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HopLine
La piattaforma HopLine mette a disposizione dei birriﬁci artigianali la possibilità di realizzare un sito e-commerce attraverso soluzioni
in abbonamento a prezzi accessibili. L’obiettivo è offrire alle imprese del settore brassicolo uno spazio web professionale senza
doverne sostenere gli effettivi costi. La piattaforma HopLine garantisce ai birriﬁci qualità, professionalità e identità.
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HopLine è una piattaforma per il

Il progetto viene proposto ai birriﬁci

commercio elettronico, studiata per

sotto forma di abbonamento

offrire un sito web identitario e

mensile, che può essere disdetto o

professionale, importante strumento

modiﬁcato in qualsiasi momento.

per aumentare sia le vendite, sia la

Le tipologie offerte sono tre, ognuna

conoscenza della tua realtà

capace di garantire i più importanti

imprenditoriale.

servizi web.

HOPLINE

Identità aziendale
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La singolare identità di un brand e la

La tua azienda avrà una vetrina

ﬁducia che ne deriva sono due

virtuale esclusiva, dove esporre e

aspetti essenziali: HopLine offre, oltre

vendere i prodotti. HopLine non è un

alla funzione e-commerce per la

marketplace, ovvero un negozio

vendita dei prodotti, una sezione

online che si propone come

dedicata alla presentazione della

rivenditore di diversi marchi, ma un

storia e dei valori del tuo birriﬁcio,

sito web identitario, professionale e

dove poter scrivere descrizioni e

speciﬁco per il singolo birriﬁcio

caricare foto e video.

artigianale.

HOPLINE

Promozione e vendita
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Utilizzando le ultime tecnologie

HopLine è una soluzione economica

lavoreremo al posizionamento del

e semplice da avviare; gestire la

tuo birriﬁcio e all’esaltazione dei tuoi

piattaforma sarà facile e intuitivo. È

valori. Ti supporteremo nell’ideazione

un mezzo di qualità, una soluzione

di strategie integrate di marketing e

curata nel dettaglio, uno strumento

comunicazione per costruire insieme

veloce e un sistema completamente

un business proiettato al futuro.

adattabile a tutte le esigenze.

Attraverso processi di social media

L’e-commerce garantisce

marketing, email marketing,

un’esperienza d’acquisto semplice

marketing automation e analytics

e funzionale per i clienti: il percorso

saremo in grado di gestire al meglio

di checkout è intuitivo e dispone, per

tutto il processo di incremento delle

ogni necessità, di varie tipologie di

vendite e della conoscenza.

pagamento.

!

HOPLINE

Abbonamenti

SCONTI FINO AL 31/12/2021
VALIDI PER SEMPRE

Nessun costo di startup, canone mensile e disdici quando vuoi

€

49

BAS E

€

/ mese

9 9€
+ IVA

99

M E DI UM

€

/ mese

1 9 9€
+ IVA

199

PR E MIU M

/ mese

249€
+ IVA

pagina presentazione “chi siamo”

pagina presentazione “chi siamo”

pagina presentazione “chi siamo”

catalogo prodotti (max 20 prodotti)

catalogo prodotti (numero prodotti illimitato)

catalogo prodotti (numero prodotti illimitato)

pagina contatti

pagina contatti

pagina contatti

report mensile delle vendite

report mensile delle vendite

report mensile delle vendite

graﬁca base (colori, immagini e logo)

graﬁca base (colori, immagini e logo)

graﬁca a scelta fra diversi template

sezione blog

sezione blog

sezione degustazioni con possibilità

sezione degustazioni con possibilità

di prenotazione

di prenotazione
coupon sconto
email marketing automation (email di
benvenuto, email di conferma di
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acquisto/spedizione/iscrizione,
email carrello abbandonato, email sconti…)

Altri Servizi

Per poter soddisfare tutte le possibili esigenze, mettiamo a disposizione ulteriori servizi

WE B M ARKET I NG
SEARCH ENGINE MARKETING (SEM)
Ideazione e messa in atto di campagne di pubblicità online

SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM)
L’attività di social media marketing viene strutturata con l’obiettivo di creare contatti e relazioni con il pubblico

DIRECT EMAIL MARKETING (DEM)
Invio di messaggi pubblicitari, tramite email, a una lista preselezionata di utenti

CONTENT MARKETING
Creazione contenuti di valore, interessanti e accattivanti per una speciﬁca community

5

Per avere maggiori informazioni, contattaci all’indirizzo marketing@hopline.shop

E
NC

JU M
P

OV

FE

H

P L IN

E

O

E R TH E

HOPLINE
JU M P OVE R TH E FE NC E

