
Speciale AZIENDE  ECCELLENZE INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

I
l portale Italiano per le indu-
strie continua ad incremen-
tare   investimenti sul digital 
marketing per i propri clienti. 

Il portale web Premiumarket.net 
ha creato  un’area di contatto tra 
clienti e fornitori, uno shopping 
on-line che mette in relazione 
direttamente l’utente web con 
l’industria di produzione del 
prodotto interessato senza costi 
aggiuntivi,   senza spese di tran-
sazione.  Inoltra o� re  un servi-
zio inedito ovvero un servizio di 
marketing e digital marketing de-
dicato al cliente che vuole entra-
re in contatto con il portale. 
Il portale web Premiumarket.
net vuole imporsi da subito co-
me un web-site fondamentale ed 
essenziale per le aziende. Sarà 
presente con propri stand a � e-
re di settore rispetto alle sezioni 
merceologiche attive sul proprio 
web-site. La presenza a Fiere sarà 
un punto cruciale e fondamenta-
le per la propria campagna di co-
municazione e saranno presi in 
considerazione i  maggiori punti 
expo , dall’ Oriente all’Occidente. 
Inoltre sarà aperta tra pochi mesi 
una piattaforma di Virtual Expo 
collegata al sito Premiumarket.
net. Dalla società che detiene il 
Brand fanno sapere che gli inve-
stimenti non si fermeranno e la 
piattaforma diventerà un punto 

fermo per PMI e Grandi Indu-
strie.Dall’azienda Premiumarket.
net a� ermano con forza che  i 
servizi o� erti dal portale sono 
servizi importanti per  aziende  
che cercano nuovi clienti o nuovi 
partner e i servizi sono davvero 
unici . Si può a� ermare con or-
goglio che il Portale Premiumar-
ket.net è una piattaforma 100% 
made in Italy con una visione di 
espansione in Europa nei prossi-
mi 6 anni. Da Premiumarket.net 
non escludono una partnership 
con altri portali industriali per 
realizzare una comunicazione ed 
un’o� erta che riesca a raggiunge-
re l’utente “Azienda” in ogni sua 
esigenza.

Premiumarket.net continua ad investire 
sul Digital Marketing

PREMIUM MARKET   L’E-COMMERCE INDUSTRIALE MADE IN ITALY

Scopri il nostro e-commerce
www.premiumarket.net/it/prodotti
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