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Soluzioni AGILI per le aziende.

SHOPAg le

La SOLUZIONE e-commerce
per la vendita di prodotti e servizi
all'interno del proprio sito Web,
pagina Facebook, negozio
Ebay ed Amazon.
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La SOLUZIONE gestionale
adatta ad ogni esigenza aziendale,
dalla gestione clienti ai preventivi,
dall'archiviazione documenti
alla fatturazione.
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La SOLUZIONE gestionale

Soluzioni AGILI per le aziende.

[ Anagrafica clienti ]
Con GESTIONEAGILE è possibile organizzare le informazioni liberamente, creando e
modificando campi e viste per avere accesso immediato alle liste aziende e privati
[ Prodotti, servizi e progetti ]
È possibile organizzare l’offerta di prodotti, servizi o progetti, in un "magazzino
virtuale" per avere sempre il controllo di prezzi, quantità, livelli riordino...
[ Processo di vendita ]
GESTIONEAGILE gestisce preventivi, ordini di vendita (proforma) e di
acquisto e fatture. I documenti sono organizzati e collegati tra loro
limitando al massimo il rischio di errori
[ Supporto clienti ]
Il supporto clienti gestisce email, telefonate e interventi sul
posto; ogni attività è ben organizzata, dalla richiesta del
cliente alla risposta dell'azienda. Tutte le informazioni
sono facilmente accessibili ed i soggetti coinvolti
sono informati sulle attività da svolgere
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La SOLUZIONE e-commerce
[ Grafica personalizzata ]
Con SHOPAGILE è possibile creare un e-commerce professionale,
con una grafica curata ed accattivante, ottimizzata per la navigazione
da telefoni e tablet ed attenta alle logiche SEO dei motori di ricerca
[ Gestione semplificata ]
Con un solo pannello di controllo è possibile gestire contemporaneamente
il proprio sito Web e-commerce ed i negozi Facebook, Ebay ed Amazon, sincronizzando
il catalogo prodotti e servizi in tutti i negozi, aggiornando le quantità disponibili, i prezzi,
le promozioni...
[ Strategia e-commerce ]
SHOPAGILE non è solo un software di e-commerce ma è anche una strategia di e-commerce
grazie a strumenti di marketing come promozioni, sconti quantità, coupon, buoni regalo, punti fedeltà,
newsletter, campagne email con tracciamento delle visite, affiliazioni, blog...

[ Strumenti utili ]
GESTIONEAGILE integra anche strumenti
molto efficaci a supporto del lavoro
come la gestione dei documenti,
gli automatismi, l’integrazione
con siti Web e l’APP gratuita
per Android e iOS
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