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eCommerce

CREAIAMO AZIENDE A “IMPATTO DIGITALE”
Siamo stati tra i primi a occuparci di eCommerce, già dal 2000.
Oggi siamo tra le poche realtà in Italia a realizzare soluzioni complesse di
eCommerce che integrano il Web con il sistema ERP Aziendale (AS400 e Microsoft
Dynamics AX), l CRM (Microsoft CRM), le APP (IOS e Android) e Terze Parti,
creando quello che noi chiamiamo “l’ambiente di efficienza digitale o l’azienda a
impatto digitale”.
L’ultima nostra proposta, denominata “Piattaforma Digitale 3.0” permette la
completa gestione da un unico Sistema di Content Management del: Portale
Aziendale; eCommerce B2C; eCommerce B2B; Social eCommerce; Intranet; APP;
Applicazioni SFA.
La “Piattaforma Digitale 3.0” prevede, inoltre, una serie di servizi e soluzioni che
garantisco un veloce startup e una efficiente gestione di un’Azienda Digitale:
Consulting Management; Communication & Design; Web e Social Marketing;
Customer Engagement; Analytics and Behavioral Management; Audit.
METODOLOGIA
Ogni nostra soluzione è analizzata, progettata, realizzata e testata in ogni step, per
portare i risultati definiti e condivisi con il cliente.
Ogni nostro progetto eCommerce viene affrontato da un team interno di
professionisti di elevato profilo ed expertise tecniche e gestionali fondamentali per
creare un’azienda digitale e non un sito web…come qualcuno racconta.
Per ogni soluzione, garantiamo la formazione fino alla messa in opera del progetto
e il monitoraggio dei risultati della fase di start up per intervenire rapidamente in
caso di scostamenti dagli obiettivi stabiliti.

INTEGRAZIONI eCOMMERCE
ASSICURAZIONI | ERP E CRM
AUTOMOTIVE | INFINITY E CRM
FASHION | CRM
GDO | AS400 E AX
ENTERTAINMENT | ERP E CRM
PRODUZIONE - DISTRIBUZIONE |
AS400, AX E CRM
TURISMO E VIAGGI | AVES E
CRM

IDEALE PER
Enti e aziende

Ove richiesto, forniamo in outsourcing, un servizio completo di gestione
dell’intero progetto.
TEAM & COMPETENZE
Ad oggi, la struttura dedicata all’eCommerce è composta da 10 professionisti
senior: consulenti direzionali, esperti di marketing digitale, copy writer, esperti
applicativi, analisti e system integrator.
TECNOLOGIE UTILIZZATE
Solo le migliori tecnologie, allo stato dell’arte: .NET sulle quali abbiamo fatto
verticalizzazioni in diversi settori; MAGENTO per l’Open Source.
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