Aumenta la visibilità dei tuoi servizi
e ricevi preventivi
1. COME CREARE UN PROFILO
2. COMPLETAMENTO PROFILO
3. INSERIMENTO ZONE DI COPERTURA
4. PUBBLICARE UN’OFFERTA
5. GESTIONE RICHIESTE
6. GESTIONE IMPIANTI (FACOLTATIVO)
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COME CREARE
UN PROFILO
Può creare il profilo utilizzando il suo
indirizzo email:

• Selezioni “crea subito il tuo profilo gratuito”.
• Inserisca email e password* per l’accesso.
• Inserisca i dati della sua azienda:
denominazione, nome e cognome del
referente, città e telefono.
• Aggiunga il logo della sua azienda.
• Selezioni i servizi che offre.
• Scelga se ha bisogno di un
gestionale impianti (vedi punto 6).
• Accetti le condizioni e concluda la
registrazione cliccando CREA IL TUO
ACCOUNT GRATUITO.
*Le consigliamo di scegliere una
password di almeno 6 caratteri che
contenga lettere e numeri.
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COMPLETAMENTO
PROFILO

Dopo aver creato il suo account,
potrà effettuare l’accesso,
cambiare le informazioni e
inserire i dati mancanti direttamente
tramite la finestra che comparirà
in automatico.
Le modifiche saranno visibili agli
utenti in pochi secondi.
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INSERIMENTO ZONE
DI COPERTURA

Lo step successivo, necessario per
poter ricevere richieste di preventivi,
è l’inserimento delle zone di copertura.
Selezioni le città per ogni servizio offerto
cliccando su ZONE COPERTURA
nella sezione ANAGRAFICHE.
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PUBBLICARE
UN’OFFERTA

Per creare la sua offerta e soluzioni
pubblicitarie clicchi la sezione PROMOZIONI
e successivamente “inserisci nuova
promozione”.
Selezioni la categoria, sottocategoria,
località e zona nella quale svolgete il servizio
offerto. Cliccando su “Avanti” può inserire
i servizi aggiuntivi offerti e caricare l’immagine
che più rappresenta il servizio da voi offerto.
Specifichi quante più informazioni possibili,
come:
- Categoria della promozione
- Servizi aggiuntivi offerti (carta, stampa, ecc..)
- Titolo e descrizione
- Prezzo pieno con relativo sconto
- Durata del servizio
- Condizioni di pagamento
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GESTIONE
RICHIESTE

Le richieste ricevute saranno di due tipi:
- Richieste di informazioni riguardanti
le promozioni offerte.
- Richieste di preventivi relativi ai servizi
inseriti.
Nella sezione RICHIESTE, cliccando su
,
potrà rispondere direttamente all’utente
tramite
conversazione o contatto
telefonico su richiesta del cliente.
Se ritiene che la richiesta non sia adeguata
potrà chiedere l’annullamento cliccando su
CONTESTA
in corrispondenza della stessa.

GESTIONALE IMPIANTI
(opzionale)
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GESTIONE
IMPIANTI

Spotimedia offre un software per gestire i
propri impianti. Può creare una scheda per
ognuno di essi inserendo immagini,
localizzazione e calendario disponibilità.
Cliccando su “inserisci nuovo impianto”:

- Inserisce tutte le informazioni della
categoria,(affissioni, arredo urbano,
cartellonistica ecc...)immagini, formati e
ubicazione tramite geolocalizzazione di
Google maps.
- Modifica in qualsiasi momento le
informazioni.
Inoltre dispone di un calendario per ogni
impianto per gestire le attività (vendite, prezzi,
prenotazioni, clienti)

