GO GLOBAL!
Come funziona
●I nostri vantaggi

●

I Vostri tre passi verso il successo

●

Che cosa Vi proponiamo

●

Perché ALL BIZ?

●

Commerciate in modo nuovo!

?

Pensate che le Vostre
vendite sono effettive?

Vi proveremo che può
essere meglio!

!

Ottenete proprio oggi!

Che cosa fa ALL BIZ per il Vostro business?
●
●
●
●

●

Aumento del numero di clienti
Più richieste di merci e servizi
Allargamento della geografia di vendita
Aumento di redditi dell'azienda
Formazione dell'immagine del partner affidabile

Come funziona?
Торгуй по-новому!

ComeНаши
funziona?
L'esperienza di aziende di successo
преимущества

Come funziona?
Торгуй по-новому!

Sul portale ALL.BIZ sono registrate più di 1 270 000 di aziende
Sono sia le conglomerate che le aziende private piccole
Gran parte ha già apprezzato i vantaggi della presenza sulla risorsa
Ucraina

Electrolider S.r.l.

Наши
преимущества
“Solo durante un anno di collaborazione con Voi abbiamo
raggiunto importanti risultati nella promozione di nostra
merce e abbiamo aumentato il numero di nostri partner
d'affari”
Kazakistan

Severnoe
Zodchestvo –
Astana S.r.l.

“Dal momento di registrazione sulla risorsa ALL BIZ il
numero di ordini è stato aumentato a 25% e il numero di
interessati è stato aumentato tre volte.”

Bielorussia
Trattorificio di Minsk
Consorzio di
produzione

“Vogliamo sottolineare grande numero di lettere che arrivano sulla posta elettronica dell'azienda dal
portale All Biz.
Lo staff fa il suo lavoro con grande professionalità e velocità e sono sempre pronti ad aiutare in
qualsiasi situazione.”
India

Lahari Associates,
Company

«Its has been a very meaniful & Fruitful business association with your esteemed company . It would be
interesting to note that against reasonable premium package we had overwhelming response from the
customers with the deals getting closed with profit margin of Rs 22 lakhs».

Come funziona?
Торгуй по-новому!

Che cosa cercano i visitatori su ALL.BIZ?

TOP-20 di mercati più visitati della risorsa ALL.BIZ
Agricoltura
Prodotti alimentari e bevande
Abbigliamento e calzatura
Materiali da costruzione
Auto-, moto-, bicitecnica
Mobili ed interni
Impianti industriali
Tessile e pelle
Articoli per la casa e giardino
Legname, legno, tavolate
Approvvigionamento idrico, con gas, termico
Attrezzature elettrotecniche
Metalli, lamiere, fusione, ferrame
Utensili
Chimica industriale
Apparecchiature ed automazione (DCM ed A)
Energetica, petrolio, estrazione
Imballaggio e impacchettatura

Наши
преимущества

Attrezzature per il commercio ed attrezzature di magazzino

Elettrodomestici

Ogni giorno la risorsa
ALL.BIZ è visitata da
700 mila utenti interessati
all'acquisto di
merci e servizi

Come funziona?
Торгуй по-новому!

Che cosa vendono sulla risorsa ALL.BIZ?
CSI
Asia
Europa
Africa
Australia
America del Nord
America Centrale e America del Sud

Agricoltura

Metalli, lamiere,
fusione, ferrame

Sulla risorsa ALL.BIZ sono
rappresentati 16 000 000 di
cataloghi di merci e servizi da
tutto il mondo – da pannolini
agli impianti industriali unici!

Наши
преимущества

Prodotti alimentari
e bevande

Abbigliamento
e calzatura

Materiali
da costruzione

Utensili

Chimica industriale

Apparecchiature
ed automazione

Energetica,
Imballaggio
petrolio, estrazione e impacchettatura

Attrezzature per
il commercio ed
attrezzature di magazzino

Elettrodomestici

Auto-, moto-,
bicitecnica

Articoli per
la casa e giardino

Mobili ed interni Impianti industriali

Tessile e pelle

Legname,
Attrezzature
Approvvigionamento idrico,
legno, tavolate
elettrotecniche
con gas, termico

Come funziona?

Le aziende sulla risorsa ALL.BIZ ricevono
le richieste ogni giorno

Polonia

Bulgaria

Libia

Ucraina

245 mila di richieste
sono arrivate alle
aziende russe

Come funziona?

Più di 2 400 000 di richieste da 200 paesi sono arrivate nelle
caselle postali delle aziende su ALL.BIZ nel 2012
16 674
America del Nord

129 162
America del Sud

1 743 622
Europa

34 110
Africa

466 582
Asia

Ottenete di più!

?

Come ottenere più richieste
Come aumentare i volumi di vendite
Come allargare la geografia di
vendita di merci

Godete delle possibilità
di ALL BIZ

!

I nostri vantaggi

I nostri
vantaggi

Clientela di riferimento
della risorsa
Il numero di utenti di ALL BIZ corrisponde alla parte decima di tutto
l'uditorio d'internet mondiale

415 posizione nel rating TOP-1000 di
siti più visitati del mondo
tra 196 milioni di risorse web attive

238 milioni di utenti all'anno
sono interessati all'acquisto di merci e servizi, e questa
cifra si aumenta dinamicamente

Secondo i dati di Google Analitics
Periodo: 01.03.2012 — 01.03.2013

Geografia di utenti
Торгуй по-новому!

