www.mcpasta.com
Scopri come aumentare
le vendite della tua PASTA !

Mcpasta è un servizio di consulenza globale rivolto ai
fabbricanti di pasta alimentare per la promozione
pubblicitaria diretta dei loro prodotti. "Produrre pasta è
un'attività che sta diventando sempre più difficile"....Questa
è la lamentela comune a tutti i produttori di pasta, dai piccoli
ai grandi; i piccoli lamentano la concorrenza spietata dei
supermercati, l'incapacità del consumatore di riconoscere la
qualità del prodotto, l'impossibilità di servire bacini d'utenza
più ampi. I grandi produttori si lamentano per la concorrenza
"al centesimo" e per lo stato di "schiavitù" alla quale sono
ormai ridotti dai supermercati e dalla grande distribuzione
organizzata.

Mcpasta vi farà vendere più pasta ! Da subito !

Fatelo voi...
prima che lo facciano
i vostri concorrenti !!!

Offerta McPasta Entry
Il livello Entry propone un SITO DI E-COMMERCE completo e
sicuro, che gestirete facilmente di persona. Questa offerta
comprende la realizzazione della configurazione del negozio,
l'hosting per 1 anno e sottomissioni periodiche ai motori di ricerca.
Fate conoscere a tutti la qualità dei vostri prodotti ed aprite un
nuovo negozio su internet. Non avrete bisogno di locali o commesse,
il vostro negozio sarà SEMPRE APERTO, 365 giorni l'anno per 24
ore al giorno !
Vi proponiamo la creazione di un VOSTRO SITO che, oltre a
contenere la storia del vostro pastificio, i prodotti realizzati,
indicazioni per raggiungervi e contattarvi, vi offrirà la possibilità di
VENDERE online i vostri prodotti.
Ricordate che, oltre alle capacità tecniche proprie di una software
house, siamo profondi conoscitori del mercato della pasta
alimentare; sappiamo bene come muoverci Inoltre, entro i primi 60
giorni verrà realizzata una campagna "stop competitors"
promozionale (limitata a zone o categorie), per invogliarvi ad
acquistare l'upgrade al livello PREMIUM. Le campagne "stop
competitors", sono realizzate con diversi gradi di intensità e
porteranno il vostro sito web ad essere PIU' VISIBILE rispetto a
quelli dei concorrenti che ci indicherete !

L'offerta Premium prevede:
L'ESCLUSIVITÀ annuale del servizio nella
zona (stato, regione, provincia, ecc.) prescelta.
Campagne trimestrali "stop competitors" che
vi permetteranno di rendere il vostro sito web
PIU' VISIBILE rispetto a quello dei concorrenti
che ci indicherete.
Strategie di web marketing
DEDICATE ai vostri prodotti.

avanzato

Possibilità di adesione ai nostri programmi
McPasta Teacher, McPasta Corner e McPasta
Drive (programmi a pagamento).
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