
Chi siamo 

Rete Value è una società di Marketing, Vendite e Rappresentanza, che opera sul Mercato Italia- 
no a supporto di tutte le aziende, imprese, grossi gruppi, banche ed holding commerciali. 

Nasce  dall’iniziativa  di un gruppo di managers 
con una solida esperienza nel settore della com- 
mercializzazione  di  beni  e  servizi, che ha cre- 
duto   nell’opportunità  di  creare  una  struttura 
specializzata  in grado di supportare  le Aziende 
Clienti  sui  processi operativi  tipici del marke- 
ting  e  delle  vendite,  secondo   una  logica   di 
“Outsourcing Qualificato”. 



Mission 

Know-How 

Creazione Valore 

Soddisfazione  
del Cliente 

Sviluppare e Mantenere aggiornato un Know-How ed una practice di al- 
to  profilo  attraverso  continui  investimenti in formazione e tecnologia. 

Mantenere un focus molto forte sui processi e contribuire, 
attraverso l’innovazione, la flessibilità, e la specializzazio- 
ne, alla creazione di un reale valore per le Aziende Clienti. 

Costruire relazioni di lungo periodo e reciproca 
soddisfazione,  basate  sulla  condivisione  degli 
obiettivi  e su un serio commitment sui risultati.  



I nostri Servizi 

La  gamma dei nostri  Servizi è ampia e siamo in grado di assistere le Aziende Clienti lungo tutto il 
processo del marketing e delle vendite, con un approccio non generalista e altamente specializzato. 
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Team ed Organizzazione 

Il Team di  Rete Value  è costituito da professionisti di grande esperienza che coordinano  Agenzie 
Partners, risorse giovani, dinamiche e di alto profilo culturale, in un contesto di elevata motivazio- 
ne e crescita professionale. 

   L’interfaccia  verso  i  clienti  è  garantita  dal   General Manager   cui riportano funzionalmente i  
   responsabili  delle  diverse  linee di business  così  da  garantire il massimo riscontro della struttura 
   alle esigenze dei clienti. 

   La figura  del  General Manager  assicura  il  continuo  aggiornamento  dei  sistemi e dei processi 
   interni. 

Team Manager 

Linee di Business Agente Generale 

Agente Coordinato 



Il Call Center 

Offriamo alle  Aziende Clienti un Call Center professionale, in  grado di fornire un servizio 
taylor made orientato alla vendita ed in grado di gestire flussi complessi e articolati di back 
office, grazie alla forte specializzazione del nostro personale. 

•   La tecnologia utilizzata consente di supportare la forza vendita e la richiesta di assisten- 
  za alla clientela attraverso un adeguato sistema di monitoring e di reporting alle aziende 
  clienti. 
•   Il personale è fortemente motivato al risultato, a bassissimo turnover e buona esperien- 
  za di settore. 
•   Rete Value possiede due strutture call center: 
  - Roma 
  - Milano 
Le due strutture sono collegate e consentono l’ottimizzazione dei carichi e delle risorse. 



Formazione 

L’impegno della nostra Società si esprime in attività 
volte ad indirizzare e accompagnare le Aziende nel 
percorsi di adeguamento alle leggi vigenti. 

 La medesima cura è rivolta alla 
 Forza  vendita per garantirle un 
 aggiornamento   continuo     ed 
 aumentare  in maniera costante 
 il suo appeal sul mercato. 



Sales 

Abbiamo voluto creare una organizzazione di vendita moderna che  rispondesse a pieno 
ad uno scenario di mercato in profonda evoluzione e sapesse cogliere le opportunità de- 
rivanti dalla nuova situazione di mercato. 

L’organizzazione prevede  una 
struttura     INDOOR   ed   una 
OUTDOOR che consentono di 
segmentare    l’ approccio,    ai 
Target   Customers   in    modo 
appropriato   ed   efficiente. 



Sales Process 

La pianificazione delle attività di vendita è effettuata insieme al cliente sulla base 
di un Sales Plan che Rete Value contribuisce a definire apportando la propria e- 

sperienza  e conoscenza del mercato italiano. 

La gestione del piano è affidata alle due strutture: 
Indoor e Field 

Esse utilizzano una unica Piattaforma Informatica così che 
nessuna informazione o lead di vendita venga dispersa. 

Particolare cura è data all’attività di reporting, tempestiva e 
puntuale così da garantire ai clienti una effettiva capacità di 

intervento sul mercato 

R E P O R T I N G 

Le informazioni raccolte 
durante le attività sono 
tutelate e di proprietà del 
Cliente, accessibili in  
qualsiasi momento attra- 
verso un’apposita interfac- 
cia del nostro sisteme di  
vendita. 



