Un unico partner per un'unica soluzione
Nato dall'analisi di processi reali in aziende reali, GEDI ONLINE è una soluzione unica con piattaforma CMS
e gestionale integrati, responsive e ottimizzata per la comunicazione digitale.
GEDI ONLINE è la soluzione completa per l'ecommerce B2C e B2B integrata con CRM, ERP,
Produzione e Documentale, semplice da imparare e utilizzare, accessibile ovunque e realizzata su misura
per ogni cliente.
Nasce dall'esperienza di professionisti appartenenti a diversi settori e con diverse competenze: un
gruppo eterogeneo che, da oltre 16 anni, collabora allo sviluppo continuo del progetto partendo dall'analisi
di processi reali e da consulenze in aziende reali.
GEDI ONLINE è una soluzione unica con un unico partner per un nuovo negozio online:

•
•
•
•

dal design customizzato e responsive;
ottimizzato per i motori di ricerca e la comunicazione sui social network;
completo di piattaforma CMS multilingua e aree riservate per la vendita a consumatori e grossisti;

collegato in tempo reale con un sistema gestionale in cloud.
Integrato nativamente con Paypal e Amazon, permette acquisti facili in pochi click: ciascun utente può
monitorare dalla propria area riservata i carrelli salvati, gli ordini evasi, gli ordini in corso (tracking) e le fatture
ricevute (e-billing).
GEDI ONLINE è integrato con un sistema CRM per campagne specifiche di marketing e pre-sales,
potendo definire cluster di anagrafiche, inviare mailing massivo e gestire anche concorsi a premi con coupon
e promozioni “virali”.
GEDI ONLINE è integrato con un sistema ERP per impostare una strategia di vendita personalizzata, dal
cross selling e up selling alla gestione di buoni sconto e fidelity card, è in grado di gestire in tempo reale tutto
il ciclo di validazione ordini, dal magazzino fino alla fatturazione e alla contabilità analitica.
GEDI ONLINE è una soluzione flessibile e dinamica anche per gestire la Produzione e i documenti aziendali.
Per approfondimenti visitate il sito web: http://www.gedionline.it

