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è forse la prima volta che si trova di fronte a una proposta che potrà 
ridefinire profondamente la strategia comunicativa della sua azienda,  
così come noi abbiamo ridefinito la logica comunicativa tra tutte le 
aziende coinvolgendole in un unico sistema globale di servizi originali.

Expointec.com non nasce casualmente e non si riduce a una brillante 
idea imprenditoriale: è stato un processo di revisione dell’intero mercato 
dei servizi teso a eliminarne tutti i vecchi limiti.

Internet ha conglobato in sé molti servizi, ma la potenza del mezzo 
non ne determina la qualità: i servizi devono essere ri-progettati per 
utilizzarne tutto il potenziale in continua evoluzione, diversamente  
da tutti quelli attuali, nati su criteri informativi antecedenti internet. 

Un tempo nessuno avrebbe immaginato una fiera con 100 super mostre 
settoriali collocate in una piattaforma collaborativa e condivisa. Alla 
luce di ciò esamini e consideri con attenzione il contenuto di questa 
proposta, nell’interesse suo, della sua azienda e dell’intero mercato. 

Accetteremo eventuali suoi suggerimenti. 

 

 
42 anni fa Pool Industriale cambiò il rapporto tra pubblicità e comunicazione 
tecnico-commerciale per le aziende, realizzando il primo e unico “mass media” 
cartaceo distribuito gratuitamente a tutte le aziende italiane: LA RASSEGNA, 
che contribuì allo sviluppo dell’intero mercato.

20 anni fa è stato immesso in rete il primo portale italiano parallelo alla 
rassegna cartacea, apripista e ispiratore di tutti i portali successivi.

Oggi inauguriamo Expointec: il primo sistema di informazione settoriale  
per lo sviluppo innovativo dell’intero sistema industriale e manifatturiero.

Si colleghi subito a Expointec.com per vedere un’anteprima!

Milano, Italia, giugno 2017

Stimato collega Imprenditore, 

http://expointec.com/it/
http://expointec.com/it/


Entra nel primo sistema globale 
di informazione digitale

settoriale e personalizzata
per ogni tuo singolo cliente
L’anno zero della comunicazione di settore 4.0  

per lo sviluppo del sistema produttivo  
del mercato industriale e manifatturiero



100 punti d’incontro
logici, specializzati, definitivi

con tutti i tuoi clienti potenziali
Un unico superservizio globale 
al posto di mille servizi parziali



Prenotati subito su Expointec.com Infrastruttura digitale per l’industria 4.0
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Fabbrica intelligente 4.0

ORGANIZZAZIONE PRODUZIONE

Il primo padiglione digitale dinamico 
suddiviso in singole mostre di settore 

propone tutte le tecnologie innovative per ogni 
specifico settore produttivo e applicazione.

 
Fabbrica organizzata 4.0

ORGANIZZAZIONE GENERALE

Il secondo padiglione digitale dinamico 
suddiviso in rassegne organizzative  

con tutte le soluzioni specifiche per organizzare  
ogni singolo comparto aziendale.

La riforma dell’intero 
sistema comunicativo 
nell’interesse del mercato

Per la prima volta potrai 
disporre dello strumento 
privilegiato per offrire a 
ciascun tuo cliente tutte le 
soluzioni personalizzate 
facilitando le tue vendite 
con contatti e richieste 
selezionati.

Ogni espositore 
programma e seleziona  
i propri mercati

Un’articolata infrastruttura 
digitale che consente  
a ogni singolo espositore 
di definire con precisione 
la propria strategia 
comunicativa e 
commerciale selezionando 
autonomamente i singoli 
mercati internazionali.

