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Trasforma permute e 
giacenze invendute in liquidi

Golfbidder permette smaltire le giacenze invendute e lo stock 
usato in modo sicuro e veloce con solo una telefonata.

Preventivo istantaneo per telefono o per posta elettronica
Il miglior prezzo garantito
Pagamento garantito
Pagamento immediato
Senza incertezza e senza rischio
Senza preoccupazioni!
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Il crescente numero di novità nel mercato di hardware ha un effetto 
drammatico nel prezzo di linee di prodotti ancora recenti. Questo 
aumenta la necessità di dare in permuta rapidamente per evitare il 
rischio di restare indietro con articoli sorpassati e perdite potenziale.

Così come semplice è il processo:
1. Telefonaci o inviaci una posta elettronica per un preventivo.
2. Confirmare l’affare con il cliente
3. Si inviano le mazze
4. Le mazze arrivano da noi
5. Trasferiamo i soldi immediatamente
6. Lavoro fatto!

Perché più di una migliaia negozi di golf e pro-
shop in Regno Unito e in Europa hanno fiducia 
in Golfbidder?

Lo sapeva che…?
Siamo anche in grado di 
acquistare compimenti di linee e 
giacenze invendute in volume.
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“Lo posso comprare più economico in linea!”
Quante volte ha sentito un cliente dire queste parole da un articolo 
nel suo negozio? La verità è che, comunque, mentre qualche 
pagine di internet stanno vendendo mazze per pochi euro meno di 
Lei, quello che loro non possono offerire al cliente è la capacità di 
compravendita con ritiro delle sue mazze usate: Questo è un punto 
cruciale di vendita per il suo interesse – ma anche uno che è spesso 
sorvolato.

Così, la prossima volta che Lei senta un cliente dire che può 
acquistare più economico in linea, chiedagli che mazze gli 
piacerebbe permutare. Con Golfbidder, a solo una telefonata, il 
valore delle vecchie mazze del cliente possono immediatamente 
diventare credito da spendere al suo negozio.

•	 Lei	fa	più	contanti	attraverso	la	cassa.
•	 Il	cliente	spende	meno	soldi.
•	 Tutti	sono	contenti!

Sia creativo
Le permute non si devono usare contra l’acquisto di nuove 
mazze, permetta i clienti usare il “credito” in cambio di lezioni, 
abbigliamento, accessori o altri prodotti o servizi che vada meglio 
alla strategia aziendale.

Come possono aiutare le permute a concorrere 
nel mercato attuale?
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Contatta con noi

Lavoriamo molto duro 
per dare ai nostri clienti 
un servizio unico, fidato 
ed efficiente che fornisca 
una rete di sicurezza 
per lo smaltimento di 
mazze usate, attraverso 
la vendita al dettaglio di 
golf . È vero che “aiutare 
l’industria del golf fa 
affari”.

Confidiamo di essere 
d’aiuto.

I nostri 25 dipendenti, molti dei quali sono professionisti della PGA, hanno 
una missione nel pensiero: rendere il più facile possibile lo smaltimento delle 
mazze utilizzate.

John Brooke ed la sua squadra sono pronti per prendere la tua chiamata.

Yoann Menteaux
Golfbidder, E5
Barwell Business Park
Leatherhead Rd
Chessington
Surrey, KT9 2NY, UK
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pros@golfbidder.co.uk

Helping the golf industry do business


