
Sviluppiamo
il tuo business



Business 
and 
trade development

In un mondo dove il business è in costante 
cambiamento i valori più grandi sono quelli di 
supportare e contribuire in maniera attiva allo 
sviluppo delle imprese.

Questo è il motivo per cui ho deciso di avviare una attività 

particolarmente articolata ma che risponda al benessere di ogni 

singola impresa.

Per le imprese incrementare lo sviluppo commerciale corrisponde 

al raggiungimento di un traguardo fondamentale.  

Spesso però la difficoltà in azienda è quella di non avere nel 

proprio organico le figure professionali con le competenze 

necessarie, una condizione che solitamente richiede investimenti 

ingenti o proibitivi.

Getter Business and Trade Development grazie alla propria 

squadra di professionisti altamente qualificati, si pone come 

partner ideale per la valorizzazione delle attività commerciali della 

vostra impresa.

Un partner unico, che vi permette di ottimizzare tempi e costi per 

il pieno raggiungimento dei vostri obiettivi.

Getter Business and Trade Development. Il partner dei tuoi 

successi .



Getter Business and Trade Development è stata fondata 

a Torino nel 2009, con l’obiettivo di offrire alle imprese 

soluzioni manageriali per la gestione e l’incremento del 

proprio business.

Specializzati nella creazione di progetti, vanta un 

metodo originale e consolidato, basato sull’analisi del 

mercato di riferimento e su l’organizzazione d’impresa.

Grazie all’incentivo dei nostri partner ed all’esigenza 

dell’impresa di un unico referente, Getter Business and 

Trade Development implementa il servizio con un’equipe 

competente nei settori comunicazione, marketing e 

gestione delle vendite, offrendo un’operatività completa 

a 360°.

Oggi, Getter Business and Trade Development è una 

delle principali realtà specializzate nello sviluppo 

commerciale e punto di riferimento per le aziende 

interessate ad espandere le proprie vendite.

La nostra 
storia

I nostri numeri

+100

SETTORI MERCEOLOGICI 
SVILUPPATI

75

PROFESSIONISTI 
ASSOCIATI

+1500

AGENTI COMMERCIALI
 CONOSCIUTI

+150

AZIENDE  
CLIENTI



Progetto Trade
Getter Business and Trade Development sviluppa opportunità di vendita 

per conto del cliente, gestendo tutte le fasi commerciali, dall’analisi dello 

specifico progetto fino al post-vendite.

Una sinergia concreta che consente all’imprenditore di avere un vero e 

proprio partner al proprio fianco.

Piano di sviluppo 
personalizzato

Ogni progetto nasce sulla base 
dell’analisi delle esigenze di ogni singola 
azienda e si focalizza su obiettivi 
specifici ed aree di mercato selezionate.

Studiare, progettare e redigere una strategia commerciale 
personalizzata

Gli obiettivi  
di ogni progetto

Realizzare una comunicazione efficace

Avviare il percorso delle vendite

Monitorare le attività

Creare di un metodo di lavoro e trasferire le competenze 
all’impresa
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Incontro iniziale di analisi, valutazione ed identificazione dei 
punti di forza (SWOT)

Definizione del target e dei materiali utili alla promozione

Scouting e mappatura dei potenziali clienti

Analisi della concorrenza

Struttura Marketing

Contatto diretto con i potenziali clienti

Supporto nelle trattative commerciali

Affiancamento ad eventi, fiere e trattative

Monitoraggio periodico

Assistenza

Trasferimento delle competenze

Formazione

Le azioni del 
progetto

Interventi mirati, calibrati sulle specifiche 
esigenze del cliente e orientati al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati



Servizi 
per il progetto

Consulenza  
e sviluppo grafico

Brochure
e supporti promozionali

Immagine 
coordinata

Video
promozionali

Redazionali

Presentazioni 
aziendali

Web marketing

CRM

Siti web

Apps

E-commerce

Social media

Accordi commerciali 
con aziende di trasporti

Assistenza 
legale



Contatti 

Tel.  +39 011 19116102  
Fax  +39 011 0441776
Mail.  info@getter.it 

www.getter.it

Social


