
E-Commerce
B2B

La soluzione eSOLVER per i Motori è realizzata e distribuita da MTR S.r.l., Partner SISTEMI
MTR S.r. l .  |  Via Sciuti ,  54 -  90144 Palermo (PA) -  N.verde: 800.911.945 |  www.eMotori .com

si integra con
eSOLVER
L’ERP DI SISTEMI
PER LA GESTIONE 
AZIENDALE.

E-COMMERCE B2B

eMotori E-Commerce B2B

E-Commerce B2B di eMotori è la piattaforma di commercio elettronico, integrabile alle soluzioni gestionali eMotori, 

che consente di offrire ai tuoi clienti un servizio business to business per la realizzazione ordini via web, garantendo 

l’allineamento in tempo reale di tutti i dati con quelli presenti sul gestionale.

E-Commerce B2B conferisce massima autonomia e flessibilità, offrendo considerevoli vantaggi, nella gestione delle vendite 

e nell’acquisizione degli ordini. Anche la tua forza vendita può utilizzare il portale per inviare autonomamente gli ordini dei 

clienti e ottenere tutte le informazioni necessarie al mantenimento del rapporto professionale con ciascuno di essi.

La soluzione semplice, affidabile e completa, è rivolta a magazzini ricambi all’ingrosso, al dettaglio e ogni altra azienda 

del settore motoristico che desidera gestire e vendere anche online ricambi e accessori. La logica del software è aperta a 

rispondere a qualsiasi richiesta: per la sua flessibilità si adatta facilmente alle esigenze di aziende diverse per grandezza e 

tipologia.

PUNTI DI FORZA

• Vendita online di prodotti, ricambi e accessori

• Catalogo prodotti con ricerca interna e suggerimenti

• Ricerca per codice articolo, nome o marca

• Ricerca tramite identificazione del veicolo (per targa o per marca/gamma/modello)

• Gestione reso merce

• Inserimento rapido di più articoli in carrello per ordini veloci

• Promozioni e segnalazione della disponibilità articoli

• Messaggistica e banner in vetrina

• Gestione online degli ordini, stato di avanzamento e storico 

• Gestione dei documenti con download di ordini, DDT e fatture

• Profilo Agenti

• Gestione multilingua

• Analisi del venduto/invenduto

• Statistiche amministratore e utente

VANTAGGI

• Amministrazione direttamente dal gestionale eMotori

• Popolazione automatica del catalogo con abbinamento immagini da banca dati

• Tema grafico allineato all’immagine aziendale

• Informazioni precise su articoli, prezzi e offerte

• Minore incidenza telefonica da parte dei clienti

• Informazioni immediate su listini e cataloghi

• Riduzione degli errori di identificazione dei ricambi

• Software estremamente flessibile, sicuro e facile da usare

La veste grafica è personalizzabile con logo, font e colori, per allineare il portale all’immagine coordinata dell’azienda. 

Il portale è dotato di grafica responsiva e di un’interfaccia usabile che risponde all’esigenza diffusa di semplificare 

l’individuazione degli articoli da acquistare, rendendo autonomo il cliente nella ricerca e nella realizzazione dell’ordine 

online.

Il cliente che accede con le proprie credenziali (assegnate dal ricambista e memorizzate sul gestionale), avrà a portata di 

mano un utile strumento per consultare il catalogo, visualizzare le promozioni, ricercare informazioni sugli articoli, inserire sul 

carrello e sottomettere l’ordine.

Nuovi strumenti per le imprese del Motor Trade.
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Le differenti modalità di ricerca a disposizione metteranno l’utente sempre nelle condizioni di individuare il prodotto corretto 

e più affine alle sue necessità. Il cliente potrà facilmente confrontare il risultato di una ricerca con gli articoli alternativi, 

filtrare e ordinare le referenze per marca, promozione, prezzo o sconto, verificando così il più conveniente.

E-Commerce B2B rende autonomo l’autoriparatore nell’identificazione esatta del ricambio da applicare a un veicolo, grazie 

alla funzione di ricerca per targa. In questo modo si riduce drasticamente l’incidenza del problema dei resi e si aiuta 

l’autoriparatore a velocizzare il lavoro in officina. Con il modulo E-Commerce B2B qualunque tipologia di utente, anche privo 

di competenze specifiche, è in grado di gestire il proprio negozio elettronico.

E-Commerce B2B si interfaccia nativamente con la soluzione gestionale eSOLVER per i Motori di eMotori. Il collegamento 

al gestionale consente la sincronizzazione automatizzata di giacenze, prodotti, listini, sconti, ordini, liste di scarico e 

anagrafiche, con il notevole vantaggio di non dover ripetere alcuna operazione di caricamento dati. Ogni ordine fatto dal 

portale è elaborabile attraverso il gestionale come qualsiasi altro ordine e comporta la contemporanea emissione della lista 

di scarico, la quale può essere stampata e passata all’addetto per l’evasione della merce. 

L’apprendimento delle funzionalità d’uso è più semplice visto l’ambiente in comune. Condividere con le altre soluzioni 

eMotori un unico database permette inoltre una gestione più efficiente dei dati. Le variazioni delle giacenze, ad esempio, 

vengono automaticamente aggiornate in tempo reale, per rendere impossibile la creazione di ordini oltre la disponibilità di 

prodotto in magazzino. Lo scambio di informazioni tra la piattaforma di e-Commerce e il gestionale eSOLVER per i Motori è 

totalmente trasparente e non comporta alcuna operazione aggiuntiva.

E-Commerce B2B è integrato con la banca dati eMotori per consentire ai tuoi clienti la ricerca degli articoli e dei loro alternativi 

tramite banca dati più famosa dell’aftermarket. 

Per ogni articolo è possibile visualizzare:

• Foto e descrizione

• Prezzo, sconto, prezzo netto, promozioni

•  Stato disponibilità

•  Informazioni aggiuntive

•  Codici OE e alternativi

•  Veicoli compatibili

Il catalogo è popolato automaticamente prelevando i prodotti inseriti dell’anagrafica articoli del gestionale eSOLVER per 

i Motori e dagli articoli contenuti in banca dati trattati dalla tua azienda, offrendo all’utente una vasta gamma di scelte tra 

prodotti alternativi di marche differenti. In questo modo non dovrai investire tempo per la creazione del tuo catalogo sull’e-

commerce, il quale sarà sempre aggiornato in tempo reale dal tuo gestionale.

Sempre dal gestionale, con una semplice interfaccia sarà possibile pubblicare in vetrina un numero illimitato di messaggi e 

promozioni dotati di titolo, immagine, descrizione e durata di pubblicazione. Sui messaggi può essere applicato un filtro di 

visibilità per singolo cliente o gruppo di clienti e si potrà decidere l’applicazione di una promozione su un singolo articolo o 

un gruppo di articoli. Si potrà anche scegliere quali immagini e promozioni far comparire nel banner pubbliciario di testata.

E-Commerce B2B è un prodotto sicuro. L’accesso all’interfaccia è protetto da un sistema basato sull’attribuzione di password 

e nome utente, gestiti direttamente da eSOLVER per i Motori.

Le tecnologie utilizzate per l’intera piattaforma sono il linguaggio ASP.Net integrato con funzioni in Ajax/Javascript/Jquery e 

database SQL Server.
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