entro il 5 di ogni mese ti
inviamo il report
aggiornato con i clienti
(portati da te) che hanno
sottoscritto un piano a
pagamento

Non appena ricevi il
report, mandaci la
fattura a

partners@vidra.com
relativa alle commissioni
che ti dobbiamo

Entro qualche giorno dal
ricevimento della fattura,
ti pagheremo l'importo
che ti spetta
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Registrati gratuitamente

Clicca qui

Compila il modulo (rappresentato a destra)

Completa il tuo profilo seguendo le indicazioni che trovi nella pagina

Inserisci il metodo di pagamento che preferisci (che utilizzeremo per
pagarti le commissioni)

Completati i passaggi, avrai accesso alla tua dashboard (in cui potrai
monitorare tutti i contatti che porti in Vidra e l'ammontare delle
commissioni che ti spettano)
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Come funziona

7

Ottieni il link
Non appena hai completato i passaggi indicati nella slide precedente,
riceverai una mail contenente un link (la mail sarà simile a quella
riportata qui a lato).


Questo è il link che devi condividere con le persone a cui vuoi proporre
Vidra. Loro non dovranno fare altro che accedere a Vidra dal link e
acquistare uno dei nostri piani a pagamento.
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Come funziona

Promuovi la piattaforma
Contatta i potenziali clienti 

(per capire quali sono le persone a cui devi rivolgerti, vai alla slide 15)

Parlagli di Vidra e di come sia la soluzione giusta alle loro esigenze 

(nella slide 16 trovi una presentazione di Vidra che puoi inviare ai potenziali clienti)

Condividi loro il link e fai in modo che, una volta effettuato l'accesso tramite link,
sottoscrivano un Piano a pagamento 

(se il piano è annuale, guadagni una commissione maggiore)
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Come funziona

Ricevi il Report
Entro il giorno 5 di ogni mese controlleremo le tue vendite del mese precedente e ti invieremo il
report mensile sulle commissioni. Dal report potrai vedere il numero di nuove attivazioni di
Account Vidra avvenute tramite il tuo link per il periodo di riferimento.

Insieme al report, ti manderemo anche un modello di fattura allegato che dovrai compilare e
rispedirci. 


Domanda: dove posso vedere le mie vendite?

Nella tua area riservata Vidra Referrals (a cui puoi accedere da qui), nella sezione Conversions,
potrai vedere in tempo reale tutte le commissioni che stai riscuotendo per ogni attivazione di
piano ottenuta con il tuo link.
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Come funziona

Inviaci la fattura
Nella fattura dovrai compilare:
Nome, mese, numero della fattura

Numero di account attivati presenti nel report sulle commissioni

Coordinate del tuo conto bancario personale

Il nome della tua azienda e il numero di partita IVA (se ne hai uno), altrimenti
inserisci il tuo codice fiscale
Altri dettagli sulla compilazione della fattura ti verranno forniti più avanti.
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Come funziona

Goditi i guadagni
Appena riceviamo la tua fattura, provvederemo a pagarti le commissioni
(entro 2/3 giorni lavorativi).

Dopodiché potrai goderti il tuo guadagno e continuare a promuovere
Vidra per aumentarlo ancora di più!
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Modello commissioni

Piano Standard Annuale
Sottoscrizioni

Commissioni

Piano Avanzato Annuale
Sottoscrizioni

Commissioni

1 persona

88,50€

1 persona

10 persone

885,00€

10 persone

2 475,00€

50 persone

4 425,00€

50 persone

13 725,00€

100 persone

8 850,00€

100 persone

27 450,00€
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247,50€

Riscuoterai una commissione per ogni abbonamento
attivato (avendo ottenuto almeno 1 transazione conclusa
con successo) 


All'inizio di ogni mese il numero di vendite ripartirà da 0.
Ogni mese avrà un report unico in base al numero di
vendite che hai prodotto
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I Piani di Vidra
Gratis

Essenziale

Standard

Negozio online semplice

per avviare la tua attività
gratuitamente

Tutto il necessario per
vendere online, mobile
e al dettaglio.

