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Il portale acquisti della Mario De Cecco è ideato per:
The Mario De Cecco purchase portal is conceived for:

- ordinare on line in modo semplice e rapido i prodotti 
desiderati, selezionandoli da uno o più cataloghi 
dedicati

- on line, simple, fast ordering of sought-after products, 
selecting them from one or more dedicated 
catalogues

- monitorarne il percorso attraverso il tracking

- monitoring and tracking the ordered items

- controllare l’andamento degli approvvigionamenti 
delle varie filiali 

- controlling the progress of supplies in different 
branches

- promuovere iniziative di fidelizzazione

- promoting fidelization campaigns



Uno strumento innovativo e 
sicuro, ad accesso riservato

An innovative and safe tool, 
with a private access 



Gestione diffusa e controllata
Il portale può essere utilizzato da aziende con una o più sedi situate 
in luoghi diversi, dotando la casa madre di un sistema di gestione che 
le consente di generare autonomamente nuovi account — username 
e password — per le proprie unità.

A controlled, widespread management 
The portal can be used by companies whose branches are spread 
in different locations, by giving the headquarter a management 
system which allows them to generate autonomously new accounts 
- usernames and passwords — for their units.



Personalizzazione e privacy
La Mario De Cecco stabilisce con il cliente quali prodotti mettere a 
catalogo.

Con una password riservata, il cliente accede ad uno o più cataloghi 
assegnati.

Personalization and privacy 
Mario De Cecco and the customer agree on which products should 
be inserted in the customer’s catalogue.

The customer is given a private password, in order to access one 
or more of the assigned catalogues 



Dal log-in... 
Il log-in al portale può avvenire in due modi:
- tramite un link inseribile sul sito web della propria azienda, che 
consente di accedere al portale dedicato
- attraverso un indirizzo internet fornito dalla Mario De Cecco, che 
connette l’utente direttamente all’area riservata

Si seleziona il catalogo di interesse e si procede all’ordine.

From log-in... 
There are two ways of logging in to the portal:
- by means of a link inserted on the customer’s website, which grants 
access to the dedicated portal
- by means of an URL provided by Mario De Cecco, which connects 
the customer directly to the reserved area

The customer can then select the desired catalogue and start ordering.



...all’ordine 
Una volta riempito il carrello, secondo disposizioni definite dalla casa 
madre, l’utente può:
- inviare l’ordine direttamente alla Mario De Cecco
- inviare l’ordine alla propria casa madre, se si tratta di una filiale, per 
ottenere l’autorizzazione necessaria per l’acquisto

...to orders 
When the cart is full, according to the rules established by the 
headquarter, the customer can:
- send orders directly to Mario De Cecco
- send orders to the headquarter, in case of a branch, in order to get 
the requested purchase authorization 



Report su misura
Con il portale Mario De Cecco, è possibile:
- avere una reportistica personalizzata 
- controllare gli ordini per prodotti, per filiali, per data
- aggiungere o togliere filiali 
- assegnare cataloghi alle varie filiali
- monitorare le giacenze
- gestire il reintegro scorte

Tailor-made reports
Using the Mario De Cecco portal, it is possible:
- to get personalized reports
- to monitor orders according to products/branches/date of order
- to add or remove branches
- to assign catalogues to their different branches
- to monitor stocks
- to manage the replenishment of supplies



Vantaggi
- connessione e gestione ordini senza limiti di tempo e di luogo 
- inserimento di più tipologie di cataloghi
- possibilità di gestire campagne a punti per la fidelizzazione dei clienti
- riduzione margini di errore e costi di gestione

Advantages
- connection and managing of orders without any time or space limit
- insertion of different types of catalogues
- opportunity to manage premium campaigns as a fidelization strategy
- sharp reduction of errors and management costs



...e i dati? Sono blindati!
Il portale Mario De Cecco risiede in un server installato in una web 
farm di rilevanza internazionale, ciò garantisce:
- velocità di navigazione
- sicurezza dei dati
- assistenza tecnica disponibile 24 ore su 24, 365 giorni l’anno

...and the data? They’re armoured!
The Mario De Cecco portal is hosted in a server installed in a web 
farm of international relevance, this guarantees:
- high speed connection
- data safety
- technical assistance provided 24/7, 365 days a year



Note:

Notes:
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