
IL BUSINESS SMART 

LA TUA 
AZIENDA

LIVE

IL TUO SHOWROOM DIGITALE
Il tuo showroom digitale, interattivo, 
facile, immediatamente raggiungibile con 
un tuo unico indirizzo personalizzabile.  
Lo strumento ideale per fare business 
online e partecipare a tutti gli eventi 
digitali. 

Personalizza il tuo spazio con i tuoi 
contenuti, i tuoi prodotti, attiva le video 
room per il tuo staff.

Un servizio totalmente in 
cloud, semplice ed 
immediato, facile da 
distribuire in tutta 
l'azienda e alla propria rete 
di agenti, rappresentanti, 
distributori, ovunque essi 
siano. Tutto configurabile 
ed utilizzabile in pochi 
minuti.

Una formula flessibile a 
canone mensile che 
consente di impostare e 
personalizzare l'utilizzo del 
servizio.  Un servizio 
avanzato ma economico  
che si adatta alle esigenze 
aziendali senza onerosi 
investimenti o 
cambiamenti organizzativi.

TOTALMENTE 
IN CLOUD

SERVIZIO 
PREMIUM

PRENOTA  
UNA DEMO 

LIVE SU
futurast.live

OLTRE I SITI WEB
COMUNICAZIONE 
Videocall integrate con la showroom per 
tutto lo staff aziendale

LISTINI E TRADING 
Listini multilivello differenziabili con gestione 
delle negoziazioni interattive

CRM 
Una completa gestione degli inviti e degli 
accessi alla showroom per gestire le relazioni 
commerciali



PER FARE TRADING LIVE

Per rilanciare la competitività delle 
imprese è di fondamentale 
importanza farle accedere ai 
mercati digitali con strumenti 
semplici e soprattutto adatti ad 
interagire con gli altri operatori che 
lavorano già sfruttando le 
opportunità della rete. 

GLI OBIETTIVI LE FUNZIONI

I VANTAGGI 
Migliora l’immagine aziendale presentandoti  con un tuo 
ambiente personalizzato. 

Gestisci al meglio la tua rete commerciale e ottimizza 
l’invio di proposte, offerte, informazioni ai tuoi clienti. 

Crea un tuo magazzino online aggiornato in tempo reale, 
multiutente e multilistino. 

Gestisci in maniera più efficiente le trattative commerciali 
anche a distanza grazie ad un sistema integrato di 
negoziazione

LIVE PAGE è immediatamente 
raggiungibile con un indirizzo 
personalizzabile, integrabile con i 
propri siti web o i canali social.  

LIVE PAGE è lo strumento ideale 
per fare business online e 
partecipare a tutti gli eventi 
digitali. 

LIVE PAGE consente di lavorare in 
digitale eliminando le distanze e 
rendendo più semplice 
l’organizzazione del proprio 
business. 

PER LE AZIENDE
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