
Soluzioni B2B - B2C per E-commerce Online e Offline

Potenzia le Vendite con Innovative Soluzioni 
di E-commerce Web e Mobile

E-commerce Solutions è un insieme di soluzioni web e mobile che permettono di 
automatizzare la vendita e la promozione dei prodotti e servizi, online e negli 
app store.
Queste soluzioni complete ed integrate, mantengono le stesse logiche del gestionale 
con il quale sono sincronizzate ed hanno un proprio CMS grazie al quale puoi 
creare, gestire e personalizzare in piena autonomia contenuti, immagini, articoli, 
promozioni, ordini e molto altro ancora. E-commerce Solutions è disponibile in 
versione web e via app mobile in versione online e offline.

Si rivolge a tutte le aziende e le attività commerciali che vogliono rendere i propri 
articoli sempre disponibili, 24h su 24h ovunque nel mondo, e che intendono 
trovare più facilmente nuovi clienti e aumentare le vendite.
È inoltre un ottimo mezzo di comunicazione, perché dà visibilità al proprio brand 
sia online che negli app Store, permettendo di far crescere più facilmente il 
proprio business.

E-commerce Web

Template Responsive 

Dispone di temi grafici già 
pronti, ottimizzati per ogni 
dispositivo e personalizzabili.

Multicatalogo

Possibilità di gestire infiniti 
cataloghi, anche per tipologie
differenti.

Multilistino

Avanzata gestione multi 
listino per gruppi di utenti o 
per signoli clienti.

Ottimizzazioni SEO

Contenuti, immagini e 
prodotti sono ottimizzati 
per i motori di ricerca.

Integrazione Gestionale

Sistema sincronizzabile con 
i dati del proprio gestionale 
aziendale.

Vendite B2B

E-commerce B2B riservato 
per i tuoi clienti, agenti o 
fornitori.

Multilingua

Disponibile in diverse lingue, 
tra cui: italiano, inglese, 
francese, spagnolo e russo.

CMS

Piattaforma CMS integrata 
per gestire in modo sicuro 
e autonomo l’e-commerce. 

Vendite B2C

Negozio online disponibile 
h24 a tutti gli utenti via 
web.

E-commerce Solutions

www.arrredoweb.it



La Soluzione E-commerce più completa 
per aumentare le vendite  via web e mobile

App Mobile Commerce Offline

App E-commerce Online

Design Personalizzato

Personalizzazione tema 
dell’App secondo il tuo 
profilo aziendale.

Navigazione Intuitiva

Ha una navigazione facile 
e veloce con un design 
professionale.

Prodotti h24 anche Offline

App sempre consultabile 
anche senza connessione 
internet.

Prodotti disponibili via App

Prodotti disponibili dall’app 
sul proprio dispositivo 
mobile.

Cross Selling

Puoi aggiungere prodotti 
correlati, ottenendo più 
possibilità di vendita.

App Forza Vendita 

Soluzione per automatizzare 
la vendita dei tuoi agenti in 
fiera, da clienti, ovunque.

Vetrina App Store

Pubblicazione della tua App 
Mobile negli  Store di Apple
e Android.

Integrato con CRM

Permettendoti di fare attività 
marketing promozionali ai 
tuoi clienti via mail e sms.

App per Clienti Finali

Anche i clienti potranno fare 
acquisti in ogni momento e 
in totale semplicità.

Le versioni mobile online e offline, oltre a includere tutte le caratteristiche della versione web, hanno funzionalità aggiun-
tive che migliorano l’usabiltà e semplificano l’esperienza di acquisto dell’utente.
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