
delle soluzioni 
e-commerce in EuropaN° 1 

Una soluzione e-commerce
completa & efficace:

  Più di 400 funzionalità
  Aggiornamenti automatici
  Assistenza personalizzata 
  Budget ada�o alle tue ambizioni

www.teamsystem.com/MYTHO

La novità: 
il tuo sito in versione mobile! 
12% di vendite supplementari!

10.000 commercianti
hanno scelto MYTHO per creare 
il loro sito e-commerce



MYTHO ti offre i vantaggi unici di una soluzione e-commerce in condivisione con Cloud, 
semplice, affidabile ed efficace:

La soluzione scelta da oltre 10.000 siti e-commerce 
in Europa

Un gamma unica di funzionalità per un sito e-commerce d’impa�o, efficace e completo.

• Più di 400 funzionalità B2C, B2B

• Una grafica eccezionale per a�irare i tuoi clienti, a prescindere dal tuo se�ore di a�ività 

• Un collegamento automatico a eBay e Amazon per aumentare le tue vendite

• Una soluzione di comunicazione efficace (Newsle�er, SMS, Facebook) per moltiplicare i tuoi conta�i

• Un sito o�imizzato per mobile per incrementare le tue vendite  

• Un’interfaccia completa e automatizzata con il so�ware gestionale

Gli 8 vantaggi unici MYTHO

Una gamma di funzionalità unica 
 
Estremamente completa, la soluzione MYTHO comprendre 
più di 400 funzionalità. Il tuo sito sarà all’avanguardia 
dell’e-commerce e a�irerà numerosi visitatori.

Una versione aggiornata, efficace 
e innovativa 
 
Il tuo sito si arricchisce automaticamente ogni mese! 
Non avrai più bisogno di cambiare versione di so�ware, 
sinonimo di elevati costi aggiuntivi.  
 
Prestazioni eccezionali 

Vendi dai 10 ai 500.000 articoli! Approfi�a delle migliori 
prestazioni tecniche ed evita così il rischio d’incidenti 
durante il periodo dei saldi. 
 
I nostri esperti e-commerce al tuo fianco 
 
Un interlocutore unico che ti consiglia il modo migliore per 
sviluppare le tue vendite e che, se necessario, accederà ai 
tuoi dati per guidarti in maniera efficace. 

Più di 3.500 euro risparmiati  

Fai i tuoi conti e scegli MYTHO! Grazie alla tecnologia 
Cloud, nessun costo aggiuntivo: hosting, versioni, 
acquisto di moduli...
 
Una flessibilità unica 
 
La soluzione MYTHO risponde alle esigenze più specifiche 
in termini di ergonomia e di navigazione! Inoltre si integra 
con i so�ware gestionali di TeamSystem (ALYANTE 
Enterprise/Start, Gamma Sprint/Enterprise, LYNFA 
Azienda, Gamma Evolution, ecc.). 
 
La scelta dei leader 
 
I grandi player del mercato come Google hanno scelto 
MYTHO per elaborare soluzioni e interfaccia esclusive 
e-commerce.  
 
Più di 470 partner specializzati 
 
Gli oltre 470 partner specializzati in e-commerce, presenti in 
tu�a Europa, me�eranno a tua disposizione il loro know-how.
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La soluzione e-commerce 
di riferimento in Europa! 



A�irare e acquisire 
nuovi clienti...

Una grafica eccezionale 
e personalizzata

• Creazione di una visual identity professionale.

• Risorse grafiche illimitate.

• Possibilità di scegliere tra 100 modelli diversi per un sito efficace. 

• Personalizzazione veloce del tuo design.

«Una grafica eccezionale e davvero semplice da realizzare.»
    Charlo�e Bevilacqua - Cozete

O�imizzazione 
per i motori di ricerca (SEO) 
• Aggiunta istantanea e illimitata di contenuti. 

• Alta velocità di visualizzazione.

• URL rewriting: shortcut o�imizzati.

