Il Marketplace B2B per l’Export
delle Aziende Italiane del Sistema Moda

In un mercato globale dove gli operatori tradizionali che possono acquistare italiano comprano sempre di
meno, è necessario aumentare costantemente il numero di potenziali clienti e dotarsi degli strumenti per
sviluppare trattative e vendite in tempi sempre più rapidi, ed a costi sempre più bassi.
Acquisire un flusso costante di nuove opportunità
commerciali e di distribuzione sui mercati internazionali è
la condizione indispensabile per la sopravvivenza e lo
sviluppo di un’azienda italiana come la sua.
ItalianModa è l’unico strumento, a bassissimo costo, che
permette ciò. E’ il più grande e visitato Marketplace
Business-to-Business del settore Moda (inclusi gioielli,
biancheria ed altri settori affini), riferimento per i Buyers
stranieri che cercano Fornitori italiani.
Far trovare, presentare e vendere i propri prodotti è il vero
problema, non produrre! Strumenti tradizionali come fiere
e viaggi sono sempre meno efficaci e sempre più costosi.
Con 800 Euro di investimento annuale richiesti da
ItalianModa, 66 al mese, quali alternative avete?
ItalianModa permette anche alla più piccola delle aziende di:
• Essere trovata dai Compratori stranieri che stanno
cercando fornitori come voi
• Acquisire nuovi Agenti e Distributori
• Grazie al possibile salto degli intermediari, realizzare
anche l’approccio al Dettaglio specializzato
• Sviluppare la Rete Vendite (agenti, distributori) e
acquisire nuovi appuntamenti per fiere e viaggi
• Far conoscere azienda e marchi all’estero (branding)
• Tagliare tempi e costi di commercializzazione e
vendita, per diventare più competitivi

Dal 2000 ha generato
più di 60.000 contatti
commerciali.
350 aziende aderenti
con il 94% di rinnovi
ogni anno!

ItalianModa permette alla vostra azienda di avere subito gli
strumenti, le conoscenze ed il supporto di consulenza per
sviluppare la propria attività commerciale Export attraverso
Internet, in tempi e con costi altrimenti impossibili.
Oltre ad un flusso filtrato di Richieste Commerciali
emesse direttamente dai Buyers internazionali,
l’azienda riceve un numero incredibile di servizi per
presentare i propri prodotti, gestire le richieste d’acquisto,
gestire la comunicazione commerciale e disporre di nuovi
strumenti di comunicazione, tra cui:
• Sito professionale, una pagina con 12 foto, marchi
ed altre funzionalità, in grado anche di portare
visitatori al sito ufficiale dell’azienda
• Blog aziendale professionale per la Comunicazione
Commerciale (es.: ricerca Agenti, eventi)
• Brochure o Documenti scaricabili dai Visitatori
• Sofisticata sezione per la vendita di Stock,
seconde scelte ed eccedenze di magazzino
• Acquisizione di appuntamenti in fiera
videoclips di prodotti,

• Generazione e/o inserimento di
presentazioni, sfilate, ecc …
• Strumenti per comunicare in tempo reale e ridurre i costi
telefonici. Numero Verde internazionale

Al Marketplace ItalianModa possono aderire solo aziende
italiane interessate ai mercati stranieri e con capacità di
lettura/scrittura della lingua inglese.
Forte di circa 200.000 visite al mese, ItalianModa ha una
visibilità unica nel suo genere su tutti i motori di ricerca
internazionali e moltissimi siti specializzati.
Anziché a essere voi a fare tutto quanto necessario per farvi
trovare da chi vi sta cercando, ItalianModa lo fa’ al posto
vostro e su una scala molto più ampia.

DUE TESTIMONIANZE
“ItalianModa è un eccellente
strumento per acquisire nuovi
clienti. Noi ne abbiamo fatto uno
strumento
di
consultazione
quotidiana,
dal
quale
sono
scaturiti
contatti
veramente
importanti, che continuiamo a portare avanti. La
nostra azienda ha creato un settore commercio
Estero proprio partendo da ItalianModa. Lo
consiglio a chiunque voglia dare risalto ai propri
prodotti, esaltando il Made in Italy.”
Albeto Ballarin
Titolare, COMET Corsetteria Srl
"Nel Maggio 2001 l’azienda ha
aderito
al
Marketplace
ItalianModa: nel
2004 ha
contributo per il 20% del nostro
Fatturato e ci ha permesso di
aumentare
drasticamente
la
nostra quota di Export."
Gianni Carbotti
Titolare, CARBOTTI Srl

Risultato: voi vi
concentrate sugli aspetti
di presentazione e
vendita, a farvi trovare dai
clienti internazionali e a
darvi gli strumenti giusti ci pensa ItalianModa!
Documenti, video e demo sono disponibili all’indirizzo:
http://www.italianmoda.com/forms/moreinfo.cfm
ItalianModa.com Srl
via Moreschi 60
22072 Cermenate (Como)
Tel. 031-722473 Fax 031-4067965
info@italianmoda.com
Marketplace ItalianModa: http://www.italianmoda.com

