
EXPOYES: LA PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE ESCLUSIVA
E INDISPENSABILE PER PROMUOVERE IL BUSINESS

Mettiti in risalto, valorizza la tua eccellenza, trova nuovi clienti
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LA NOSTRA VISION
in sintesi

Arditi, diversi e pratici, collaboriamo 

perchè la tua azienda possa 

affermarsi. Valorizziamo la tua 

immaginazione per portare la tua 

azienda fuori dai luoghi comuni e 

dall’ordinario.
-Cinzia Battistini



INFORMA
Il mondo della tua
eccellenza

oggettva e soggettiva.

PROMUOVI
Il tuo business

Collega tutte le tue piattaforme

di ecommerce su un unico canale.

COMUNICA
Ai nuovi client e al mercato,

Tramite video-answers e

viral video e organizza video-

conferenza.

INTRODUZIONE
valori chiave di EXPOYES

Valorizza la tua eccellenza
since 2017



LA TUA AZIENDA IN EXPOYES
i contenuti per le aziende inserzioniste
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raccolta contatti nuovi clienti
(lead generation)

canale di comunicazione 
veloce ed efficace IL TUO 

SPAZIO

strumento fashion visibile ovunque
ai primi posti nelle ricerche

fotografie, video e testi

un vero sito internet 
per la tua azienda

agenda eventi, appuntamenti e 
fiere di settore

videcomunicazioni e 
video answers

appartenenza ad 
associazioni e club

certificazioni di qualità



COLLEGA NUOVI MERCATI ALLA TUA AZIENDA
video e comunicazione in tutte le lingue del mondo

Sud America
10.251 k$
top market
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3Asia

2.156 k$

Europa
5.121 k$

in tutte le lingue
Porta i tuoi prodotti e la tua azienda verso nuovi 

mercati interessanti, dove è necessario distinguersi per 

dimostrare eccellenza

4Africa
1.230 k$

5Nord America 
8.800 k$



CONTATTI DIRETTI

Anytime

Fatti contattare
tramite telefono, 

email, chat, video

SERVIZI

24/7

Facilita l’accesso ai
tuoi servizi aziendali e 
fatti trovare da nuovi

clienti

LOCATION

Navigazione

Fai trovare la tua
azienda su mappa: 

fatti raggiungere in un 
baleno.

SOCIAL

Interazione

Integra le 
videocomunicazioni e 
le interazioni social 
della tua azienda.

TUTTI I MODI PER COMUNICARE NELLA TASCA DEI TUOI CLIENTI
EXPOYES da PC, tablet e smartphone



LA TUA PROPOSTA SU EXPOYES
I tuoi prodotti e i tuoi servizi presentati al meglio
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Attira l’attenzione
Dai la possibilità di 

conoscere la qualità della

tua proposta

Promozioni
Proponi offerte speciali

ai tuoi nuovi visitatori

Produzione
Valorizza le peculiarità

del tuo apparato produttivo

Filiera
Dai indicazioni per la tracciabilità

della tua filiera di eccellenza

Supporto
Metti in evidenza i

servizi pre- e post-vendita

Notizie
Valorizza le novità

nella tua proposta
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