
Transforming the Energy World

COS’E’?

E’ la principale fonte di  INFORMAZIONE e di contatti per operatori del settore dei 
trasformatori di Trasmissione e Distribuzione.

E’ uno strumento di MARKETING per  i fornitori di servizi, materiali ed impianti per 
trasformatori.

E’ una FIERA virtuale sempre presente che collega i fornitori  con i potenziali clienti 
nella propria lingua, in tutto il mondo.

E’ un SITO WEB dinamico sempre aggiornato sulle novità e le fiere di settore.

Perchè pubblicizzare su TRAFOWORLD?

ACQUISIRE NUOVI  CLIENTI –  Vi  permetterà  di  divulgare  il  nome  della  vostra 
azienda  ed  i  vostri  prodotti  ad  oltre  2000  contatti  di  specialisti  già  presenti  nel 
database, che verrà rapidamente incrementato.

PRESENZA – Sarà il principale riferimento sui motori di ricerca per nuovi progetti in 
futuro, il vostro nome sarà sempre presente su YAHOO e GOOGLE .

IMMAGINE  –  La  vostra  presenza  nello  specifico  settore  incrementerà  la  vostra 
immagine di qualità anche per i clienti già conosciuti come ABB, SIEMENS, AREVA….

OCCASIONI - Potrete informare i vostri clienti sulle proposte di occasione o eventuale 
disponibilità di impianti usati o campionature pronte a magazzino.

INFORMAZIONE – Potrete informare i vostri clienti sulle vostre news, sulle presenze 
in fiera o su particolari eventi.  Trafoworld vi terrà informati costantemente su ogni 
avvenimento specifico nel settore dei trasformatori.

VERIFICA (FEEDBACK) – Trafoworld vi invierà un report dettagliato con informazioni 
utili per pianificare le vostre attività di vendita.

CONSULENZA  ed  FORMAZIONE –  Avvalendosi  di  specialisti  nel  settore  dei 
trasformatori TRAFOWORLD permetterà di offrire ai vostri clienti il valore aggiunto di 
consulenze, confronto e formazione. 



Transforming the Energy World

Includes: PREMIUM BUSINESS
1 Ragione sociale V V
2 Logo aziendale V V
3 Marchi aziendali V V
4 Testo libero (caratteri) 400 200
5 Indirizzo - mappa V
6 Contatti (tel fax cell e-mail) V V
7 Sito web – URL V V
8 Galleria immagini 5 1
9 Prodotti 10 1

10 Form di richiesta contatto V V
11 Invio newsletter (no. newsletter per anno) 6 1
12 Possibilità di pubblicazione usato ed occasione V V
13 Inserimento parole chiave sui motori di ricerca V
14 Report di statistiche con grafici ed analisi risultati V

€ 800,00 € 400,00


