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2021:  CHE FINE HANNO
FATTO  I BUYER?



Fino a una decina di anni fa,   
gli esportatori madeinitaly
avevano il controllo totale:
Bastava telefonare per  fissare 
gli appuntamenti o  presso fiere 
di  settore.
Con l’euro siamo  diventati cari 
e la concorrenza è 3 volte più 
forte.

Oggi è  il cliente a  governare 
l’acquisto,    è lui a scegliere  
quando e  dove cercare il 
prodotto,  e lo fa generalmente 
online. 

Digitale e fiere virtuali spostano 
il  punto di incontro, ma NON 

cambiano il problema.
Perché un buyer deve 
comprare da voi? Perche’ il 
vostro prodotto? Perche’ 
adesso? 

Chi compra ha tutte le carte, le 
vecchie tecniche non 
funzionano più:

è  necessario un NUOVO 
MODO di proporre l’export 

2021 CHE FINE HANNO FATTO I BUYER ESTERI?



PROCESSO D'ACQUISTO TRADIZIONALE

PROCESSO D'ACQUISTO DIGITALE

TRADIZIONALE 
O DIGITALE
IL PROBLEMA 
NON CAMBIA

Ricerca

Ricerca

Approfondimento

Approfondimento

Acquisto

Acquisto

Fiere e riviste

Marketplace piattaforme

Incontri e telefonate

Siti internet e blog

Riunioni e firma contratti

Incontri e firma contratti



7 L’EXPORT 
TRADIZIONALE 

NON FUNZIONA

L’EXPORT DIGITALE
NON BASTA



Volete proseguire nella tentata vendita ai distributori e buyer esteri ?
Sperando  magari in qualche piattaforma digitale?
Guardate bene   l’illustrazione.

L’export digitale rende visibili voi, ma  ancora di più i vostri 
concorrenti, sia connazionali che italiansounding,. 

I buyer dovrete pregarli in ginocchio se non avete un marchio leader, 
un prodotto unico , il prezzo piu’ basso.

Siete dentro un oceano rosso infestato di squali.

EXPORT = 
CERCARE 
DISTRIBUTORI  ?



REIMMAGINA 

L’EXPORT 

CAMBIA IL MODO DI PENSARE  L’EXPORT

NON DEVI VENDERE AL DISTRIBUTORE:

E’ LUI CHE DEVE COMPRARE  

SE  IL TUO PRODOTTO

E’ TESTATO SUL PUNTO VENDITA

SARA’  IL  DISTRIBUTORE 

A CHIEDERTELO

ENTRA IN

ITALIA LONGEVITY 2021

PARTECIPA ai 

PANEL TEST



Reimmagina l’export con il PANEL TEST  ItaliaLongevity
Saranno i distributori a richiedere il prodotto al tuo prezzo
Perché con il test saranno sicuri di rivenderlo 
Siete protetti   in un Oceano Blu dove il consumatore vi 
trova, il retailer ordina i vs prodotti,  il distributore è contento 
di importare  da voi regolarmente.
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PER ESEMPIO:  il panel ITALIALONGEVITY USA 2020

Panel Test 2021 

in

USA

GIAPPONE

UK

GERMANIA

Solo per le aziende che 
richiedono l’accredito

ItaliaLongevity 2021
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Reimmaginare l’export:

Oceano blu significa  certezza di risultati

l’accredito 2021 

al cluster  ITALIA LONGEVITY

è gratuito per le prime 150 aziende 
di qualità

con prodotti conformi

Food&Beverage

Wine

Bio

Moda-Lifestyle

Turismo

2021@italialongevity.it    www.italialongevity.it        348 7811100            

parliamone! 

ESPORTARE = 
clienti, retailer, 

importatori, buyer

COMPRANO


