
Fluentis e-commerce è la piattaforma di commercio 
elettronico che vi permette in modo autonomo e sicuro 
di gestire tutte le attività necessarie per sviluppare il 
business in internet sia tra aziende (B2B) che tra azienda 
e consumatore finale (B2C). 

L’applicazione vi garantisce la massima libertà, semplicità 
e versatilità di presentazione ed aggiornamento del 
vostro catalogo prodotti perché è integrata nativamente 
a Fluentis ERP.

Fluentis e-commerce rappresenta la soluzione ideale 
per tutti coloro che vogliono fare commercio elettronico 
in modo sicuro, semplice e autonomo.

Integrato a Fluentis ERP

Configurabile e personalizzabile

Mobile friendly

Pensato per i motori di ricerca

Multi-lingua e Multi-valuta 

A norma di legge
(privacy, termini e condizioni generali) 

Fluentis e-commerce  
e inizi subito  
a vendere online!

fluentis@fluentis.com | www.fluentis.com
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Ogni acquisto è semplice, 
veloce, sicuro!

Modalità di spedizione  
e pagamento

Integrazione gateway di 
pagamento (PayPal, GestPay)

Integrazione ordini  
con Fluentis ERP

Organizzazione, assistenza, 
comunicazione: gestisci  
il tuo store con un click

Customer Care

Gestione iscritti Newsletter

Content management 
system

Promuovi il tuo business, 
ottimizza le performance 
del tuo store

SEO

Social share

Google merchant center

Google analytics

Servizi dedicati  
e profilati per ciascun 
cliente, per la massima 
fidelizzazione

Profilo utente e storico 
ordini integrati a Fluentis 
ERP

Lista dei desideri

CATALOGO PRODOTTI

Presentazione  
ed organizzazione 
professionale  
dei tuoi prodotti online

Catalogo prodotti 
ed albero di navigazione 
integrati a Fluentis ERP 

Scheda prodotto estensibile

Ricerca prodotti

Raggruppamento prodotti

Lista dei desideri

LISTINI E SCONTI

Prezzi  
sempre aggiornati  
e personalizzabili

Gestione listini e 
promozioni integrata  
a Fluentis ERP

Listini personalizzati  
per utenti o gruppi di utenti

Sconti quantità

AREA RISERVATA UTENTI CARRELLO

•

•

•

BACK OFFICE

•

•

•

E-MARKETING

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

IL TUO BUSINESS ONLINE 
DIVENTA FACILE, VELOCE, SICURO!


