
PIATTAFORMA DI E-COMMERCE 
INTEGRATA ALLA BLOCKCHAIN



B-Commerce è una piattaforma di e-commerce avanzata, modulabile e 
scalabile, che si adatta alle esigenze della tua organizzazione.
L’interfaccia di B-Commerce è completamente personalizzabile, studiata per 
garantire agli utenti un’esperienza di shopping intuitiva e accattivante, una 
navigazione coinvolgente attraverso i prodotti della vetrina e quelli suggeriti, 
con diverse opzioni per personalizzare gli articoli e potenziare le vendite 
tramite le funzionalità di marketing ottimizzato. 

B-Commerce è pensata per offrirti il pieno controllo delle tue vendite, 
l’automazione dei processi e il monitoraggio dei dati di vendita. La dashboard 
permette di supervisionare tutte le aree e le prossime azioni da eseguire.

B-Commerce integra in un’unica piattaforma molteplici 
funzionalità:

PER IL PIENO CONTROLLO DELLE TUE VENDITE

Prodotti illimitati e design dell’interfaccia altamente personalizzabile

Strumenti a supporto delle attività di email marketing

Gestione dei carrelli abbandonati

Integrazione con  differenti sistemi di pagamento

Area riservata agli utenti con possibilità di creare molteplici wishlist

Dahboard personalizzate per una rapida lettura dei KPI

Gestione e creazione di codici promozionali



MODULI AGGIUNTIVI 
PER UNA GESTIONE A 360°

STRUMENTI DI CUSTOMER SERVICE
Sfrutta gli strumenti di Live Chat, Messaggistica e Ticket 
Management per offrire un servizio di qualità ai tuoi clienti.

INTEGRAZIONE CON FATTURE IN CLOUD
B-Commerce invia in automatico a Fatture in Cloud le fatture 
emesse dalla piattaforma.

GESTIONE MAGAZZINO
Monitora costantemente lo stock, gestisci gli approvvigionamenti 
e fornisci all’utente le disponibilità aggiornate grazie al modulo di 
gestione inventario.

INTEGRAZIONE CON DHL
Velocizza il tuo processo di spedizione e traccia il tuo ordine 
da B-Commerce con i corrieri DHL.



MODULO ANTICONTRAFFAZIONE 
SU BLOCKCHAIN

B-Commerce è integrata alla blockchain 
Etherna e a un innovativo modulo 
anticontraffazione che consente di 
registrare e tracciare ogni prodotto in 
vendita. Scansionando il QRcode presente 
nell’etichetta, il cliente potrà verificare la 
garanzia di autenticità dell’articolo acquistato.

BLOCKCHAIN SUPPORTATE

ETHEREUM BITCOINLITECOINETHERNA
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