100 MOSTRE 
settoriali internazionali

2 PADIGLIONI  
complementari interattivi

UN FANTASTICO

PROGETTO  

DINAMICO

IMPRIME  

UNA SPINTA 

PROPULSIVA

PER LO SVILUPPO  

TECNOLOGICO  

ED ECONOMICO

DI TUTTE  

LE AZIENDE  

NEL MONDO

+

UN’UNICA PIATTAFORMA COMPENDIA SOLUZIONI SPECIFICHE E GENERALI PER OGNI SETTORE INDUSTRIALE

http://expointec.com/it/form/


Moltiplica x 100 
i tuoi mercati, 

moltiplica x 100 
i tuoi clienti

Ciascuno dei tuoi prodotti 
viene proposto nelle singole mostre settoriali 

in base alle diverse applicazioni
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100 MOSTRE
SONO FORNITORE PER

QUESTI SONO I MIEI CLIENTI

INDUSTRIA ALIMENTARE  INDUSTRIA MECCANICA GENERALE
ALIMENTI ZOOTECNICI E MANGIMI  IND. MECCANICA MANIFATTURIERA
ALIMENTI DIETETICI  IND. MECCANICA DI PRECISIONE
CAFFÈ, TÈ E TISANE
CARNI E PESCI  IND. ELETTROMECCANICA
CONSERVIERA  IND. AUTOMOBILISTICA E COMPONENTI
DOLCIARIA DA FORNO  IND. MEZZI DI TRASPORTO
DOLCIARIA (cioccolato, caramelle)  IND. AERONAUTICA - AEROSPAZIALE
DROGHE E SPEZIE  IND. MEDICALE
ESTRATTI E PREPARATI  IND. OTTICA
FRUTTA E VERDURA  IND. OCCHIALERIA
GELATI  IND. ELETTRONICA
LATTIERO-CASEARIA  IND. ESTRATTIVA CAVE E MINIERE
MOLITORIA  IND. METALLURGICA E SIDERURGICA
PANIFICAZIONE  IND. MANUFATTI IN METALLO
PRODOTTI DA FORNO  IND. DELLA GOMMA E PLASTICA
PASTE ALIMENTARI  IND. DEL LEGNO
RISO  IND. DELL'ARREDAMENTO
INSACCATI, SALUMI E PROSCIUTTI  IND. DEL MOBILE
VERDURE  IND. DELLA PIETRA
SURGELATI  IND. DEL VETRO
ZUCCHERI  IND. DELLA CERAMICA E LATERIZI
OLII ALIMENTARI  IND. CARTARIA E CARTOTECNICA

 IND. GRAFICA ED EDITORIALE
INDUSTRIA DELLE BEVANDE  IND. TESSILE

ACQUE MINERALI  IND. DELL'ABBIGLIAMENTO
BEVANDE ANALCOLICHE  IND. CALZATURIERA E DEL PELLAME
BIRRA
VINI, ACETI E LIQUORI  IND. AGRICOLA

 IND. ZOOTECNICA
INDUSTRIA CHIMICA 

GENERALE
ANTIPARASSITARI INSETTICIDI
COLORI, VERNICI E INCHIOSTRI
CONCIMI E FERTILIZZANTI
COLLE E ADESIVI
DETERSIVI
OLII INDUSTRIALI
PETROLCHIMICA
PRODOTTI IGIENICI
PRODOTTI PER LA CASA

Ciascun gruppo industriale, 
così come attuato nell’industria alimentare, 
verrà esploso in specialistiche mostre 
settoriali sulla base delle esigenze
degli espositori

INDUSTRIA FARMACEUTICA
INDUSTRIA COSMETICA
INDUSTRIA DEL TABACCO

  Fabbrica intelligente 4.0
SONO FORNITORE DI

QUESTI SONO I MIEI PRODOTTI

IMPIANTI AUTOMATICI E ROBOTIZZATI MACCHINE E SISTEMI   
 PER LAVORAZIONI MECCANICHE 
 METALLURGICHEdi produzione nei processi specifici

