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Integrazione con E/Ready
Collegato in modo bidirezionale al software 
E/Ready. L’ecommerce si sincronizza 
dal tuo gestionale importando categorie, 
prodotti, listini e clienti. Dispone di una 
gestione avanzata delle scontistiche tramite i 
“contratti” di E/Ready. Gestisce l’importazione 
automatica di ordini e clienti per una massima 
automazione del flusso di lavoro dell’ ordine.

Integrazione Gestionale

Grazie alle API di ultima generazione l’ecom-
merce si integra agevolmente con qualun-
que gestionale. Realizzata secondo i più 
recenti standard (REST, JSON) ti  offriamo 
una comunicazione sicura, bidirezionale e 
granulare per una sincronizzazione ottimale 
e personalizzabile.

API

B2B
Stato dell’ordine
Il sistema tiene traccia dello stato di avan-
zamento dell’ordine su gestionale ed avvisa 
via mail la clientela sull’avanzamento dello 
stesso.
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Design Responsive per Smartphone e Tablet
Interfaccia di ultima generazione fruibile perfettamente anche su 
smartphone e tablet grazie al design responsive. Permetti ai tuoi clienti di 
acquistare comodamente in ogni momento.

Mega menu
Menu multimediale ed 
interattivo. Personalizzabile 
in ogni sua parte 
dall’amministratore che 
offre la massima libertà 
di comunicazione e 
personalizzazione. Potrai 
riordinare e redistribuire le 
categorie ed aggiungere testi, 
immagini e video.
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Grazie all’integrazione dei Structured 
Data e Rich snippets i motori di ricerca 
come Google potranno mostrare 
risultati ancora più dettagliati ed 

interessanti per chi esegue la ricerca 
garantendoti una maggiore visibilità 
e possibilità di esser cliccato.

Ottimizzato per 
l’indicizzazione  
su Google
Frontend sviluppato seguendo 
le più recenti Google Webmaster 
Guidelines ed i più importanti 
criteri SEO per offrire la più alta 
visibilità sui motori di ricerca.

Marketing

Rich Snippets & Structured Data 





Tieni traccia di ciò che gli utenti 
stanno acquistando. Utilizza il 
monitoraggio e-commerce per 
scoprire ciò che acquistano i 
clienti, incluse le informazioni sui 
Prodotti acquistati, le quantità e le 
entrate generate da questi ultimi 
e tutti i report sulle Transazioni 
effettuate. Il monitoraggio sul 
tempo d’acquisto indicherà i giorni 
e il numero di sessioni necessarie 
per concludere l’acquisizione, a 
partire dalla campagna più recente 
fino alla transazione completata. 
I prodotti che si vendono meglio e 
di conseguenza quelli più adatti ai 
tuoi clienti, nonché maggiormente 
supportati dalle migliori strategie 
di marketing. Un prodotto poco 
venduto non è necessariamente 
un prodotto sbagliato. Il problema 
potrebbe essere una strategia non 

adeguata. Ad esempio, se il numero 
di prodotti per transazione è inferiore 
a quello desiderato, puoi offrire 
sconti maggiori in base alla quantità 
o eliminare i costi di spedizione a 
partire da una spesa minima. Ad 
esempio, se i cicli di vendite sono 
stabili o fluttuano in modo prevedibile 
in base al prodotto o al periodo 
dell’anno, puoi utilizzare questa 
informazione (insieme alla previsione 
delle vendite) per prevedere in modo 
attendibile le entrate. Se i clienti 
effettuano in genere numerose visite 
prima di acquistare, considera la 
possibilità di ristrutturare il tuo sito 
in modo da facilitare l’accesso alle 
pagine di acquisto oppure di inserire 
opzioni che consentano agli utenti di 
confrontare i prodotti e i prezzi con 
quelli della concorrenza.

Google Analytics for E-commerce
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Categorie, Sottocategorie e 
Prodotti illimitati
L’E-commerce supporta un numero il-
limitato di categorie e sottocategorie 
senza limiti ai livelli. I prodotti, an-
chessi supportati in numero illimitato, 
potranno essere associati ad una o 
più categorie. L’intera anagrafica può 
essere gestita in automatico attra-
verso le API e l’interfacciamento con il 
gestionale.

CMS       Carrello

Il sistema avanzato di gestione delle 
tasse permette configurazione in base a 
zone geografiche, tipo di beni, tipologia 
di clienti ecc. La configurazione della 
tassazione può venire gestita in 
modalità automatizzata attraverso la 
connessione con il Gestionale.
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Multi lingua, Multi valuta
Vendi in tutto il mondo grazie al supporto nativo multi-lingua e multi-valuta 
con aggiornamento automatico dei tassi di cambio
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Pagamento & Spedizione
Supporto avanzato per diverse modalità di pagamento (Paypal, Carta di 
credito con gateway bancario, Bonifico, contrassegno, ecc.) e spedizione. 
Configura i costi corriere in base alle destinazione e alle categorie di peso. 
Il sistema calcolerà in automatico il peso dell’ordine e le relative spese di 
trasporto. Imposta maggiorazioni in base alla modalità di pagamento per 
rientrare di costi di servizio.
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Social

Social Shopping
Aumenta l’engagement della clientela e le performance SEO grazie ai 
moduli Facebook e Youtube.

Youtube
Cattura l’attenzione del visitatore 
grazie al modulo Youtube the im-
porta e visualizza in homepage gli 
ultimi video postati nel tuo canale 
ufficiale. Puoi inoltre arricchire le 
pagine

Facebook
Integrazione della pagina Facebook con 
visualizzazione automatica delle ultime 
notizie/foto condivise e dei commenti.  
Aumenta gli iscritti alla tua pagina con 
il “mi piace” e permetti ai clienti di con-
dividere in maniera virale i tuoi prodotti.

SMS

@
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Business API

B2B
Business 
2 Business
L’ecommerce offre tutte le funzionalità 
richieste dal target B2B quali l’accesso solo 
a clienti autenticati e la gestione avanzata di 
listini e scontistiche tramite “contratti”.

Gestione Agenti

Tramite un pannello gli agenti 
possono gestire il proprio 
parco clienti, aggiungere nuovi 
ordini per i propri acquirenti, 
consultare l’archivio e lo stato 
degli ordini e statistiche sulle 
proprie vendite.



Preventivi   
Importazione ordini
Sono integrate funzionalità avanzate dedicate all’utenza B2B (e non solo) 
quale la possibilità di creare “preventivi”. Salva uno o più elenchi di prodotti 
e ricaricali a piacere in carrello, velocizzando l’esperienza di utilizzo 
dell’utenza business.Vi è inoltre la possibilità di esportare ed importare gli 
ordini in formato Excel. Chi lo preferisce potrà quindi compilare l’ordine da 
Office, caricarlo in un click sull’ecommerce, perfezionarlo ed inviarlo.
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a contattarci saremo 
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