
ITALIANMODA
FARSI TROVARE DAI BUYERS E DAI DISTRIBUTORI ESTERI

affrontare il mercato globale?

essere trovati direttamente dagli operatori interessati ai vostri prodotti?

ridurre il rischio economico, lavorando su più mercati e clienti?

adattarvi al cambiamento del mercato, subito e a basso costo?

DOVE LE AZIENDE INCONTRANO IL MONDO
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Dal 2000 ItalianModa è l’unico strumento a basso costo che
permette ad ogni azienda di acquisire la fondamentale visibilità
internazionale. Subito, ed a un livello altrimenti irraggiungibile.

Essere trovati da compratori e distributori esteri è la condizione
per sopravvivere e dare una possibilità di sviluppo alla propria
azienda, riducendo il peso del drammatico comparto italiano.

Il mercato è cambiato da tempo e ogni azienda deve  adeguarsi.

Aspettare? La selezione del mercato è in atto e sta eliminando le
aziende che non si adeguano al cambiamento. Come in natura.

In un mondo in cui il problema dell’azienda italiana non è più
(solo) produrre, ma farsi trovare e presentare i propri prodotti, è
necessario usare nuovi strumenti e competenze.
L’azienda non ne è dotata di solito: è impensabile farcela da soli.

L’eccezionale visibilità internazionale del marketplace
ItalianModa, l’elevatissimo numero di buyers che usano la
piattaforma, i suoi potenti strumenti e servizi, il suo know-how
messo a disposizione, e la sua professionalità aiutano centinaia
di aziende del sistema moda ad affrontare il mercato globale.

Non si può e non si deve perdere tempo.

Vendere ed essere distribuiti all’estero è
l’unica, ed ultima, opportunità che rimane

alle aziende italiane del sistema moda.
Fare ricorso solo agli strumenti

tradizionali (fiere e viaggi) significa costi
ed inefficienze che il mercato moderno

globale non può accettare.
Ora tocca agli strumenti dell’E-Business.

Il mercato globale è il vostro riferimento,
Senza ItalianModa è molto, molto difficile.
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Il mercato premia la disintermediazione.
Gli operatori vanno direttamente alla fonte, dai produttori
italiani, senza passaggi intermedi. E’ e sarà sempre più così.

Se il mondo cambia, l’azienda deve cambiare,
ItalianModa vi aiuta a adattarvi velocemente.

COSA SUCCEDE ADERENDO A ITALIANMODA
● Essere trovati subito da buyers e distributori internazionali
● Ricevere richieste commerciali dal mercato globale
● Far conoscere azienda, prodotti e marchio
● Aumentare la visione internazionale di azienda e prodotti
● Far diventare 1.000 Euro il migliore investimento commerciale
● Sfruttare al meglio l’investimento delle eventuali fiere
● Ricevere visite di potenziali clienti direttamente in azienda
● Ridurre costi e tempi di vendita, diventando più competitivi
● Arrivare in mercati altrimenti impossibili da raggiungere
● Affrontare la piccola-media distribuzione, obiettivo obbligato
● Ampliare il portafoglio clienti, diminuendo il rischio
● Lavorare con clienti esteri: prima i soldi, poi la merce
● Usare gli strumenti necessari per adattarsi al mercato globale
● Acquisire un vantaggio verso le aziende non aderenti
● Recuperare velocemente il ritardo accumulato

ItalianModa fornisce subito all’azienda aderente:

● Visibilità internazionale (capacità di essere trovati nel mercato globale)
● Richieste commerciali, prefiltrate, emesse direttamente da buyers e distributori esteri
● Gestione completa delle richieste commerciali, strumenti di marketing e comunicazione
● Showroom avanzato per presentare i prodotti, video, blog aziendale, partecipazione fiere
● Strumenti per la vendita di eventuali lotti di stock o rimanenze
● Consulenza ed assistenza all’uso degli strumenti e della comunicazione commerciale
● Trasferimento di conoscenza per l’E-Business con gli operatori della moda

Se NON vi interessa creare delle opportunità commerciali nel mercato globale,

ItalianModa non è il vostro partner
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Per decidere se aderire a ItalianModa è
sufficiente rispondere a poche domande:

Se le risposte sono affermative, l’unico
strumento commerciale a vostra disposizione è

Tanti clienti, dappertutto.
L’unica scelta per le PMI del sistema moda.
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Ma oggi questo non avviene o lo è in modo
molto limitato, producendo poco o nulla.

Solo aderendo al marketplace
ItalianModa potete conseguire realmente
tale scopo, rivalutando e sfruttando i

vostri investimenti su Internet.

400 aziende italiane ne sono testimoni.

Se avete un sito Web significa che volete usare
Internet come strumento commerciale

ItalianModa.com ha sviluppato l’unica piattaforma professionale di Commercio

Elettronico B2B (“Business-to-Business”) specifica per il sistema moda e per

sviluppare la propria attività commerciale nel mercato globale.

Chiedeteci maggiori informazioni o una demo, oppure visitate il nostro sito

http://www.modacatalog.com
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ItalianModa non vende nè rappresenta.
Non è tra voi e i buyers / distributori da cui
ricevete richieste commerciali, grazie alla

vostra presenza nel marketplace.

Non siamo un ulteriore passaggio
distributivo. E non prendiamo

nessuna commissione sulle vostre
transazioni.

Il mercato è cambiato.
Ora tocca a voi.

Voi e gli operatori internazionali.
Direttamente. Senza intermediari.

Per sapere come la vostra azienda può

affrontare il mercato globale grazie a ItalianModa:

031 - 722473
info@italianmoda.com

Chiedete una consulenza gratuita ad un nostro specialista di E-Business

per il sistema moda per capire in relazione al vostro specifico settore.

Altre informazioni:

http://www.italianmoda.com/info