A differenza di risorse internet locali, ALL BIZ in miglior modo risponde alle
esigenze di esportatori, coprendo un vasto uditorio internazionale di utenti
Uditorio mensile di ALL BIZ
CIS

(Russia, Ucraina, Bielorussia,
Kazakistan, Moldova etc)

AFRICA

Наши
преимущества
AMERICA

EUROPA

ASIA

tati Uniti Germania
0,7%
d'America
1,2%

AUSTRALIA E
OCEANIA

Altri paesi
5,4%

Italia
92,7%
La geografia di utenti della
risorsa B2B monolingue

Supporto multilinguale

Niente barriere linguistiche ogni utente da qualsiasi parte del mondo vede le
informazioni
presenti su ALL BIZ in sua lingua madre

ALL BIZ trasmette le
informazioni di vostri merci e
servizi in 26 campi linguistici
.

Russo, inglese, polacco, tedesco, spagnolo, ucraino, cinese, rumeno,
francese, ceco, portoghese, turco, italiano, arabo, persiano (fārsì),
ungherese, bulgaro, giapponese, coreano, olandese, vietnamita, greco,
ebraico, norvegese, finlandese, svedese

I Vostri tre
passi verso il
successo

Primo passo

Scegliete il pacchetto di
registrazione conforme ai
Vostri scopi commerciali

.

Aziende, merci e servizi su
ALL.BIZ sono graduati secondo
la priorità e la qualità delle
descrizioni.
La priorità dipende dal
pacchetto prescelto.

.

PRIMO PASSO
Pacchetti di registrazione
permettono di ottenere:
Priorità di visualizzazione nel catalogo
di merci e servizi nazionale, in Global
market e nel catalogo delle aziende


Aumento di numero di richieste, più
clienti potenziali


Formazione dell'immagine del
fornitore e partner affidabile


Strumenti effettivi per la promozione
(pubblicità mediatica, elementi di PR)


I pacchetti di registrazione danno
la possibilità di aggiungere fino a
500 merci e servizi in più.
L'affluenza di aziende con i
pacchetti a pagamento è 162
volte di più!

Supporto personalizzato del manager
(assistenza nel riempimento del sito,
consulenze)


Secondo passo

.

Scegliete il proprio design del
sito sulla piattaforma ALL BIZ

.

SECONDO PASSO
Create il sito di ottima qualità
Varietà di modelli e colori



Statistica dettagliata secondo
diversi parametri d'affluenza
(secondo parole chiavi, regioni, da
dove sono venuti, secondo le
pagine)


Inoltro automatico delle lettere
con il controllo anti-spam e antipubblicità sul Vostro e-mail


Supporto personale dal manager,
consulenze qualificate


Terzo passo

.

.

Aggiungete cataloghi di merci e
servizi e altri informazioni

TERZO PASSO
Aggiungete informazioni






Aggiungete il massimo di informazioni
dell'azienda — date ai clienti più
possibilità di scegliere proprio Voi!

Più merci e servizi più richieste più clienti potenziali!



La possibilità di collocare fino
a 10 000 posizioni di merci e
servizi
Visualizzazione di cataloghi di
merci e servizi in 26 lingue
Listini prezzi, gare d'appalto,
certificati, storia dell'azienda,
tecnologie, filiali, carte stradai,
notizie…
Visualizzazione automatica delle
informazioni di merci e servizi in
tre campi: in catalogo generale
sul mercato nazionale e in
global-market, sul mini-sito,
sulla bacheca degli avvisi

Che cosa proponiamo?
Торгуй по-новому!

Наши
Che cosa
преимущества
proponiamo?

Che cosa proponiamo?
Торгуй по-новому!

Una serie di strumenti per la
promozione di prodotti
dell'azienda con elementi di
pubblicità

Supporto attivo di
esportazione di merci e
servizi. Lavoro effettivo su
mercati nazionale e
internazionale

L'immagine dell'azienda leader del
campo e vantaggi concorrenziali
su mercati nazionale e
internazionale...

Наши
преимущества

- media priorità
- merci e servizi: 500
- pubblicità nazionale

euro*
500500
euro/
anno*

Orientato al mercato
nazionale

* IVA esclusa

- alta priorità
- merci e servizi: 5000
- supporto di export-import
- pubblicità nazionale
- pubblicità internazionale

1 000
euro*
1000
euro/
anno*

- massima priorità
- merci e servizi: 10000
- supporto di export-import
- pubblicità internazionale
- pubblicità nazionale
- supporto personale

3 000
euro*
3000
euro/
anno*

Orientati all'attività commerciale estera

Che cosa proponiamo?
Торгуй по-новому!

Pacchetti di registrazione garantiscono vantaggi importanti:

Priorità

Pubblicità

Наши
преимущества
Più merci e
servizi

Più clienti

Più richieste

Export-import

Immagine

Supporto

Unitevi a noi!
Торгуй по-новому!

La partecipazione nel sistema ALL.BIZ
dà le nuove possibilità!

Наши
Unitevi a noi!
преимущества

Non esiste migliore strumento alternativo per il supporto
attivo dell'esportazione dall’Italia in paesi che Vi interessano.

