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The Internet Dot Com

SOMMARIO di www.mimolb2b.com :
- "Keysuppliers" scambia le giacenze di magazzino all'asta
- Forniture per l'ufficio: www.missioneufficio.com ;
- "eBIXTRADE": marketplace e servizi per le aziende italiane
- San Paolo IMI: portale finanziario dedicato alle imprese italiane
- Motormust: vortal di ricambi accessori e lubrificanti
- "Stockpointnews.com" (english)
- Mercato Cinese: Italinvest.com

- "Keysuppliers" scambia le giacenze di magazzino all'asta: www.keysuppliers.com
E' un vortal in cui le giacenze di magazzino possono essere poste all'asta siano esse prodotti alimentari,
manufatti di plastica, accessori moda, apparecchi elettronici, prodotti chimici, ecc. I destinatari di questa
piazza di mercato digitale sono in particolare le piccole e medie imprese che difficilmente dispongono di una
struttura interna in grado di gestire le stesse secondo i canoni dell'efficiacia e dell'efficienza.
Il sistema di funzionamento di questa marketplace è molto semplice: le aziende di tutto il mondo (industrili e
commerciali) si possono iscrivere on-line, ottenendo una propria password e login dichiarando se sono
compratori o fornitori.
Le aste possono essere di tre tipi: standard al rialzo, con la chiusura determinata dal prezzo di offerta più alto;
standard per lotti multipli simile alla precedente ma utilizzata quando il venditore mette all'incanto più di una
partita dello stesso tipo di merce; al ribasso quando sulla base del prezzo iniziale d'asta fissato dal venditore
la gara si gioca al ribasso. Le aste possono durare 21, 30 sino a 45 gg. Il prezzo minimo d'asta è di 500 Euro.
I compratori accedono senza alcun costo a questa marketplace, mentre per i fornitori è prevista una fee
iniziale di 25 euro. Commissioni sulle transazioni dal 2% al 6%.
Il ruolo di "Keysuppliers" è esclusivamente quello di mediatore e quindi i rapporti finanziari sono diretti tra
l'azienda compratrice e il venditore.
- Forniture per l'ufficio: www.missioneufficio.com ;
E' un nuovissimo negozio on-line di forniture per l'ufficio che permette di rifornirsi di cancelleria e di accessori
per l'informatica in modo comodo e conveniente, 24 ore su 24.
- "eBIXTRADE": marketplace e servizi per le aziende italiane www.ebixtrade.com
E' uno dei più grandi mercati virtuali italiani per trovare migliaia di prodotti dalla cancelleria, all'informatica sino
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alla regalistica. E' il marketplace di B2Biscom per l'acquisto e la vendita di oltre 30.000 prodotti.
- San Paolo IMI: portale finanziario dedicato alle imprese italiane www.sanpaoloimi.com
E' il portale finanziario del Gruppo San Paolo IMI che va incontro alle esigenze manifestate sia dalle piccole
aziende (nelle quali è centrale il ruolo imprenditoriale svolto dal titolare) a quelle più grandi e strutturate su
solide basi manageriali. Non è solo un riepilogo di siti vetrina ma diventa esso stesso strumento di lavoro per
le realtà aziendali italiane permettendo di veicolare informazioni cruciali per lo sviluppo finanziario ed
economico delle stesse.
- Motormust: vortal di ricambi accessori e lubrificanti www.motormust.com
E' un portale verticale per la distribuzione di ricambi, accessori, lubrificanti, editoria, car hi-fi e navigatori
satellitari. Sono oltre 8.000 i prodotti per automobilisti e appassionati.
- "Stockpointnews.com" (english)
Stock Point News offers a complete website for due diligence on all upcoming public companies. We are one
of the largest Stock Market Portals on the net. We offer FULL Level 2 Stock Market Quotes for
$30.00 /month.Try our free 7 day Trial on the quotation system. Our Profiled companies are proving to be
good performers. Stock Point News specializes in Current news stories from China. We have over 17,000
subscribers to date.!!!
- Mercato Cinese: Italinvest.com www.italinvest.com
il primo mercato digitale per facilitare l'incontro e lo scambio della domanda e dell'offerta tra mercato
italiano e mercato cinese.
Con la registrazione ad Italinvest.com (gratuita, libera e aperta a tutti) ogni azienda ha la possibilità di
essere inserita nel Digital Business Market (mercato digitale internazionale) e nel Gateway Italia - Cina
(punto d'incontro tra aziende italiane e cinesi) di Italinvest.com, con i propri dati di contatto, la descrizione
della propria attività, il collegamento al proprio sito Internet e soprattutto la possibilità di sviluppare
relazioni commerciali e affari.
Non bisogna dimenticare, infatti, che il mercato cinese rappresenta oggi una delle più importanti opportunità
di business per le imprese italiane ed in particolare l'ingresso della Cina nel WTO e le Olimpiadi di Pechino
del 2008 sono appuntamenti di rilievo. Abbiamo pensato di fare cosa gradita inviandovi questa segnalazione
nella certezza che questa ulteriore iniziativa potrà accrescere le opportunità commerciali delle vostre aziende.