• Creazione automatica e personalizzabile di tag (H1, H2...), 
 TitleTag, Meta Tag  (categorie, articoli, pagine).
 • Presentazione del sito a Google (Sitemap, Robots.txt).

«Il nostro traffico è aumentato di oltre il 20%, grazie all’o�imizzazione 
per i motori di ricerca.»    

Frédéric Bonnac - Grain de café

Milioni di potenziali acquirenti 
su eBay e Amazon

 • Pubblica in modo semplice e veloce i tuoi articoli.
 • Gestisci gli ordini dal tuo back office MYTHO.
 • Sincronizza automaticamente lo stock disponibile 
 tra il tuo negozio online e Amazon/eBay.

«I marketplace ci perme�ono di aumentare il nostro fa�urato.
 Amazon rappresenta oggi più del 20% delle nostre vendite.»     

Philippe David - Rasoir Online

L’efficacia dei comparatori di prezzi!
• Trova nuovi clienti.

• Esporta i tuoi articoli in pochi clic verso numerosi comparatori prezzi 
 come Twenga, Kelkoo, Google Shopping…

• Analizza i risultati e o�imizza le esportazioni per guadagnare 
 di più.

• Vendi in tu�a Europa.

«Il 17% del nostro fa�urato proviene dai comparatori prezzi. »
   Éric Silici - SportsOutdoorShop



Più di 400 funzionalità per aumentare 
le vendite e fidelizzare i clienti!

Un’animazione efficace 
del tuo catalogo

• Un catalogo prodo�i eccezionale e completo: schede prodo�o 
 con immagini zoom, best seller e prodo�i di punta, social network…

• Aumenta i tuoi carrelli d’acquisto con il cross-selling.

• Sviluppa le vendite con promozioni mirate  (codice promozionale).

• Una ricerca per filtri e opzioni intelligenti. Con un solo clic, 
 i tuoi clienti troveranno quello che cercano.

Un back-office semplice ed efficace

• Con un clic, pubblica immagini altamente professionali.  

• Gestisci lo stock disponibile in maniera intelligente grazie alle  
 notifiche. 

• Segui la tracciabilità, i pagamenti, la spedizione e la fa�urazione 
 degli ordini.

• Collega il sito e-commerce al tuo gestionale. 

• Social Commerce: pubblica con un solo clic tu�i i tuoi cataloghi 
 su Facebook. 

• Statistiche avanzate: calcola in maniera rapida il tuo margine
 commerciale e individua le azioni più vantaggiose.

• Personalizza la tua dashboard per una gestione più efficace  
 (ordini, utenti, visite…).

Una strategia di fidelizzazione 
efficace

 • Emailing: crea, determina il target, invia in maniera semplice 
 newsle�er dal tuo back office e analizza i risultati. 

• SMS Marketing: punta al 92% di tasso di apertura. 
 Elabora, invia e calcola subito il risultato con messaggi mirati.

• Programma fedeltà: ricompensa i tuoi clienti più fedeli 
 con i punti fedeltà.

• Programma Porta un amico: i tuoi clienti saranno i tuoi migliori  
 ambasciatori.

• Voto RFM: segmenta automaticamente i tuoi clienti in base alla  
 frequenza, all’intervallo di tempo e all’importo dei loro ordini.

«Una soluzione semplice da usare ed estremamente ricca a�raverso 
cui è possibile gestire e animare il proprio sito in piena autonomia.»

Max Commençal - Commençal

• Il tuo sito è subito disponibile sui dispositivi mobili.

• Rassicura i tuoi clienti con una versione mobile su misura. 

• I clienti effe�uano i loro ordini dal dispositivo mobile 
 e pagano con un semplice clic. 

• Segui e gestisci gli ordini con la nostra applicazione iPhone/iPad 
 ovunque ti trovi!

Il tuo sito o�imizzato per i dispositivi 
mobili

«Il 24% dei nostri ordini proviene da Amazon, e il 5% dalla versione 
mobile del nostro sito.»

