La Sua promozione attraverso i
Coupon digitali di Cippy Web e App
L’azione di Couponing attualmente in corso rafforza la fidelizzazione
dei suoi clienti, attirando una nuova clientela target. Questo vademecum
aiuta i suoi collaboratori nell’attuazione pratica della sua azione.

Aspetto
del Coupon

Co

Immagine del Coupon o immagine del
codice (codice a barra o codice online)
Titolo e descrizione del Coupon

up

Esempio

Esempio

in Alto Adige
Con questo coupon stampato puoi utilizzare i vantaggi sin
d’ora. Fai vedere questo coupon prima di pagare il tuo acquisto
al personale di cassa del venditore / organizzatore.

on

Coupon per …
Descrizione del prodotto e una
descrizione dettagliata del prodotto

Valido da/a

Durata dell’offerta e giorni
in cui è possibile usufruirne

Gio 09.06.16 - Sab 31.12.16
solo Gio, Ven, Sab

da ritirare presso
Punti vendita dell’azienda

Luogo in cui è possibile
usufruire dell’offerta

Condizioni d’uso / Limitazioni
Valido come segue: nur unter andunte prate explitibusda perepud itioreperum que pa di aut
ium quibea dolo omniende nonsernate vel ex essumquiae nonet litat. Aperum hilles ducipsusdae plabor mos ea derferum es ne dolorrum quam es qui corest unt eum cum. Ksielwe
isnwe in unserer neuen Abteilung süwe. Porepernam et volore et expercidunt aditas sundemp
oritat. Sequidu cietusd animporesti.

Dettagli che vanno considerati
al momento dell’utilizzo

Firma Abc
via Dante 28, 39100 Bolzano
+39 0471 052660
info@firstavenue.it
firstavenue.it
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Coupon Nr.

0035

facebook

digitale su app

stampato da sito web

L’utilizzo del Coupon funziona così

Coupon per . . .
Descrizione testo, Descrizione,
Couponing descrizione, testo,
testo gestito online

Esempio

Un aiuto compatto per i collaboratori a contatto con la clientela

110

Coupon digitale: il cliente scarica il Coupon direttamente nella
box vantaggi “my gifts”, salvandolo così sul suo dispositivo.
Per l’utilizzo dello stesso, il cliente mostra il Coupon direttamente
sul suo dispositivo e clicca su “Utilizza Coupon”. Con un clic su
“Utilizzo concluso” il suo collaboratore accetta il Coupon (è il
collaboratore stesso a cliccare) e il cliente ottiene il vantaggio.

Bisogno di aiuto?

Coupon stampato: Per l’utilizzo, il cliente
consegna la stampa del Coupon al suo
collaboratore. Questo controlla la numerazione del Coupon presente sulla stampa
(angolo destro in basso) e il cliente ottiene
il vantaggio.

Interlocutrice presso First Avenue: Federica Raffini, Account Manager
Tel +39 0471 052660, f.raffini@cippy.it

