
Configuratore



Siamo un team in continua crescita: 
sviluppatori, web designer e project manager 
che condividono una passione diventata un 
progetto e lavorano ogni giorno in sinergia, con 
l’obiettivo di realizzare soluzioni digitali capaci 
di portare valore a chi chiede il nostro 
supporto.

Chi siamo
2011-2012
Nascita idea prodotto Moku

2013
Incubazione H-Farm e nascita Moku srl

2014
Pivot e primo dipendente

2021
Uscita da H-Farm

2022
Team di 20+ persone



Cosa Facciamo

Software Development
_System Integration

_Sviluppo Multipiattaforma

Consulenza
_Analisi UX

_Business Strategy 

_Partner Tecnologico

_Avvio Start Up

Visual Design
_Art Direction 

_Design System & User Interface 

_Branding

_Motion Graphic

Ascolto

Responsabilità

Flessibilità

Passione



Configuratore

Il Configuratore di prodotto è uno strumento a supporto delle operazioni 
commerciali di un’azienda che può venire applicato in settori e a prodotti 
molto diversi tra loro.

Il configuratore risponde alla domanda del cliente di personalizzazione e 
customizzazione, estetica o tecnica, di un prodotto



Vendita online

Vendere online è sempre più importante per il 
successo commerciale di un business.

Il configuratore interviene:

- a supporto dei canali già esistenti;
- creando nuovi canali.

Vendite online in 
crescita del
18% 
*Osservatori.net



MALMO - Configuratore 3D Online

https://docs.google.com/file/d/1xfD3EEBixIgHZj1kReOPbrWuqgMs_N53/preview


MALMO - Configuratore 3D Online

+40% tasso di conversione usando un configuratore invece che le 
tradizionali fotografie
*Forbes

Fino al +50% propensione all’acquisto utilizzando configuratori 3D

95% dei clienti preferiscono esperienze interattive 3D

*The Motley Fool

*Three Kit (da mettere?)



MALMO - Configuratore 3D Online

Arredamento

Sport

Abbigliamento

Gioielli

Biciclette

Automobili



MALMO - Configuratore 3D Online

Il configuratore come 
strumento marketing: 

- Indagine di mercato, 
- Individuazione di trend, 
- Profilazione utente.



Settore Industriale

I prodotti industriali sono prodotti 
molto tecnici che includono 
numerose variabili e la loro vendita 
è sempre eseguita da un venditore

configurare un’offerta che risponda 
davvero alle necessità del cliente è 
divenuto un requisito essenziale per 
qualsiasi azienda del settore 



CPQ - Configure, Price & Quote

Software che automatizza le fasi di 
creazione e invio del preventivo e 
funge da supporto alla forza vendita 
che rimane imprescindibile.

Assicura una migliore precisione e 
affidabilità nell’attribuzione del 
prezzo alla configurazione ottimale e 
una maggiore velocità nel sottoporre 
il preventivo al cliente.



CPQ - Configure, Price & Quote

 



CPQ - Configure, Price & Quote

 



CPQ - Configure, Price & Quote

 

https://docs.google.com/file/d/1phM7HB6Hv9kjCtn4vebtU0EpQsm-IsU1/preview


Grazie
Contatti
moku.io
info@moku.io
0422 1850388

Via Schiavonia 3
31100 Treviso

mailto:info@moku.io

