Aiutare gli altri
dà significato al successo

Entra nel futuro
con
Elatos Web

ECOMMERCE B2B
Da molti anni si sente parlare di B2B, aree dedicate di interscambio di informazioni tra azienda e Suoi clienti
imprese. Il problema è molto semplice, non essendo disponibile una vera soluzione gestionale completamente on-line i dati sono stati finora gestiti in modalità mista, una parte nel gestionale una parte nel mondo
internet. Elatos Web è PARTICOLARITA’
l’unica soluzione italiana
che permette una comAnagrafiche clienti, articoli, prezzi, condizioni commerciali
pleta e nativa integrazioTutto nasce dal dato inserito nel gestionale www.elatos.net, nessuna replica
ne dei dati interni ed
di informazioni, le anagrafiche sono in Elatos e vengono fruite in altre aree
esterni all’azienda. I proaccedendo allo stesso database che quindi è sempre aggiornato. Le informagetti B2B possono partizioni sono in tempo reale
re da ZERO Euro per
Controllo dell’informazione
arrivare ad importi conGestiamo i fidi clienti, blocchi e alert automatici per ordini provenienti dalla
siderevoli in base alle
rete agenti o dal B2B (ordini caricati dal cliente), il dato è fruibile in tempo
esigenze grafiche e
reale all’interno dell’azienda, ai clienti viene applicato un eventuale listino ristrutturali del cliente. In
servato, promozioni riservate. La gestione è delegata all’esterno ma le funzioentrambi i casi l’informani sono ESATTAMENTE quelle utilizzate dall’interno.
zione viaggia in modo
Gestione automatica dei processi
orizzontale ed è unica.
Nessuna replica di dati, il cliente inserisce un ordine, se supera i controlli enWEB
CONDIVISIONE
GESTIONE
CONTROLLO
CRESCITA
RISPARMIO

VANTAGGI

tra nel ciclo normale di gestione, viene trasformato in fattura o ddt e la merce
puo’ essere spedita. Le giacenze dei prodotti mostrate online sono in tempo
reale.
Aiutiamo gli imprenditori ad entrare in nuovi mercati
La rete web puo’ aiutare l’imprenditore ad entrare in nuovi mercati, senza
particolari investimenti.
B2C = Ecommerce per i privati
Vendere i propri prodotti al consumatore finale può essere interessante per
alcune imprese ma necessita di attente valutazioni organizzative e metodologiche. Se l’azienda non è in grado di porsi in un mercato nuovo in modo autonomo ci pensiamo NOI con l’ecommerce gestito. Un unico archivio dati
che viaggiano orizzontalmente in azienda ed è fruibile da tutti gli utenti abilitati alla consultazione o gestione del dato.
Nessun servizio aggiuntivo, pura condivisione.
condivisione

Processi automatizzati
Nessuna replica di informazione
Fotografie, schede tecniche nel gestionale
Anagrafica articoli personalizzabile
Controllo dei flussi e analisi del dato
I nostri consulenti possono aiutarTi a capire come gestire in
modo ottimale nuovi mercati. Sul territorio abbiamo oltre
100 agenti che propongono interscambio di prodotti e servizi dando visibilità anche alla TUA impresa.

Non vendiamo un software gestionale, offriamo una
serie di servizi tra cui il marketing.. La vendita online
non è assolutamente un gioco da provare, va capito
questo nuovo mercato, analizzato, gestito.
Noi lo conosciamo bene … da 15 anni.

Nelle pagine che seguono abbiamo dettagliato
alcuni esempi di possibile applicazione delle logiche di ecommerce.
L’importante è capire che il mercato internet è
un mercato importante che merita attenzione.
E’ un mercato in forte
crescita anche in Italia,
bisogna conoscerlo.
Lato B2B riteniamo che
TUTTE le aziende dovrebbero CONOSCERNE
i vantaggi.

CHAMACI SUBITO

030.9158637

http://www.elatos.net

http://www.clickmedia.it
Il Cliente ha commissionato ad un nostro partner la realizzazione grafica del progetto B2B. In
dati sono completamente integrati con il gestionale www.elatos.net, le fatture pervengono in
tempo reale nel sistema informativo aziendale.
B2B = NO
Area Agenti = NO
COSTO DEL PROGETTO GRAFICO
MEDIO ALTO
DURATA PROGETTO
2 MESI
PRODOTTI GESTITI
OLTRE 20.000
COSTO ADDEBITATO DA ELATOS SRL

ZERO
PARTNER SVILUPPO GRAFICO
AlfaLayer srl
Rivoli (To)
www.alfalayer.com

http://www.nuovadata.it
Il Cliente ha commissionato ad un nostro partner la realizzazione grafica del progetto B2B e
B2C. In dati sono completamente integrati con il
gestionale www.elatos.net. In questo caso l’integrazione è al 100% = tutto nasce da Elatos Web.
Numero portali web del progetto > 5
Area Agenti integrata SI
COSTO DEL PROGETTO GRAFICO
MEDIO ALTO
DURATA PROGETTO
1 ANNO
PRODOTTI GESTITI
OLTRE 50.000
COSTO ADDEBITATO DA ELATOS SRL

