IL CROSS SELLING:
LA TUA OPPORTUNITÀ DI BUSINESS
Estendi la tua gamma d'offerta
I membri del Consorzio possono ampliare la propria offerta proponendo i servizi
degli altri consorziati, rivendendoli oppure segnalandoli.
Un motore di ricerca interno al sito Oierre scansiona le pagine web di tutti i
consorziati e ti consente di individuare facilmente i servizi appetibili per i tuoi
clienti. Potrai concordare direttamente con i consorziati le modalità di rivendita.

Vendi attraverso gli altri consorziati
Sono quasi 30.000 le aziende e i professionisti clienti dei consorziati Oierre.
Un mondo di opportunità che puoi esplorare liberamente.
Un’applicazione web ti consente di cercare i clienti che per codice Ateco /
categoria merceologica, localizzazione, dimensione, rientrano nel tuo target.
La ricerca ti restituirà il numero dei clienti e il consorziato di riferimento, con cui
potrai definire le regole di ingaggio.

Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un
progresso, lavorare insieme è
un successo.
Henry Ford

Contattaci
CONSORZIO OIERRE
02 40705511
800 643 773
www.oierre.it
info@oierre.it
Facebook: oierre
LinkedIn: oierre

Liberi,
indipendenti,
efficienti.
Consorzio OIERRE:
un'associazione di imprese specializzate
nell'erogazione di servizi B2B

Insieme siamo più forti
Essere consorziati significa poter unire ai
vantaggi dell’agilità e della focalizzazione tipici
delle PMI, tutti i privilegi riservati normalmente
alle grandi imprese.
I vantaggi per te

La nostra visione
Crediamo che la cooperazione e l’interscambio
di conoscenze tra fornitori di servizi crei un
significativo valore aggiunto nei confronti dei
clienti che, in un contesto dove diventa sempre
più complicato scegliere le soluzioni più
adatte, possono accedere a un’ampia gamma
d’offerta affidandosi con fiducia ai loro fornitori
consolidati.

+ 27.000
Clienti

+ 93 mln
Fatturato

La nostra missione
Il nostro obiettivo è duplice: proporci come
interlocutore unico a imprese e professionisti
alla ricerca di soluzioni per migliorare il proprio
modo di lavorare e, contemporaneamente,
generare un circolo virtuoso di crescita di
competenze e opportunità per tutte le entità
consorziate.

+ 400
Addetti

+ 40
Sedi

Incrementi il business, grazie al cross selling tra consorziati e alle attività di
marketing e comunicazione rivolte ai clienti finali.
Accedi a un modello esclusivo di sharing relazionale basato su un continuo
confronto tra imprenditori, alimentato da meeting, webinar ed eventi.
Attivi significative economie di scala, grazie alla condivisione di strumenti,
metodi e risorse operative.
Approfitti di accordi commerciali esclusivi sottoscritti dal Consorzio nei
confronti dei grandi player, forte della massa critica dei clienti fidelizzati.
Acquisisci sempre nuove competenze grazie alla condivisione continua del
know-how tra consorziati.
Amplifichi l'area geografica di influenza, sfruttando la diffusione territoriale
dei colleghi consorziati a presidio dei territori.

Condivisione e impegno
Consorziarsi implica innanzitutto l'adesione alla filosofia di collaborazione e
condivisione che è alla base del Consorzio stesso. In seconda istanza, dedicare
del tempo alla partecipazione attiva: tutti i consorziati sono coinvolti in Gruppi
di Lavoro che si occupano delle attività indispensabili per mantenere vivo e
sviluppare il Consorzio e le relazioni con i clienti.

Vuoi essere dei nostri?
Oierre ha bisogno di realtà dinamiche, solide, con parchi clienti significativi, veri
e propri punti di riferimento per i rispettivi clienti che si affidano a loro in base a
un rapporto consolidato, basato sulla fiducia e la stima reciproca. Ma Oierre
accoglie anche imprese con idee, prodotti e servizi innovativi, vogliose di
condividere la loro offerta e acquisire esperienza.

