
Fai volare il tuo business,
passa ad Emerge Premium.

www.emerge.biz  |  premium@emerge.biz



“ Il 74% dei buyer 
food cercano i 
prodotti online ”

Forrester

IL FUTURO È DIGITALE1



Più visualizzazioni, più business
Ottieni 3 volte più visibilità dei profili normali grazie al 
primo posto nella lista di ricerca dei buyer in Emerge. 
Emerge penserà anche a far salire la reputazione del 
tuo brand su Google.

Pagina aziendale personalizzata
Il tuo profilo sarà un vero e proprio sito 
personalizzabile per presentarsi al meglio ai buyer di 
tutto il mondo con video, immagini e soprattutto 
multilingua (traduzione in inglese inclusa nel 
pacchetto).

ACCRESCI LA TUA VISIBILITÀ NEL MONDO2



Opportunità commerciali
Esclusive richieste di buyer internazionali alle quali 
potrai proporre attivamente la tua azienda.

Nessuna fee sui tuoi deal
Con l’account Premium non ci sarà mai una success 
fee da parte di Emerge, qualsiasi sia il cliente trovato!

Supporto dedicato e prioritario
Ottieni un supporto dedicato e personalizzato 
durante lo sviluppo delle opportunità commerciali.

ISCRIVITI ALLE OPPORTUNITÀ COMMERCIALI3



Con Emerge Premium potrai ottenere convenzioni a prezzi speciali 
con partner qualificati per accelerare il tuo business:

CONVENZIONI E SERVIZI DEDICATI AI PREMIUM4

Logistica
(stef, dhl, etc)

Assicurazione
del credito

Certificazioni
export e qualità

Etichettatura
per l’estero

Accesso
ad investitori

Creazione video
professionali



Photoshooting di alta qualità in regalo ai Premium
Ottieni un servizio fotografico del tuo catalogo, il nostro 
team assicura la produzione di scatti di alta qualità.

Il team di Emerge ti invierà un pacchetto completo di tutte le 
fotografie da poter utilizzare a tua discrezione.

PHOTOSHOOTING PROFESSIONALE5
IN REGALO AI 

NUOVI PREMIUM



BASE      PREMIUM

Candidarsi e accedere alle opportunità commerciali

Profilo Premium con video, immagini e multilingua

Comparire in evidenza nella lista risultati 

Convenzioni con partner di servizi qualificati (e.g. logistica e certificazione)

Supporto dedicato

Intermediazione (nessuna success fee)

PER  MAGGIORI INFO
premium@emerge.biz

OFFERTA PREMIUM6



Benvenuto in Premium,
i tuoi prodotti senza confini.

premium@emerge.biz

#KeepEmerging

www.emerge.biz/it/supplier/premium/presale


