Comunicato stampa
C&A estende l’e-commerce: nuovo shop online per altri undici Paesi




Shop UE in lingua inglese con prezzi unitari, una moneta ed un’offerta unica
Estensione delle attività di e-commerce più che raddoppiata, da nove a 20 Paesi
La piattaforma schiude nuovi mercati

Düsseldorf, Germania [22.03.2018] – C&A punta maggiormente sull’e-commerce e lancia il
nuovo shop UE a partire dai primi di marzo. «Il nuovo shop online rappresenta il nostro
grande passo successivo per potenziare le attività online», annuncia il Dr. Andreas Hammer,
direttore e-commerce Europa. Grazie alla nuova piattaforma, C&A estenderà più del doppio
le attività di e-commerce, portandole da nove a 20 Paesi.
Gli undici Paesi che vi si aggiungono sono Croazia, Portogallo, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Repubblica Ceca e Ungheria, dove C&A gestisce già delle filiali, nonché
Danimarca, Finlandia, Grecia e Svezia, dove l’azienda invece non è rappresentata da filiali.
«Sappiamo che, fino a ieri, molte persone residenti in questi Paesi erano assai rammaricate
per il fatto di non poter ordinare i nostri capi online. Pertanto hanno accolto con entusiasmo
la notizia del lancio dello shop UE», spiega il Dr. Hammer.
Un’offerta per tutti
Il nuovo shop UE è una piattaforma unitaria in lingua inglese concepita per i clienti residenti
negli undici Paesi indicati. A prescindere dalla valuta di ciascun Paese, i prezzi saranno
indicati esclusivamente in euro. «Non a caso la piattaforma è denominata ‹shop UE›: a
prescindere dal Paese da cui acceda il cliente, offerta e prezzi saranno perfettamente
identici.»
Attualmente C&A gestisce già degli shop online nei seguenti nove mercati, nella rispettiva
lingua nazionale: Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svizzera e
Spagna, per i quali tutto rimarrà invariato. Difatti, i clienti di tali offerte online potranno
continuare ad utilizzare l’offerta nella loro rispettiva lingua.

C&A Europa
Con oltre 1’500 filiali in 18 Paesi europei ed oltre 35’000 dipendenti, C&A rappresenta una delle
aziende commerciali leader europee nel settore dell’abbigliamento. Ogni giorno C&A accoglie oltre
due milioni di visitatori nelle proprie filiali e propone moda di buona qualità a prezzi vantaggiosi per
tutta la famiglia. Oltre alla sua presenza in Europa, C&A vanta filiali anche in Brasile, Messico e Cina.
Per ulteriori informazioni, si rimanda al nostro sito Internet: c-a.com/corporate
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