e-COMMERCE IL FUTURO PER
LA TUA AZIENDA
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E-BEAUTIFUL : LA PIATTAFORMA INTERNET PER AZIENDE SELEZIONATE,
DOVE PROMUOVERE OFFERTE COMMERCIALI ED EVENTI

Le Aziende coinvolte hanno la possibilità di pubblicare in
Internet le loro proposte commerciali e gli eventi promozionali.
Si tratta però di un portale riservato agli Operatori scelti e
selezionati da Agenzie qualificate e dal Call Center interno, non
accessibile al pubblico che genericamente naviga in internet e
che quindi non potrà usufruire delle eventuali promozioni
commerciali.
Per proposte di Operatori della GDO, il portale sarà invece
accessibile anche al pubblico generico.
E- Beautiful provvederà all’invio sistematico di newsletter a tutti i
nominativi del proprio database, facendosi carico delle proposte
commerciali e degli eventi che le Aziende propongono al Trade.
E-Beautiful può operare in due modi:
distribuire e consegnare i prodotti, oppure sostenere le
promozioni proposte dalle Aziende senza consegne e
distribuzione.
Sostenuta da azioni di direct marketing con attività di Call
Center, e-mail marketing e web marketing, il portale di EBeautiful viene visitato con frequenza quotidiana.
E’ previsto un supporto editoriale sulle nostre riviste e sui nostri
network:
•
BELLEZZA IN FARMACIA
•
SALON
•
IGIENE & BELLEZZA
•
EXPORT MAGAZINE
•
GALLERY NAILS & MAKEUP
•
CATALOGO FORNITORI & SERVIZI
•
TELEBELLEZZA
•
COSMOBEAUTY
dove redazionali specializzati e contenuti di attualità faranno da
collegamento e da sostegno alle relative proposte commerciali.

COME SI DEVE OPERARE:
Diffusion riceve una promozione da pubblicare su E-Beautiful dall’Azienda Sponsor che verrà pubblicata su
E-Beautiful e sostenuta da azioni di direct marketing dirette al Trade.
Il Trade aderirà alle promozioni che valuterà opportune.
In seguito E-Beautiful fornirà tutte le informazioni relative a coloro che hanno aderito alle promozioni all’Azienda Sponsor.
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e-BEAUTIFUL UN SERVIZIO INTERNET PER
L’ESPORTAZIONE SPECIALIZZATO NEL SETTORE
“BELLEZZA”
Noi abbiamo potenziali acquirenti ai quali offriamo, in rete, eBEAUTIFUL la possibilità di entrare in contatto diretto con i
produttori che desiderano esportare i loro prodotti in tutto il
mondo.
L’industria italiana, così dinamica e all’avanguardia nel
panorama internazionale dell’industria cosmetica, può
beneficiare, tramite e-BEAUTIFUL dei numerosi contatti
commerciali che scaturiscono anche dalla diffusione di media
kit durante i principali avvenimenti fieristici del settore, sui
vari mercati esteri.
Ecco perché l’utilizzo di e-BEAUTIFUL - per la diffusione
delle promozioni e delle vendite a livello internazionale - vi
permette di raggiungere gran parte degli operatori del settore
“bellezza”.

e-BEAUTIFUL L’e-COMMERCE PER IL TUO BUSINESS
NEL MONDO DELLA COSMETICA E DEL
PROFESSIONALE CHE TI OFFRE:
•
•
•
•
•

•
•

•

Solo vantaggi … nessun costo!
Fai business 365 giorni all’anno e 24 ore su 24,
grazie alla forza di internet
Ottimizza le tue promozioni
L’efficacia dello strumento più moderno che ti
apre ad una platea vasta come il mondo
e-BEAUTIFUL è supportato dalla pubblicità su
riviste internazionali, come Cosmo Beauty, Export
Magazine e Salon International
Un database con più di 20.000 buyer nel mondo
Una presenza capillare in tutto il mondo, grazie
alla nostra partecipazione a più di 50 fiere all’anno
La nostra rivista Salon International è presente in
Cina, India, Cile, Polonia, Ucraina, Filippine e 21
nazioni del Medio Oriente e Nord Africa.
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