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il vero BtoB di qualità

dal produttore...

...all'utilizzatore



I VANTAGGI

PER IL PRODUTTORE



Benvenuto

Complimenti!

La qualità dei vostri prodotti

rappresenta le migliori eccellenze

alimentari del nostro Paese.



Benvenuto

Tutto questo grazie all'attenzione che riponete 

nella scelta delle materie prime  e dei processi 

produttivi, dell'impegno, della professionalità  e 

della passione che quotidianamente mettete nel 

vostro lavoro.



Chi è Top Italian Food

Siamo un team di consulenti e 

professionisti preparati per affiancarti e 

supportarti nelle relazioni commerciali 

in BtoB  e presentarti ai professionisti 

del settore Ho.Re.Ca.

Con loro stabilirai una relazione 

commerciale diretta e continuativa.



Chi è Top Italian Food

L'attività di Top Italian Food porta 

quindi a favorire le relazioni di 

business tra le aziende.

Questo genera un incremento 

della clientela e del fatturato.



Chi è Top Italian Food

Ti mettiamo in contatto diretto 

con tantissimi professionisti del 

settore Ho.Re.Ca. e dei negozi 

specializzati, professionisti alla 

costante ricerca di prodotti di 

qualità con cui realizzare menu 

d’eccellenza.



Gli strumenti: la piattaforma informatica

Top Italian Food ha sviluppato una moderna 

ed efficiente piattaforma informatica.

Sarà la vetrina per  presentare 

la tua azienda  e i tuoi prodotti, 

indicare le condizioni di vendita, 

le certificazioni e le informazioni 

utili ai potenziali clienti.



Gli strumenti: la piattaforma informatica

Attraverso la tua pagina personale 

presenteremo la tua azienda e la 

filosofia di produzione, pubblicheremo 

le foto e le schede dei prodotti 

corredate dai eventuali riconoscimenti 

e certificazioni, il listino prezzi e le 

condizioni di vendita.



Gli strumenti: la piattaforma informatica

Verranno quindi presentate tutte le 

informazioni utili ad un professionista 

per valutare un potenziale nuovo 

fornitore.

Attraverso il pannello di controllo 

avrai inoltre sempre a disposizione 

tutte le informazioni relative agli 

ordini e alle statistiche di vendita.



Gli strumenti: i consulenti commerciali

Top Italian Food  si avvale di una rete di 

consulenti commerciali altamente professionali 

e capillarmente diffusa su tutto il territorio 

nazionale.

Il team è costantemente impegnato a individuare, nei 

rispettivi territori di pertinenza, i professionisti interessati ai 

tuoi prodotti.

Li consiglia e li assiste costantemente  nella formulazione 

degli ordini Inoltrati sempre e soltanto tramite la piattaforma.



I costi della convenzione

Produttore

Paga a TIF
il 10% del fatturato

di vendita incassato

Periodicamente verrà inviata
una fattura da TIF

per il pagamento della commissione 

I costi che le Aziende devono 

sostenere per convenzionarsi con 

TIF sono estremamente trasparenti:

● ZERO costi di adesione

● ZERO costi fissi

● COMMISSIONI calcolate in %

sul fatturato generato dal servizio offerto



Grazie per la vostra attenzione

Referenti:

Sergio Mistrali
+39 335 7709812
s.mistrali@topitalianfood.it

Marco Bolzoni
+39 338 4636955
m.bolzoni@topitalianfood.it

Top Italian Food srl
via dei Farnese 4 - 43125 Parma, Italy  ••  P.I. 02913370348  ••  tel. +39 0521 1962370

www.topitalianfood.it  ••  commerciale@topitalianfood.it  ••  topitalianfood@pec.it
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