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SceglifornITore.it: il motore di ricerca dell’innovazione digitale

Per i Clienti di Ict

• SceglifornITore.it mette a disposizione di  imprese, 

e pubbliche amministrazioni un motore di ricerca 

per trovare rapidamente il fornitore Ict più adatto alle 

proprie esigenze 

• SceglifornITore.it fornisce aggiornamenti, 

approfondimenti e formazione con una serie di 

servizi editoriali originali pensati e realizzati per il 

mondo professionale

• Il servizio è ideato per creare un punto di incontro 

tra domanda e offerta e per facilitare le decisioni di 

business fornendo ai clienti Ict delle risposte chiare 

e complete e offrendo la possibilità di disporre di 

strumenti di approfondimento, come white paper, 

video, webinar

Per i Fornitori di Ict

• SceglifornITore.it è un servizio che permette ai 

fornitori di prodotti e servizi Ict di entrare in 

contatto con nuovi clienti nel momento esatto in 

cui sono alla ricerca di nuovi prodotti o servizi

• SceglifornITore.it mette a disposizione dei fornitori 

Ict una serie di servizi che permettono di un 

ingaggio con i clienti grazie a contenuti ad alto 

valore aggiunto e ad alto contenuto formativo

• I servizi di comunicazione e lead generation per i 

fornitori sono modulari e sono proposti in modo da 

incontrare tutte le possibili esigenze, sia sulla base 

di formule predefinite sia con soluzioni 

personalizzate
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Azienda utente di 
prodotti e servizi 

Ict

Accede alla 

home
Attiva la ricerca

Trova il fornitore 
Ict

SEARCH CON SUGGERIMENTI

Contatta il fornitore 
utilizzando il form di 

ScegliFornitore.it 

ScegliFornitore.it invia una mail di cortesia per 
aver utilizzato scegli fornitore.it

La mail arriverà al 
fornitore

Per i clienti Ict: una risposta veloce e completa
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Fornitore
ICT

Accede a 

SceglifornITore.it

La scheda è già presente

Il fornitore 
effettua la 

registrazione

Per i fornitori Ict: un servizio unico per generare nuovi clienti

La scheda 
non è 

ancora 
presente

La scheda viene 
verificata dal team 

Sceglifornitore.it

La scheda 
viene 

pubblicata Il fornitore viene contattato e 
può valutare i servizi di 
comunicazione e lead 

generation

Sceglie la 

soluzioni custom

Il team di SceglifornITore.it  si attiva con il fornitore per arricchire la 

scheda e per implementare le attività di comunicazione e lead 

generation

SceglifornITore.it  raccoglie e 

gestisce i dati forniti dai clienti 

potenziali e li mette a disposizione 

del fornitore

Sceglie tra i 

moduli già 

predisposti
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Internet of 
Things

Mobile Cloud
B2B

Advisory
Pagamenti 

Digitali

Sceglifornitore.it

Un focus speciale su 5 mercati

• SceglifornITore.it nasce con un focus speciale su 5 grandi mercati gestiti con un motore di ricerca che 

permette ai clienti di ICT di trovare e scegliere il fornitore più adatto alle proprie esigenze e di disporre di 

una serie di servizi di aggiornamento, di consultazione e di formazione specifici

• La struttura in mercati ha anche lo scopo di permettere ai fornitori Ict di disporre di una serie di servizi di 

comunicazione e lead generation specifici per ciascuno di questi mercati e di focalizzare al meglio i propri 

investimenti
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I servizi di comunicazione e Lead generation 

La presenza dei fornitori di prodotti e servizi ICT su SceglifornITore.it si sviluppa su una serie di moduli costituiti da varie 

tipologie di servizi di comunicazione e di Lead Generation

• Il livello base è gratuito ed è subordinato al caricamento di informazioni vagliate dal team di SceglifornITore.it 

• Il livello Entry prevede tre livelli e permette di entrare attivamente nel mondo SceglifornITore.it

• L’offerta Standard comprende i dati sulle specializzazioni, modulo banner, comunicati PR online e case history cliente

• Il livello Premium si aggiunge anche il servizio di PR content management

• Lead Generation Program e white paper caratterizzano il modulo di offerta Gold

• I video si aggiungono agli altri servizi nell’offerta Platinum

• L’offerta con tutti i servizi di SceglifornITore.it è rappresentata dal modulo Diamond che comprende anche il webinar
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I servizi speciali 

Sponsor comarketing

Con questa offerta i fornitori di beni e servizi Ict possono 

utilizzare la piattaforma ScegliFornitore.it anche per 

promuovere i propri partner.

Questa soluzione prevede la possibilità per un produttore 

di garantire ai propri partner la presenza su 

SceglifornITore.it corredata da una serie di servizi di 

comunicazione così definiti:

• Presenza del logo dell'azienda

• Priorità nella ricerca per tutte le schede relative ai 

partner

• Campagna Skin per produttore + partner

Soluzioni personalizzate

SceglifornITore.it è una piattaforma 

modulare progettata per sviluppare 

soluzioni personalizzate e per 

rispondere alle più specifiche esigenze 

di ciascun fornitore di beni e servizi Ict.

Il team di SceglifornITore.it è a vostra 

disposizione per analizzare le esigenze 

di business e individuare i moduli e i 

servizi migliori per il raggiungimento dei 

più specifici obiettivi di business
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