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                Strumenti    UTILI  e gratuiti per VENDITORI.
PROGETTO

Alcuni OBIETTIVI:
-cercare nuove aziende con cui collaborare
-cercare nuovi clienti
-portare aziende estere ad investire in Italia .

   
Presentazione:  GBT e' un'iniziativa editoriale che compie quasi 20 anni. E stata  rivista su carta, ha raccolto notizie relative all'evoluzione
delle aziende nei distretti industriali vendendo pubblicità. Distribuita a mano da un gruppo di agenti di commercio che la utilizzava per
muovere un interscambio di relazioni con i propri clienti , le proprie mandanti e soggetti terzi e' stata attiva per tutti gli anni 90.  Sul web , da
alcuni anni stiamo sviluppando lo stesso progetto .  Eliminata la carta abbiamo creato 15 siti specialistici che coprono la gamma di interessi
di un'ampio numero di settori  di imprese produttive e commerciali ,che si indicizzano  su www.utili.biz  .  
Questo insieme di strumenti , e' in rete e sviluppa  150.000 contatti nel corso  dell'anno , permettendo di avvicinare potenziali partner,alla
ricerca di comuni obiettivi in ambito europeo .    

L'idea:  e' stata di suddividere la nuova iniziativa denominata INDIRIZZI UTILI ( inizialmente ) in 20 caselle corrispondenti alle 20 Regioni
italiane. Ogni Regione viene  divisa gratuitamente  tra diversi agenti -rappresentanti dei settori civile ed industriale  . Ogni casella diventa un
riferimento di informazioni locali , collegato a quelle nazionali e ulteriormente implementato da tutto il sistema dei 15 siti web collegati tra
loro. Ogni casella  contiene diversi BIGLIETTi da VISITA ( o INDIRIZZI)  per gli operatori commerciali che aderiscono e per i quali
possono essere inseriti tutti i dati e i collegamenti di riferimento . Gli agenti nelle varie zone , oltre ad operare individualmente possono
rappresentare un interfaccia utile nello sviluppo di molti  progetti in ambito UE , sviluppabili in Italia nelle varie Regioni

Vantaggi per VENDITORI ed AGENTI  che  aderiscono : I costi sono zero. La partecipazione all'elenco per i VENDITORI ( regolari agenti
ENASARCO) e' gratuita . Lo scopo e' creare una piattaforma di comunicazione  attiva sul web e parallelamente distribuita da agenti e
venditori veri che controllando la propria area possano acquisire mandati per la stessa e dare sub agenzie a colleghi del gruppo UTILI.   
L'adesione  all'elenco e' libera sia in entrata ,sia in uscita ( con fax al 015 8400022)  e puo essere effettuata on line dal link che trovaerai sul
REGOLAMENTO . 

Regolamento   su www.utili.biz/RAg.pdf   link.
Ulteriori informazioni  su www.venditori.ws/presentazion.htm 
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