
 

  
CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 

My Shop 
 

My Shop è il sistema pensato per permetterti di gestire in maniera efficace e precisa tutti gli aspetti legati 
alla tua attività: amministrazione e contabilità base, ciclo attivo e passivo, magazzino, logistica, produzione e 
pianificazione, eCommerce. 

È composto da 3 moduli: 

SHOP è  lo strumento completo, semplice e professionale per creare e gestire facilmente il tuo sito e Negozio 
Online.  
CRM è adatto a tutte le PMI e grandi Aziende che danno importanza alla gestione dei clienti e dei contatti 
lungo tutto il percorso pre e post-vendita.  
Assistance è la Soluzione per gestire le attività di Assistenza, Manutenzione, Noleggi, Riparazione ed 
Interventi tecnici 
Permettere un'efficace e proficua gestione dei Servizi e del Post-Vendita: 

  
DESCRIZIONE 

ITEM DESCRIZIONE 

SHOP Il sistema di Vendita Online che 
ti permette di creare il tuo Negozio E-
commerce integrato al Gestionale 

Sistema avanzato: è multilingua, multi catalogo, multi listino 
e accetta ogni metodo di pagamento. È intuitivo ed è subito 
pronto: potrai caricare in autonomia contenuti, articoli, 
promozioni, immagini, ordini e molto altro ancora per 
Vendere subito Online. 

CRM è la soluzione aziendale per la 
gestione commerciale e le relazioni 
con i clienti 

CRM è adatto a tutte le PMI e grandi Aziende che danno 
importanza alla gestione dei clienti e dei contatti lungo tutto 
il percorso pre e post-vendita. Si rivolge a tutti coloro che 
vogliono avere sempre sotto controllo tutti i flussi di 
informazioni tra l’azienda e il cliente online, per poter 
intraprendere azioni di marketing e di fidelizzazione, mirate e 
basate sull’analisi di dati concreti. 

ASSISTANT Assistenza post vendita 
Assistance è la soluzione per gestire le attività di Assistenza, 
Manutenzione, Noleggi, Riparazione ed Interventi tecnici 

Utente aggiuntivo oltre ad 
aministrator 

Aggiunta di utenze di accesso alla piattaforma. 

 

MODALITÀ PAGAMENTO E FATTURAZIONE  

Addebito in conto corrente bancario (RID) o bonifico bancario. Fatturazione del servizio mensile a partire 

dalla data di effettiva attivazione. Prezzi Iva esclusa.  Pagamento richiesto entro 30 giorni dalla data di 

emissione della fattura.  

RECESSO  

Per le condizioni di durata e di recesso si prenda visione delle Condizioni Generali di Contratto.  

 ASSISTENZA 

https://assistenza.tiscali.it/servizi/guida/marketplace/ 