di confezionamento primario e secondario affilatura

di assemblaggio montaggio supporto asportazione

curvatura

ASSERVIMENTI E MANIPOLAZIONI deformazione

di supporto per operatori finitura superfici

nelle linee di produzione, montaggio, assembl. foratura alesatura maschiatura

fresatura

MACCHINE TECNOLOGIE E MATERIALI fucinatura laminazione

di produzione nei processi specifici fusione pressofusione

incollaggio

MACCHINE CONFEZIONATRICI   
 AUTOMATICHE E ROBOTIZZATE

piegatura

punzonatura

aggraffatrici rettifica piallatura limatura

astucciatrici sagomatura

avvolgitrici saldatura

bobinatrici sbavatura

chiuditrici segatura

condizionatrici stampaggio

dosatrici taglio

etichettatrici tornitura

fardellatrici trattamento termico

incollatrici verniciatura

impastatrici

insacchettatrici UTENSILERIA

inseritrici

riempitrici SISTEMI E ORGANI DI TRASMISSIONE

saldatrici

stampatrici COMPONENTI PER MACCHINE 
 E IMPIANTIsurgelatrici

termoretrattori meccanici oleodinamici pneumatici

elettrici elettronici

APPARECCHIATURE DI CONTROLLO 
 E IDENTIFICAZIONE SERVIZI

dosatura pesatura conteggio Consulenze

qualità e misura Progettazioni

visione 2D-3D-PC

collaudo

etichettatura codifica tracciabilità Proponi una nuova merceologia

  Fabbrica organizzata 4.0

SONO FORNITORE DI
QUESTI SONO I MIEI PRODOTTI

STRUTTURE ARTICOLI TECNICI
Edilizia industriale costruzioni Profilati acciaio
Coperture tetti Utensileria
Rivestimenti facciate Viterie Bullonerie Molle
Impermeabilizzazione tetti Sistemi di fissaggio Fasteners
Tende tecniche MAGAZZINO - MOVIMENTAZIONE
Tunnel mobili e fissi Scaffalature
Porte e portoni Carpenteria metallica Soppalchi
Pavimenti e rivestimenti Lavoro in quota
Carpenteria metallica Soppalchi Sistemi di stoccaggio automatizzato
Prefabbricati Container Box Elevatori Montacarichi
Bagni Spogliatoi Sistemi di sollevamento
Allestimenti e arredi Manipolazione in assenza di peso
Strutture in vetro Trasporto pneumatico
Ascensori Elevatori Movimentazione automatizzata
Illuminazione Linee di montaggio/asservimento
Luce naturale Impianti di trasporto
Lavoro in quota Carrelli industriali

ENERGIA - IMPIANTI TERMICI Punti di carico/scarico
Recupero termico Porte e portoni
Produzione energia elettrica LOGISTICA - DISTRIBUZIONE
Centrali termiche Servizi e trasporti
Fotovoltaico Outsourcing Centri logistici
Condizionamento Riscaldamento Logistica aeroportuale
Illuminazione IMBALLAGGIO SPEDIZIONE

ECOLOGIA Confezionamento di prodotti e materie prime
Ventilazione Aerazione Destratificazione Macchine per imballaggio
Luce naturale Conteggio Pesatura
Aspirazione Depolverazione Etichettatura
Trasporto pneumatico Codifica Marcatura
Trattamento aria Filtrazione Visione Industriale
Recupero scarti sfridi Controllo qualità CAP
Contenimento sostanze inquinanti Reggiatura Legatura Nastratura
Smaltimento rifiuti Pallettizzazione
Risanamento post sinistro Avvolgimento film plastico

SICUREZZA INDIVIDUALE - AMBIENTALE Contenitori industriali
Protezioni individuali Antinfortunistica Casse e pallet
Barriere macchine impianti logistica Imballaggi finiti
Insonorizzazione Prodotti per imballaggio
Protezioni tagliafuoco REI SERVIZI
Impiantistica antincendio Progettazione
Evacuazione EFC Aspirazione ATEX Consulenze
Risanamento post sinistro Software

PULIZIA - IGIENE Lavorazioni e servizi
Macchine pulizia industriale
Disinfestazione Pest Control
Servizi pulizia
Abbigliamento tecnico
Accessori/Complementi lavoro
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PRIMO PADIGLIONE - ORGANIZZAZIONE PRODUZIONE

