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Soluzioni “chiavi in mano”
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Servizi Disponibili
Apertura ticket on line
Teleassistenza 
Supporto tecnico
Installazione e configur.
Manutenzione
Supporto applicazioni
Supporto hardware
Assistenza in garanzia

Caratteristiche
Listini personalizzati
Offerte
Prodotti Frequenti
Riordino
Marginalità
Disponibilità
Gruppi Merceologici
e molto altro

Funzionalità principali
• Esporre in bacheca informazioni
• Controllare prezzi e offerte prodotti
• Verificare la situazione
   contabile dei clienti
• Inserire documenti
• Inserire incassi
• Sfogliare catalogo fotografico
• Monitoraggio forza vendita

Piattaforma Web B2B
Il commercio elettronico tra imprese offre tutti i vantaggi della vendita senza le problematiche tipicamente associate all'ecommerce B2C, 
perché di norma tra il venditore ed il cliente si è già instaurato un rapporto di conoscenza e fiducia.

Questa piattaforma presenta una serie di punti di forza. Le aziende che vendono ad altre imprese su un loro catalogo online possono 
aggiornare in tempo reale modelli e prezzi, generare pacchetti di prodotti in offerta promozionale, variare i prezzi in base all'andamento del 
mercato, dei competitors, per far fronte all'eccesso di giacenze in magazzino di un particolare prodotto, possono reagire più velocemente al 
cambiamento dei gusti dei clienti e fornire in tempo reale le disponibilità di magazzino.

Inoltre tale strumento può essere utilizzato anche dalla forza vendite (agenti, call center….) che può gestire i propri clienti ed emettere 
documenti modificando, se abilitati anche prezzi, causali di vendita e tutto ciò che il cliente finale non può fare.
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