
МЕБЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
PORTALE DI MOBILI

ASSICURIAMO LE VENDITE DEI MOBILI IN RUSSIA

COVID-19 PER NOI NON E UN OSTACOLO!

https://www.myarredo.ru/


MYARREDOFAMILY - è il più grande portale 
Internet di mobili di fornitori affidabili di 
mobili italiani, che unisce oltre 150 saloni di 
mobili in Russia, Ucraina e Bielorussia. E 
espandiamo costantemente la nostra rete.

CHI SIAMO?



COVID-19 RIDUCE 
LE VENDITE?

NOI SAPPIAMO 
COME 
AIUTARVI

Ti offriamo uno strumento reale che ti 
consentirà di rimanere nel raggio di 
visibilità del mercato del mobile in Russia 
e di ricevere ordini nonostante il COVID -19.
Ora molti clienti hanno paura di ordinare e 
pagare in anticipo, sappiamo come 
convincere i potenziali clienti a effettuare 
ordini.



COME LO 
FACCIAMO:

Raccogliamo ordini da potenziali clienti che 
cercano tali mobili. Scegli le città per la campagna 
e gli ordini verranno ricevuti dai saloni collegati al 
portale dalle città selezionate

Adegueremo la campagna pubblicitaria al cliente: 
non mostreremo annunci a coloro che non sono in 
grado di acquistare, solo al pubblico di destinazione

Grazie al nostro portale, creiamo una 
campagna pubblicitaria per la tua 
fabbrica o specifici articoli di arredamento1

2

3



Contribuiremo a ridurre le perdite dovute 
alla cancellazione della mostra di Milano

➔ Mostreremo i tuoi nuovi 
prodotti che hai preparato 
per la mostra di Milano sul 
nostro portale

➔ Abbiamo solo bisogno di 
ottime foto dei tuoi nuovi 
modelli

➔ E lo faremo per molto 
meno denaro della 
partecipazione alla 
mostra



USI GIÀ I SERVIZI DEL NOSTRO PORTALE

OPZIONI PER LA 
COOPERAZIONE

1
Quindi ottieni l'accesso per visualizzare 
statistiche e RICHIESTE. Vedi il risultato della 
campagna pubblicitaria online.

2 LA PRIMA VOLTA CHE COLLABORI CON NOI

È necessario essere registrati su LINK e poi ti 
aiutiamo a mettere i tuoi prodotti sul portale

https://www.myarredo.com/it/factory/registration/


Il nostro servizio di vendita 
c on sen te  a lla  fa bbric a  d i 
im m a g a zzin a re  tu tti i su oi 
ben i n el C IS  e  d i c on trolla re  
le  su e ven d ite . E ssere  
c osta n tem en te n ella  
vis ib ilità  d el c lien te . R ic evi 
c opie  d i d om a n d e e  
in form a zion i su i sa lon i c h e 
h a n n o risposto.

LA NOSTRA 
PROMOZIONE!!

Registrati ora, inserisci sul 
portale più di 10 articoli 
dello STOCK della fabbrica 
e ottiene la prima 
campagna pubblicitaria per 
tre mesi sulla tua Fabbrica 
GRATUITAMENTE

m yarred d o@ m yarred o.ru

+7968 3533636

https://www.myarredo.ru/
mailto:myarreddofamily@myarredofamily.ru
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