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TEAMSYSTEM: La nuova offerta per le piccole e medie imprese italiane

Caratteristiche distintive 
di TeamSystem

Certezza dell’investimento

#1 sul mercato ERP

Soluzioni verticali

Completezza dell’offerta

Customer Service

Consulenza sui Processi

Mercato

Tecnologia

Cloud

Hybrid

Mobile

On Premise

Web

Multidevice

Touch

Sicurezza

Produzione

Commercio

Servizi

Altro



Completezza funzionale

User experience

Internazionalizzazione

Integrazioni

Sicurezza

Estensibilità

CONCEPT

Ready to use



Ritorno sull’investimento

Apertura al mercato 
internazionale

Nuovi canali di vendita

On line in tempi rapidi

Fidelizzazione dei clienti

PLUS PER L’AZIENDA



Soluzione in SaaS, senza installazioni o sviluppi (uptime 99.99%)

Gestione del catalogo semplice ed efficace, 
anche collegato all’ERP

Funzioni di SEO integrate

Analisi avanzate sulle vendite

Marketing tool; newsletter, fidelity, searchandising

Template pronti all’uso e personalizzabili

PLUS DI PRODOTTO

Un’unica piattaforma per B2C, B2B e CMS



COPERTURA FUNZIONALE



COPERTURA FUNZIONALE

DESIGN CATALOGO NEGOZIO
ONLINE

SEO MULTICANALE MARKETING

STATISTICHE QUICKLEARN ERP
CONNECTORS



DESIGN

Raccolta di template pronti all’uso, con modelli specifici 
per tutti i settori di attività: alimentare, abbigliamento, 
ecc.

Libertà di personalizzare il sito senza scrivere codice

Tool di sviluppo per le esigenze più evolute

Effetti dinamici di animazione della home page



CATALOGO

Gestione del catalogo dei prodotti semplice ed efficace

Possibilità illimitate di gestione delle opzioni e delle 
caratteristiche
Grafica a sostegno dei prodotti

Catalogo internazionale, multilingua e multivaluta

Up-selling e cross-selling

Possibilità di gestire vendite private



NEGOZIO ONLINE

Sistema di calcolo del costo di trasporto ineguagliabile

37 modalità di pagamento disponibili in Europa

Gestione dello stock con avvisi, giacenze, liste di attesa

Gestione in mobilità con l’app MYTHO Mobile Assistant 
(iPhone, iPad)



SEO

Partnership con Google

Motore evoluto per portare le tue soluzioni in prima 
pagina di Google
Ottimizzazione dei contenuti

Testo alternativo per le immagini

Indirizzi delle pagine/categorie di prodotto con nomi 
riconoscibili



MULTICANALE

Sito Web su schermo classico (pc e portatile)

Sito responsive, ottimizzato per versione mobile

Negozio on line su Facebook (Oxatis Social Store)

Gestione integrata dei marketplace (eBay e Amazon)

Integrazione con i siti comparatori di prezzi

Strumento di gestione degli ordini via email e telefono 
(MoTo)



MARKETING

Catalogo che valorizzi novità, best sellers e articoli visti di 
recente
Offerte promozionali su misura

Programma fedeltà con un sistema a punti e sconti

Programma «Porta un amico»

Pubblicazione di valutazioni e commenti dei clienti

Gestione di campagne mailing e SMS integrato



STATISTICHE

Numero di visite; ordini e fonti dell’ordine

Ricorrenza/ciclicità degli acquisti

Modalità di pagamento

Fatturato globale / prodotto /categoria di prodotto

Rating clienti «più attivi»

ROI delle campagne email e SMS

Tassi di conversione del carrello d’acquisto

Individuazione degli articoli e categorie più visitate

Estensione delle statistiche con Google Analytics



QUICKLEARN

Sistema di knowledge management integrato con la 
soluzione

Guida ai contenuti passo dopo passo

Scenari specifici con tutorial per:

 la creazione di articoli
 configurazione dei pagamenti
 modifica design
 gestione del trasporto
 programmazione di offerte…



ERP CONNECTORS

Integrazione con le soluzioni TeamSystem

Possibilità di comunicare con altri gestionali

Import/export di immagini, articoli, ordini, utenti/clienti



REFERENZE

http://www.mytho-ecommerce.com/Referenze-Clienti.asp



PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI E INFO

Nome Cognome
Funzione aziendale
Filiale di
E-mail
Numero di cell.
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La presente documentazione è di proprietà TeamSystem. È fatto divieto di copiare,
modificare, trasmettere, pubblicare, o distribuire questo materiale per se stessi o per
terzi per scopi commerciali se non dietro autorizzazione scritta di TeamSystem. Il
presente materiale ha per obiettivo la diffusione di informazioni e notizie sui prodotti
e sui servizi oggetto dell'attività commerciale di TeamSystem. TeamSystem mette a
disposizione questa documentazione e i suoi contenuti così come sono e, benché
le informazioni fornite siano ritenute accurate alla data di pubblicazione, non
garantisce che siano esenti da errori, né che siano complete o aggiornate. Inoltre le
informazioni qui contenute sono passibili di modifiche nel tempo, per cui
TeamSystem si riserva, a propria discrezione ed in qualsiasi momento, il diritto di
modificarle, senza darne comunicazione.

Laddove non indicato specificatamente, né TeamSystem né alcuno dei suoi
amministratori, dipendenti o altri rappresentanti saranno ritenuti responsabili per
danni derivanti o collegati all'utilizzo di questa documentazione. Tale limitazione di
responsabilità si applica a tutti i danni di qualsiasi genere, compresi (illimitatamente)
danni risarcitori, diretti o indiretti, perdita di dati, ricavi o profitti, perdita o
danneggiamento della proprietà e ricorsi di terze parti.

DISCLAIMER
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