
NikeEasyCommerce, una App ideata e sviluppata per essere pra�ca ed efficiente, alla portata di 

tu�, per maneggevolezza e facilità navigazione. Non ha necessità di credenziali per essere u�lizzata, 

abbiamo scelto una delle App più diffuse nel mondo, WhatsApp, come ve�ore per scambiare da� e ordini, 

garantendo così il collegamento con qualsiasi utente nel mondo.

C
R
M

N
ik
e

Ea
sy

Commerce

Easy
Niké

Commerce

NikeEasyCommerce, sviluppato con cara�eris�ca «full 

responsive» per poter essere u�lizzato su qualsiasi disposi�vo 

mobile, si è rivelato interessante e u�le sia per il singolo 

agente/agenzia che per l’azienda stru�urata. Velocissimo, con 

un’interfaccia grafica essenziale, non necessita di credenziali 

per essere u�lizzato, solo al momento in cui l’utente intende 

confermare l’ordine di acquisto la App chiede le info 

anagrafiche essenziali, per poi procedere, in tu�a sicurezza al 

pagamento online tramite Paypal. 

Conta�aci ora

+390554289420/30/32
commerciale@gius�so�.it

Improve your business

Gius�  srl- Via Franche�, 19 - 50127 Firenze -> www.gius�so�.it

In breve alcune cara�eris�che
Iniziamo dal catalogo digitale, nel quale, in ogni pagina, 

l’immagine dell’ar�colo/i è mappata e legata al codice. Con un 

tap possiamo scoprire la scheda commerciale, ulteriori 

immagini, ar�coli alterna�vi o suggeri�, scaricare documen� 

pdf ineren� a ciò che s�amo valutando. Dunque un ampio 

ventaglio di info e di immagini e non un semplice elenco.

Un’ App senza confini 
N i k e E a s y C o m m e r c e ,  p u ò 

intervenire su qualunque stru�ura 

commerciale, dalla più piccola alla 

p i ù  g r a n d e ,  a ffi a n c a n d o  o 

sos�tuendo i sistemi commerciali 

già a�vi. Il punto di forza è la nostra 

App di BackOffice che consente di 

ges�re l’efficienza di NikeEasy 

Commerce, in piena autonomia, 

colloquiando in toto o in parte con 

un qualsiasi sistema informa�vo 

aziendale u�lizzando file excel già 

defini�. 

UN’IDEA SEMPLICE, UNA REALTA’ EFFICACE
Una App di ecommerce decisamente innovativa, 
a cui bastano i tuoi cataloghi digitali e WhatsApp attivo.


