
Gli ordini a portata di click
Il magazzino aggiornato in tempo reale

Un nuovo livello di interazione nella presentazione al cliente

Catalogo Digitale Mobile

sof tware , web & mob i l e 



L'ASSO NELLA MANICA DELLA TUA RETE DI VENDITA
Trasferisci il tuo catalogo su un disposi�vo mobile e sfru�ane in 

pieno le potenzialità.

Perché un'App?

Un catalogo digitale fruibile da mobile presenta molti vantaggi 

rispetto a soluzioni più datate quali cartaceo o web. Dal 

coinvolgimento emozionale del cliente durante una presentazione 

veicolata su tablet, con tutte le funzionalità avanzate del caso, fino 

alla gestione in tempo reale di ordini e movimentazione di 

magazzino.

Lo strumento essenziale per fornire alla tua rete di vendita un 

vantaggio competitivo, per migliorare la conversione da prospect a 

cliente traducendola in guadagno. 

VANTAGGI PER 
IL TUO BUSINESS

Gestione rapida e puntuale degli ordini

Aggiornamento immediato delle giacenze

Accesso al catalogo anche offline

Strumento interattivo per presentazioni più 
efficaci

Per avere sempre ordini e magazzino aggiornati in tempo reale e 
garantirti un impatto decisivo in fase di presentazione al cliente 
finale.

Il catalogo digitale si integra 
naturalmente con il tuo CRM 
per rendere la ges�one del 
c ic lo di  vendita ancora più 
semplice e lineare.

GESTIONE VENDITE

Al contrario di  un catalogo 
cartaceo o fruibile a�raverso il 
web,  un catalogo mobi le è 
u � l i z z a b i l e  a n c h e  o ffl i n e , 
perme�endo al la  tua forza 
vendita di presentarlo anche in 
aree non coperte da segnale.

ANCHE OFFLINE

Un catalogo mobile è sempre 
aggiornato all'ul�ma connessione 
stabilita con il server, così come si 
aggiorna automa�camente una 
volta trovata una connessione 
disponibile. 

SEMPRE AGGIORNATO

Modifica il colore di un ar�colo 
con un gesto, apri un link per 
a c c e d e re  a  u n a  s c h e d a  d i 
descrizione de�agliata, ruota, 
ingrandisci, riproduci un video: il 
catalogo digitale mobile � me�e a 
disposizione tu�o quello che � 
serve per stupire il cliente con la 
tua presentazione.

IMPATTO SUPERIORE

Via Tre Garofoli, 9 

30174 Mestre (VE) Italy

P.Iva 03811290273 

tel  +39 041 5020133

fax +39 041 8842021 

info@metide.com
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