ZERO
PARTNER SVILUPPO GRAFICO
Jobiz srl
Salerno
www.jobiz.com

SITO WEB
ELATOS

VENDITA B2B
VENDITA B2C
VENDITA AGENTI

- Prezzi riservati per articolo, promozioni
- RMA _ Post Vendita
- Newsletter integrate nel gestionale / web
- Magazzino in real time
- Arrivi merce in real time
- Controllo fidi clienti lato web
- Area agenti integrata
- Fotografie e schede articolo personalizzate

Questi due esempi sono relativi a Clienti che ritengono fondamentale per la crescita aziendale i mercati internet based.
Quando parliamo di investimenti medio alti intendiamo compresi tra 20.000 e 50.000 euro, comunque nettamente inferiori a progetti di
pari qualità, peraltro non integrati nel flusso informativo.
Elatos srl non ha addebitato nulla per l’integrazione di queste soluzioni esterne.

http://www.emagic.it
Il Cliente ha commissionato un progetto grafico
semplicissimo ed economico MA FUNZIONALE
necessario solo per l’area B2B.
B2C = NO
Area Agenti = NO
COSTO DEL PROGETTO GRAFICO
BASSISSIMO < 1.000 Euro
PRODOTTI GESTITI
OLTRE 5.000
Numero di clienti imprese che effettuano ordini
direttamente dal sito web > 500
Obiettivi:
♦
Azzeramento costi data-entry interno
♦
Automazione processi
♦
Soluzione immediatamente fruibile
♦
Tempo start-up online 1 settimana
♦
Tutti i dati sono in real-time

http://www.holyart.it
Il Cliente ha commissionato ad un Suo grafico la
realizzazione grafica del progetto B2C. In dati
sono integrati con il gestionale www.elatos.net.
nella fase di creazione del cliente e dell’emissione della fattura. Il progetto grafica si basa sul
famoso Zencart.
COSTO DEL PROGETTO GRAFICO
BASSO < 5.000 Euro
PRODOTTI GESTITI
OLTRE 10.000
COSTO ADDEBITATO DA ELATOS SRL

ZERO

SITO WEB
ELATOS

VENDITA B2B
VENDITA B2C
VENDITA AGENTI

- Prezzi riservati per articolo, promozioni
- RMA _ Post Vendita
- Newsletter integrate nel gestionale / web
- Magazzino in real time
- Arrivi merce in real time
- Controllo fidi clienti lato web
- Area agenti integrata
- Fotografie e schede articolo personalizzate

Questi due esempi sono relativi a Clienti che ritengono fondamentale per la crescita aziendale i mercati internet based ma non hanno
intenzione di investire cifre importanti per un nuovo mercato.
I risultati ottenuti in entrambi i casi sono da ritenersi ottimi.

http://www.xinamariecom
Il Cliente ha realizzato in autonomia tutto il progetto grafico, il nostro supporto è relativo all’integrazione dei dati con Elatos Web, lo sviluppo di
applicazioni relative al carrello, al calcolo automatico dei costi di trasporto.
I dati sono completamente integrati in tempo
reale con il gestionale www.elatos.net
PRODOTTI GESTITI
OLTRE 5.000
E’ un caso di enorme successo nato da un’azienda giovane, dinamica e grandissima conoscitrice
delle regole del mondo internet.
1.
2.
3.
4.

La grafica non ha alcuna relazione con
l’ottenimento di risultati nella rete
Ai motori di ricerca non interessa se il sito
è bello
Il portale va curato ogni giorno in quanto
è un mercato importante
L’automazione dei processi è fondamentale per il successo

http://www.circuitompcshop.it
Da Cliente è divenuto nostro primario partner
nell’area ecommerce e altri servizi.
E’ il primo esempio italiano di VERO
ECOMMERCE GESTITO.
GESTITO
MPC vende direttamente al mercato consumer
oltre 100.000 articoli delle più svariate categorie
merceologiche curandone l’indicizzazione nei
motori di ricerca , la consegna, il post-vendita,
l’help desk.
La procedura è completamente integrata con
Elatos Web.
A disposizione in pay per use soluzioni graficamente molto interessanti con un potente tool di
gestione della fase di vendita e completa integrazione con il gestionale www.elatos.net
Mpc srl
Milano
www.mpcnet.it
Vendere online non è un gioco da ragazzi, il
numero di progetti falliti è pari al 99%
SITO WEB
ELATOS

VENDITA B2B
VENDITA B2C
VENDITA AGENTI

La rete è un mercato NUOVO e merita la stessa
attenzione rispetto a quello TRADIZIONALE.
Farsi conoscere sulla rete ha dei costi inferiori
rispetto alla TV o alla RADIO … ma ci sono.

Le strade percorse da questi due clienti / amici sono nettamente separate e si basano su logiche precise e distinte. Il primo dedica ogni
giorno risorse interne, investimenti per lo sviluppo e l’indicizzazione sui motori di ricerca. Il secondo AIUTA le imprese che non hanno una
struttura organizzativa dedicata all’ecommerce …. Piccoli produttori locali, aziende commerciali che non ritengono di investire direttamente in questi nuovi mercati o semplicemente imprese che non hanno budget di spesa sufficienti ma UN OTTIMO PRODOTTO che potrebbe riscuotere successo sulla rete. ENTRAMBI STANNO RISCUOTENDO GRANDISSIMO SUCCESSO …. A VOI LA SCELTA.
SCELTA