Indoor Sales 

Il Gruppo di Indoor Sales presidia i quadranti bassi del mercato. Ha una elevata capacità 
di contatto e consente, in modo efficiente, di: 

•   presidiare i segmenti più frammentati del mercato 

•   qualificare i clienti prospect 

•   gestire campagne tattiche di promozione 

•   produrre leads e supportare la forza vendite nella definizione del piano visite 



Field Sales 

La forza vendita presidia i quadranti alti del mercato e deve pertanto poter spendere una 
forte capacità negoziale, disporre di leve reali di vendita ed incentivazione. 

Selezioniamo e formiamo i nostri sales affinchè 
siano in grado di: 

•   gestire una negoziazione 
•   seguire gli agenti coordinati 
•   presidiare le aree di maggiore produzione ma 
  anche individuare le nicchie di mercato e va- 
  lorizzare i potenziali emergenti. 

L’organizzazione ha una struttura territoriale divisa in 3 divisioni, 
Nord, Centro e Sud  così  da  mantenere una reale conoscenza dei 
mercati e delle loro dinamiche. 
I nostri sales  sono  costantemente collegati al Sistema di Vendita 
Rete Value  così  da garantire un reporting efficace e godere di un 
costante aggiornamento delle informazioni di mercato. 



Communication 

Una buona comunicazione nasce dalla conoscenza dei prodotti e delle complessità del mercato nel 
quale si opera. 

Per questo motivo Rete Value con l’ausilio delle società 
Partners  ha riunito e coordina un  team di esperti in Co- 
municazione,Pubblic relations,grafica  tradizionale e di- 
gitale, copy, media planning e buyers, con una specifica 
esperienza  nel settore della vendita. Il  nostro  team è in 
grado  di  comprendere  le esigenze del cliente, di essere 
autonomo nel  follow up  del  briefing  di  approcciare in 
modo  proattivo e propositivo  la relazione con il cliente. 

Forniamo, quindi, tutti  i  servizi  di  una  Agenzia di Comunicazione con un  taglio specialistico e 
Customer oriented. 



Direct Marketing 

In un mercato ormai maturo, la capacità di relazione con il cliente, la conoscenza del suo profilo 
di acquisto e della sua performance costituiscono un elemento cruciale di vantaggio competitivo 
per la Rete. 

Abbiamo in tal senso, sviluppato una metodologia in grado di creare, far crescere e profilare il 
marketing database, utilizzando le più moderne tecniche di direct marketing per trasformare 
queste informazioni in una opportunità di vendita e fidelizzazione della clientela. 

Aree di intervento 

•   Indagini di mercato 
•   Concorsi e promozioni (on line e off line) 
•   Programmi Fidelity 
•   Card Discount 
•   News Letters 
•   Campagne Telefoniche 



Distribution 

Il nostro personale ha ricoperto incarichi di rilievo in primarie aziende italiane, maturando una esperienza 
ed una conoscenza dei processi tecnici della distribuzione che, attraverso Rete Value, possono essere oggi 
esportati  anche verso realtà minori che, con più difficoltà, giustificano investimenti e strutture comunque 
necessarie in un mercato sofisticato e molto competitivo. 

20 AGENTI GENERALI 

250 Agenti Coordinati 



Revenue Accounting 

Rete Value offre ai propri clienti un servizio completo per la contabilizzazione dei ricavi delle 
vendite di prodotti. 

•   Acquisizione delle informazioni relative alle vendite dei servizi prestati da Rete Value 
   per l’azienda cliente 

•   Gestione dei flussi di vendita 

Rete Value mette a disposizione dei propri clienti, in modalità web, alcuni tools per la determina- 
zione degli obiettivi, per il controllo e l’analisi del vendite e del business. 



Supervision 

Offriamo alle aziende clienti una attenta attività di Supervisione. Disponiamo infatti di un Network 
di  Professionisti  che hanno  maturato importanti esperienze nel settore ed in grado di supportare 
adeguatamente l’attività e tutto il processo di vendita. 

•   Il monitoring delle prestazioni e della qualità del servizio reso da Rete Value rappresenta 
  un efficace strumento di miglioramento della qualità percepita dal cliente e di controllo 
  sui costi. 

•   L’eventuale collegamento del supervisore con il call center e la forza vendita consente al- 
  tresì di cogliere tutte le opportunità commerciali legate alla presenza sul field di persona- 
  le esperto e committed. 



I Principali Prodotti 

  Iscrizioni Osservatorio     Progetti Solidarietà   Carte Barclaycard      Sint Selecard  Cessione credito 

Dreaming by Carifin       Carte Clarima                       Servizio Corriere                Loyalty program 

Carte Co-Branded Pre Pagate 

SPECIAL PARTNER : 



How to meet us 

ROMA  Piazzale di Porta Pia, 116 
 Tel 0644254401 Fax 0623312512 

E-mail  info@abc-retevalue.it   

Giuseppe Anania 
Direttore Vendite 
Pers ph. +39 3805438054 

 PROPONI LA TUA CANDIDATURA PER DIVENTARE UN CONSULENTE DI SUCCESSO 
INVIA IL CURRICULUM ALL’INDIRIZZO  curriculum@abc-retevalue.it 


