
L’innovazione nel tuo processo di vendita, 
mettendo in relazione clienti, agenti, azienda

for SAP Business One

Soluzione Cloud SaaS 
che mette a 
disposizione tutte le 
funzionalità 
dell’E-commerce B2B 
for Sap Business One 

Offre integrazione con 
tutte le funzioni di 
SAP Business One 
senza necessità di 
pesanti 
personalizzazioni 
(fatture, estratti conto, 
accesso ai prezzi e ai 
listini) 

Quista E-commerce B2B 
for SAP B1 dispone di 
un’interfaccia 
multilingua e 
multivaluta. Progettato 
per essere utilizzato in 
modo semplice da tutti 
gli stakeholder del 
processo di vendita.

I Vantaggi della scelta di 
un E-commerce B2B Quista

Solidità di un Brand italiano 
Distribuito su tutto il territorio nazionale 
ed internazionale da VAR-ONE
Un team di sviluppo certificato
Assistenza italiana dedicata
Rilascio di documenti di analisi in fase di 
presales
Back –up giornalieri e costanti 
aggiornamenti di prodotto 
Completamente personalizzabile
Una rete di Technical Partner SEO e 
SEM certificati su territorio italiano



B2B

Gli agenti e i venditori diventano consulenti in grado di gestire 
ovunque i propri ordini

I dati sui clienti sono aggiornati e disponibili

I dati di magazzino, le giacenze e le disponibilità sono sempre aggiornati

I prodotti sono consultabili dal catalogo multimediale

Si automatizza l’ordine mediante la velocizzazione delle procedure commerciali

Offre valore ai clienti mediante il Portale Clienti B2B dedicato

Pronto per il commercio all’estero grazie all’Interfaccia multilingua e multivaluta

I Vantaggi della Piattaforma

Principali Funzionalità

Ottimizzato per pc, tablet e smartphone

Supporto multilinga

Integrato con Social Network,
Google Analytics e Tag manager

Funzione “Page Editing Mode” per le
modifiche della Grafica

Gestione di un numero illimitato di 
prodotti a catalogo

Pannello di amministrazione 
user friendly

Gestione spedizioni Italia Estero

Gestione pagamenti

Scheda prodotto multimediale

Comparatore di prodotti

Gestione buoni sconto

Gestione varianti e fashion

In Cloud SaaS

Elabora grafici aggiornati in tempo
reale

Area riservata cliente/agente

Gestione ordini e preventivi

Ricerche semplificate e filtrate

Visualizzazione documenti, 
estratti conto, rischio

Controllo disponibilità 
del magazzino

Condizioni commerciali 
riservate

Visualizzazione ultimi prezzi

Catalogo digitale sempre 
aggiornato

NETWORK


