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Nuove opportunità

Esempio di richiesta di collegamento al CEO di un sito e-
commerce europeo dedicato al vino.

«Dear Mr. Kühnle, my name is Andrea Boscaro and I’d like to get
in touch with your company to present our offering and discuss
how to integrate it in your portal»



Nuove opportunità

Esempio di comunicazione successiva all’accettazione del 
collegamento.

Dear Mr. Kühnle, thank you for accepting my request of connection.

I’ve seen that BelVini offers wines produced by Cantine San Marzano whose area is the 
same where we are located, in Puglia, in the famous Primitivo mother country.

Our harvest is strictly by hand, with an accurate selection of grapes, according to 
natural methods and respecting old traditions. That’s the reason why our wines are of 
exceptional quality and have been awarded in many international competitions.

I’d like to discuss with you and with your colleagues how to enrich your offering with 
our production and we will be happy to send you some samples. 

Meanwhile I attach you our presentation with more details on the story of our 
company and our wines.

I remain at your disposal for any further information and I’m looking forward to 
hearing from you soon.

Best regards,

Andrea Boscaro



Nuove opportunità

La presentazione aziendale può essere pubblicata su 
Linkedin attraverso Slideshare, la piattaforma proprietaria 
che consente la condivisione di documenti e brochure.

Es. Concha y Toro su Slideshare: https://es.slideshare.net/conchaytoro

Il documento deve contenere:

- La presentazione, in inglese, del territorio e dell'azienda con le sue 
caratteristiche produttive;

- La sua offerta e le modalità operative che offre ai suoi partner 
commerciali;

- Le referenze di operatori con cui collabora e di riconoscimenti ottenuti;

- Nel caso di documento inviato ad uno specifico prospect, i termini di 
una proposta di collaborazione ed i prossimi passi che è possibile 
percorrere.

https://es.slideshare.net/conchaytoro


• Usare i profili social per informarsi prima di incontrare un cliente

• Usare Google per fare ricerche professionali:

• "cercare tra virgolette"

• Escludere una «-parola»

• Cambiare le impostazioni di ricerca
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I nativi digitali



Instagram e Tiktok
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Non è una cosa semplice…



Linkedin e il social selling
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Attenzione…



Linkedin Lead Ads
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Social Selling
Index [link]

L’uso di Linkedin

https://business.linkedin.com/sales-solutions/social-selling/the-social-selling-index


«Dipendente presso se stesso»



Concludendo



Grazie per l’attenzione

www.thevortex.it
@thevortexit


