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…il tuo punto vendita 
virtuale 
Da oggi il catalogo sarà sempre a portata di… clic 

asy è la soluzione e-commerce di Etnasoftware che si integra nativamente 
con il gestionale Company. Navigare all’interno del catalogo, inviare 
ordini, verificare le condizioni di vendita, non è mai stato così semplice 
per i tuoi clienti. Interfaccia grafica intuitiva, accesso riservato, listini 

prezzi personalizzati per ciascun cliente e possibilità di inserire articoli in 
promozione, o gestire omaggi (ad esempio offerte 3 x 2). Attraverso internet, la tua 
attività commerciale non conoscerà limiti geografici. 

 

 

 

Potrai installare Easy o all’interno della tua area web, se soddisfa i requisiti 
tecnici richiesti, o in hosting presso un server pubblico. Contatta uno dei nostri 
rivenditori, potrà guidarti nella definizione delle tue esigenze con una soluzione 
personalizzata.  
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Caratteristiche generali 
Quelle elencate di seguito sono alcune tra le funzionalità che ti mette a disposizione 
Easy : 

 Due differenti profili di accesso: 
administrator (per la gestione lato 
azienda) e user (per la gestione da 
parte dei clienti). 

 Possibilità di definire l’intervallo di 
temporizzazione con il database di 
Company. 

 Accesso immediato a tutte le 
funzioni principali attraverso navigazione su due livelli (barra 
laterale e barra superiore). 

 Report statistico sugli articoli più venduti della settimana. 

 Possibilità, per i clienti, di inserire commenti associati al singolo 
articolo. 

 Notifica ricezione ordine attraverso e-mail. 

 Navigazione catalogo semplice ed intuitiva, 
con possibilità di inserire foto articoli, 
scheda descrizione e codici concorrenza. 

 Potente motore di ricerca e funzione di 
ricerca avanzata (categoria merceologia, 
marca e modello),  per un rapido e preciso accesso ai prodotti. 

 Possibilità di creare più account 
per ciascun cliente. 

 Feed-back on-line sullo stato degli 
ordini, con funzioni di ricerca per 
numero, o per cliente e gestione 
sospesi per consegne parziali. 

 Gestione categorie merceologiche, 
con possibilità di decidere quali 
rendere visibili ai clienti finali. 

 Strumenti per la pubblicazione in home-page di articoli in vetrina e 
per la gestione di promozioni e offerte, con eventuale associazione 
omaggi (vedi 3 x 2). 



 

  
La soluzione che ti mancava 

Cosa aspetti? It’s… Easy!
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