B2B Moda

Ordini web per agenti e negozi

La soluzione B2B per gestire l’intero processo
di acquisizione ordini nel settore della Moda.
Totalmente integrato con il gestionale;
tutte le informazioni e le funzionalità a
disposizione della rete di vendita in tempo
reale, ovunque e 24h24.
Anche i negozi potranno gestire
autonomamente gli ordini di pronto moda o
riassortimento, verificando la disponibilità
presso i magazzini dei produttori / grossisti.

Vantaggi immediati e
abbattimento dei costi

Gestione ordini senza limiti

Il modulo E-Commerce B2B consente di mettere a disposizione dei clienti e
degli agenti un catalogo multimediale sempre aggiornato, le condizioni
commerciali a loro riservate e le giacenze di magazzino.

Fruibilità immediata in mobilità tramite
ütablet
e smartphone.
Situazione dell’ordinato in tempo reale
üdurante
la campagna vendita.
Ottimizzazione dei fabbisogni e della
üproduzione.
delle scorte di magazzino.
üRiduzione
Abbattimento costi di data-entry e di
üpostazioni
dedicate agli agenti.
Aumento dei margini e della competitività
üdegli
articoli.

In questo modo l’azienda può migliorare la gestione degli ordini stagionali
e dei riassortimenti pronto moda, con una situazione completa sull’ordinato della stagione in tempo reale che consente di ottimizzare la gestione dei fabbisogni e degli ordini di produzione.
Inoltre anche l’immagine aziendale trarrà beneficio dall’adozione di uno
strumento moderno e tecnologicamente all’avanguardia.
La fruibilità è immediata: dal gestionale Fashion Up viene creata l’anagrafica dell’articolo con le relative varianti. Con pochi clic vengono caricate
le immagini da abbinare all’articolo, che possono essere diverse per ogni
variante.
Sempre da Fashion Up si procede alla pubblicazione degli articoli sul portale B2B e in pochi secondi tutto è online, a disposizione di agenti e clienti,
negozianti o grossisti, per il caricamento degli ordini, che vengono acquisiti
direttamente dal gestionale, senza che il personale dell’azienda debba
dedicare tempo al caricamento.

Tutte le funzionalità del modulo E-Commerce B2B

Plus della Piattaforma Web B2B – Vendite e Catalogo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tracciamento dell’ordine.
Storico ordini Web e verifica situazione ordini.
Conferma ordini via mail.
Gestione IVA.
Gestione disponibilità.
Gestione multimagazzino.
Gestione delle spese di trasporto a costo fisso basato su aliquota iva
di zona.
Illimitato numero di prodotti pubblicabili e varianti pubblicabili.
Ricerca e filtri per articolo, marca, prezzo, anagrafica, ecc.
Ridimensionamento delle immagini (JPeg).
Export del catalogo e degli ordini in XML, Excel, Ebay, HTML, CSV,
Text.
Galleria immagini per colore.
Zoom immagini su articolo.

Relazione con il gestionale Dylog - Gli articoli e gli ordini
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Da Fashion Up / OpenFashion si definiscono quali capi pubblicare online.
Creazione di illimitate categorie web da Fashion Up / OpenFashion.
Abbinamento di più immagini e foto per ogni articolo.
Scheda tecnica aggiuntiva con numero illimitato di foto.
Possibilità di inserire un prodotto in più aree/categorie web.
Possibilità di pubblicare contestualmente gli articoli su piattaforme B2B
e B2C.
Frequenza di aggiornamento dei dati personalizzabile.
Pubblicazione delle giacenze per deposito.
Ordini gestiti dal web importati direttamente nel gestionale.
Consultazione dal web degli ordini caricati dal programma.

Relazione con il gestionale Dylog - Clienti e Agenti
• Definizione dal gestionale dei clienti (negozi) e degli agenti che devono
accedere agli ordini web.
• Tutte le condizioni di listino, sconti e modalità di pagamento impostate
nel gestionale sono disponibili sul B2B.
• Gli agenti possono accedere solo al loro parco clienti assegnato.
Aspetti tecnici
•
•
•
•
•
•

Gestione hosting e dominio.
Hosting presso Server Farm ad elevata affidabilità.
Dominio personalizzabile.
Gestione back-up/restore dei dati web.
Caselle di posta con antivirus e antispam.
Stile grafico del portale e del negozio online
personalizzabili.
• Gestione 5 lingue.

www.dylog.it - info@dylog.it - numero verde 800 98 48 98
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• Totalmente integrato con il gestionale Fashion Up / OpenFashion.
• Caricamento dei capi e degli articoli dal gestionale al web in pochi
secondi.
• Pubblicazione degli articoli contestualmente su portali B2B e/o
E-Commerce B2C.
• Gestione delle permissioni degli utenti (agenti e/o clienti) in pochi clic.
• Inserimento dal web di nuovi clienti, subito disponibili per la gestione
degli ordini.
• Accesso a tutte le funzioni via web, tramite pc, tablet o smartphone.
• Possibilità di verificare i propri dati anagrafici, amministrativi e bancari,
e segnalare eventuali aggiornamenti.
• Tutte le fatture, bolle, ordini o altri documenti, immediatamente
accessibili e scaricabili via web.

