
BUSINESS HUB 
VENDERE VALORE NON HA CONCORRENZA! 



Il BUSINESS HUB è un ambiente 

tutelato ed affidabile capace di unire 

domanda ed offerta senza avere 

limiti e confini predefiniti, senza 

nessun livello di intermediazione e 

senza rischi reputazionali. Una 

piattaforma di co-marketing che si 

configura come accordo di 

investimento congiunto riguardante 

una o più variabili di co-marketing al 

quale è possibile accedere per 

incrementare la propria capacità 

innovativa (Strategic Sourcing) e lo 

sviluppo commerciale (Business 

Development) con particolare 

riferimento ai mercati esteri che 

risultano essere più problematici.  

BUSINESS HUB 

BUSINESS DIPLOMACY MANAGER 

Il Business Diplomacy Manager è una nuova 

figura professionale volta a creare e 

sostenere delle relazioni positive ed 

amichevoli con le comunità locali 

caratterizzate da una forte identità culturale, 

con l'obiettivo di costruire e mantenere un 

rapporto di fiducia facilitando così lo sviluppo 

del business. Una nuova figura professionale, 

abilitata e formata all'utilizzo degli strumenti 

di vendita del BUSINESS HUB, così da 

presentarvi alle imprese non solo mostrando 

le vostre competenze e conoscenze, ma 

come una porta per accedere alle reti di 

relazioni e di conoscenze del nostro 

ecosistema produttivo.  



Business Partnership  
RMS Relationship Management System   

Trovare solide partnership internazionali le quali, se 
sollecitate opportunamente, possono essere funzionali alle 

nostre attività di vendita. 

Tali partnership possono essere delle imprese con 
competenze in ambito o una rete professionale, come 
segnalatori di affari, influenzer e broker commerciali che 
potrebbero promuovere tali prodotti e servizi senza nessun 

rischio reputazionale. 

 

Business Opportunity  
KMS Knowledge Management System   

Formare i nostri professionisti ad inviare preventivi 
personalizzati e chiudere contratti di vendita atti ad 

espandere nuovi mercati. 

Le attività di sviluppo commerciale prevedono inizialmente, 
un’attività di scouting commerciale ad hoc su Paesi specifici 

e di analisi di mercato prodotto/area geografica. 

Raccolti questi dati, oltre promuoveremo la migliore strategia 
da attuare per i diversi mercati di riferimento, integreremo tali 
prodotti e servizi nelle offerte che vanno a costituire un 
programma programma di sviluppo di lungo periodo nel 

settore di competenze.  

 

Services Provider   
ESD Enterprise System Development   

I nostri professionisti si occuperanno, tra le altre cose, dei 
contatti con i distributori, degli ordini e di rendicontare 
mensilmente le vendite. Le sue attività, a titolo 

esemplificatito e non esaustivo, sono: 

• Internazionalizzazione di Aziende Italiane; 

• Supporto commerciale per opportunità Internazionali; 

• Gestione negoziazioni e contrattualistica; 

• Logistica e traduzioni; 

• Finanziamento progetti internazionali; 

• Normative legali del mercato di riferimento; 

• Informazioni su free zone e regolamenti 

delocalizzazione;  

• Requisiti apertura strutture operative o filiali in loco;  

• Ricerca assistenza Gare e Appalti.  

 

SERVIZI 
VENDERE VALORE NON HA CONCORRENZA 

Business Development   
ITP Integrated Technology Platform    

Al fine di favorire le vendite, ai prodotti e servizi del nostro 
Partner, potremmo integrare delle tecnologie legate 
essenzialmente all’industry 4.0. per incrementarne la 
competitività e favorire l’interoperabilità con altre soluzioni 

complementari. 

I dati che comunicano queste tecnologie, inoltre, potrebbero 
essere integrati con gli altri dati attraverso delle piattaforme 
tecnologiche intelligenti, così da generare servizi ad alto 

valore aggiunto.  

Quello che offriamo sono delle piattaforma tecnologiche 
integrate denominate Smart Channels, in grado di applicare 
in maniera pianificata e strutturata le innovazioni di prodotto 
e di processo e di gestire questo grande processo di 

trasformazione digitale. 

 

Marketing & Co-marketing Services  
CTP Cooperative Technology Platform     

Ogni operatore economico aderente al circuito ALFASSA, è 
parte integrante di una rete di imprese che operano nello 
stesso settore, queste collaborano e cooperano attraverso 
una piattaforma tecnologica commerciale capace di attirare 

potenziali clienti. 

Questa piattaforma tecnologica offre alle imprese aderenti 
servizi B2C e B2B, marketing e di co-marketing. Inoltre, 
saranno organizzate Fiere, Eventi e Showroom in presenza  
per la presentazione e vendita a clienti finali con specifica 

selezione di Buyers.  

 

Increase Visibility for your business 
PTP Partecipate Technology Platform    

L’intero ecosistema produttivo opera attraverso una 
Piattaforma Tecnologica Partecipata che include un proprio 
motore di ricerca, un social come facebook e una propria 
piattaforma editoriale, ed è quindi in grado di promuovere 

prodotti e servizi in maniera privilegiata. 

Pertanto, è in grado di aumentare la visibilità delle vostre 
attività sul proprio motore di ricerca, sperimentare l’efficacia 
di una campagna pubblicitaria all’interno del nostro Social ed 
infine, siamo in grado di fare delle pubblicazioni all’interno 

della nostra piattaforma editoriale. 

 



SISTEMA DI SVILUPPO 
ESD Enterprice System Development 


