Spett.le azienda

Le comunico i passaggi per iscrivere la sua azienda alla Made in Italy Business Directory del
nostro sito internazionale www.italtrade.com.
Si tratta della banca dati delle aziende italiane interessate ad avere contatti con l'estero. Ad
oggi annovera più di 56.000 iscritti.
L'adesione è gratuita e consta di due step: l'adesione alla Business Directory semplice, che
permette la visibilità dei soli dati anagrafici, e il perfezionamento dell'iscrizione con l'adesione
al servizio di Top, con la creazione di una vetrina virtuale.
In quest'ultimo caso potrà inserire il logo, una breve descrizione dell'azienda in inglese e, se
vuole, anche in russo e/o cinese, fino a 5 foto dei prodotti aziendali con le relative didascalie e
le opportunità di business.
Solo la traduzione, se richiesta, è a pagamento al costo di € 31,00 + I.V.A.
Per aderire al servizio l'invito a seguire le istruzioni sottoriportate.
Per un utilizzo ottimale, utilizzare il browser Internet Explorer.
- acceda a www.ice.gov.it;
- clicchi su “Per esportare”,
poi su "Crea la tua vetrina in The Made in Italy Business Directory" (in basso a destra)
- scorra tutta la pagina e clicchi su "Prosegui";
- clicchi su "Iscriviti" ed inserisca la P.IVA dell'azienda;
- compili i campi con i dati anagrafici dell'azienda;
- per inserire il settore clicchi su produzione (o distribuzione) (può selezionare fino a cinque
settori, verrà pubblicata la relativa traduzione in inglese);
- confermi i dati.
Riceverà via e-mail userid e password personali per le modifiche successive
dell’anagrafica e attività (Business).
Per entrare nella vetrina virtuale accetti di modificare i dati della Top Business Directory
cliccando sul "QUI";
Appariranno a video userid e password per la vetrina, che le saranno inoltrate anche
via mail, per effettuare modifiche successive. Queste credenziali andranno utilizzate
sia per le modifiche dell’anagrafica sia per le modifiche della vetrina (Top).
- per continuare clicchi su “cliccare qui”
- carichi il logo aziendale e completi le informazioni sull'azienda
- clicchi su "vetrina in inglese"
- da qui può caricare le foto dei prodotti per le vetrine (5 files nei formati jpg o gif) e un testo
con una descrizione dei prodotti (in inglese).
- compili tutti i campi e clicchi su "salva e chiudi".
Se lo desidera, può proseguire con la creazione della vetrina anche in russo e cinese.

