
Pratico, Veloce e Gratuito

VENDI  ONLINE
DIRETTAMENTE
DA WHATSAPP



TRAMITE CATALO

Grazie alla Partnership con la
StonewallCapital Srl, sarà possibile
vendere in meniera semplice e
veloce tramite App di
messaggistica.
In particolare qui parleremo di
Whatsapp e del suo nuovo servizio
di CATALOGO messo a disposizione
dalla versione BUSINESS



PERCHE'?

PERCHÈ WHATSAPP

Attualmente il 30% dello shopping è praticato
online, il 90% dei messaggi tra utenti vengono
inviati tramite WA.
Attuare una strategia di vendita immediata e
senza complicazioni tramite uno delle App di
messaggistica più diffuse al mondo è diventato al
giorno d'oggi uno strumento fondamentale per
incrementare le proprie vendite ed il proprio
fatturato



COME?

Semplicemente aderendo in
maniera gratuita e senza vincoli al
circuito Smart-cash.it (del nostro
Partner di fiducia Stonewall Capital
Srl), il quale metterà a disposizione 
 un sistema d'incasso tramite
WebLink associato ad un prodotto!



VENDI TRAMITE WEBLINK

Questo sistema d'incasso innovativo e
gratuito, permmeterà a tutte le attività
di poter vendere (anche senza
ecommerce) i propri prodotti
direttamente dal CATALOGO del tuo
profilo Whatsapp, gestendo comunque
le info del cliente per l'eventuale
spedizione, il costo del prodotto e
l'eventuale disponibilità



DELIVERY PARTNER

Grazie al nostro nuovo partners
di delivery locale, siamo in grado
di offrire agli utilizzatori del
nostro sistema di vendita, anche
un servizio per le consegne a
domicilio dei prodotti acquistati
a soli 3,50€!
Valido per tutta la città di Napoli
con consegna in max 24h!



VANTAGGI

FACILE UTILIZZO GESTIONE MAGAZZINO

VENDITA IMMEDIATA GRATUITO

INCASSO SICURO CONSEGNA IN 24H A 3,50€



RIASSUMENDO

VELOCECOMODO SICURO

Bastano pochi click per
usufruire di  uno

strumento di vendita
innovativo  che

incrementerà il tuo
fatturato e la  platea di

clienti

Senza ulteriori spese o
consulenze,  permetterai ai tuoi

clienti di aquistare i  tuoi
prodotti o servizi con un

semplice  Click, senza iscrizioni,
form complicati  o procedure

lunghe ed impegnative

I dati ed i pagamenti
avvengono  tramite una

delle piattaforme più  sicure
e verificate del momento a 
 livello mondiale, che transa

ogni giorni  milioni di
operazioni crittofagrate.



COSA STAI ASPETANDO?

CHIEDI MAGGIORI  INFO AL NOSTRO PROFILO DI ASSISTENZA SU

NAPOLIMARKETING.IT


