
Il formidabile strumento commerciale per l’export delle aziende italiane del sistema moda

La tua azienda nel mercato globale. Subito.
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Lavorare nel mercato
globale digitale

Dal 2000 l’unico strumento per le aziende

italiane del sistema moda per acquisire

subito visibilità internazionale ed essere trovate

da buyers e distributori da tutto il mondo.

Facilmente, a basso costo e senza perdere tempo.

ItalianModa fa quello che dovrebbe fare la tua azienda



 E’ un formidabile strumento commerciale solo per

le aziende italiane, come la tua, che vogliono af-

frontare il moderno mercato globale.

 Ti fornisce subito una straordinaria visibilità inter-

nazionale e ti fa ricevere richieste commerciali fil-

trate e selezionate da parte di buyers e distributori.

 Le richieste commerciali vengono gestite diretta-

mente dalla tua azienda. ItalianModa non è coin-

volta, e non percepisce nessuna commissione.

 Mette a disposizione tanti servizi, gestiti autonoma-

mente, per presentarsi, presentare i prodotti,

gestire le trattative e la comunicazione commer-

ciale. Include anche un sofisticato sito in inglese

(“showroom”) e tanti altri strumenti.

NON è pubblicità, nè fornitura di nominativi, nè la

messa a disposizione di improbabili “export

managers”. E’ il tuo approccio al mercato globale.

Cosa è ItalianModa
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E’ il più importante punto di aggregazione a livello internazionale tra

le aziende italiane del sistema moda e gli operatori internazionali che

le cercano per importare o realizzare produzioni in private label.



ADERENDO A ITALIANMODA:

● Sei trovato subito da buyers e distributori
internazionali
● Ricevi richieste commerciali da loro
● Fai conoscere azienda, prodotti, marchio
● Aumenti la visione internazionale di

azienda, marchio e prodotti
● Sfrutti al meglio le fiere a cui partecipi
● Ricevi visite di potenziali clienti in

azienda, direttamente
● Riduci costi e tempi di vendita,

diventando più competitivo
● Arrivi in mercati altrimenti impossibili da

raggiungere fisicamente
● Affronti la piccola-media distribuzione in

tutto il mondo, obiettivo obbligato
● Ampli e diversifichi il portafoglio clienti,

diminuendo il rischio di crisi
● Lavori con l’estero: prima i soldi, poi la

merce. Tutto diverso rispetto all’Italia …
● Acquisisci un vantaggio immediato verso

le aziende non aderenti
● Recuperi velocemente il ritardo

accumulato e affronti subito il mercato
● Fai diventare l’adesione al marketplace il

tuo migliore investimento

 Semplici. Potenti. Veloci. Efficaci.

Strumenti digitali per lavorare con operatori di tutto il mondo

L’alternativa o il complemento di viaggi e fiere internazionali.

Ad una frazione del loro costo e per 365 giorni l’anno.

www.italianmoda.it
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Visibilità internazionale. Subito

Affidarsi ad una struttura,

esistente dal 2000, per acquisire

una straordinaria visibilità

internazionale: questa è la

strada più rapida, economica ed

efficiente per affrontare il mod-

erno mercato globale.

Essere trovati da operatori esteri

La conseguenza della visibilità è

essere trovati da una incredibile

quantità di buyers e distributori.

Richieste commerciali dal mondo

Gli operatori contattano le

aziende italiane aderenti perchè

interessati ad importare da loro,

avere le loro collezioni realiz-

zate in Italia o rappresentare /

distribuire i prodotti nel loro

territorio.

Da ricordare
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Gestione delle trattative

Il marketplace fornisce ad ogni

azienda aderente un sofisticato

"Pannello di Controllo", con cui

ha il completo controllo della

propria presenza. Informazioni e

strumenti sono disponibili in

qualsiasi momento e luogo.

La chiave: disintermediazione

L’operatore raggiunge

direttamente l'azienda italiana,

senza alcun intermediario.

Trovi tutto pronto

Non devi partire da zero e da

solo!  Non devi aspettare tempi

lunghissimi, trovare reali

competenze e spendere cifre

elevatissime. Con ItalianModa è

tutto pronto e usi al meglio il tuo

tempo e il tuo denaro!

Trovati, meglio di bussare porte

Essere trovati dagli operatori

internazionali che stanno cer-

cando un’azienda italiana come

la tua significa avere probabilità

di vendita enormemente superi-

ori rispetto a presentarsi senza

essere richiesti.

Non perdere opportunità

Non si possono tralasciare

opportunità all’estero. Aspettare

significa perdere occasioni.

 "Alternative" ingannevoli

Non confondere ItalianModa con

eventuali proposte di campagne

marketing, "export managers",

rappresentanti virtuali o portali

generici di pura informazione!

Il marketplace B2B ItalianModa è

un’altra cosa ...

Per informazioni:

031 - 722473
www.italianmoda.com/info


