COME
FUNZIONA
Facile Vetrina ti permette
di proporre e acquistare
offerte e servizi scontati,
sotto forma di Coupon.

I PUNTI
DI FORZA
INCASSO DIRETTO
Con FacileVetrina incassi direttamente
tu l’importo dell’offerta che proponi.
CONTATTI CLIENTI
Crea un rapporto autonomo con i tuoi clienti,
senza intermediari, per una maggiore trasparenza.

COS’È IL COUPON?
Il Coupon da diritto ad uno sconto
su un determinato acquisto.

SUPPORTO E FORMAZIONE
Supporto costante con lo staff di FV dall’acquisto
alla gestione della vetrina.

COME FUNZIONA?
La compravendita si conclude tra l’acquirente
e l’esercente, senza intermediari o controlli
da parte di FacileVetrina.

FATTI NOTARE!
Grazie all’integrazione di Social Network
Marketing, condivisione, pubblicità e diffusione il
tuo business avrà la massima visibilità.
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COS’È FACILEVETRINA?

VANTAGGI PER L’ESERCENTE

Il primo portale che mette in contatto diretto esercente e acquirente, senza
acquisti impulsivi e vendite sbagliate, facilitando l’utilizzo del portale a tutti.

FacileVetrina fa ordine nella moltitudine di pubblicità gestite dai social
network, siti di inserzioni ed e-commerce. Un nuovo strumento, nato
per dare a tutte le attività la possibilità di essere presenti sul mercato
risparmiando elevati costi di gestione della comunicazione.

Chi cerca beni
o servizi online
non ama perdere
tempo!
Qualunque sia la tua attività,
qualunque sia il prodotto che
vendi, segui i nostri consigli
per l’inserimento dell’annuncio
e otterrai subito molti contatti
utili, incrementando le tue
vendite con minimo sforzo!

FacileVetrina permette di acquistare Coupon (buono sconto) per
offerte/servizi, mettendo in contatto diretto esercente e acquirente
senza intermediari, creando un rapporto duraturo, sicuro e di fiducia.

NO INTERMEDIARI

COUPON

INCASSO DIRETTO

CONTATTO CLIENTE

APP E SITO

EASY-COINS

TRUE FEEDBACK

FACILE, FACILE!

FacileVetrina fa solo
da tramite, sei tu,
esercente, a gestire
la compravendita!

Crea la tua offerta/
servizio e calcola
subito il costo del
Coupon.

Con FacileVetrina
incassi direttamente
tu l’importo dell’offerta
che proponi.

FacileVetrina punta su
rapporti trasparenti e
di fiducia. Ricorda che
un cliente felice, torna
sempre!

Puoi creare e modificare
le vetrine, controllare
lo stato dei coupon,
condividere, scrivere
recensioni e altro ancora.

Guadagna e attira clienti
con Easy-coins! La
nostra moneta digitale
per interagire, premiare e
giocare su FacileVetrina!

Recensioni vere grazie
al nostro sistema di
feedback incrociati.
Condividi con i tuoi
clienti la tua esperienza!

Con un semplice
click con FacileVetrina
trovi nuovi clienti!