Funzionalità indispensabili per
far crescere e gestire il tuo
negozio online.

Soluzioni di e-commerce
avanzate per espandere la tua
attività.

0€ / per sempre

12,50€ / mese

29,50€ / mese

82,50€ / mese

15€/mese con fatturazione mensile

35€/mese con fatturazione mensile

15€/mese con fatturazione mensile

10 prodotti
Sito e-commerce e blog
Spedizioni senza contratti con i
corrieri
Accetta pagamenti con carte
Commissioni altri pagamenti 2,0%
Commissioni carta 2,0% + 0,25€
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Prodotti Illimitati
Sito ecommerce e blog
Spedizioni senza contratti con i
corrieri
Ritiro in negozio e consegna
locale
Gestione delle giacenze
Supporto telefonico
Commissioni carta 2,0% + 0,25€

Piano Popolare

Prodotti Illimitati
Sito ecommerce e blog
Spedizioni senza contratti con i
corrieri
Ritiro in negozio e consegna
locale
Supporto telefonico in Italiano
Collega il tuo dominio
Varianti prodotto (colore, taglia
ec.)
Spedisci con i tuoi corrieri
Crea ordini manuali
Codici sconto
Strumenti SEO avanzati
Analisi traffico (fb pixel, g.
analytics, hotjar)
Chat dal vivo con Facebook
messenger
Commissioni carta 1,8% + 0,25€

Qui trovi un dettaglio dei nostri Piani a pagamento

Avanzato

Prodotti Illimitati
Sito ecommerce e blog
Spedizioni senza contratti con i
corrieri
Ritiro in negozio e consegna
locale
Supporto telefonico in Italiano
Collega il tuo dominio
Varianti prodotto (colore, taglia
ec.)
Spedisci con i tuoi corrieri
Crea ordini manuali
Codici sconto
Strumenti SEO avanzati
Analisi traffico (fb pixel, g.
analytics, hotjar)
Chat dal vivo con Facebook
messenger
Aggiungi codice in <head>
Login dei clienti
Consulenza ottimizzazione sito
Estrazione dati
Commissioni carta 1,6% + 0,25€
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A chi devi proporre Vidra
Piccoli imprenditori

Negozianti

Artigiani

Proprietario di una micro/piccola azienda. Ha

Produce beni artigianali (articoli fatti a mano)

Produce beni artigianali (articoli fatti a mano)

un canale di vendita fisico ma non online.


che desidera vende online. Ha zero/scarse

che desidera vende online.


Ha un'attitudine all'innovazione medio/alta ma

conoscenze in ambito e-commerce, quindi

Ha però zero/scarse conoscenze in ambito

non ha mai avviato un’attività di vendita online.

cerca una piattaforma semplice da utilizzare

e-commerce.

con un servizio di assistenza in italiano.

Categorie

Abbigliamento

Alimentari

Cancelleria

V

ino

Libri

Articoli sportivi

Accessori e gioielli

Arte

Arredamento

P

rodotti digitali

Cosmetici

Qu

adri

P

asticceria

P

rodotti

agroalimentari

Cosa cercano

Piattaforma 

Assistenza

Vetrina online

Flusso di vendita

Gestione in

Design del sito

Spedizioni facili e

Semplice

immediata

per il negozio

integrato

autonomia

personalizzabile

pagamenti sicuri
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Materiale per te

Documenti e presentazioni

Contratto da Consulente


Ecco il contratto da Consulente di Vendita Vidra:

Link al contratto

Presentazione Vidra


A questo link trovi una presentazione di Vidra da mandare ai potenziali clienti per
presentargli in modo più approfondito la piattaforma e in che modo potrebbe
rispondere ai loro bisogni
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Qualcosa non è
chiaro?
Mandaci una mail a
partners@vidra.com

www.vidra.com

