Mytho
Software in Cloud per realizzare
siti E-commerce
Pensato per

Aziende e start-up

Commercialisti

Studi legali

Palestre e SPA

Caratteristiche di Mytho
Back-office semplice e
intuitivo

Con MYTHO entri nel back-office dal tuo computer o
dall’applicazione mobile iOS per smartphone e tablet. Grazie alla
semplicità dell’interfaccia, scopri tutte le funzionalità del software
in pochi click.

Strumenti di marketing

Con MYTHO puoi gestire con grande semplicità campagne
di mailing o SMS, promozioni e programmi fedeltà.

Integrazione con
gestionali TeamSystem e
aggiornamenti in real time

Grazie all’integrazione di MYTHO con i gestionali TeamSystem
(Alyante Enterprise, Gamma Enterprise, Lynfa Azienda e Danea)
i dati di clienti, ordini e giacenze sono aggiornati in
automatico.

Gestione efficiente
degli ordini

Grazie all’interfaccia MOTO (Mail Order Telephone Order), puoi
gestire comodamente gli ordini ricevuti tramite posta,
telefono, fax o e-mail.

Supporto e servizi
aggiuntivi

Il supporto di MYTHO ti accompagna nella personalizzazione del
tuo sito e mette a tua disposizione app e servizi a valore aggiunto
per rendere unico il tuo negozio online.
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I vantaggi
I vantaggi di una soluzione
in Cloud

Ottimizzato per navigare
anche da mobile

Supporto per l’aumento
delle vendite

Con MYTHO è possibile creare
siti E-commerce senza nessuna
installazione: la piattaforma è
immediatamente funzionante, lo stock
dei prodotti sempre aggiornato e
accessibile ovunque.

MYTHO permette di costruire siti
E-commerce ottimizzati per i
dispositivi mobili. È possibile
quindi visualizzare in modo perfetto
tutte le pagine del sito da computer,
smartphone e tablet.

Con MYTHO è possibile ottimizzare
gli elementi chiave per Google
(SEO) e gestire le campagne Adwords
con lo Strumento di Monitoraggio.
Inoltre, è possibile anche pubblicare il
catalogo sui comparatori prezzi e sui
marketplace, come Amazon.

Assistenza e formazione: il
team MYTHO a disposizione
Con MYTHO è possibile costruire
il sito in totale autonomia e con
la funzione “Quick Learn” è possibile
scoprire le funzionalità disponibili.
Inoltre, gli esperti MYTHO sono
sempre a disposizione per offrire
formazione e supporto.

Le recensioni
Per la nostra azienda abbiamo
scelto MYTHO come soluzione
piattaforma E-commerce per
l’estrema affidabilità del
prodotto e del servizio di
supporto, oltre alla sua assoluta
semplicità d’uso e flessibilità.

Ho scelto di utilizzare MYTHO per
due motivi principali: l’interfaccia
intuitiva e semplice da usare e il
supporto tecnico, veloce e preciso.
E grazie alla funzione “Quick Learn”
ho personalizzato facilmente il mio
sito, scoprendo in autonomia tutte
le funzionalità disponibili.

Cristian Calvano

Enrico Bruscoli

Titolare - Tempra Setis

Titolare - Elettropompe di Fano
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Come si attiva

1.

Mail per l’attivazione del tuo sito
Dopo la sottoscrizione dell’abbonamento, ricevi
una mail con un link per la creazione del tuo sito.

2.

Creazione del sito in pochi e semplici passaggi
Cliccando sul link ricevuto via mail vai alla pagina di
creazione del sito: scegli il nome del sito e il template,
leggi e accetta le condizioni generali di utilizzo e clicca
su “Conferma e crea il tuo sito”.

3.

Mail con le credenziali per accedere
Appare un contatore: in tre minuti viene preparato il tuo
sito e nel frattempo ricevi una mail con le credenziali di
accesso al sito.

4.

Primo accesso
Al termine del conto alla rovescia puoi accedere al tuo
negozio online e allestirlo con i tuoi prodotti.
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