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COME FUNZIONA TRADEMACHINES?

TUTTI I MACCHINARI USATI A PORTATA DI CLIC

3. NESSUNO SFORZO 
DA PARTE TUA, SOLO 
RISPOSTE ALLE 
ORDINAZIONI

Quando 
promuovi le tue 
macchine sulla nostra 
piattaforma, TradeMachines 
non solo importa il tuo inventario 
dal sito, ma aggiorna regolarmente 
prezzi e disponibilità, di modo che 
tu possa dedicarti meglio alla tua 
azienda mentre noi inviamo nuovi 
clienti. Se preferisci gestire autono-
mamente l'integrazione tecnica 
sulla nostra piattafroma puoi usare 
le nostre API JSON o inviarci un file 
CSV per caricare un nuovo catalo-
go.

6. COSTI
Ti offriamo soluzioni su misura, a seconda dei 
tuoi bisogni e delle tue strategie di investimento. 
Puoi scegliere tra diverse tariffe per venire 
incontro alle tue richieste.
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1. GENERARE 
NUOVI ACQUIRENTI È UN LAVORO DIFFICILE
Il mondo è sempre più influenzato dall'uso della rete ma, quando si tratta di 
macchinari industriali, ottenere visibilità e acquisire clienti può essere difficile e 
costoso. La maggior parte dei rivenditori ha una visibilità molto bassa su motori 
di ricerca come Google. Si può cercare di migliorare in proprio, ma, considerando 
le risorse da allocare, può essere una mossa azzardata - specie per il costante 
cambio di inventario. Inoltre, metodi di promozione consolidati non sono sempre 
la soluzione ottimale.

2. TI METTIAMO IN CONTATTO 
DIRETTO CON NUOVI CLIENTI
E se ci fosse un modo per portare i clienti diretta-
mente ai rivenditori, senza che questi ultimi debbano 
preoccuparsi di SEO e altri progetti di marketing? La 
nostra intezione era di soddisfare questa richiesta, e 
ci siamo riusciti.

4. CI OCCUPIAMO DEL 
MARKETING PER TE
Ti offriamo l'opportunità di prender parte al 
nostro progetto che si occuperà della tua 
visibilità online, alleviandoti il carico di lavoro. 
Grazie al nostro network, esteso in tutto il 
mondo, e al crescente numero di visitatori 
ricorrenti, possiamo offrirti acquirenti di alta 
qualità a cui vendere le tue macchine. I nostri 
utenti sono in cerca di macchinari usati e, clic-
cando sulla tua offerta, mostrano un interesse 
esplicito per il prodotto.

5. E C'È DI PIÙ!
Ti offriamo anche un servizio di pro-
mozione via e-mail, con il quale puoi 
acquisire singoli spazi nella nostra 
newsletter ordinaria, o su quella 
esclusiva, promuovendo solo partico-
lari aste e prodotti. Usando i nostri 
servizi di banner puoi dare risalto alla 
tua azienda o a macchinari specifici 
con un banner per sottocategoria o 
per categoria principale.




