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myB2B-onlineLINK è la soluzione grazie alla quale potrai essere online in pochissimo tempo con una gamma completa di prodotti su un dominio personalizzato e potrai 

iniziare da subito a ricevere tutte le richieste degli utenti interessati ai tuoi prodotti, direttamente sul tuo indirizzo e-mail.

myB2B-onlineLINK è dotato di una navigazione semplice, intuitiva e veloce che contiene tutto l’assortimento di prodotti aggiornato in tempo reale, completo di dati 

tecnici e immagini ma, soprattutto, con le disponibilità e gli arrivi sempre aggiornati. Inoltre, permette la visualizzazione di tutti gli articoli e dei loro dettagli, il download di 

tutte le schede tecniche e le immagini in HD, la selezione per articoli alternativi.

Cos’è myB2B-onlineLINK?

Realizzazione rapidissima, per essere online in poche ore

Alimentazione costante e automatica dei contenuti

Dati tecnici degli articoli sempre aggiornati

Disponibilità e arrivi articoli sempre aggiornati

Possibilità di ricevere richieste degli utenti interessati

Vantaggi
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Che personalizzazioni è possibile realizzare?

URL
Personalizzala con il tuo nome e ottieni un indirizzo web tipo:
http://www.iltuonome.myb2b-online.it/

PAGINA RISULTATI 
Scegli se visualizzare o nascondere il prezzo dei prodotti

PAGINA PRODOTTO 
Scegli se visualizzare o nascondere il prezzo dei prodotti

BOTTONE RICHIEDO OFFERTA
Ricevi le richieste dei tuoi clienti, via email, direttamene dal sito

Personalizzazioni

myB2B-onlineLINK può essere personalizzato nella URL, nelle pagine e nei bottoni.
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Pagina galleria categorie prodottiPagina galleria categorie prodotti
In tutte le pagine del sito troverai lo stesso HEADER e lo stesso FOOTER. 

HEADER

FOOTER

Il tuo LOGO personale nella 

parte superiore del sito

I tuoi DATI aziendali 

Funzione CERCA sempre 

attiva

CUSTOMER SERVICE 

sempre in vista

MENU
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Pagina dei risultatiPagina dei risultati

PREZZO
Scegli se visualizzare o 

nascondere il prezzo dei 

prodotti

Tramite la funzione cerca o la navigazione nelle categorie merceologiche ottieni i risultati richiesti.
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Pagina prodottoPagina prodotto

PREZZO

RICHIEDO OFFERTA 

Scegli se visualizzare o 

nascondere il prezzo dei 

prodotti

Grazie al bottone, ricevi le 

richieste dei tuoi clienti via 

email, direttamente dal sito
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Pagina prodottoPagina prodotto

Scheda prodotto 

Download del PDF

Immagini HD 

Download del pacchetto 

zip con tutte le immagini 

dell’articolo

Nelle pagine prodotto avrai a disposizione le funzioni di download scheda prodotto e Scarica immagini HD.
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Sito rivenditore

myb2b-onlineLINK

Come collegarloCome collegarlo
Per collegare myb2b-onlineLINK al tuo sito crea un collegamento direttamente dalla tua homepage e collega la URL che ti forniremo. Se vuoi effettuare il collegamento con un bottone non 

esitare a contattarci per realizzarlo.
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Stiamo aumentando le categorie merceologiche e gli articoli presenti sulla piattaforma.

Con myB2B-onlineLINK hai lo strumento ideale per proporre efficacemente TUTTI i nostri prodotti.

Non perdere l’occasione di condividere con i tuoi clienti tutto il TUO assortimento, attiva subito myB2B-onlineLINK!

Lo strumento per il tuo futuro 

myB2B-onlineLINK


