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Aperto il bando per la fornitura di arredo urbano 
per il lungolago di Pallanza.
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Il Marketplace di Unione Industriale VCO

Un luogo virtuale dove potersi CONOSCERE, OFFRIRE i propri prodotti e servizi
 e CERCARE quelli altrui, far sorgere COLLABORAZIONI e COOPERAZIONI, 

lanciare IDEE e raccogliere SFIDE.

SCOPRI IL MARKETPLACEmarketplace.uivco.it

Sono più di 100 anni che Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola esiste. 
Anni di impegno, di costanza, di voglia di costruire insieme un futuro migliore. 
Anni di promozione, di rappresentanza e di tutela delle aziende del territorio. 
Un secolo di rapporti, di scambi, di intese, di collaborazioni basate sul contatto, sul 
confronto, sull’incontro, sull’accordo, vedendosi e parlandosi, condividendo idee e progetti. 

In un momento come l’attuale però, il tradizionale incontro di persona cede il passo alla 
dimensione virtuale, la tecnologia diventa strumento fondamentale per superare le distanze 
fisiche e rendere comunque possibili tutte le forme di sinergia, non sacrificando occasione 
alcuna per vedersi, parlarsi, accordarsi, fare business e anzi, creando nuove dinamiche, 
senza limiti di spazio e di tempo, proiettando chi ne fa uso verso una dimensione globale, 
tanto moderna quanto funzionale.

E’ su questo presupposto che nasce il Marketplace di Unione Industriale VCO, un luogo 
virtuale dove potersi conoscere, offrire i propri prodotti e servizi e cercare quelli altrui, 
far sorgere collaborazioni e cooperazioni, lanciare idee e raccogliere sfide. 
Tutto ciò che serve per facilitare la nascita e lo sviluppo di reti e partnership, per 
massimizzare i rapporti tra le aziende associate e gli attori del nostro e di altri territori, per 
facilitare scambi e dinamiche commerciali. 
E se è vero che da cosa nasce cosa, siamo certi che questo Marketplace sarà uno 
strumento che, partendo da presupposti semplici, potrà innescare circoli virtuosi destinati 
a durare nel tempo. 
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Se fai parte delle Aziende Associtate all’ Unione Industriale Verbano Cusio Ossola 
accedi con le tue credenziali per utilizzare il MarketPlace.

Hai perso le credenziali? Clicca qui per recuperarle.

OPPURE
Se desideri Associarti compila il form dal seguente link e sarai ricontattato da un nostro consulente. 
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Sei interessato al nostro Marketplace?
Compila il form sarai contattato dal nostro team, per ogni tua richiesta in merito. 

Il Marketplace di Unione Industriale VCO

Copyright © 2021 UNIONE INDUSTRIALE VERBANO CUSIO OSSOLA - C.F. 84000960033 - informativa sulla privacy e cookies - termini di utilizzo
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INVIA RICHIESTA DI CONTATTO
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Cognome Azienda

Telefono Email Sei già associato a UI del Verbano Cusio Ossola?
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+
Aggiungi Immagini
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Ragione Sociale

Video

Descrizione

Nuova Password

Nome

Telefono

Cognome

Email

Nuova Password

Indirizzo

Tipologia Categoria

CAP

Telefono Email Sito

Comune

Unione Industriale VCO

Davide

8G96zzHNYqQ

https://www.google.it/maps/place/Warning-Studio+Comunicazione/@45.9336193,8.5705044,17z/data=!3m1!4

L’Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola ha sede a Verbania, nella prestigiosa cornice di Villa Pariani. Fondata nel 1919, tra le prime Unioni Industriali d’Italia, aderisce a 
Confi ndustria. 
Promuove l’organizzazione, la solidarietà e la collaborazione tra industriali, rappresenta e tutela i propri associati ai tavoli di confronto con i sindacati per la defi nizione di 
procedure di Cassa Integrazione Guadagni e di ogni vertenza in merito a qualsiasi esigenza datoriale. Rappresenta le aziende verso le istituzioni e gli organi sociali nei consigli, 
negli enti e negli organismi competenti.
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Via Ugo Sironi, 5

Terziario e Servizi Partnership e Collaborazioni 
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0323 403100 - 0323 515849

+39 333 1234567
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Qui potrai gestire i tuoi dati aziendali 
e inserire le tue offerte, convenzioni e annunci. 
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La mie Offerte

