
Scopri Byond, il nuovo portale di Axepta

Utilizza i tuoi dati
per gestire al meglio
il tuo business



Una vista a 360° per aiutarti ad
accrescere il tuo business

INTEGRABILE
Disponi delle informazioni

sul transato nei tuoi sistemi
gestionali e integrati tramite API

OMNICANALE
Analizza i risultati di tutti

i tuoi canali di vendita
da un’unica piattaforma

REAL TIME
Monitora i tuoi incassi

in tempo reale in
pochi semplici click

EVOLUTO
Scopri di più sui tuoi

clienti e analizza le tue
performance nel tempo

MULTIPROFILO
Crea diversi profili e disponi

di viste differenziate per ognuno
dei tuoi store fisici e online

MOLTO PIÙ DI UN SEMPLICE PORTALE



Vuoi migliorare le tue strategie di marketing
scoprendo di più sui tuoi clienti?

Con Byond avrai a disposizione report dettagliati per analizzare il livello di fidelizzazione
della tua clientela, studiarne le abitudini di acquisto e identificarne la provenienza.

Conoscere i tuoi acquirenti può aiutarti ad organizzare la tua attività e adeguare i tuoi prodotti
e servizi alle loro reali esigenze.



Vuoi studiare le performance dei tuoi negozi nel tempo
e valutare i risultati della tua attività?

Con Byond avrai a disposizione di report aggregati per verificare l’andamento
delle tue vendite nel tempo ed effettuare confronti tra diversi periodi.

Il servizio ti permette inoltre di creare report personalizzati in base alle tue esigenze, selezionando
le informazioni di tuo interesse.  



Vuoi consultare il dettaglio delle tue
transazioni in tempo reale?

Con Byond puoi monitorare in ogni momento gli incassi nei tuoi store fisici e online
e accedere a grafici e insight per avere una visione completa sull’andamento del tuo business

e prendere decisioni mirate ad ottimizzare le tue performance. 



Vuoi risparmiare tempo nella gestione
delle tue attività amministrative?

Entra in Byond, accedi allo storico dei tuoi estratti conto e scarica tutta
la documentazione dei tuoi store fisici e online. In un solo click potrai inoltre quadrare il dettaglio

delle tue vendite con il totale dei bonifici ricevuti.



Integra i dati del portale nei tuoi
sistemi gestionali tramite API

Disponi di una reportistica integrata sulle tue transazioni su qualsiasi sistema gestionale
e integrati con Byond.