MIMOLB2B.com è la prima "service marketplace" italiana.
E' cioè un Vortal “business to business” che si pone a completo servizio delle Marketplaces italiane, estere e delle imprese
italiane.
Nei confronti delle prime Mimolb2b.com si attiva mettendo a loro disposizione uno strumento informativo (la news letter) che
raggiunge periodicamente le aziende italiane iscritte al vortal. Redazionali, possibilità di business al loro interno, informazioni
generiche e dettagliate relative al mondo delle “piazze di mercato digitali”, sono solo alcuni dei dati che raggiungono in
maniera mirata le PMI italiane.
Allo stesso modo, le aziende iscritte, ricevono GRATUITAMENTE, un importante strumento informativo che permette di
conoscere in maniera approfondita i meccanismi di funzionamento delle marketplaces e di partecipare attivamente all’incrocio
tra domanda ed offerta che si realizza all’interno delle marketplaces medesime.
Un servizio al quale non mancare sia per l’azienda italiana sia per le marketplaces nazionali!!!
Per saperene di più collegati al sito www.mimolb2b.com .
Cos'è una marketplace: http://www.mimolb2b.com/marketplace.htm
Le marketplace italiane: http://www.mimolb2b.com/m-ita.htm
Le marketplace estere: http://www.mimolb2b.com/m-est.htm
Place ibride: http://www.mimolb2b.com/m-ibride.htm
I distretti digitali italiani: http://www.mimolb2b.com/digit.htm
Le precedenti news di MIMOLB2B.com: http://www.mimolb2b.com/newsletter.htm
Lo staff di MIMOLB2B.com: http://www.mimolb2b.com/staff.htm

********************************************************************************
CANCELLARSI DALLA LISTA
Se desiderate cancellarVi da questo servizio di news letter in formato mailing list, Vi forniamo, in ottemperanza alla Legge sulla Privacy (articolo
13 – Legge 675/96), la procedura per non ricevere più i nostri messaggi: inviate un reply alla presente e-mail (cioè il tasto “rispondi a” del Vostro
browser) inserendo nell’oggetto della stessa e-mail la parola: “RIMUOVI”.

AVVERTENZA!!
Legge 675/96. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Gli indirizzi E-MAIL nel nostro archivio provengono
o da richieste pervenute al nostro recapito (marketplace “MIMOLB2B” www.mimolb2b.com ) o da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque o sono stati prelevati da elenchi pubblicati su Internet (art. 12 e art. 20)
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*******************************************************************************
----------------------------------------------------------------------MM3 COMMUNICATION
Soluzioni Internet E-commerce & E-business
Professionali
-----------------------------------------------------------------------Via Venezia 1 30022 CEGGIA (VE)
Tel. 0421-329662 linea ISDN
Fax 0421-466357 linea ISDN
Internet Fax: 1782218978
Cel. 0348-3049933
Internet phone: 1782295465 136
Url:
www.mm3communication.com/
www.mimolb2b.com
Url:
-----------------------------------------------------------------------CONTATTI:
-----------------------------------------------------------------------Direzione:
matteo-pasqualini@mm3communication.com
segreteria@mm3communication.com
Segreteria:
Supporto tecnico: tech@mm3communication.com
Servizi marketing: marketing@mm3communication.com
-----------------------------------------------------------------------
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