Fabbrica intelligente 4.0
SETTORE: INDUSTRIA ALIMENTARE

SOTTOSETTORE: CARNI E PESCI / SALUMI E PROSCIUTTI

www.expointec.com

Browse industries

Industries

 Food

 Beverage

 Chemical

 General mechanics

 Medical 

See more

Filter by

Subsectors

 Meat and fish

 Sausages, cold meats, hams 

See more

Solutions

 Optimizes the warehouse

 Maintenance 

See more

Home > Food industry

Food industry
Request quotationGrid

Conveyors for production of ham

CASSIOLI

Manipulator for cold meat - salami

DALMEC

Automatic material handling - 
Production of ham

CASSIOLI

Food processing equipments - 
Drum-type meatball former

ABM

Palletizing robots for cold-storage 
rooms down to minus 30 degrees

KUKA

Vision technology - High speed 
meat picking applications

PRIMECONCEPT

ESEMPIO DI UNA MOSTRA SETTORIALE DINAMICA DIVISA IN DUE PADIGLIONI COMPLEMENTARI

La piattaforma 
unica al mondo 

per tutte le aziende

Per l’espositore-fornitore
100 specifici luoghi d’incontro 

come supporto alle vendite
La disponibilità di 100 mostre settoriali specializzate 
e diffuse su tutti i mercati a tutti i clienti potenziali, 
ai quali presentare proposte, soluzioni innovative, 

prodotti, secondo le esigenze e la logica applicativa 
di ogni singolo settore e attività industriale

Per il visitatore-cliente  
il primo luogo esclusivo 

come supporto agli acquisti
La sua mostra specializzata contenente per la prima 

volta tutte le informazioni, suggerimenti, proposte 
di investimento, organizzate secondo la sua logica,  

con le soluzioni per lui selezionate di esclusivo 
interesse per la sua azienda

ATTIVA SUBITO LA PIATTAFORMA DIGITALE

Esponi le soluzioni per settore  
e incontra il tuo mercato

TUTTE LE INFORMAZIONI  
PER I TUOI CLIENTI

Cliccando su ogni prodotto il 
tuo cliente accede a cataloghi, 
video, tutti gli argomenti, le 
notizie e le case history per ogni 
singolo settore di suo interesse.

Richieste preventivi immediate.

1



www.expointec.com

Browse industries

Industries

 Food

 Beverage

 Chemical

 General mechanics

 Medical 

See more

Filter by

Subsectors

 Meat and fish

 Sausages, cold meats, hams 

See more

Solutions

 Optimizes the warehouse

 Maintenance 

See more

Home > Food industry

Food industry
Request quotationGrid

Thermoforming for food industry - 
Container for food packaging

ELLEPACK

High-Speed Doors for food 
industry

HÖRMANN

Resin floor for meat industry

EPOXYTECNICA

Electric power generation system 
fueled by chicken dung

ZUCCATO

Labelling system - Food trays for 
meat products

ALTECH

Isothermal container for food

MARTINI

7

SECONDO PADIGLIONE - ORGANIZZAZIONE GENERALE

Fabbrica organizzata 4.0
SETTORE:

INDUSTRIA ALIMENTARE

VERRANNO PRESENTATI TUTTI I PRODOTTI, IMPIANTI E SERVIZI SPECIALIZZATI PER CIASCUN SETTORE

TUTTE LE INFORMAZIONI  
PER I TUOI CLIENTI

Cliccando su ogni prodotto il 
tuo cliente accede a cataloghi, 
video, tutti gli argomenti, le 
notizie e le case history per ogni 
singolo settore di suo interesse.

Richieste preventivi immediate.

2
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www.expointec.com

Browse industries

Industries

 Metallurgical and steel

 Beverage

 Chemical

 General mechanics

 Medical 

See more

Filter by

 Metallurgy products

 Hot rolling

 Cold rolling

 Processing lines

 Welding systems

 Systems and solutions 

See more

Solutions

 Optimizes the warehouse

 Maintenance 

See more

Home > Food industry

Metallurgical and steel industry
Request quotationGrid

Fiber laser systems – CY2D 2D 
laser cutting systems

CYLASER

Pneumatic manipulator with 
gripping jaws for picking and 
handling casting moulds
DALMEC

CNC lasers - reliable sheet metal 
separation FANUC CO2 laser with 
2-D and 3-D cutting technology
FANUC

