TOP PARTNERS: 250 SERVIZI PER LE IMPRESE E LA POSSIBILITà DI TROVARE NUOVI CLIENTI!
Milano, 9 novembre 2011

Per la prima volta quest’anno Top Partners parteciperà ad Enersolar+, l’importante
manifestazione fieristica dedicata all’energia solare e fotovoltaica, per presentare i suoi servizi. Da
anni Top Partners è vicina al mondo dell’energie rinnovabili partecipando attivamente ad
importanti fiere del settore come PV Rome, Solar Expo ed Energethica in cui ha riscontrato un
grande successo con la sua consolidata piattaforma multicanale.
Top Partners è presente sul mercato del B2B con un catalogo semestrale, un sito web che
raccoglie ben 250 servizi utili alla gestione aziendale e newsletter settimanali rivolte ad
imprenditori e dirigenti di aziende. Da 5 anni seleziona i fornitori più qualificati e si espande su
diversi settori:







energia e ambiente;
autoveicoli;
promozione vendita;
IT/TLC;
gestione aziendale;
facilities management.

Per le PMI Top Partners è un vero e proprio ufficio acquisti virtuale che dà la possibilità di accedere
a diverse offerte e ricevere preventivi gratuiti in tempi ridotti. È sempre attenta all’esigenze delle
aziende perché permette di confrontare prezzi e garantisce un contatto valido e sicuro. Ma non
solo…
Top Partners si rivela anche come un valido partner commerciale. Con un database di oltre
500.000 interlocutori business e con la sua rete di utenti fidelizzati e affezionati, crea nuove
opportunità commerciali e contatti qualificati a favore dei propri inserzionisti. Insomma è uno
strumento efficace per trovare nuovi clienti business in tutta Italia.

In attesa dell’uscita del 10 catalogo, con le nuove offerte, Top Partners è lieta di presentare i suoi
servizi alla fiera Enersolar+ nello Stand E26 Padiglione 3 della Fiera Milano – Rho dal 16 al 19
novembre 2011.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito: www.toppartners.it
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