NUOVO CONTENUTO WEB
MIRATE INFORMAZIONI A SUPPORTO DELLA VENDITA
Perché un officina sceglierebbe il marchio Ecotechnics?
Meglio sono informate la forza vendita e le officine, più sono facili le attività di vendita.
Abbiamo arricchito il sito di Ecotechnics con contenuti importanti per supportare concretamente il
venditore.
Informazioni on-line e/o pronte per essere scaricate, mirano alla facile comprensione dei segni
distintivi ed i punti di forza del marchio. Conoscere le performance e prestazioni tecnologiche e
comprendere la struttura dell’assortimento, aiuta l’officina a selezionare il prodotto più adatto alle
proprie esigenze e ad ottenere il migliore beneficio.

The homepage
NEWS
Sottolinea nuov
informazioni
GRANDE CAROSELLO IN HOMEPAGE
Evidenzia 3 argomenti chiave. Interazione
con un click per approfondire:
1. Il marchio
2. I 10 vantaggi e punti di forza
3. La Guida per scegliere il prodotto più
adatto alle esigenze dell’officina

La pagina è
scorrevole per
scoprire altri
contenuti

Il marchio Ecotechnics
1. Il marchio: una breve introduzione ai pensieri
principali dell’organizzazione, i principi e le
priorità.
2. I 10 vantaggi e punti di forza: la descrizioni delle
principali performance tecnologiche ed il relativo
beneficio per l’officina.
3. La Guida per scegliere il prodotto più adatto
alle esigenze dell’officina. Un aiuto concreto per
conoscere le esigenze ed il criterio selettivo.

Presentazione dei prodotti
Un nuovo modo di parlare dei nostri prodotti
on- e offline
Tecnici parlano di prestazioni e funzioni mentre
l’officina desidera conoscere anche i benefici che
una soluzione tecnologica è in grado di offrire.
Oltre a tutte le informazioni, funzioni standard ed
opzionali, si può ora trovare anche dettagliate
descrizioni che aiutano l’utente a comprendere
veramente i vantaggi di un prodotto.
Utile per la lettura on-line oppure per un download
che facilmente può essere inviato direttamente ai
responsabili dell’officina.
Questi apprezzeranno e si sentiranno decisamente
più convinti per il prossimo acquisto di un prodotto
Ecotechnics.
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