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Network Marketing System

Domenico Gerace, martedì 04 settembre 2012 - 11:06:48

Grazie alla piattaforma di Multilevel Marketing sviluppata da TecnoPlus, sarete in grado di motivare i vostri clienti a
promuovere l'azienda.

Come tutti i settori in forte crescita, l'industria dei giochi online e di servizi online (ricariche telefoniche, vendita prodotti ecc), ed in
particolar modo il mondo del poker e dei giochi online, è un settore fortemente concorrenziale, in cui operano oltre 200 operatori che
si contendono un mercato stimato in circa 1,5 miliardi di Euro l'anno.

L'elevato livello di competitività si è tramutato giorno dopo giorno in un vantaggio per il giocatore che nel corso di questi anni è
diventato sempre più consapevole del ruolo fondamentale che ricopre in questo contesto. Tutto ciò ha fatto nascere nel giocatore
immancabili esigenze che possiamo riassumere nei seguenti punti:
- Aziende economicamente solide ed affidabili
- Garanzia di supporto adeguato
- Velocità nella liquidazione dei pagamenti
- Prodotti tecnologicamente avanzati
- Varietà delle promozioni offerte
- Giocare e possibilmente guadagnare Tuttavia secondo quelle che sono le esigenze dei giocatori, manca ancora qualcosa al
giocatore:
- Bonus sui versamenti effettuati
- Bonus sulle perdite avute nell'arco del mese
- Campagne di rakeback Tutti i bonus attualmente offerti si basano su una spesa sostenuta precedentemente dall'utente. E' proprio da
questa esigenza che nasce il NMS, uno strumento semplice, completo e consolidato che offre a tutti i giocatori l'opportunità di
diventare veri e propri partner dell'azienda. Per la prima volta l'utente potrà quindi non solo giocare con una piattaforma competitiva
che offre l'intera gamma di giochi autorizzati dai Monopoli di Stato, ma potrà iniziare a percepire bonus con il minimo sforzo,
semplicemente creando il proprio network di giocatori. I prodotti che si possono attivare nella piattaforma sono molteplici: poker, bingo,
gratta e vinci, ricariche telefoniche, prodotti e servizi generici. E' davvero semplicissimo da usare e alla portata di tutti gli utenti.
Ciascun utente una volta creato un conto gioco, potrà sponsorizzare nuove persone che a loro volta potranno sponsorizzarne altre, in
questo modo ogni utente crea il proprio network e diventa di fatto partner dell'azienda.

