
PRESENTAZIONE

La App per gli acquisti online

con consegna a domicilio

https://www.smarterup.it/happy-to-go/


swot

• Innovativa
Il marketplace orizzontale B2C dei prodotti del territorio
• Trasparente
Il cliente sceglie da chi acquistare e noi facciamo emergere 
le vostre qualità
• Completa
Sistema integrato di vendita, gestione ordini e logistica
• Semplice
Infrastruttura digitale che semplifica i processi di vendita
• Utile
Permette la continuità delle attività commerciali durante 
emergenza COVID-19
• Sicura
Perché il cliente sceglie i prodotti e paga online con circuiti 
bancari consolidati

Le nuove disposizioni normative permettono la riapertura a 
diverse attività commerciali solo attraverso la consegna a 
domicilio o la possibilità di asporto da parte del cliente.



I NOSTRI PUNTI DI FORZA
HappyToGo è l’e-commerce con i prodotti del territorio, gestito da professionisti e partner 
locali. Le nostre caratteristiche:

•Inseriamo noi i tuoi prodotti sul catalogo digitale, assicurandoci di offrire al cliente la migliore esperienza di 
acquisto

•Ci fornirai tu l’elenco dei prodotti su un documento precompilato con le caratteristiche e i prezzi da inserire sul 
portale

•Il nostro servizio di Assistenza Clienti è costantemente a vostra disposizione per qualsiasi necessità

ASSISTENZA

•Realizzare un e-commerce non è la cosa più semplice al mondo: affidatevi a veri professionisti

•Attorno alla piattaforma digitale ci sono una serie di competenze specifiche: fiscali, legali, commerciali e logistiche 

•Noi di HappyToGo facciamo sinergia e grazie ai nostri partner siamo in grado di fornirvi tutto «chiavi-in-mano»

ESPERIENZA

•Aderisci a HappyToGo per innovare la tua impresa e renderla adeguata alle richieste del mercato

•Sviluppare l’economia del territorio vuol dire creare progetti e soluzioni innovative in grado di promuovere e rendere 
disponibili a tutti i prodotti tipici locali, su marketplace a livello regionale, nazionale e internazionale

INNOVAZIONE



DIVENTARE PARTNER
Aderisci a Happytogo e  diventa partner per essere inserito nella nostra piattaforma, con lo scopo di 
migliorare i volumi di vendita e la visibilità del tuo negozio grazie a una strategia marketing integrata di 
Happytogo

Grazie al controllo della logistica la nostra promessa è offrire costi più bassi, una opportunità di ampliare 
il proprio mercato di vendita e consegne affidabili.



PERCHE’ ADERIRE
HappyToGo offre numerosi vantaggi a chi decide di aderire:

• Scopri quanto è semplice gestire gli ordini, le spedizioni e ricevere i pagamenti digitali grazie a 
HappyToGo, che ti offre tutto questo in una unica piattaforma

• Il nostro servizio di assistenza è costantemente a vostra disposizione per analizzare le vendite e 
programmare le strategie promozionali più adeguate a rendere la vostra adesione a HappyToGo un 
successo garantito!

GESTIRE

• Una piattaforma unica per vendere i tuoi prodotti a chiunque online con un negozio ecommerce

• Grazie a HappyToGo puoi avere un canale di vendita digitale, senza alcun investimento inziale, solo 
pagando una piccola quota di adesione mensile

VENDERE

• Aderendo a HappyToGo ottieni benefici in termini di visibilità online e trai guadagno dalla nostra strategia 
marketing che prevede promozioni personalizzate e inserzioni su social network

• Vendere i tuoi prodotti è il nostro obiettivo comune: noi troviamo gli acquirenti giusti per i tuoi prodotti

PROMUOVERE

COMPILA SUBITO IL MODULO DI RICHIESTA ADESIONE

https://www.smarterup.it/happy-to-go/#contatti




FAQ
DOMANDE FREQUENTI
Qual è la durata dei vostri contratti?

Tutti i piani HappyToGo sono semestrali. È possibile il pagamento mensile 
della quota oppure è prevista una scontistica per pagamento in unica rata 
anticipata. 

Offrite anche piani scontati?

Sì, offriamo uno sconto del 15% se aderisci a HappyToGo entro il 15/05/2020 
con pagamento in una unica rata anticipata.

HappyToGo gestisce i miei dati e dei clienti in conformità con le normative in 
materia di sicurezza?

Sì, HappyToGo gestisce e raccoglie tutti i tuoi dati e le informazioni sui tuoi 
clienti in modalità sicura.

Devo necessariamente vendere gli stessi prodotti sia nel mio negozio fisico 
che in quello online?

No, scegli tu cosa vendere esattamente online, nel tuo negozio fisico o in 
entrambi. Noi ti forniremo un documento precompilato nel quale inserire 
l’elenco dei tuoi prodotti, delle descrizioni, prezzi e disponibilità. Se hai delle 
foto professionali per meglio descrivere i prodotti, provvederemo a inserirle.

Quali sono i costi fissi per transazione?

Tutte le transazione che avvengono su HappyToGo avvengono con canali di 
pagamento esterni e affidabili, ci sono spese addizionali pari a 8% del venduto. 



I web: HappyToGo

info: happytogo@smarterup.it

https://www.smarterup.it/happy-to-go/
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