
FARE BUSINESS
CON IL WEB

L’AZIENDA SUL WEB
Lo strumento per presentare e gestire in TOTALE AUTONOMIA il proprio CATALOGO ON-LINE
sempre costantemente AGGIORNATO di prodotti e/o servizi.

NEGOZIO ELETRONICO
E’ una GRANDE OPPORTUNITA‘ per la VENDITA DIRETTA a nuovi clienti e la PROMOZIONE della
propria attivita, facilmente integrabile nel proprio Sistema Informativo Gestionale.

ACQUISIZIONE DIRETTA
Acquisire ORDINI direttamente da INTERNET, interagendo in tempo reale con Partner, Agenti e
Rivenditori integrando i dati nelle procedure gestionali che svilupperanno i processi di logistica e
la gestione contabile e amministrativa.

NUOVI MERCATI
Essere PRESENTI NEL WEB significa autonomia nella manutenzione di ogni dettaglio della
Vostra Presentazione e del Vostro Catalogo on-line.

Sempre APERTI AL MERCATO, visibili OVUNQUE NEL MONDO.
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FARE BUSINESS CON IL WEB

COSA SIGNIFICA FARE BUSINESS CON IL WEB ?
Significa essenzialmente sviluppare nuove opportunita' economiche facilitando l'interazione fra le proprie proposte commerciali (prodotti e/o
servizi) ed il mercato, utilizzando un nuovo media conosciuto ed utilizzato da numeri sempre crescenti di pubblico retail e ormai di uso
comune nel mondo business.

CON CHI SVILUPPARE QUESTO BUSINESS ?

• con i propri clienti (utenti finali e/o rivenditori) abituali (Business to Business: B2B)
• con visitatori casuali del sito (opportunamente pubblicizzato) (Business to Consumer:B2C)
• con i propri agenti (Sales Force Automation: SFA)

COME SI FA A FARE BUSINESS CON IL WEB ?
• presentando un catalogo on-line (documentazione tecnica completa e sempre velocemente aggiornabile)
• promuovendo temporaneamente prodotti a prezzi speciali sul web
• favorendo economicamente gli acquirenti online (sconti, trasporto gratuito, etc.)
• fornendo informazioni selezionate per tipologia di visitatore (utente finale, rivenditore, agente)

PERCHE E’ VANTAGGIOSO USARE IL WEB PER FARE BUSINESS ?
• perche' il visitatore accede al negozio sempre e dappertutto
• perche' l'aggiornamento delle proposte e della documentazione e' economico, facile e veloce
• perche' allarga il mercato senza aumentare i costi della struttura di vendita sul territorio

LE PROPOSTE di Team Memores Computer PER FARE BUSINESS CON IL WEB

1. soluzione generalista, pensata per un portale classico "open source" : viene utilizzata la tecnologia Content Management Systems
(CMS) di joomla + componenti software specializzati

2. soluzione verticalizzata e integrabile con l’applicativo gestionale BUSINESS .NET: BUSINESS E-COMMERCE
• affronta in modo modulare e scalabile tutte le problematiche del mondo B2B e B2C
• e' in grado di supportare (in parte) anche le problematiche di SFA
• si integra perfettamente con il gestionale (gestione ordini)
• e' sviluppato con tecnologia Microsoft di ultima generazione
• e' aperto a personalizzazioni grafiche
• il catalogo e' facilmente manutenibile dall'utente
• il sito web di e-commerce puo' essere ospitato in hosting esterno o gestito in-house dall'utente
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