www.expointec.com

Browse industries

Industries

 Food

 Beverage

 Chemical

 General mechanics

 Medical 

See more

Filter by

Subsectors

 Meat and fish

 Sausages, cold meats, hams 

See more

Solutions

 Optimizes the warehouse

 Maintenance 

See more

Home > Food industry

Food industry
Request quoteGrid

Palletizing robots for cold-storage 
rooms down to minus 30 degrees

KUKA ROBOTICS

Palletizing robots for cold-storage 
rooms down to minus 30 degrees

KUKA ROBOTICS

Palletizing robots for cold-storage 
rooms down to minus 30 degrees

KUKA ROBOTICS

Manipulator for cold meat - salami

DALMEC

Manipulator for cold meat - salami

DALMEC

Manipulator for cold meat - salami

DALMEC
www.expointec.com

Browse industries

Industries

 Metallurgical and steel

 Beverage

 Chemical

 General mechanics

 Medical 

See more

Filter by

 Metallurgy products

 Hot rolling

 Cold rolling

 Processing lines

 Welding systems

 Systems and solutions 

Solutions

 Optimizes the warehouse

 Maintenance 

See more

Home > Food industry

Metallurgical and steel industry
Request quotationGrid

Steel dust extraction systems on 
rolling line - Atex

NEUBERG

Automated warehouses for vertical 
stocking of plate sheets

CIAMPALINI

Industrial brooms for the cleaning 
and recovery of metal chips

BUTTI

www.expointec.com

Browse industries

Industries

 Food

 Beverage

 Chemical

 General mechanics

 Medical 

See more

Filter by

Subsectors

 Meat and fish

 Sausages, cold meats, hams 

See more

Solutions

 Optimizes the warehouse

 Maintenance 

See more

Home > Food industry

Food industry
Request quoteGrid

Manipulator for cold meat - salami

DALMEC

Manipulator for cold meat - salami

DALMEC

Manipulator for cold meat - salami

DALMEC

TUTTE LE INFORMAZIONI  
PER I TUOI CLIENTI

Cliccando su ogni prodotto il 
tuo cliente accede a cataloghi, 
video, tutti gli argomenti, le 
notizie e le case history per ogni 
singolo settore di suo interesse.

Richieste preventivi immediate.

ALTRO ESEMPIO DI UNA MOSTRA SETTORIALE DINAMICA DIVISA IN DUE PADIGLIONI COMPLEMENTARI

PRIMO PADIGLIONE - ORGANIZZAZIONE PRODUZIONE

Fabbrica intelligente 4.0

SECONDO PADIGLIONE - ORGANIZZAZIONE GENERALE

Fabbrica organizzata 4.0

SETTORE:

INDUSTRIA METALLURGICA - SIDERURGICA

SETTORE:

INDUSTRIA METALLURGICA - SIDERURGICA

1

2
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ALLESTISCI LE TUE MOSTRE GRATUITE

Conferma  
le tue linee  
di prodotto
È sufficiente un clic  
per garantirti  
la presenza tra i primi

La tua collaborazione 
è fondamentale per la 
rapida diffusione di questo 
rivoluzionario sistema di 
servizi. Nel corso del 2017 
avremo la percezione dei 
risultati straordinari che ne 
deriveranno.

Seleziona 
i mercati dove 
vuoi vendere
Per incrementare 
le tue vendite ovunque  
nel mondo

È la prima volta che 
un sistema informativo 
basato su portali 
complementari consente 
a ciascuna azienda 
espositrice di selezionare 
e programmare tutti i propri 
mercati.

Allestisci 
le tue mostre 
nei portali
Come da esempi  
espositivi a tua  
disposizione

Dopo che avrai confermato 
la tua partecipazione 
verrai fornito di una chiave 
per entrare nel reparto 
allestimenti dove potrai 
esporre in ciascuna mostra 
settoriale le specifiche 
proposte applicative.

Invita 
i tuoi clienti 
nei tuoi stand
Il team di esperti 
di Expointec 
è al tuo servizio

Un sistema di superservizi 
opzionali personalizzati 
con i quali possiamo 
prendere per mano i 
tuoi clienti potenziali e 
accompagnarli uno ad 
uno nei tuoi specifici spazi 
espositivi.

ESPONI  

TUTTE 

LE SOLUZIONI

NELLA TUA 

LOGICA  

APPLICATIVA

NELLA TUA 

LOGICA  

DI SETTORE

NELL’INFRASTRUTTURA

DIGITALE TECNOLOGICA

EXPOINTEC.COM

PRENOTA LA TUA PRESENZA GRATUITA

Esponi subito nelle 100 mostre di settore

http://expointec.com/it/
http://expointec.com/it/form/
http://expointec.com/it/form/
http://expointec.com/it/form/
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Seleziona i tuoi mercati 
Expo Internazionali Open

DESTINATA AD ESSERE 

IL PUNTO D’INCONTRO-HUB NUMERO 1  

IN ITALIA, IN EUROPA E NEL MONDO

Internazionale
INVESTI NEL MONDO

Piattaforma rivoluzionaria  
in allestimento autonomo progressivo 
al servizio di tutte le aziende fornitrici 

che operano nel mondo.

