L’INNOVAZIONE CHE TI SEMPLIFICA LA VITA

SKY
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VENDI TRAMITE INTERNET
SkyNotes è l’insieme degli strumenti di cui l’azienda italiana
necessita per essere competitiva nel mondo in costante cambiamento.

integrato # user-friendly # veloce

PUBBLICAZIONE

IMMEDIATA

ORDINI

DIRETTI

COME NORMALI

Nessuna complicazione per
caricare i tuoi articoli online. Il
servizio è direttamente collegato
al gestionale aziendale e quindi ti
permette con un semplice click
di portare i tuoi articoli sul tuo
portale internet.

Tutti gli ordini che i tuoi clienti
faranno dal tuo sito e-commerce
saranno inseriti direttamente nel
tuo gestionale senza errori di
trascrizione o tempi di attesa.
Questi ordini saranno solamente
da confermare e quindi consegnare
secondo le richieste del cliente. Il
cliente potrà inoltre controllare
in tempo reale le giacenze e
veriﬁcare i prezzi a lui riservati.

Questo strumento ti permette di
sfruttare pienamente le
potenzialità del gestionale e di
avere in un solo luogo tutte le
informazioni relative al tuo
business unito a tutti gli strumenti
per renderlo più remunerativo.

VENDITE

COME FUNZIONA
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L’azienda vuole
vendere online

02

Il cliente sceglie tra i prodotti
e riempie il suo carrello

Upload e
conﬁgurazione

03
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L’ordine inserito dal cliente
è pronto da processare e spedire

04

05

Spedizione e gestione
dei documenti
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UN E-COMMERCE ELEGANTE
E FACILE DA AGGIORNARE
SkyShop è l’e-commerce di SkyNotes che ti consente in modo facile ed immediato di avere un tuo
personale spazio di vendita sul web.
È un software professionale, completo e ﬂessibile per gestire il tuo commercio elettronico ed è
perfettamente integrato al gestionale SkyGest. Con SkyShop potrai pubblicare, gestire e dare una
visualizzazione professionale agli articoli che desideri vendere online e manutenere il tuo sito di
e-commerce con estrema semplicità.

USER FRIENDLY

INTEGRATO

VELOCE

PERFETTO PER OGNI IMPRESA
SkyShop è adatto alla piccola azienda
che si approccia per la prima volta alla vendita online
o a chi desidera un e-commerce strutturato
che permetta una migliore gestione della logistica di vendita.

skynotes.it - info@skynotes.it
silverleaves.it

L’INNOVAZIONE CHE TI SEMPLIFICA LA VITA

SKY

SHOP

PERCHÈ SCEGLIERE SKYSHOP
NON SPRECHI TEMPO
Con SkyShop non devi sprecare ore ogni settimana a caricare articoli o aggiornare
prezzi e giacenze. Queste operazioni avvengono in automatico con
l’inserimento dei dati in SkyGest.

COLLEGATO CON SKYGEST
Ogni nuovo cliente registrato ed ogni nuovo ordine in
arrivo sul tuo e-commerce vengono direttamente inseriti
anche in SkyGest, evitando perdite di tempo e possibili
errori di trascrizione.

GESTIONE DEI DOCUMENTI

SEMPRE
AGGIORNATO

Puoi oﬀrire ai tuoi clienti la possibilità di consultare
i loro documenti (DDT, fatture, ricevute ﬁscali...).
Ogni cliente ha dunque a disposizione lo storico dei
movimenti e ogni documento è scaricabile in pdf.

LISTINI PERSONALIZZATI
Puoi gestire listini personalizzati per ogni cliente. Ogni
sconto, bundle o prezzo speciale accordato ad un cliente
inserito in SkyGest viene direttamente calcolato nei prezzi che
compaiono in SkyShop.

UPDATE FACILITATO
Le immagini dei tuoi prodotti sono automaticamente ridimensionate quando vengono inserite su
SkyShop. Non è necessario editare le fotograﬁe con programmi di graﬁca per adattarle al tuo sito.
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01. L’Azienda vuole vendere Online
L’azienda decide di inserire alcuni
dei suoi articoli sull’e-commerce
semplicemente aggiungendo una
spunta su SkyGest

PUBBLICA S

02. Upload e Configurazione
Su SkyShop è possibile personalizzare la conﬁgurazione e le
informazioni del prodotto:
◌ inserire alcune immagini del prodotto in vendita
◌ editare i dettagli tecnici
◌ inserire cataloghi PDF, speciﬁche, disegni
◌ personalizzare i campi descrittivi
◌ conﬁgurare, abilitare o disabilitare la gestione delle scorte

www.tuosito.it
SKY

e-commerce Online

SHOP

Il sito di e-commerce è
immediatamente online e viene
automaticamente adattato alla
visualizzazione per tutti i device
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03. Selezione dei Prodotti e Carrello
◌ ricerca gli articoli pubblicati su SkyShop utilizzando campi
descrittivi studiati per ogni singola azienda, tramite categorie
incrociate di classiﬁcazioni come marche, generi, modelli o settori
◌ vede i prezzi a lui dedicati e le scontistiche a lui solo riservate
◌ ha a disposizione una visione immediata e aggiornata della
disponibilità reale (numerica/semaforica o disabilitata)

04. Gestione dell’Ordine
ORDINE
PAGAMENTO
DDT

CLIENTE

come ORDINE da confermare (il cliente
riceve mail di questo ordine)

Il cliente inserisce nel carrello ciò che
desidera acquistare e procede all’ordine

come PREVENTIVO da inviare al cliente (per
inserire tempi e costi di consegna speciali)

può avvenire tramite Carta di Credito o PayPal,
oppure attraverso i canali di pagamento abilitati per
il cliente e le relative dilazioni e spese accessorie
l’ordine produce un DDT e viene messa in
atto la spedizione della merce ordinata

05. Spedizione e Documenti
Il cliente può monitorare da SkyShop
il suo ordine dal carrello sino alla
ricezione

Tutti i documenti relativi all’acquisto
potranno essere visionati e scaricati in
ogni momento dal portale
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