Christine e Linda Naysmith - Brolliesgalore



Scopri 
le esclusività MYTHO

Moltiplica le pia�oforme 
di shopping online 

• Incrementa le vendite grazie a eBay, Amazon, Facebook,Kelkoo,
 Google Shopping…

• Tra�a facilmente gli ordini per telefono o email. 

• A�iva e personalizza la versione mobile del tuo sito in soli 10 minuti.
 • Proponi preventivi online a partire dal tuo catalogo.

Realizza un preventivo in solo 5 minuti e proponi 
un  pagamento con un solo clic

Numerose modalità
di pagamento sicuro

• Proponi subito un pagamento sicuro ai tuoi clienti.

• Offri ai tuoi clienti una soluzione di pagamento con un solo clic. 

• Riduci le tue commissioni bancarie con una soluzione senza spese 
 di installazione.

• Semplifica la gestione degli ordini grazie a un’integrazione 
 dire�a al tuo back office.

Guadagna in efficienza e riduci le spese bancarie

Aumenta il tuo tasso di conversione  

• Semplifica la ricerca dei prodo�i con la ricerca per filtri.

• Vendi 7 volte di più grazie a immagini di qualità per le tue schede
 prodo�o.

• Utilizza i feedback clienti per a�irare nuovi potenziali acquirenti.

• Semplifica l’autenticazione dei tuoi clienti con il Social Login:
 Facebook, Google, Twi�er.

• Sollecita i carrelli abbandonati per aumentare le tue vendite.

Aumenta le vendite grazie alla recensioni 
certificate dei tuoi clienti

Beneficia di modalità di  consegna
efficaci e vantaggiose

• Offri ai tuoi clienti un’ampia scelta di modalità di consegna: 
 a domicilio, punti di ritiro, esercizi commerciali...

• Affranca i tuoi invii a partire dal tuo back office MYTHO. 

• Spedisci in tu�o il mondo con i nostri partner certificati.

Offri ai tuoi clienti una navigazione o�imizzata per 
una user experience unica



MYTHO ti accompagna nella creazione 
del tuo sito e-commerce

Esperti MYTHO ti assistono nella creazione 

del tuo sito, nella scelta delle azioni di 

marketing più efficaci e nell’applicazione 

della migliore strategia e-commerce. 

Partner formati 

per la soluzione MYTHO, 

al tuo servizio in Europa 110470
Più di

Il know-how di MYTHO

Approfi�a anche tu dell’assistenza 
personalizzata dei nostri esperti in 

e-commerce.

10.000 commercianti
hanno scelto MYTHO

Scopri tu�i i vantaggi della nostra soluzione e-commerce:

www.teamsystem.com/MYTHO

6 guide gratuite
di consigli pratici realizzate dai nostri esperti:

Approfi�ane, incrementa le tue vendite!

Scaricale gratuitamente...

www.teamsystem.com/MYTHO

O�imizza il tuo SEO
14 consigli per avere successo in e-commerce
Sviluppa le tue vendite con AdWords
Un sito e-commerce efficace in 12 step 
Scopri i vantaggi del Mobile Commerce
Le best practice per creare un sito e-commerce efficace 
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Approfi�a dei servizi dei leader del mercato 

Testimoni del loro successo

«MYTHO ci ha permesso di arrivare 
al successo grazie a un o�imo 
posizionamento nei risultati di ricerca. 
È molto semplice realizzare pagine 
apprezzate da Google.»

Univers Broderie

«La soluzione MYTHO è unica!
Include tu�i i servizi di cui ho 
bisogno: hosting, aggiornamenti, 
consigli e know-how per creare e gestire 
il mio sito.»

Cozete

«La gestione del sito con MYTHO è 
concepita per automatizzare le a�ività 
quotidiane e agevolare al massimo 
le vendite.»

GD Bô balcons

«MYTHO è molto più di un semplice 
fornitore, è diventato un vero e proprio 
partner che sa consigliarci e ascoltarci.»

Hair Store
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TeamSystem - Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU)  

Tel. 0721 42661 - Fax 0721 400502 - www.teamsystem.com


