SmartCommerce + Seeweb:
il case history
Una piattaforma e-commerce customizzabile
e super integrata su un'infrastruttura ad alto SLA

Chi è Haitex
Haitex è un'azienda italiana che supporta i merchant grazie a SmartCommerce,
la sua piattaforma di commercio elettronico intelligente e completa.
SmartCommerce colma le lacune dei più comuni CMS di e-commerce e aumenta il
fatturato e il successo sui marketplace mondiali.

Cosa fa SmartCommerce
Con il software SmartCommerce:

Vuoi
saperne di più
su Haitex?

 t HFTUJTDJEBVO unico pannello tutti i canali di commercio elettronico:
marketplace, siti e comparatori
 t JMUVP&31EJTFNQSFe qualsiasi ERP! - è immediatamente integrato
 t BOBMJ[[JPHOJHJPSOPMBcompetitività di ognuno dei tuoi prodotti
 t WFSJöDIJJNNFEJBUBNFOUFTFWBMHBMBQFOBJNNFUUFSFVOQSPEPUUPTVVO
nuovo mercato
 t PHOJBSUJDPMPIBVOprezzo di vendita dinamico per ogni canale. Tiene conto
di tutti i costi e genera ogni giorno il miglior prezzo, massimizzando margini
e volumi di vendita
 t JOVPWJBSUJDPMJEJWFOUBOPJNNFEJBUBNFOUFEJTQPOJCJMJTVUVUUJJDBOBMJHSB[JF
alle sincronizzazioni dirette
 t HSB[JFBVOBDPNQMFUBFEFUUBHMJBUBHFTUJPOFEFMMhFSSPSF QVPJJOUFSWFOJSF
subito sulle schede prodotto scartate dai marketplace
 t TDFHMJTFNQSFJMcorriere più conveniente e stampi la lettera di vettura
automatica grazie a un sistema integrato
 t JOWJJTJODSPOJ[[JJMtracking con tutti i canali di vendita
 t QVPJDIJFEFSFUVUUFMFpersonalizzazioni che desideri

La tecnologia di base
SmartCommerce è una piattaforma proprietaria interamente sviluppata nei
laboratori Haitex e non utilizza alcun componente esterno.
Progettata per essere estremamente performante, stabile e ottimizzata, sfrutta
al massimo la potenza di calcolo del cloud Seeweb.
Così, i suoi server corrono veloci grazie al binomio hardware di qualità + configurazione ottimizzata e resiliente.
Inoltre, Seeweb fornisce un supporto completo alla progettazione strutturale.
Un supporto particolarmente decisivo specie in momenti cruciali, come
quando nel suo picco di crescita Haitex è passata da una piccola infrastruttura a
un'architettura distribuita e scalabile.

Il business case
Grazie a SmartCommerce, integrabile con qualsiasi gestionale (ERP), Haitex
aiuta i merchant ad aumentare ancora di più i volumi di fatturato.
Un suo caso di successo è quello di Pianetaoutlet.it, azienda che ha sostituito
il proprio CMS con SmartCommerce ottenendo così una crescita significativa e
superiore alle aspettative, nonostante fosse già stata premiata tra le 100 aziende
in Europa con il più alto tasso di crescita secondo il Financial Times.
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