PARLA COI TUOI CLIENTI QUANDO VISITANO IL TUO SITO.

Buongiorno,
sono Marta,
come posso
aiutarla?

WebChat

Molti siti investono su una
specie quelli ad alta competitività
comequelli di commercio elettronico o di servizi web.

straordinario

E’ uno strumento
perché permette di rispondere subito,
senza attese, alle domande dei visitatori e accorcia la distanza tipica del web.

Perché

1. Aumento tasso di conversione: gli utenti vengono “intercettati”
attivamente proprio nel momento in cui cercano informazioni riducendo al
minimo la loro dispersione;
2. Rapidità: si entra in contatto con l’utente immediatamente;
3. Fidelizzazione: il servizio online aiuta a costruire la fiducia del cliente che si
sente più sicuro durante la ricerca o l’acquisto;
4. Risparmio: attraverso la chat è possibile soddisfare più richieste
contemporaneamente;
5. Lead generation: si acquisisce un maggior numero di lead rispetto al
tradizionale form di contatto.

Intercetta subito i tuoi visitatori e
trasformali in clienti!
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PARLA COI TUOI CLIENTI QUANDO VISITANO IL TUO SITO.

L’Offerta che cresce con TE
•

PREPARAZIONE PROGETTO
(SETUP programma Webchat, definizione Flow operativo,
script, briefing operatrici e layout reportistiche)

OMAGGIO
(valore 300 Euro)

•

INDENNITA’ di DISPONIBILTA’ ......................................... 100 € al mese
(ore 9-13 e 14-18 da lunedì a venerdì)

•

N° 2 OPERATRICI SPECIALIZZATE ......................... compreso nel prezzo
(formate ad hoc sul progetto)

•

REPORTISTICA E TRASCRIZIONI CHAT ................... compreso nel prezzo
(dati sulle chat giornaliere e sul rapporto visite/lead)

•

PACKAGE CHAT A TUA DISPOSIZIONE
compri anticipatamente le chat che vuoi gestire, il credito
è valido finché il servizio resta attivo.
Package 10 chat: ................................. 100€ a pacchetto (10,0 €/chat)
Package 50 chat: ................................... 475€ a pacchetto (9,5 €/chat)
Package 100 chat: ................................... 900€ a pacchetto (9,0 €/chat)

Modalità di pagamento: prepagato

Offerta valida 31/12/2018
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