
Unica esperienza d’acquisto
sul web ed in negozio

Soluzione ideale per Piccole Medie e Grandi Imprese   
che vendono tramite ecommerce, punti vendita,               
temporary store, fiere, outlet, franchising o vendita diretta



L’impresa

Il Consumatore

Ha più strumenti di vendita perfettamente integrati tra di loro: 
mobile, negozio fisico, sito ecommerce

Incrementa la propensione all’acquisto

Espande velocemente il suo target

Verifica in tempo reale il venduto e le giacenze di magazzino 
per ogni negozio che gestisci (online e offline)

È felice di avere più canali d’acquisto

Soddisfa velocemente i suoi bisogni

Visualizza le caratteristiche di prodotto 
in tempo reale sia da casa                      

che in negozio

La libertà di fare
shopping

Acquisti online e ricevi la merce a casa
Acquisti online e ritiri nel negozio vicino casa tua
Compri in negozio e ritiri la merce
Compri in un negozio distante da dove vivi e spedisci la merce a casa
Provi il prodotto in negozio, torni a casa  e lo acquisti online
Visualizzi direttamente nel negozio le caratteristiche di prodotto già visionate online, 
mediante il tuo  Smartphone 
Compri in negozio, outlet, temporary store, fiera, etc.. e scegli dove ritirare il prodotto    
mediante il servizio «prenota e ritira»

Ti rechi negli «infostore» più vicino a te, prendi informazioni , provi la merce                          
e completi l’acquisto online
Ti colleghi dal Tablet  o PC presente nel negozio preferito e acquisti direttamente il          
prodotto, scegliendo se ritirarlo subito o fartelo spedire a casa
Inizi l’acquisto dal tuo tablet e prosegui in maniera integrata sul tuo sito web               
(salvando la sessione di passaggio da un device ad un altro)

Soluzione ideale per Piccole Medie e Grandi Imprese   
che vendono tramite ecommerce, punti vendita,               
temporary store, fiere, outlet, franchising o vendita diretta



È felice di avere più canali d’acquisto

Soddisfa velocemente i suoi bisogni

Visualizza le caratteristiche di prodotto 
in tempo reale sia da casa                      

che in negozio

Tecnologia

Funzionalità
Supporto Web marketing
Supporto multilingua
Seo Friendly e Integrato con Google Analitycs
Personalizzazione grafica e web identity (Page editing mode  e modifica dello stile)
Pannello di amministrazione User Friendly
Gestione modulo pagamenti
Gestione modulo spedizioni italia-estero
Magazzino, giacenze, catalogo sono gestiti da un'unica piattaforma eliminando i prob-
lemi di integrazione
Visualizza le giacenze di magazzino del proprio punto vendita e della propria rete in franchising
Permette l’emissione dello scontrino 
Permette l’emissione della fattura da scontrino
Permette la circolarità dei clienti
Resoconta le attività di cassa per singolo operatore

È un’applicazione in cloud con una netta riduzione dei costi HW

Si Integra con Ebay, Amazon, Spartoo, TrovaPrezzi

Permette la piena sinergia tra i diversi canali di vendita

Integrato con gli ERP TeamSystem

Elabora grafici aggiornati in tempo reale del venduto e delle gia-
cenze, anche collegando tutta la rete in franchising

Sceglie la lingua del paese che vuoi

Nel punto fisico avrai un tablet o pc per completare gli 
acquisti

Si interfaccia con le stampanti fiscali Epson



www.quista.it

www.mondoesalazio.it