Nazionali
INVESTI IN SINGOLI MERCATI

Portali in lingua con presenza specifica 
nei singoli paesi per una penetrazione capillare. 

Germania  Francia  Inghilterra Italia  Usa  Cina   

Partnership Italia con poolindustriale.it
dal 1976 la selezione dei migliori fornitori per le aziende

LA PIÙ IMPORTANTE E AVANZATA 

INFRASTRUTTURA ESPOSITIVA DIGITALE 

MAI REALIZZATA

7 lingue 
Diffusione globale

Mercati decisi dai partecipanti 
Inaugurazioni progressive

http://expointec.com/en/
http://expointec.com/it/
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INTERCETTA

Prima Fila

Dal 2005 un servizio 
innovativo ad alto 
contenuto tecnologico e 
di massima efficacia per 
assicurare il primo posto in 
rete a ciascun prodotto. 

Con l’esperienza del 
mercato e la conoscenza 
merceologica, centinaia di  
prodotti-keyword in prima 
fila su Google e centinaia 
di siti partner.

L’unico sistema attivo di servizi opzionali  
per raggiungere ogni singolo cliente

CON QUESTI

SUPPORTI

ESCLUSIVI

INTERCETTA

Landing Page

L’unico modo per generare 
contatti commerciali 
selezionati e di qualità. 
Ogni ricerca sul web 
converge in modo diretto 
a pagine speciali di 
atterraggio pensate per 
promuovere una singola 
linea di prodotto.

All’utente basta un solo clic 
per generare una richiesta 
commerciale.

NON ASPETTIAMO

I TUOI

CLIENTI

INTERCETTA

Remarketing

Strategie attive che 
inseguono le preferenze  
e le ricerche degli utenti.  
120 millisecondi per 
vincere un’asta ed essere 
in centinaia di siti dal 
Sole 24 ore al New York 
Times con campagne 
promozionali.

4 livelli di Remarketing:
• Gruppo di aziende
• Singola Azienda
• Categorie
• Geolocal

RAGGIUNGI

Mailing

Campagne mailing 
personalizzate con lo 
schedario di 40 anni.  
Profilazioni su misura:
settori, figure aziendali, 
localizzazione, ricerche e 
prodotti preferiti.

News e social
Brand awareness ai 
massimi livelli con la 
redazione specializzata 
che coordina tutta la 
comunicazione.

LI ACCOMPAGNIAMO

OGNI 

GIORNO

NEI TUOI 

SPAZI 

ESPOSITIVI



Una piattaforma 
open e gratuita

+
Strategie digitali 
personalizzate

Un sistema di servizi complementari 
unico al mondo oltre l’insieme 

di tutti i servizi esistenti



Prenotati subito su Expointec.com Infrastruttura digitale per l’industria 4.0

Piattaforma 
digitale 

internazionale
PER ESSERCI

Il punto d’incontro 
con i vostri clienti 

con una presenza di base

Allestimento 
Spazio  

Azienda
PER PRESENTARE

Tutti i tuoi Prodotti
con le specifiche Soluzioni, 
Applicazioni e News nelle 

100 mostre di settore

Organizza la presenza gratuita 
Aggiungi strategie potenziate e globali

expointec.com

SPECIALE INAUGURAZIONE

Speciale 
Aziende 
Leader

PER CONQUISTARE

La selezione  
dei migliori fornitori italiani  

per le aziende

Network esclusivoexpointec.com

GRATUITO 
Tutto 2017-2018

GRATUITO
per sempre

€ 3.600/anno

Strategie 
digitali 

personalizzate
PER ATTIVARSI

Accompagniamo 
i clienti nei tuoi spazi 

espositivi

Supporti esclusivi
Italia + internazionaleinternazionaleinternazionale

SU RICHIESTA
in base  

al programma

SU RICHIESTA
in base  

al programma

Ridefinisci la tua strategia 
comunicativa

Prima fila
Landing page
Remarketing

Mailing

expointec.com
poolindustriale.it

Rassegna cartacea

Contatta liberamente 
il nostro responsabile

Aumenta la tua potenzialità 
di mercato

Basta un clic 
per prenotarsi!

