Chi siamo
MFC Web s.n.c. è lieta di presentare evelpro, piattaforma multiutenza di negozi, aste telematiche e aste live nel settore
del collezionismo di monete e medaglie, cartamoneta, francobolli e cartofilia (cartoline, autografi e documenti cartacei).
evelpro
e-commerce
Il sistema di vendita oramai improcrastinabile.
veloce
Evelpro con il suo database di 300.000 modelli attuali, (in fase di completamento) permette il caricamento degli articoli da
porre in vendita con la massima rapidità.
professionale
Il contenuto del database con descrizioni professionali e con diversi riferimenti bibliografici, per i Savoia, addirittura 4
(Gigante, Montenegro, Pagani e Nomisma, l'ultimo in ordine di tempo) e comprendente il MIR nel periodo antecedente il
1800.
Perché evelpro?
L’idea nasce da una discussione molto animata sentita durante una conferenza sul commercio on-line tra due
commercianti, un filatelico ed un numismatico. Da questa discussione è nata la nostra convinzione che l’operatore
commerciale, per porre in vendita la propria mercanzia, su internet debba avere la possibilità di operare con tempi molto
ridotti per potersi dedicare maggiormente alle vendite e sfruttare la miriade di utenti di evelpro.
La piattaforma supportata dall’enorme database (300.000 modelli iniziali) di evelpro ed il caricamento delle immagini
codificate in automatico, permette all’Operatore un’enorme riduzione dei tempi di inserimento nelle seguenti categorie:
Negozio
Asta
Asta live
Sospeso (memorizzato e in attesa di essere messo in vendita)
Il Collezionista troverà inserzioni di Operatori qualificati con descrizioni minuziose ed in modo accurato con diversi
riferimenti bibliografici.
Posso ritirare una offerta?
Le offerte sono vincolanti e non possono essere ritirate.

Un vivo ringraziamento a quanti ci hanno aiutato con i loro consigli. In particolare:
Christian Andreani

Numismatica Hatria – Giulianova (TE)

Franco Gavello

Numismatica Gavello – Moncalieri (TO)

Franco Grigoli

Perito Numismatico – Suzzara (MN)

Stefano Palma

AN. 64 Studio Numismatica – Scorzè (VE)

Francesco Pastrone

Edizioni Gadoury – Montecarlo

Lionello Roggero

RL Studio Numismatico – Torino

Giovanni Valentinotti

Filatelia Darchini - Lugo di Romagna (RA)

Alessandro Vanni

Numismatica Tinia – Follonica (GR)

