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LA RIVOLUZIONE DEL RISPARMIO
PER LA TUA AZIENDA

Da compushop.it nasce Revolushop
La rivoluzione del risparmio parte da quì.
www.revolushop.it

compushop.it

Per un anno ti vendiamo tutto allo stesso prezzo che costa a noi.

Una formula di vendita nuova e rivoluzionaria.
Come funziona.
Revolushop ti permette di acquistare per
un anno tutti i prodotti del sito
compushop.it (computer, informatica,
materiali di consumo, prodotti Hi-tech)
allo stesso prezzo che costano a noi, senza
ricarico. La vendita diventa un servizio,
con un costo fisso annuale.

Scegliamo un ricavo fisso, la sola quota di
adesione, invece che una percentuale su
ogni vendita. Bastava pensarci.

Una quota fissa, migliaia di prodotti.
Per comprare con la formula Revolushop
basta sottoscrivere un accordo della
durata di un anno, con una quota fissa di
adesione di 100 euro più IVA.
Così per 12 mesi puoi acquistare tutti i
prodotti del catalogo online al prezzo che
li abbiamo pagati noi. Puoi ordinare
quello che vuoi, tutte le volte che vuoi.

Consegna e transazione.
Consegnamo in tutta Italia, isole comprese. I tempi sono sorprendentemente
rapidi e la merce, per una maggiore
garanzia, viaggia assicurata. Non ricarichiamo nulla, quindi i costi di spedizione
sono a parte: 10,00 euro più iva per ogni
spedizione complessiva, qualunque sia il
numero o il peso totale dei prodotti
acquistati. Per lo stesso motivo se scegli di
pagare con carta di credito, il costo della
transazione andrà sommato a quello
dell’acquisto (ma con il bonifico non ci
sono costi aggiuntivi).

Conviene alla tua azienda,
conviene a noi.
È semplice: è il prezzo di costo. Non
ricarichiamo nulla.

Il vero prezzo di costo.
È facile verificare: se lo desideri ti invieremo una copia della nostra fattura di
acquisto.

Un prezzo sempre trasparente.
Il prezzo di acquisto con Revolushop
è quello che effettivamente abbiamo
pagato al distributore al momento
dell’ordine.

I vantaggi
Costi supercompetitivi.
Per ogni prodotto il prezzo è quello
praticato a noi dai migliori distributori
ufficiali. In più compushop.it è partner
delle migliori marche e ha accesso a
promozioni e condizioni particolari, che
vengono girate direttamente agli utenti
Revolushop.
Il minimo del prezzo, per gli ultimi
modelli.
Normalmente le offerte più convenienti o
e le promozioni più economiche sono su
prodotti che stanno per essere sostituiti
dalle nuove versioni o che sono già fuori
produzione. Con Revolushop invece puoi
avere tutti i prodotti appena usciti, quelli

di ultima generazione, al prezzo di costo.
Naturalmente nel catalogo ci sono anche i
prodotti fine serie.
Se vendere è un servizio, il servizio
dev’essere perfetto.
Con la formula Revolushop il nostro
obiettivo aziendale non è vendere più
prodotti, ma ottenere più adesioni, anno
dopo anno. Quindi per riuscirci dobbiamo
offrirti un servizio impeccabile e una
consulenza continua e imparziale. Cosa
potresti desiderare di meglio per scegliere
i tuoi prodotti hi-tech?
Tutto il catalogo compushop.it
Revolushop non è una offerta valida solo
su alcuni prodotti: vale per tutti gli articoli
che trovi sul sito compushop.it, un catalogo
vastissimo, sempre all’avanguardia.
È disponibile? Lo sai subito.
Le disponibilità dei prodotti sono
aggiornate ogni ora e segnalate sul sito
compushop.it: il distributore utilizzato da
compushop ha comunque una rotazione e
un assortimento pronta consegna al
massimo livello in Italia.

Tutta la professionalità compushop.it
Compushop.it è uno dei pochi siti di
vendita che ha un vero contatto personale:
puoi sempre parlare e chiedere un
consiglio ai tecnici e ai consulenti. La
disponibilità di ogni prodotto è aggiornata
ogni ora sul sito. Il servizio di customer
care, pre e post vendita e i tempi di
spedizione sono quelli di compushop.it
Garanzia ufficiale.
Compushop.it non acquista merce di
importazione parallela. Tutti i prodotti
del catalogo provengono dai distributori
ufficiali per l’Italia: quindi sono coperti
dalla garanzia italiana ufficiale dei
produttori.
Revolushop,
anche per gli elettrodomestici.
Con Revolushop puoi acquistare anche gli
elettrodomestici, al prezzo di costo.
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