dinamici e attivi

http://expointec.com/it/form/
http://expointec.com/en/
http://expointec.com/en/
http://expointec.com/it/form/
http://expointec.com/it/form/
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PRIMA RIVOLUZIONE

Oggi abbiamo a disposizione 
milioni di informazioni tecnico-
commerciali sommate tra loro 
in centinaia di servizi, portali, 
cataloghi: nessuno offre il 
solo servizio logico che ogni 
azienda vorrebbe per informare e 
informarsi. Questo Big Data deve 
essere organizzato logicamente in 
base alle specifiche applicazioni 
settoriali dei singoli processi 
produttivi di ciascuna azienda 
industriale o manifatturiera, 
altrimenti si aggiunge solo 
confusione alla dispersione.  
È già accaduto nei mondo dei 
motori di ricerca: quando è 
arrivato quello più logico ha reso 
superflui tutti gli altri.
Centinaia di Fiere, Esposizioni 
e Convegni sparsi per il mondo e 
sempre più impegnativi per motivi 
economici e soprattutto logistici: 
nessuna azienda potrà mai 
partecipare a tutte quelle di suo 
interesse. Nelle fiere è possibile 
presentare momentaneamente 
e fisicamente una minima parte 
dei propri prodotti e incontrare 
meno dell’uno per cento dei propri 
potenziali clienti: oggi sono ancora 
utili proprio per la mancanza di un 
vero superservizio comunicativo di 
settore per le aziende.

Se non si interpreta correttamente 
il mercato delle aziende non si 
può approdare al vero servizio.
Nel mondo della comunicazione 
interaziendale esistono migliaia 
di portali, fiere, mostre, convegni, 
perché non esiste il vero servizio 
digitale, quello più semplice, 
logico e definitivo: una Piattaforma 
Tecnologica Open a disposizione 
di tutte le aziende.
Non a caso il progetto Expointec 
oggi parte in Italia nel paese con 
la più bassa crescita d’Europa.

Stiamo rivoluzionando 
l’informazione tra tutte  
le aziende per trasformarla  
in attiva, superspecializzata, 
globale e collaborativa

Per passare dal caos informativo 
all’unica soluzione logica per 
tutte le aziende che abbiamo 
interpellato nel corso di oltre 
40 anni mancavano il progetto, 
lo strumento, gli organizzatori.
Dalla multinazionale alla più 
piccola manifattura, l’interesse 
reciproco è identico: realizzare un 
sistema comunicativo di servizi 
attivi e propositivi per accelerare 
l’adozione delle innovazioni 

tecnologiche e degli scambi 
commerciali tra tutte le aziende  
e in tutti i mercati.  
Tutti i servizi attuali sul mercato 
sono passivi o parziali, in attesa 
che nasca un’esigenza, che 
parta una richiesta: per questo 
la produttività, gli investimenti e 
lo sviluppo economico sono così 
lenti e faticosi.
L’informazione passiva, in 
particolare su internet, utile 
per prodotti d’uso e consumo 
aziendale ricorrente come un 
pallet o un contenitore, si è 
dimostrata un’arma a doppio 
taglio: si cerca solo il miglior 
prezzo. I mercati da anni ne 
pagano inconsapevolmente le 
conseguenze: una quantità di 
lavoro immane per generare 
migliaia di preventivi che non 
serviranno a nulla e a nessuno.
Le azioni attive verso i mercati 
sono lasciate all’intraprendenza 
delle singole aziende che non 
possono progettare un servizio 
planetario attivo.

