
 

    

In questi ultimi mesi molto tempo è stato dedicato a rendere più funzionale il www.fil-

mec.com . Da una ricerca effettuata le critiche maggiori sono venute dalla complessità della 

struttura e dalle ricerche poco agevoli, due aspetti che abbiamo migliorato: la struttura è stata resa 

più semplice eliminando la ricerca per gruppi, ci sono le quattro famiglie principali, i sottogruppi e i 

prodotti e la ricerca per articolo, quella che si ottiene con l’opzione CERCA che ora si concentra 

solo sulla descrizione principale lasciando perdere le eventuali note,  

La ricerca per famiglia.  
1) Ci sono quattro famiglie principali, cucito, ricamo, tricot-crochet, fai da te:  
2) cliccando per esempio sulla illustrazione del cucito appaiono tutti prodotti della famiglia 

senza alcuna distinzione e a sinistra i vari sottogruppi sul quale scegliere e concentrare la 
scelta dei prodotti (di alcuni al posto della foto appare il logo La mia merceriA: sono i 
prodotti la cui foto deve ancora essere inserita).  

3) La stessa ricerca può essere fatta cliccando sulla sezione “CATALOGO” della barra 
principale del menù che riporta le famiglie principali più articoli vari. 

 
La ricerca per articolo 

1) Nello spazio riservato a “cerca nell’intero negozio” la ricerca può essere fatta inserendo una 
sola parola, la più significativa, che si usa per nominare l’articolo. Esempio per cercare la 
coda di topo basta usare la parola coda, oppure la parola topo, e apparirà certamente 
quello che si cercava, e così via si potrà cercare pizzo, elastico, fettuccia, ditali, aghi, ecc. 
ecc. 

2) il consiglio è quello di usare il codice prodotto, se lo conoscete, oppure una solo parola, la 

più significativa, in modo da rendere il risultato della ricerca più preciso. 

Non mi resta che ricordarvi che in Facebook ci sono sia la Fil-Mec: 
https://www.facebook.com/FilMec  in cui potete trovare suggerimenti e annotazioni per gli acquisti 

sia la Scuola Nazionale di Merceria: 
 https://www.facebook.com/ScuoladiMerceria/ il ramo d’azienda che cura in particolare corsi,  

aggiornamenti ed eventuali richieste 

Per ultimo con il marchio registrato “La mia merceriA” è nato il ramo d’azienda che ha creato un negozio 
prototipo di merceria moderna che potrebbe essere replicato in altre parti d’Italia: 
https://www.facebook.com/lamiamerceriacesenatico 

 
Grazie per il tempo che avete dedicato a questa lettura che spero vi sia stata utile e buona giornata. 
Walther Soldati 
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