MYTHO
POWERED BY

...in E-Commerce

PER IL TUO SITO E-COMMERCE
FAI I TUOI CONTI...

SCEGLIERAI MYTHO!

N°1 delle soluzioni
E-Commerce in Europa

Più di 3.500 euro di risparmio!

In tue le fasi del tuo progeo, la soluzione MYTHO
in modalità Cloud, ti garantisce:

•
•
•
•
IL TUO PROGETTO

La migliore qualità graﬁca
Una gamma di funzionalità impareggiabile
Un’evoluzione costante
Un aggiornamento automatico e gratuito
delle nuove versioni

LA SOLUZIONE MYTHO

I VANTAGGI

Graﬁca del tuo sito

Un team di esperti al tuo servizio

Una graﬁca eccezionale realizzata dai nostri
esperti

Funzionalità

Più di 400 funzionalità per un sito E-Commerce
dinamico

Un back oﬃce completamente integrato
in tua semplicità

Modalità di consegna

TNT, Stampa etichee, …

Più di 500 euro di risparmio!

Marketing / SEO / SEM

Più di 50 strumenti per acquisire
e ﬁdelizzare i clienti

Più di 600 euro di risparmio!

Marketplace

Incluso Amazon e eBay

Più di 200 euro di risparmio!

Comparatori di prezzi

Numerosi comparatori di prezzi: Kelkoo,
Twenga, Google Shopping, …

Più di 300 euro di risparmio!

Soware gestionale

Integra le migliori soluzioni di gestione: Danea
Easyfa, ALYANTE, Gamma Enterprise ...

Più di 1.500 euro di risparmio!

Cambio di versione

Aggiornamenti automatici senza cambio di
versione

Più di 600 euro di risparmio!

Assistenza

Assistenza personalizzata

I nostri esperti ti accompagnano verso
il successo del tuo sito E-Commerce

Hosting

Incluso nel tuo abbonamento mensile

Più di 200 euro di risparmio!

Una soluzione E-Commerce completa ed eﬃciente scelta
da oltre 10.000 commercianti.

Più di 3.500 euro
di risparmio!

MYTHO
SCOPRI ALCUNE FUNZIONALITÀ
PROPOSTE DA MYTHO...

N°1 delle soluzioni
E-Commerce in Europa

E RISPARMIA PIÙ DI 3.500 EURO!

DESIGN

•
•
•
•
•

METODI DI PAGAMENTO

Template personalizzabili
Zoom prodoo
Editor di pagina Drag & drop
Modelli di home page
Modelli di newsleer

AMMINISTRAZIONE DEL SITO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

QuickLearn: guida step by step
Modulo di contao
Promozioni e oﬀerte
Condizioni generali di vendita
Best seller / novità
Condivisione sui social network
FAQ
Up-selling e Cross Selling
Traamento per loo di ordini
Traamento per loo di articoli
Sconti per quantità
Gestione dei carrelli abbandonati

•
•
•

Pagamento sicuro senza contrao
di vendita a distanza
Carta di Credito
PayPal

GESTIONALI INTEGRATI

•
•
•
•
•

Danea Easyfa
ALYANTE
Gamma Enterprise
Gamma Evolution
...

MODALITÀ DI CONSEGNA

•
•

Gestione delle spese di spedizione
Stampa etichee

COMPARATORI DI PREZZI

•
•
•
•

Kelkoo
Google Shopping
Twenga
Nextag

MARKETING

•
•
•
•
•
•
•
•

Programmi di fedeltà
Programma “Porta un amico”
Sponsor
Newsleer
Blog
Facebook
Statistiche pagine visitate
Google Analytics e-commerce

MARKETPLACE

•
•

Amazon
eBay

•
•
•
•
•
•
•

Sitemap
Friendly URL
URL canonici personalizzabili
Simulazione dei risultati di ricerca
Generazione automatica di tag HTML
Monitoraggio Google AdWords
Title, meta description

SEO E SEM

Testimoni del loro successo
‘‘Non occorrono competenze
tecniche speciﬁche,
gli aggiornamenti sono
automatici, non dobbiamo
acquistare nessun modulo
aggiuntivo. Approﬁiamo
di una soluzione semplice,
facile ed eﬃcace che ci
permee di dedicare il tempo
“guadagnato” alla relazione
con i nostri clienti-aziende.

‘‘La soluzione MYTHO
è unica!
Include tui i servizi
di cui ho bisogno:
hosting, aggiornamenti,
consigli e know-how per
creare e gestire il mio sito’’
Cozete

PTS Line

«Quando abbiamo
bisogno di un consiglio
in termini di graﬁca, o un
aiuto tecnico, abbiamo a
disposizione un servizio
di assistenza impeccabile,
pronto a rispondere alle
nostre domande.»

‘‘La gestione del sito con
MYTHO è concepita per
automatizzare le aività
quotidiane e agevolare al
massimo le vendite.’’

Via Ricambi Shop

GD Bô balcons

TeamSystem
Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721 42661 - Fax 0721 400502

Scopri la soluzione E-Commerce MYTHO su:

www.teamsystem.com/MYTHO
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