Senza organizzazione  
delle informazioni è il caos

Il confronto 
con gli  
altri servizi 
esistenti

http://expointec.com/it/form/
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SECONDA RIVOLUZIONE

Il visitatore-potenziale cliente 
è guidato nel suo percorso 
personalizzato
Progettare un servizio attivo 
significa creare la condizione 
per cui ogni azienda industriale 
o manifatturiera, con i vari 
responsabili tecnici e organizzativi, 
sia dotata di una propria 
piattaforma tecnologica dove il 
visitatore-potenziale cliente può 
abitare costantemente e dove può 
recarsi giornalmente per riceverne 
suggerimenti indipendentemente 
dalla nascita di un bisogno 
contingente o dalla ricerca del 
miglior preventivo. 
Nasce un luogo su misura dove 
confrontarsi costantemente e 
verificare l’evoluzione tecnologica 
che riguarda solo la produzione e 
organizzazione della sua azienda.
Finalmente un luogo super 
specializzato per ogni microsettore 
industriale e manifatturiero, 
che preventivamente raccoglie, 
seleziona, organizza, espone 
suggerisce e propone tutte le 
soluzioni applicative nella logica 
del suo specifico processo di 
produzione.

Una poderosa spinta 
tecnologica ed economica 
1. Spinta tecnologica: accelerare 

le innovazioni tecnologiche 
di punta necessarie per il 
miglioramento della produttività 
in ambito aziendale e industriale 
grazie all’alta qualità e 
all’organizzazione delle soluzioni 
presentate.

2. Spinta economica: solo 
una Piattaforma Tecnologica 
Open collaborativa e super 
specializzata può produrre 
contatti di qualità e mirati: un 
vantaggio enorme per chi cerca 
soluzioni e per chi le propone. 
Un aiuto fondamentale per 
l’economia di ogni paese per 
evitare la frammentazione che è 
solo fonte di antieconomia.

Un luogo di incontro  
comune specializzato attivo  
e collaborativo
Tutte le aziende che informano 
e che vengono informate sono 
in realtà un solo soggetto con 
entrambe le esigenze. 
Tutti sono contemporaneamente  
e positivamente artefici e partecipi 
del sistema.

La comprensione del progetto  
e la collaborazione
Condividere la logica elementare 
del progetto, che non si riduce a 
una brillante idea imprenditoriale, 
è la prima condizione necessaria 
per collaborare nell’interesse del 
mercato. 

Stiamo rivoluzionando 
il modo in cui i leader 
mondiali di settore 
interagiscono con il mercato

Gli organizzatori per primi offrono 
totale collaborazione consegnando 
a tutte le aziende una piattaforma 
open, collaborativa e gratuita 
che parte dall’Italia e si diffonde 
in tutti i paesi: il luogo dove 
poter perfezionare ogni dettaglio 
espositivo, operativo, strategico  
e commerciale.

Solo con l’informazione attiva 
decolla il mercato delle tecnologie

La differenza  
tra passiva 
e attiva

http://expointec.com/it/form/
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IN CONCLUSIONE

La maggior parte delle 
aziende si rivolge a un 
mercato plurimo diviso 
in settori industriali e 
manifatturieri.
È corretto che nei siti 
aziendali o nei portali 
commerciali le aziende 
elenchino tutte le 
applicazioni settoriali 
dei loro prodotti: tutto 
questo è totalmente 
insufficiente dal punto 
di vista comunicativo e 
commerciale. Al potenziale 
cliente interessano solo 
le proposte connesse alla 
sua azienda-industria: per 
la prima volta vengono 
riunite organicamente 
tutte insieme in un 
solo strumento e luogo 
informativo, che sino ad 
oggi non esisteva.

Fino ad oggi doveva 
visitare 1000 siti e girare 
mezzo mondo.
Anche le mostre fisiche 
specializzate ne sono  
la dimostrazione. 
Ad esempio, la 
fiera per l’industria 
alimentare identifica 
complessivamente un 
mercato che in realtà  
è composto da 30 settori 
completamente diversi, 
ciascuno con proprie 
specifiche esigenze.
Il visitatore troverà, 
casualmente solo il 5%  
di ciò che lo interessa, 
confuso tra soluzioni 
per la produzione e 
l’organizzazione.

Inoltre quel 5% è solo 
una quota parziale di tutti 
gli aspetti produttivi e 
organizzativi riguardanti 
la sua azienda: 1000 siti, 
portali e 100 fiere non 
risolvono razionalmente  
il problema.

È ARRIVATO EXPOINTEC

Expointec: la rivoluzione 
come un uovo di Colombo

La soluzione 
logica parte 
dall’Italia

http://expointec.com/it/
http://expointec.com/it/form/
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