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COS’È BERRYFLIP
Berryflip è l’app in cui confronti, acquisti e regali in un clic,
presso i tuoi negozi preferiti.
Una piattaforma e-commerce di prossimità che permette
ai commercianti di accedere, in maniera semplice ed
efficiente, ad una serie di vantaggi strategici esclusivi:
Crei il tuo shop online in pochi clic
Nessun costo di realizzazione e lancio
Banca clienti profilati
Supporto per marketing e gestione
Niente tempo e risorse spesi per predisporre spedizioni
Più visite nel punto vendita
Fidelizzazione clienti nel tempo
Iscrizione gratuita per le attività del Comune di Latina!

2

ACCESSO A GESTIONE VETRINA
Con questa breve guida imparerai rapidamente a creare
e gestire la tua Vetrina, a valorizzare la tua presenza e i
tuoi articoli su Berryflip in pochi semplici passi.
Puoi fare tutto direttamente in app, dal tuo smartphone,
da computer o dal tuo tablet.
Apri Berryflip, clicca sull’icona
clicca sul pulsante blu “Vetrina”.
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in alto a sinistra e poi

CREAZIONE NUOVO PRODOTTO

I miei Shop
Gestione Vetrina
Collaboratori

Acquisti

Active

Timeline post

Vetrina
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Timeline post
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Gestisci Vetrina

1
Seleziona lo Shop
di cui vuoi gestire
la vetrina

2
Clicca su
“Aggiungi nuovo
prodotto”
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3
Compila i campi
richiesti e infine
clicca su “aggiungi”

FOTO E GALLERY PRODOTTO

Gestisci Vetrina

SUGGERIMENTO
Non trascurare gallery e descrizione articolo,
sono fondamentali per conquistare nuovi clienti.
Per ogni articolo puoi aggiungere fino a 6 foto.
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NOME E DESCRIZIONE

SUGGERIMENTO

SUGGERIMENTO

Nel campo “nome”
sii più preciso possibile.
Usa sempre marca e modello

Aggiungi sempre
descrizioni esaustive
usando gli hashtag #
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INSERIMENTO E CALCOLO DEL PREZZO
1
Aggiungi il prezzo normalmente
praticato al pubblico in negozio
2
Aggiungi la % di sconto riservata
ai clienti Berryflip (facoltativa)

1
3
4
5

2

3
Il “Prezzo Finale” è quello che
apparirà in app, mentre il “Ricavato”
è il tuo guadagno effettivo per
ogni articolo venduto. Le attività
di Latina, grazie all’accordo con il
Comune, incasseranno l’intero
prezzo finale senza commissioni.
4
Il flag “Abilita vendita” rende
visibile o meno l’articolo in lista.
Usalo per rendere temporaneamente
non visibili gli articoli incompleti o
non disponibili
5
Clicca aggiungi e salva la scheda
articolo
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AGGIORNAMENTO E RIORDINO
Gestisci Vetrina

2

1
Articolo aggiornato

3

1
Una volta aggiornato l’articolo, l’operazione viene
confermata dal messaggio “Articolo aggiornato”
2
Gli articoli possono essere trascinati per modificare l’ordine
di visualizzazione
3
Cliccando sull’articolo, apri la scheda per effettuare aggiunte
o modifiche
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SALVATAGGIO MODIFICHE E SUPPORTO

Una volta riaperto un articolo esistente, puoi salvare le
eventuali modifiche effettuate oppure decidere di eliminarlo.
Per qualsiasi dubbio sull’uso di Berryflip e sulla gestione del
tuo Shop, invia una email a

info@berryflip.com
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