ITALIAN

ITAyle è UNA VETRINA INTERNAZIONALE
PER LO STILE ITALIANO
Ci rivolgiamo a coloro che producono, sviluppano
e creano prodotti in Italia.
Vogliamo promuovere
lo Stile Del Bello e Ben Fatto ovvero:
il Made in Italy

CHE TU SIA UN BRAND, UN DESIGNER, UN PRODUTTORE, UN ARTIGIANO,
TI OFFRIAMO CANALI DI VENDITA ONLINE PER I TUOI PRODOTTI.

Il Bello e Ben Fatto (Bbf) è la definizione che viene data del modus
operandi con cui il bel Paese produce beni capaci di distinguersi nei
principali 31 mercati avanzati.
In base a una ricerca effettuata dal Centro Studi Confindustria,
Prometeia e Istat, la borghesia globale top-spender ha un debole
per i prodotti del settore macro-alimentare, dell’arredo e
della moda italiana.

COME FUNZIONA
Il produttore seleziona quali e quanti prodotti deciderà di far pubblicare da
ITAyle garantendone l’eventuale assortimento.
Il produttore fornisce di 3/4 immagini e/o filmati (digitali) di ogni prodotto che
intende mettere in vendita online compilando una scheda tecnica dove saranno
specificate tutte le informazione necessarie.
ITAyle deciderà in accordo con il cliente su quali e su quanti «Store Online»
saranno messi in vendita i prodotti. Se il produttore avesse già un e-commerce
non sarà di impedimento alla partecipazione.
ITAyle deciderà a sua discrezione se e su quali e su quanti suoi Canali Social e
Mezzi saranno pubblicizzati i prodotti in vendita.
ITAyle non è un costo per l’azienda, ma l’opportunità di espandere i propri
mercati e trovare nuovi clienti senza che l’azienda anticipi denaro.
Le specifiche e i dettagli fra il produttore e ITAyle sono espresse nel contratto che si può richiedere in anteprima
per maggiori chiarimenti .

PERCHÉ SCEGLIERE ITAyle
perché vendere con ITAyle: non ha costi per la tua azienda e offre
molte possibilità di sviluppo
perché non chiediamo «fee» d’ingresso, né mantenimento del
servizio. Il rapporto è previsto di minimo diciotto mesi con rinnovo esplicito e
dichiarato da entrambe le parti, il nostro guadagno è sulle vendite effettive

perché usiamo i principali canali di vendita online usati sia in Italia
che a livello internazionale e tu non hai alcun costo di manutenzione.

perché la merce sarà sempre tua e sotto il tuo controllo
momento della vendita e spedizione.

fino al

perché grazie ai «marketplace on-line» il tuo mercato di riferimento
diventa l’Europa.

VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI?
SCRIVICI A info@itayle.it

SAREMO FELICI DI RISPONDERE
AD OGNI TUA DOMANDA
OPPURE
DI FORNIRTI UN PIANO AD HOC PER TE
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