Taylor presenta La partecipazione
al Programma: Registrazione
Taylor Guitars
Avvia il processo di registrazione di una chitarra Taylor acquistata.
Fidelizza la tua clientela. Guadagna punti.
Sei stato invitato a registrarti al Programma: Registrazione Taylor Guitars.
Aumenta la fedeltà dei tuoi clienti e vendi più chitarre
Hai lavorato sodo per vendere una chitarra Taylor, ma non lasciare che sia l’ultima vendita Taylor fatta al tuo
nuovo cliente. Taylor Guitars vuole collaborare con te per mantenere il nuovo proprietario impegnato ed entusiasta fino al loro prossimo acquisto.
Vediamo una differenza tra i proprietari che registrano la loro chitarra con Taylor e quelli che non lo fanno.
Quelli che la registrano sono maggiormente interessati a nuovi prodotti, acquistano più chitarre nuove nel
corso della loro vita, e hanno un maggior livello di soddisfazione dopo l’acquisto.
Cosa ti offre la registrazione?

Cosa offre al cliente la registrazione?

• Incoraggia i proprietari a rimanere coinvolti con
Taylor e con il tuo negozio

• Attiva la garanzia Taylor per il proprietario del
prodotto

• Secondo la nostra analisi, facilita ed aumenta la
fidelizzazione degli utenti

• Consente a Taylor di educare e assistere il
consumatore attraverso Wood&Steel e la
costante comunicazione via e-mail

• Favorisce una relazione continuativa con il
cliente, che porta a vendite future

• Mantiene i proprietari aggiornati sui nuovi
prodotti che possono trovare e provare in
negozio

• Dimostra l’eccellenza del servizio clienti offerto
che incoraggia i clienti a tornare in negozio

• Informa i clienti degli eventi, tra cui i Taylor Road
Show, che incoraggiano gli utenti a provare
nuove chitarre in negozio
• Fornisce un servizio clienti attraverso Taylor più
rapido e semplice per soddisfare le esigenze dei
proprietari

Il nostro nuovo sistema ti consente di avviare in modo semplice e veloce, presso i tuoi punti vendita, il processo di
registrazione per conto dei tuoi clienti. Supererai le loro aspettative ed in più, sarai premiato ogni volta che lo farai!

Per ogni registrazione, raccogli punti per te e per il tuo negozio
Ogni volta che verrà avviato il processo di registrazione di una chitarra Taylor presso il tuo
punto vendita, tu e il tuo negozio riceverete entrambi dei premi.

Ecco la panoramica delle ricompense:
Salesperson Earns

Dealer Earns

Modelli Taylor El Cajon
(da American Dream a Presentation
Series)

100 punti Taylor

8 EUR TaylorWare

Modelli Taylor Tecate
(da Travel a 200 DLX Series)

50 punti Taylor

4 EUR TaylorWare
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I venditori con un account TGU Online possono accumulare punti Taylor, convertibili in abbigliamento, accessori e chitarre Taylor Guitars. Ogni volta che un addetto alle vendite avvia la registrazione di una chitarra
Taylor per conto di un cliente utilizzando il suo indirizzo e-mail TGU Online, i punti Taylor saranno automaticamente accreditati sul suo account TGU Online.
I Rivenditori/Dealer guadagneranno TaylorWare Dollars utilizzabili per l’acquisto di TaylorWare. Ad ogni
registrazione di chitarra avviata presso il punto vendita, si accumuleranno TaylorWare Dollars che potranno
essere utilizzati per ricevere materiale gratuito, aiutandovi ad aumentare i margini effettivi su tutti i prodotti
TaylorWare che acquistate e vendete.

Un processo online semplice, veloce e facile
In soli tre semplici passaggi su qualsiasi telefono cellulare, tablet o browser web, è possibile entusiasmare un
nuovo proprietario e finiziare a guadagnare....per iniziare visita TaylorReg.com.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Richiedi il nome del cliente,
l’indirizzo e-mail, il paese ed
il codice postale

Inserisci il numero di serie
della chitarra Taylor

Inserisci l’indirizzo email
associato al tuo account
TGU Online

Poi, basta cliccare su “Completa la registrazione” ed il gioco è fatto! Entro pochi minuti, il tuo cliente riceverà un’e-mail da Taylor Guitars con le istruzioni per completare la registrazione. È facile per voi, e ancora più
facile per il cliente.

Ci sto! Cosa devo fare?
Non appena il tuo staff sarà pronto, potrai avviare il processo di registrazione delle chitarre Taylor
e guadagnare punti! Per prima cosa, puoi accedere al nostro video di formazione ed al materiale di supporto
su TaylorReg.com. Poi, utilizza le tre fasi sopra descritte su TaylorReg.com per avviare la registrazione della
chitarra per ognuno dei tuoi clienti Taylor. Per ogni registrazione che avvierai riceverai i nostri premi ed allo stesso tempo, sarai ricompensato con un cliente soddisfatto e che ritornerà a comprare altre chitarre ed accessori
negli gli anni a venire!
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