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opo soli quattro
anni di attività, Top
Partners si conferma come strumento innovativo al servizio delle piccole
e medie imprese.
Attualmente
guidata dal direttore
generale Loredana
Gambino, si occupa di selezionare e negoziare
le migliori offerte presenti sul mercato, garanWHQGRSUH]]LFRQFRUUHQ]LDOLIRUQLWRULTXDOLÀFDti e preventivi gratuiti entro 48 ore per oltre
VHUYL]L&RQXQFDWDORJRVHPHVWUDOHGLVWULbuito gratuitamente in 100 mila copie in tutta
Italia, un sito web costantemente aggiornato
e un’attività capillare di e-mail marketing,
Top Partners favorisce l’incontro tra domanda
H RIIHUWD QHO %% H VL RIIUH FRPH YDOLGR VXSporto per le più diverse tipologie di business.
/·RELHWWLYR q TXHOOR GL VHPSOLÀFDUH LO SURFHVso di acquisto, consentendo a chi gestisce un
progetto, un’attività o una business unit di
trovare la risposta alle proprie necessità rapiGDPHQWHHLQPRGRHIÀFDFH/·LPSUHQGLWRUHR
LOUHVSRQVDELOHDFTXLVWLSXzXWLOL]]DUHO·XIÀFLR
acquisti virtuale Top Partners per richiedere
preventivi gratuiti attraverso la compilazione
di semplici coupon (via fax, web o telefono),
con un conseguente taglio dei costi e dei tempi
GLULFHUFD$OFXQLHVHPSLGLULVSDUPLRÀQRDO
VXOQROHJJLRDXWRVXLFRVWLWHOHIRQLci; 70% sull’utilizzo di depuratori d’acqua. Alla
EDVHGLWXWWRXQQHWZRUNUDPLÀFDWRFRPSRVWR
GDROWUHPLODLQWHUORFXWRULEXVLQHVVG·HFFHOOHQ]D GHL VHWWRUL SL GLYHUVLÀFDWL D OLYHOOR
LQWHUQD]LRQDOH /D UHWH GL IRUQLWRUL FHUWLÀFDWL
Top Partners viene continuamente ampliata
grazie alle ricerche di mercato effettuate sul
SDQRUDPDQD]LRQDOHHÀQDOL]]DWHDFRPSUHQdere le necessità delle aziende. Questa scelta
avviene sulla base di criteri ben precisi, come
l’adeguamento dell’offerta ai bisogni aziendali, il rapporto qualità/prezzo, la soddisfazione
dei clienti esistenti, la reattività commerciale
HODVLWXD]LRQHÀQDQ]LDULD
Dott.ssa Gambino, quali sono i risultati
raggiunti da Top Partners?
In questo quarto anno dalla fondazione, il
traguardo che abbiamo tagliato è davvero siJQLÀFDWLYRFKLXGLDPRLQIDWWLFRQXQIDWWXUDWR
LQFUHVFLWDGHOULVSHWWRDO&LzGLPRVWUDFKHDQFKHLQWHPSLGLIÀFLOLFRPHTXHVWL
il nostro servizio è particolarmente apprezzato
dalle aziende.
Come si vende un prodotto come il vostro?
La formula Top Partners, unica nel suo genere, si distingue dal tradizionale direct mar-

keting perché, oltre al catalogo cartaceo e alle
attività di e-mail marketing, offre anche un
supporto come lead generator che indirizza
le imprese nella ricerca di nuovi clienti. La
complessità della nostra proposta consente
GL VRGGLVIDUH OH HVLJHQ]H SL VSHFLÀFKH H GL
FUHDUH FRVu XQ ´SURGRWWRµ SHUVRQDOL]]DWR VLD
LQ WHUPLQL JHRJUDÀFL FKH GL WDUJHW GL FOLHQWHla. Possiamo promuovere così servizi in settori
merceologici differenziati o a livello regionale.
Quali sono a breve i progetti di Top Partners?
Come obiettivi abbiamo da una parte il consolidamento della nostra posizione sul mercato nazionale, dall’altra un’espansione internazionale che ci permetta di gettare le basi di un
nuovo mercato in Europa.
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Alcune tra le principali aziende inserzioniste:
Fiat, Accor (ora Edenred), Lavazza, Neopost,
Nissan, Telecom, Eni, Enel
www.toppartners.it

