
DISTRIBUTORI CERTIFICATI
IN TUTTA ITALIA

PARTNER TECNOLOGICI



Commercio di prodotti di importazione di 
arredo casa

Perchè ha scelto di implementare un Ecommerce 
B2B?
Perchè i clienti, italiani ma sopratutto internazionali, sono 
abituati ad effettuare direttamente, o con il supporto di 
agenti, gli ordini online, velocizzando i tempi.

Quali vantaggi ha avuto dall'implementazione 
dell'Ecommerce Quista B2B?
Il principale vantaggio è stato un considerevole aumento 
degli ordini, passando da richieste settimanali ad ordini 
giornalieri grazie alla automatizzazione del processo 
mediante l'Ecommerce.

Quale supporto ha avuto dallo staff di INTIT?
Siamo stati seguiti in ogni passaggio, ottenendo risposta 
a tutte le nostre esigenze in tempi molto rapidi.

Azienda di spicco nel settore della siderurgia 
centro/sud Italia

Un buon Ecommerce B2B-B2C permette di risparmiare 
tempo e denaro.
Quali benefici ha tratto dall’implementazione 
dell’Ecommerce Quista?
Completa integrazione tra i canali di vendita online e 
tradizionali con allineamenti in tempo reale sia delle 
anagrafiche clienti che delle quantità dei prodotti 
disponibili a magazzino.  Notevole riduzione dei tempi di 
implementazione, modifiche e personalizzazione delle 
piattaforme di vendita B2B/B2C con costanti aggiorna-
menti in base alle esigenze della nostra attività. Valore 
aggiunto è dato dallo staff consulenziale e tecnico della 
Intit ,  disponibile e attento alle nostre richieste.
Perché consiglierebbe un Ecommerce alle PMI 
italiane?
In uno scenario nazionale ed internazionale altamente 
competitivo, con consumatori sempre più inclini all’uso 
delle tecnologie digitali, il canale Ecommerce può 
risultare una scelta vincente ed utile per sostenere 
l’affermazione e la crescita delle PMI italiane

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
Automatizzazione dell’ordine
Offre valore ai clienti mediante il Portale B2B dedicato
Pronto per il commercio all’estero grazie all’interfaccia
multilingua e multivaluta

Leader nel settore ceramico italiano e 
internazionale ha implementato Quista 
Ecommerce B2B per il ciclo di vendita con i 
clienti

Quali benefici ha tratto dall’implementazione 
dell’Ecommerce Quista e come è migliorata la 
sua gestione nel rapporto con i clienti? 
Principalmente l’Azienda ha riscontrato immediatamente 
benefici a livello di risparmio di tempo e risorse. Con 
l’implementazione dell’Ecommerce l’Azienda fornisce a 
clienti ed agenti uno strumento professionale che facilita 
il caricamento degli ordini, riduce al minimo il rischio di 
errore e consente di monitorare in tempo reale lo stato di 
avanzamento degli ordini.

Perché si è rivolto ad INTIT e ha scelto la 
soluzione Quista? Perché la soluzione Quista ci è 
sembrato di ottimo livello soprattutto in termini di 
funzionalità e compatibilità con tutti i device fissi e mobili 
essendo responsive.


