
Carica una sola volta i tuoi 
annunci per pubblicarli 
 in contemporanea su:

Usalo ovunque in maniera 
sicura e veloce. I tuoi annunci 
sono davvero a portata di mano: 
puoi caricare testi e fotografie 
in pochi minuti utilizzando 
semplicemente il tuo 
smartphone, il tablet o il pc.

Hai tanti annunci da inserire? 
Importa un archivio zip 
contenente un file Xml per 
pubblicare ed aggiornare tutti 
gli annunci del tuo Stock 
in un’unica soluzione. 

Facile e completo

Intuitivo ed efficace

Sicuro e multidevice

Veloce

Inserisci il tuo annuncio 
e gestiscilo con facilità: puoi 
modificarlo in qualsiasi momento 
oppure duplicarlo per creare più 
velocemente un annuncio simile.

Pubblica le 
tue offerte 
sui principali 
portali per la 
vendita online.

Vuoi pubblicare i tuoi annunci in maniera semplice e veloce?

Con il MultiGestionale Motori di Subito ora puoi farlo!

Pubblica il tuo stock sulle principali piattaforme per la vendita online, 

alimenta il tuo sito e fai crescere il tuo business.

Per maggiori informazioni scrivici a assistenza@multigestionale.it o chiamaci allo 02 83962565.



COSA ASPETTI ANCORA? 
Scopri il MultiGestionale Motori di Subito 

e aumenta velocemente i tuoi affari!

Attiva il tuo account personale sul MultiGestionale Motori ed inizia subito 

a pubblicare i tuoi annunci. Ricorda: qualità ed informazione 
sono la tua arma vincente. 

Inserisci i tuoi nuovi annunci in pochi minuti: 

•   seleziona la tipologia di ricambio ed inserisci il codice

•   descrivi il tuo prodotto e carica le foto

•   pubblica velocemente sui principali portali.

E non dimenticarti che puoi creare un file Xml per importare 
tutto il tuo Stock in pochi minuti!
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Bastano pochi click 
e potrai raggiungere 
migliaia di utenti, ecco come:

Attiva

Per maggiori informazioni scrivici a assistenza@multigestionale.it o chiamaci allo 02 83962565.

Gestisci e controlla i tuoi annunci in maniera semplice e veloce 
grazie alla nostra Dashboard. Performance, interazioni e contatti 

sono sempre a tua disposizione.
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