10.000 Commercianti
Hanno scelto MYTHO per creare il loro
sito E-Commerce

MYTHO
MYTHO è la Soluzione in Cloud nativamente integrata con Alyante che permette la creazione in
autonomia di siti E-commerce ottimizzati per i motori di ricerca e pensato per vendere anche
attraverso smartphone e tablet. Ideale per aziende che vogliono estendere il proprio business
attraverso una piattaforma di vendite online.

Vantaggi:
Una gamma di funzionalità unica

La scelta dei leader

MYTHO comprende più di 400 funzionalità.
Il tuo e-commerce sarà all'avanguardia e
attirerà numerosi visitatori.

AI grandi player del mercato come Google
hanno scelto MYTHO per elaborare soluzioni e
interfaccia esclusive e-commerce.

Ottimizzato per Mobile

Una flessibilità unica

Il tuo sito è pensato per essere ottimizzato
per i dispositivi mobile per incrementare le
tue vendite

La soluzione MYTHO risponde alle esigenze più
specifiche in termini di ergonomia e di
navigazione!

Prestazioni eccezionali

Più di 3.500 euro risparmiati!

Vendi dai 10 ai 500.000 articoli! Approfitta
delle migliori prestazioni tecniche ed evita
così il rischio d’incidenti durante il periodo dei
saldi.

Fai i tuoi conti e scegli MYTHO! Grazie alla
tecnologia Cloud, nessun costo aggiuntivo:
hosting, versioni, acquisto di moduli...
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Vendite da dispositivi Mobile

Alyante
MYTHO è nativamente integrato con il gestionale Alyante. Questo ti permetterà di agevolare
l'inserimento degli articoli, categorie , listini, giacenze, clienti ed ordini risparmiando tempo e facendo
aumentare i tuoi profitti.
Grazie all'integrazione con il gestionale è possibile riportare sul sito delle regole di sconto associate ad
un cliente oppure legate alle classificazioni di prodotto per gestire al meglio e semplicemente il tuo
parco clienti B2B.
L'ordine cliente viene registrato direttamente dal sito ed importato nel gestionale in autonomia, in
questo modo è possibile gestire il documento e sincronizzare lo stato di avanzamento dell'ordine
(es. spedito) tra Alyante e MYTHO.

Vantaggi dell'integrazione:
Catalogo prodotti

Multilingua

Risparmia tempo e risorse sincronizzando il
catalogo prodotti e le sue classificazioni
direttamente dal tuo gestionale

Riporta nel sito le descrizioni in lingua dei
tuoi articoli e delle relative classificazioni.

Clienti

Regole di sconto

Sincronizza e gestisci il tuo parco clienti B2B
e B2C

Gestione e sincronizzazione completa delle
regole di sconto associate ai clienti o per
classificazione articoli.

Ordini clienti

Schedulazione periodica

Importa gli ordini clienti da MYTHO e
sincronizza lo stato di avanzamento ordine
tra il sito ed il gestionale.

Pianifica la sincronizzazione degli Articoli,
Clienti e degli Ordini in modo che il tuo sito
rimanga sempre aggiornato in autonomia.

I nostri numeri
Syscon Srl è una società di consulenza Star Partner del Gruppo TeamSystem.
Da oltre 25 anni siamo vicini al cliente cercando di proporre la soluzione
software che più si adatta alle sue esigenze.
Competenza, qualità ed affidabilità sono qualità che ci contraddistinguono
frutto di una formazione continua e della lunga esperienza maturata.

25+ Anni di esperienza

500

Studi

Per maggiori informazioni contattaci su
www.syscon.it
I nostri consulenti sono a tua disposizione per
una demo di prodotto.

300

Aziende

