
e-Commerce ed ERP perfettamente integrati, 
per rendere il tuo business online un successo!

Gestisci le anagrafiche dei prodotti e dei clienti, gli ordini e tutti i 
processi di magazzino in modo integrato e automatizzato con Mago4. 
Efficienza, risparmio di tempo e un’esperienza utente eccezionale per 
i tuoi clienti, Mago e-Commerce è la soluzione giusta per vendere 
online i tuoi prodotti e far crescere il tuo business.
Mago e-Commerce è una piattaforma Java, in grado di adattarsi per 
modularità e flessibilità ai modelli di business B2C e B2B e alle 
necessità dei più disparati settori di mercato (moda, servizi, 
alimentare…).

GESTISCI GLI ORDINI IN MODO TEMPESTIVO

Gli ordini effettuati dai tuoi clienti sull’e-Commerce vengono registrati 
immediatamente dal tuo ERP Mago4 così come le disponibilità a 
magazzino. L’aggiornamento in tempo reale dei dati consente di 
mantenere sincronizzate le informazioni relative agli articoli, alle 
categorie di retail, alle anagrafiche dei clienti, agli ordini effettuati e 
alle disponibilità di magazzino.

SELEZIONA I PRODOTTI PER LA VENDITA ONLINE E CREA 
LISTINI PERSONALIZZATI PER I TUOI CLIENTI

Le informazioni presenti nell’e-Commerce (articolo, descrizioni, 
categorie…) possono essere facilmente aggiornate in Mago4 e 
trasmesse in tempo reale al tuo e-Commerce.

Puoi decidere quali prodotti vendere 
online creando un assortimento 
dedicato in Mago4 e aggiornando le 
disponibilità a seconda della 
stagionalità o delle esigenze del tuo 
business. Tutte le informazioni inserite 
nell’ERP vengono trasmesse 
istantaneamente all’e-Commerce. 
In ambito B2B è spesso necessario 
creare listini dedicati per i tuoi clienti 
registrati, in modo da riservargli 
scontistiche e prezzi speciali. Puoi 
impostare in Mago4 i listini e una volta 
che il cliente ha effettuato l’accesso al 
tuo e-Commerce visualizzerà i prezzi 
che hai definito per la sua azienda.

PROGETTA IL TUO SHOP ONLINE 
COME LO DESIDERI

Il layout di Mago e-Commerce è 
completamente personalizzabile, puoi 
rivolgerti al tuo Partner di riferimento 
per “disegnare” il tuo negozio in base 

alle tue esigenze. Mago e-Commerce 
è disponibile con un layout standard, 
con l’aiuto del tuo Partner puoi 
cambiare completamente l’interfaccia 
e aggiungere tutte le funzionalità che 
meglio ti caratterizzano.
L’interscambio di dati e la 
comunicazione con altri sistemi 
(pagamento, spedizione, CRM ecc.) 
tramite API è semplicissima. 

PER UN’ESPERIENZA UTENTE 
ECCEZIONALE

Coinvolgi i tuoi clienti e interagisci su 
tutti i canali. Mago e-Commerce infatti 
è progettato per rendere l’esperienza 
dei tuoi utenti uniforme 
indipendentemente dal device che 
utilizzano. Il tuo cliente può iniziare lo 
shopping da pc e concludere l’ordine 
da mobile ad esempio, ritrovando le 
informazioni che aveva salvato.
Puoi creare promozioni 

personalizzate in base alle informazioni di navigazione, per mostrare 
al tuo cliente realmente ciò che gli interessa o addirittura anticiparne i 
desideri. 
La funzione di ricerca interna dei prodotti è potenziata, per dare ai tuoi 
clienti risposte veloci e suggerire prodotti e servizi nel momento 
stesso in cui li stanno cercando.
Mago e-Commerce supporta inoltre una molteplicità di lingue e valute 
per conquistare anche i mercati internazionali.
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I PUNTI DI FORZA

INTEGRATO
Mago e-Commerce è perfettamente integrato con il tuo ERP 
Mago4. È progettato inoltre per comunicare agilmente tramite API 
con tutti gli altri servizi che utilizzi, come ad esempio sistemi di 
pagamento, spedizione, CRM ecc.

MULTI-CHANNEL, MULTI LINGUA E MULTI VALUTA
L’esperienza dei tuoi utenti deve essere memorabile, per questo 
la navigazione è uniforme su tutti i device. L’e-Commerce di Mago 
parla le lingue di tutto il Mondo e dispone di funzionalità multi 
valuta.

AFFIDABILE E SCALABILE
Puoi gestire qualsiasi tipo di business: negozi ad alto tasso di 
complessità con centinaia di migliaia di prodotti e volumi di traffico 
elevati; business locali con poche decine di prodotti a catalogo; 
business che prevedono più negozi gestiti con una sola 
installazione oppure soluzioni marketplace.

ADATTO A QUALSIASI BUSINESS B2C E B2B
Aziende di tutto il Mondo hanno scelto questa soluzione in 
molteplici settori di mercato (fashion, servizi, food…) per la 
sua modularità e la flessibilità di adattamento alle necessità 
di modelli di business differenti.
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Mago4 è disponibile in 3 Edition per soddisfare le reali esigenze di tutte le PMI.
Mago e-Commerce è disponibile per le Edition Professional e Professional Lite.

LA SOLUZIONE PER TUTTI,
IN PARTICOLARE PER TE

Sede:
Via Solferino, 1 - 26900 Lodi
Tel: +39 0371 59 42 444
Mail: market@zucchetti.it
www.mago-erp.com
www.zucchetti.it

Per conoscere i requisiti di sistema,
le specifiche tecniche e ogni altra
informazione aggiornata, consulta il sito
web www.mago-erp.com
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