Integrazione e-commerce e gestionale
Integrazione e-commerce e gestionale
perchè l’acquisto online è una realtà
ormai consolidata anche in italia.
I consumatori acquistano sempre piu’ online tanto che è in
atto un cambiamento radicale delle distribuzione di beni.
Sempre piu’ aziende si aprono verso questo sistema di
distribuzione.
Aziende nascono solo online, altre inseriscono il sistema ecommerce come integrazione alla classica vendita.
Ma per gestire tutti questi nuovi flussi il “semplice”
applicativo web di vendita non è sufficiente, anzi, quasi
sempre si rischia di vanificare tutti gli sforzi fatti
venendosi a creare una generale e totale confusione se non
si affianca o meglio integra al sistema di vendita un adeguato
strumento di gestione.
Per avere efficenza e gestione dei dati Il sito web di ecommerce deve essere affiancato ed deve prima o poi integrarsi
ad un sistema gestionale ERP.

Abbiamo l’esperienza per fornire sistemi
gestionali da affiancare al sistema di vendita
online delle aziende italiane.

Qualunque sia il vs. sistema di vendita online noi possiamo
valutare l’integrazione con il nostro sistema gestionale da
inserire nella vs. azienda.
Import di ordini dal web al gestionale, creazione automatica
di clienti nuovi, passaggio delle informazioni relative al
pagamento, al sistema di consegna.
Export di informazioni dal gestionale al sito web come
disponibilità e prodotti.
Siti realizzati con Magento, prestashop, wordpress
woocommerce, altri applicativi …. Affidati alla nostra
esperienza per valutare insieme la giusta integrazione secondo
le tue esigenze.

Integrazione e-commerce e
gestionale per la piccola e media
impresa il Modulo PPSH: e-Commerce
e Procedure OS1

Abbiamo maturato forti esperienze nell’integrazione del
gestionale OS1 con procedure e-commerce quali Magento,
Prestashop, Woocommerce e e-commerce di terze parti. Le nostre
soluzioni importano gli ordini web e i relativi eventuali

nuovi clienti, appoggiandosi all’analoga gestione di OS1 ed
esportano le giacenze al fine di avere una gestione web
allineata con la parte amministrativa/magazzino/ciclo attivo.
La gestione e’ ‘multinegozio’: nella stessa azienda OS1 si
possono gestire N negozi diversi contemporaneamente;
uno o piu’ negozi, possono essere inoltre assegnati a uno o
piu’ utenti di OS1 che vedranno solo gli ordini web dei negozi
a loro assegnati.
Importazione Ordini Web
Procedura di OS1 modificata per accedere ad un server web che
esporti l’elenco degli ordini da importare in OS1 in una
struttura xml che contenga i dati necessari;
partendo da questa struttura, vengono caricate le tabelle
standard di OS1
b2cutenti: utenti web intestarìtari degli ordini
b2cordinit: testate degli ordini web
b2cordinir: righe degli ordini web
permettendo di gestirli in OS1 in modo standard al fine di
poter poi generare l’ordine OS1 da questa stessa procedura;
contestualmente all’importazione, per ogni ordine viene
richiamata una procedura sul server web che modifichi lo stato
dell’ordine al fine di evitare di importarlo di nuovo
successivamente.
Esportazione Giacenze
Nuova procedura che invia le giacenze articolo ad una
procedura sul server web che provveda a caricarle nel database
del sito eCommece.
Questa procedura e’ esterna ad OS1 per poter essere essere
eseguita periodicamente in modo schedulato.

Integrazione e-commerce e
gestionale per la piccola e media

impresa- Os1 Gestionale
Procedure Server Web
Procedure lato server web che si interfaccino con il database
del sito eCommerce.
Esportazione Ordini
Genera, in risposta ad una chiamata web, la struttura xml in
base agli ordini non ancora esportati.
Modifica Stato Ordine
Modifica, in risposta ad una chiamata web, lo stato
dell’ordine in base al numero ordine fornito nella chiamata.
Importazione Giacenze
Scrive, in risposta ad una chiamata web, le giacenze degli
articoli nel database del sito, in base ad un file, fornito
nella chiamata, contenente la giacenza per ogni codice
articolo.

Tipologie e-Commerce Gestiti
WooCommerce (WordPress): nostre procedure in php5 (es.:
vecchio sito BBR)
Prestashop: nostre procedure in php5 (es.: sito Caronni)
Magento: procedure proprietarie Eurostep (es.: sito
Bibentes)
StudioCM: procedure proprietarie StudioCM (es.: nuovi Siti
BBR)

Varie
Qualunque eCommerce da cui sia possibile leggere i dati per
creare la struttura xml dell’elenco degli ordini da
importare e in cui sia possibile scrivere lo stato degli
ordini e le giacenze, puo’ essere utilizzato: in questo
caso, sara’ necessaria la creazione delle procedure Server
Web di cui sopra
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