RACCOLTA
ORDINI
ONLINE B2B

INTRODUZIONE
Il modulo BeeStore BB – RACCOLTA ORDINE ONLINE automatizza il processo di pubblicazione degli articoli che si
vogliono vendere anche in modalità online. Grazie alle funzionalità dell’anagrafica prodotti di BeeStore è possibile
creare un apposito catalogo nel quale identificare i prodotti che si vogliono pubblicare nella gestione ONLINE.
Le informazioni degli articoli che si vogliono pubblicare sono configurabili: è possibile infatti creare un catalogo prodotti
da pubblicare per i nostri clienti B2B.

FUNZIONALITÀ
La soluzione WEB messa a disposizione è configurabile in diversi suoi aspetti. La selezione articoli, ad esempio, può
essere fatta per: SESSO / CATEGORIA / BRAND / CODICE FORNITORE.

Le pagine contenenti gli articoli trovati sono strutturati per visualizzare 25 articoli, anche senza le immagini, le quali
vengono riportate automaticamente dal catalogo configurato in BeeStore.
BeeStore e la soluzione WEB sono perfettamente integrate e mettono a disposizione anche le informazioni relative a:
 giacenze articoli
 taglie
 prezzo di acquisto al fornitore
(Whole Sale)
 prezzo di vendita Italia (Retail)
 eventuali sconti dal prezzo di
vendita
 eventuali ricarichi dal prezzo di
acquisto inseribili nell’anagrafica
dell’utente di connessione (il
mio cliente B2B)

www

beestore

it

RACCOLTA ORDINI ONLINE B2B

Terminata la transazione di raccolta ordine è possibile rivedere il carrello e modificarlo per definire esattamente cosa
ordinare. Confermato l’ordine, BeeStore invia una email di conferma contenente il PDF di quanto ordinato. Per gli utenti
interni vengono anche riportati i dati relativi all’esatta location degli articoli, così da agevolare molto il lavoro di
preparazione della merce da spedire.
In fase di chiusura dell’Ordine è possibile inserire, nella videata di conferma, un messaggio che il sistema invia al
commerciale di riferimento.
A chiusura avvenuta il sistema invia una email al cliente e ai commerciali. Ai commerciali viene inviato un elenco CSV
per facilitare le procedure di formulazione di una proposta economica, nel caso questa non sia a priori definita da
accordi legati a scontistiche o a ricarichi predefiniti, nonché per facilitare il prelievo della merce dalla dai magazzini.
I dati governati per questa soluzione sono appartenenti ad un unico database, sia per BeeStore che per il carrello.

VANTAGGI


Automatizzazione del processo



Condivisione in tempo reale del catalogo disponibile



Digitalizzazione dell’intero processo di raccolta ordini

PREREQUISITI
• BeeStore a partire dalla release 4.0.00.
• SQL Server 2014 o versioni successive.
• Server WEB con accesso al Database di BeeStore.
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