La mie Convenzioni

I miei annunci

Azienda: Unione Industriale VCO
Indirizzo: Via Ugo Sironi, 5 - 28921 Verbania
Tel:  0323 403100 - 0323 515849
Email:  segreteria@uivco.vb.it
Web:  www.uivco.vb.it

Settore: Servizi
Tipologia: Comunicazione, Marketing, Pubblicità e Grafi ca 
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American Express, 3 soluzioni di pagamento per le spese dell’azienda

Enel X Italia, realizzazione del  Circular Economy Client Report

Hertz, codice sconto dedicato
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Titolo Offerta
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Allega documenti (pdf o xls)
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Alitalia riserva al Sistema Confi ndustria offerte e vantaggi esclusivi

Alitalia-Confi ndustria-2020.pdf

01/06/2020 31/12/2020

Le Piccole e Medie Imprese associate potranno usufruire di un  welcome bonus  iscrivendosi gratuitamente a  Business Connect , l’iniziativa Alitalia che consente di guadagnare miglia per ogni viaggio aziendale.
Più si viaggia e più l’azienda accumula miglia utilizzabili per ottenere sconti, biglietti premio e  servizi.
Con BusinessConnect il vantaggio è doppio: guadagna miglia l’azienda e guadagna miglia il dipendente iscritto al Programma MilleMiglia.
Tutte le Piccole e Medie imprese iscritte a Business Connect ed associate a Confi ndustria possono usufruire di tariffe dedicate.

ANTEPRIMA | CANCELLA

1

Sono interessato al Marketplace

Dal menu laterale sarà possibile visualizzare e gestire le varie tipologie di 
inserzioni: offerte, convenzioni e annunci.

Per ognuna verrà mostrato lo stato e la durata, con la possibilità di modificarla, 
duplicarla e cancellarla.

Dalla stessa pagina si potranno creare le nuove.

   Per ogni inserzione, sarà possibile inserire il titolo, la data di validità, la 
descrizione, immagini e allegare documenti.
L’inserzione potrà essere salvata e si potrà richiederne la pubblicazione per 
comparire sul Marketplace.
Tutte le inserzioni dovranno essere moderate, per essere pubblicate, sia al 
momento dell’inserimento e future modifiche. 

Clicca sul Link 
e compila il form per ricevere maggiori informazioni Il Marketplace di Unione Industriale VCO

Per utilizzare il Marketplace e scoprire le offerte, convezioni e annunci, delle 
aziende associate all’Unione Industriale Del Verbano Cusio Ossola, è necessario 
accedere all’area riservata    ,oppure richiederne l’accreditamento tramite 
l’apposito modulo.

           Eseguito l’accesso, avrete la possibilità di editare il vostro profilo aziendale, 
inserendo l’anagrafica, la descrizione, il referente e la posizione geografica. 
 
Un sistema di TAG per settori di intervento, oltre alla multipla categorizzazione vi 
permetterà di comparire nei risultati delle ricerche.

Arricchite l’immagine sul Marketplace, utilizzando il vostro logo, foto e video 
della vostra realtà aziendale.
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Le Piccole e Medie Imprese associate potranno usufruire di un  welcome bonus  iscrivendosi gratuitamente a  Business Connect , l’iniziativa Alitalia che consente di guadagnare miglia per ogni viaggio aziendale.
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American Express, 3 soluzioni di pagamento per le spese dell’azienda Enel X Italia, realizzazione del  Circular Economy Client Report
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     La pagina dei risultati mostrerà le inserzioni coerenti con i criteri di ricerca    
utilizzati, in base alle preferenze impostate nei profili delle aziende offerenti, 
categoria, tipologia e TAG.

La preview dell’inserzione mostrerà i dati principali, validità, titolo e un estratto 
della descrizione con il link al dettaglio.        Il dettaglio dell’inserzione, permetterà di scoprire nel dettaglio, l’offerta, la convenzione o 

l’annuncio, che è stato inserito e approvato per la pubblicazione sul Marketplace.

Il dettaglio mostrerà l’azienda promotrice, le immagini associtate, la descrizione e documenti 
di approfondimento allegati.

    Da questa pagina si potrà richiedere un contatto diretto con l’azienda promotrice, se 
interessati.

Un carosello di inserzioni, offerte, convenzioni o annunci, ritenuti “simili” verrà mostrato a 
chiusura, per agevolare la scoperta di altre possibilità e intensificare le operazioni di netowrking 
per il quale il Marketplace è stato creato. 
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Il Marketplace sarà consultabile da tutti
i dispostivi mobile, smartphone e tablet.


