Il software B2B2C per gestire l’e-commerce

IL SOFTWARE TOOEASY
TooEasy è una piattaforma completamente integrata con il settore e-commerce
che gestisce, in modo semplice ed intuitivo, sia i canali di vendita online
(Amazon, eBay, cDiscount, ManoMano, Groupon, siti e-commerce) che i punti
vendita fisici.

Risparmia tempo

Riduci i costi

Incrementa
Il business

TooEasy è il software professionale B2B2C per la gestione di ordini,
spedizioni e giacenze, assistenza post-vendita.

INTUITIVO, FUNZIONALE, FLESSIBILE

‣ L’applicazione integra tutte le
caratteristiche di un ERP tradizionale, al
quale sono state aggiunte tutte le
funzionalità specifiche, necessarie alla
gestione di aziende orientate alla
multicanalità.
‣ La progettazione delle funzioni di gestione
logistica e magazzino è stata
appositamente studiata per rendere la
piattaforma coerente con tempi di
esecuzione necessari all’e-commerce,
permettendole di essere perfettamente
idonea ad impostazioni Dropshipping
Cliente o Fornitore.

FAI DECOLLARE IL TUO BUSINESS

SEMPLICE

PERFORMANTE

POTENTE

VERSATILE

Consente di gestire gli ordini
provenienti dai principali
Marketplace (eBay, Amazon,
GroupOn, cDiscount,
ManoMano) dal sito
aziendale e dal negozio fisico,
con un solo click

Stampa in automatico la
ricevuta fiscale e la lettera
di vettura dei più importanti
corrieri espressi. Sincronizza
le scorte dei magazzini in
tempo reale e gestisce
l'assistenza clienti

Scarica ogni giorno un
numero illimitato di ordini,
senza cali di prestazione.

Testato sui principali
Marketplace, permette di
gestire tutto il business con
un unico strumento,
ottimizzando risorse, tempi
e costi

TUTTO IN UN’UNICA ED INTUITIVA INTERFACCIA

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Creazione di inserzioni complete di immagini, prezzi e descrizioni dei prodotti
Gestione degli ordini da store online e fisico
Sincronizzazione delle giacenze e aggiornamento automatico sui canali di vendita
Gestione magazzini e unità logistiche multiple
Gestione corrieri e assegnazione ordini in base alla velocità di evasione
Avanzamento lavorazione ordini e tracciamento
Assistenza post-vendita
Gestione di fornitori e clienti in Dropshipping
Produzione e archiviazione della documentazione
Integrazione software contabili
Analytics e statistiche avanzate

TooEasy S.r.l.
+39 06 211 28 530

info@tooeasylab.it
www.tooeasylab.it

