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Se producete imballi, automazione , scaffali , sistemi di movimentazione e che
volete espandere la Vostra attività in Piemonte QUESTO MESSAGGIO e’ per VOI
Siamo un gruppo di agenti di commercio, sparsi sul nord Italia , che mediamente da 30 anni
lavorano nel settore degli imballi, della movimentazione interna , dell'automazione per
magazzini e dello stoccaggio e gestione merci. Nelle rispettive aree di competenza quindi
abbiamo maturato contatti che permettono di inserire agevolmente nuovi argomenti ,
portando in maniera mirata informazioni e nuovi prodotti presso potenziali utenti.

Nello specifico , in Piemonte www.areanordovest e' il
riferimento come agenzia di rappresentanze attiva nei settori
sopracitati
Questa e' una proposta commerciale . Perché ci stiamo attivando ? Abbiamo rilevato
una quantità di segnalazioni potenziali che potrebbero generare lavoro su qualsiasi

altro

argomento direttamente o indirettamente collegato ai
magazzini e , pensiamo di poter sviluppare un buon lavoro pubblicitario tramite questa
sinergia
PROPONIAMO segnalazioni potenziali che potrebbero muoversi intorno al target commerciale
degli UTILIZZATORI di MAGAZZINI ( possessori di un magazzino industriale)
Con questo target di partenza si mette in moto per Voi il nostro lavoro commerciale giornaliero, con
relazioni di contatto su tutto il Piemonte .Ogni contatto significativo (o anche solo apparentemente non
significativo), a fine mese viene analizzato e concordiamo sullo stesso come muoverci . Possiamo quindi
ripassare fisicamente con istruzioni specifiche dell'argomento individuato , possiamo effettuare eventuali
primi rilievi ed approfondimenti o potrebbe essere necessario per varie ragioni un passaggio di Vs direttore
commerciale o dello stesso da noi accompagnato.
Possiamo avere decine di clienti potenziali sotto osservazione su tutto il Piemonte . Clienti che spaziano dal
tessile , al meccanico , agli stampatori , all'ortofrutticolo, all'automotive , all'alimentare.

Inoltre potremo anche attivare contatti con contractor locali , concessionari di carrelli elevatore
e studi tecnici presso i quali sviluppiamo proposte per i capannoni .
In questo modo anche l'osservazione di segnalazioni eventualmente già attive viene meglio
monitorata. Quindi possiamo fornirvi una panoramica commerciale del Piemonte che permette di
contrastare una eventuale presenza di concorrenti del vostro settore di produzione
Avremo una mappa commerciale del Piemonte che permette di verificare la presenza di vostri
concorrenti , radicati sul territorio
A) di personalizzare la proposta
B) di continuare sulla stessa linea o con qualche modifica .
C) replicare la stessa esperienza anche su altre 4 Regioni con altri agenti
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