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E-SOLVER
INTEGRATION
La piattaforma E-commerce
avanzata perfettamente
integrata con il tuo gestionale
Esolver

Ceform - E-commerce Integration

Shop on-line e gestionale aziendale finalmente insieme

Per aprire un Negozio E-commerce hai bisogno non solo
di una soluzione efficiente, bella e facile da usare, ma
soprattutto di una perfetta integrazione con il sistema
gestionale E-Solver della tua azienda che ti permetta di:

Visibilità sui Social Netwrok
E’ possibile abilitare la condivisione delle informazioni
presenti all’interno dei Vs. articoli affinche possano essere
condivisi nelle piattaforme di interscambio sociali.

• Aggiornare magazzino, prezzi, disponibilità nel tuo
gestionale e vederli automaticamente nel tuo shop

Ottimizzazione SEO
Predisporre per te tutte quelle attività finalizzate ad
aumentare il volume di traffico (accessi) che un sito web
riceve tramite i motori di ricerca.

• Trasformare immediatamente gli acquisti on-line in
ordini da evadere
• Tenere sotto controllo gli aspetti amministrativi
• Gestire con semplicità fatturazione e
movimentazione merci
• Riconoscere i clienti ed applicare loro sconti e condizioni
personalizzate.
Un’OFFERTA BASE COMPRESA DI TUTTO
La nostra configurazione base è studiata per darti un
pacchetto ricco e completo ed evitare sorprese e costi non
previsti.
Hosting e dominio
L’hosting avverrà presso i nostri server che garantisco la
sicurezza necessaria. Potrai usare qualsiasi dominio in tuo
possesso facendolo puntare ai nostri server altrimenti ti
aiuteremo ad acquistarlo.
Intervento minimo sul tuo sistema
Non ci saranno stravolgimenti o modifiche tecniche dei
sistemi della tua azienda, basterà avere un IP statico per
installare e configurare il nostro connettore e sarai pronto
per lavorare.
Pronto per l’Italia
La nostra soluzione è già predisposta per ottemperare alle
leggi italiane sul commercio elettronico. Dal controllo di
codice fiscale e p.iva alla personalizzazione della privacy
policy.
Assistenza dedicata
Avrai a disposizione un team di tecnici, programmatori
e grafici pronti a darti le risposte di cui hai bisogno e
formarti sugli aspetti principali. Tu dovrai solo lavorare con
tranquillità.

Grafica Personalizzata
Puoi personalizzare il tuo store con loghi e colori della tua
azienda per essere immediatamente riconosciuto dai tuoi
clienti.
Personalizzazioni Grafiche Avanzate (Su richiesta)
Possiamo realizzare una grafica completamente progettata
per te, includendo la possibilità di avere banner pubblicitari
all’interno del negozio, e il sito può essere tradotto nelle
principali lingue per permetterti di approcciare nuovi
mercati.
Pagamenti sicuri ed affidabili
I pagamenti avverranno tramite circuito PayPal, la soluzione
rapida e sicura per gestire pagamenti e transazioni
commerciali con pochi clic, senza i rischi derivanti dalla
condivisione di dati finanziari.
Reportistica sempre disponibile
Con l’accesso a Google Anlytics potrai monitorare
costantemente in autonomia i principali indicatori di
performance del tuo sito: accessi, provenienza, pagine
isitate etc.

“ Scopri i vantaggi della perfetta
integrazione tra database locale e
database web “
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Scalabilità e flessibilità per seguire la crescita aziendale

Moduli aggiuntivi per qualsiasi esigenza
Se il tuo business ha caratteristiche più complesse la nostra
soluzione può crescere con le tue esigenze.
Modulo mobile
E se vuoi essere sempre in contatto con i tuoi clienti il sito
può essere declinato anche in modo da adattarsi alle piccole
dimensioni dei dispositivi mobile.
Modulo rivenditori
Questa funzione permette di abilitare la registrazione di
clienti identificati come Rivenditori (B2B).
Modulo agenti
Abilita il sistema alla gestione degli Agenti di vendita con
gestione del pacchetto clienti (ed ordinare per essi) tramite
assegnazione lato admin.
Integrazione Negozio EBAY
Con il presente modulo è possibile centralizzare e
automatizzare tutte le attività inerenti alla distribuzione sul
vostro negozio eBay.
Integrazione con Google Shopping
Grazie a Google Merchant Center, lo strumento che ti
permette di caricare le tue schede di prodotto da utilizzare
per Google Shopping, i tuoi acquirenti troveranno i tuoi
prodotti su Google in modo semplice e rapido. Google

Shopping ti offre il vantaggio di attrarre più clienti potenziali
e di controllare le informazioni sui tuoi prodotti per farti
trovare più facilmente.
Ottimizzazione e reportistica
Inclusi nel pacchetto base avrai gli strumenti standard
per permetterti di ottenere il meglio dal tuo shop e di
controllarne l’andamento. Se vuoi andare oltre, potrai
avvalerti della nostra consulenza per essere ancora più
visibile e migliorare il ranking del tuo sito.
Funzionalità aggiuntive
Se vuoi rendere il tuo shop ancora più facile da usare e ricco
di strumenti puoi scegliere tanti moduli aggiuntivi:
Drop shipping - Boost accessi - Prodotti alternativi - Prodotti
correlati - Tracciamento spedizioni - Gestione resi - Punti spesa
- Ritiro in sede - Assistenza live chat - Watermark immagini
- Alert price - Remaind me - Confezione regalo - Prodotti
Lastminute con countdown - Price Bar - Newsletter integrata
con mailchimp:
Personalizzazione metodi di pagamento
Se vuoi puoi scegliere ulteriori metodi di pagamento diversi
da Paypal con i POS Unicredit, Banca Sella o IWSmile sempre
nel rispetto degli standard di sicurezza sulle transazioni.

