Allarga le tue prospettive di business,
adegua la tua attività con nuove risorse
e nuovi mercati...
Entra nel mondo È POSTA NETWORK!
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éPosta network, nasce da una
semplice e persistente volontà:
trovare
una
soluzione
per
incrementare il bussines delle agenzie
di viaggi. Il progetto è portato avanti
da un team con esperienza ultra
decennale nel mondo del turismo e
dei servizi.
I servizi offerti da èposta, non
necessariamente legati all’ambito
prettamente
turistico,
possono
fungere da volano ed incrementare il
volume d’affari di una agenzia di
viaggio.
Oggi il mercato estero ce lo dimostra!
Ad esempio negli USA non esistono
più le agenzie di viaggio tradizionali
bensì esistono agenzie di servizi a più
ampio spettro che contemplano
anche i servizi turistici.
La mission di èPosta è rivoluzionare quello che ormai è un sistema obsoleto, adeguandosi in primo luogo
al sempre più frequente utilizzo di INTERNET con la conseguente tendenza al “FAI DA TE”.
Oggi la maggior parte delle agenzie di viaggio soffrono la mancanza un flusso continuo di clienti durante
tutto l’arco dell’anno. Tale flusso invece si concentra soltanto in determinati periodi nei quali il potenziale
cliente ha possibilità di viaggiare, essendo vincolato alla disponibilità economica ed alla possibilità di
fruizione delle proprie ferie.
Per tale motivo l’Obiettivo di èposta è creare un bacino di utenza parallelo a quello del viaggio facendo si
che nelle agenzie di viaggio l’interesse all’acquisto del proprio prodotto (pacchetti, gruppi, gite, viaggi di
nozze) sia stimolato anche in chi stia approfittando dei servizi di altra utilità messi a disposizione.
In pratica abbinando ai propri prodotti i servizi di èposta le agenzie di viaggio diverranno veri e propri
centri di servizi, incrementando notevolmente il giro d’affari.
Le statistiche, su dati ufficiali del 2012 di alcuni dei nostri prodotti di punta, di seguito riportate avvalorano
le potenzialità espresse finora:
In Italia:
- Ci sono quasi 100 milioni di sim telefoniche attive, di cui l'80% in modalità ricaricabile.
- Si pagano circa 700 milioni di bollettini postali l'anno.
- Ci sono oltre 8 milioni di carte postepay attive.
-Circolano più di 50 milioni di veicoli con conseguente obbligo di bollo e assicurazione.
Affiliarsi ad èposta non comporta obblighi, vincoli, spese eccessive o penali sui mancati volumi di vendita.
La nostra è una visione totalmente nuova di collaborazione, che utilizza il concetto di "Network" e non di
"Franchising", ossia la collaborazione nella massima trasparenza, cercando di ottenere il massimo dei
risultati per il bene comune.
Diego Borrelli
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Spedizioni
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Urban Express
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Servizi per le aziende
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