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MagicStore: il miglior software di Fashion Retailer
MagicStore rappresenta una novità unica
nel suo genere: si tratta, infatti, dell’unico
software creato su misura per le tue
esigenze di Fashion Retailer.

A
differenza
di
altri
software
in
commercio,
infatti,
MagicStore
si
caratterizza per essere un gestionale universale, adatto non solo ai negozi di
abbigliamento, ma anche a quelli di calzature, sport, intimo ed accessori.

Non solo: che tu abbia una catena di negozi, un mega-store, un piccolo negozio di
città, un franchising o diversi punti vendita, non c’è alcuna differenza: MagicStore
è perfetto per adattarsi a qualsiasi tua necessità ed esigenza.

Grazie a MagicStore potrai al tempo stesso semplificare il tuo lavoro ed aumentare
le tue vendite. Questo speciale software, infatti, è stato creato da esperti che si
occupano esclusivamente del settore del fashion retail da ben 25 anni, ed è già
stato adottato con soddisfazione da più di 3.000 titolari di negozi.

Puoi provare MagicStore comodamente da casa tua richiedendo informazioni
dall’apposito
sito
web
dedicato,
che
trovi
all’indirizzo
https://www.magicstore.cloud

A cosa serve MagicStore?
Come dicevamo, MagicStore è il software perfetto per la gestione del tuo negozio
di abbigliamento. Grazie ad esso, infatti, potrai controllare in maniera facile e
veloce tutti i flussi di cassa, tutti i movimenti del magazzino e la quantità esatta di
ogni singolo capo selezionati per taglia, colore e modello ovunque tu sia e con
qualsiasi dispositivo.

MagicStore, inoltre, riconosce in maniera automatica se l’articolo si trova in saldo
o in promozione, e tu visualizzerai tutti i dati in tempo reale.
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Inoltre, potendo creare listini prezzi personalizzati, ed avendo la situazione resi e
cambi sempre sotto controllo, saprai sempre esattamente cosa sta accadendo nel
tuo negozio.

MagicStore è la soluzione perfetta per te anche se sei già esperto: grazie a questo
speciale software, infatti, potrai creare dei report ogni volta che lo vorrai, ed avere
sotto i tuoi occhi tutti i dati che ti interessano.

Già solo dopo la prima settimana di utilizzo, molti dei negozi che hanno acquistato
MagicStore hanno registrato, mediamente, incrementi nelle vendite del 32%, e
tutti gli acquirenti di questo software hanno raggiunto aumenti minimi del 21%
circa.

Quali sono i vantaggi del software MagicStore?
I vantaggi del software creato da MagicStore sono davvero tantissimi ed in grado
di soddisfare ogni tua esigenza:

MagicStore è intuitivo e facilissimo da usare, talmente semplice da poter essere
utilizzato da un bambino di 5 anni!
MagicStore si collega e interagisce con tutti i maggiori fornitori di registratori di
cassa e qualsiasi altro strumento tu utilizzi all’interno del tuo punto vendita;
Oltre a ciò tutti i clienti che lo acquistano riceveranno in regalo un percorso
formativo iniziale gratuito, e questa offerta vale anche per coloro che già
possiedono il software: questo corso sarà infatti utile ai clienti nella fase iniziale, in
cui devono entrare in confidenza con il programma;
Potrai accedere al gestionale ovunque tu sia, ed anche da tablet e smartphone;
Avrai una assistenza immediata, gratuita ed efficace, grazie al MagicAngelCare,
che fungerà da vero e proprio angelo custode;
Tutti gli aggiornamenti di MagicStore sono continui e gratuiti, e realizzati in modo
da non bloccare mai il tuo lavoro con fastidiose pause per la manutenzione;
Nessun blocco o perdita di dati: trattandosi infatti di un gestionale completamente
online, potrai accedervi dove e quando vuoi da qualsiasi dispositivo, anche se il
tuo computer è rotto e ti ha abbandonato improvvisamente;
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I tuoi dati sono al sicuro: vengono salvati costantemente su server dedicati, che
sono estremamente sicuri e dislocati in ogni parte del mondo. Da oggi in poi non
sarai più costretto a salvare di continuo i tuoi dati per non rischiare di perderli, o
rischiare di impazzire nel farlo ricordare ai tuoi dipendenti!
Se ancora non sei sicuro delle potenzialità di MagicStore, richiedi subito prova
gratuita per 30 giorni, senza alcuna carta di credito richiesta; trascorso questo
periodo di tempo potrai decidere, in tutta libertà, se acquistare o no MagicStore.

URL: https://www.internetgs.it/magicstore-il-miglior-software-di-fashion-retailer
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