
BROCHURE



Expoleathers unisce le solide radici di tre generazioni di esperti del settore, al 
business sostenibile del futuro. L’esperienza sul territorio e l’ambizione
di creare un qualcosa che sul mercato non fosse ancora presente,
ci ha spinti a formare un team di professionisti del marketing e a
dare vita a quello che, ad oggi, è l’unico marketplace italiano
per il settore pelli. 
 
Compravendita, scambio, e non solo. Arricchimenti
ed esperienze utili alla crescita professionale,
verso la conoscenza della pelle.  Quello che
un tempo si definiva materiale di scarto,
oggi ha trovato una collocazione
sempre più di prestigio nei beni di
consumo giornalieri di tutto il
mondo. E lì, Expoleathers
crea il ponte digitale che
unisce territori, culture
e generazioni, all’insegna
del Made in Italy.

LA NOSTRA STORIA

CHI SIAMO
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Expoleathers è un portale dedicato esclusivamente ai prodotti in pelle ed ai 
pellami in genere. Semplice ed intuitivo, accessibile a tutti: dal negoziante, 
all’artigiano; dalle PMI, alla grande azienda. Un’opportunità per le attività che 
cercano di dare o rafforzare la propria visibilità e aumentare le vendite online. 
 
Il principale obbiettivo del marketplace è quello di far incontrare aziende e privati, 
consumatori e amatori della pelle (in fondo ognuno di noi ha un capo in pelle che 
custodisce nel proprio guardaroba), oltre ad  hobbisti privati che acquistano pellami  per 
personalizzare un divano, una sella di moto un capo, un semplice arredo, un baule o 
l’interno della sua auto. Insomma tutti noi siamo legati da sempre a questo magnifico 
prodotto.

Ma oltre a tutto questo, essere nel marketplace per un azienda vuol dire favorire il 
posizionamento del proprio brand sul mercato italiano, offrendo inoltre supporto e 
strategie per affermarne la presenza su quello internazionale. 

01
Visibilità per la tua attività

Una visione d’insieme e competenze differenti Il 
tuo profilo verrà inserito all’interno di una vetrina 

esclusiva dedicata ai negozi e alle aziende.

02
Negozio personalizzabile

Potrai personalizzare il tuo shop con Il tuo logo, 
i tuoi contatti, i giorni e gli orari di apertura e 

molto altro.

03
Pagamento integrato

Scegli in totale autonomia come farti pagare 
dai tuoi clienti e le modalità di spedizione degli 

ordini.

04
Annunci illimitati

Inserisci tutti gli annunci che vuoi e arricchisci il 
tuo negozio virtuale con tutti i prodotti della tua 

offerta.
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IL MARKETPLACE



VENDERE SU
EXPOLEATHERS

I servizi dedicati al commercio B2B e B2C, sono studiati per permetterti
di entrare in contatto con altri produttori e commercianti del settore,
e per offrirti la possibilità di mostrare i tuoi articoli a tutti gli amanti
dei prodotti in pelle Made in Italy. 

Con la gestione in totale autonomia o con supporto dedicato, del
tuo shop all’interno di Expo Leathers, avrai la possibilità di
pubblicare annunci e mostrarli a potenziali acquirenti in
Italia e nel Mondo.

06 07INIZIA A GUADAGNARE



ISCRIZIONE E
ABBONAMENTI
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Piano SMALL
Gratuito

Iscrizione gratuita

Partecipazione al brand identity
del settore pelli

Accesso al Marketplace

Caricamento gratuito di Annunci
illimitati

Zero Commissioni su transazioni

Zero commissioni su gestione
pagamenti

Piano MEDIUM
120€ mensili

Partecipazione al brand identity
del settore pelli

Accesso al Marketplace

Caricamento gratuito di Annunci
illimitati

Zero Commissioni su transazioni

Zero commissioni su gestione
pagamenti

Visibilità nelle categorie 
prodotto del Marketplace

Piano LARGE
380€ mensili*

Spazio all’interno dell’Elenco 
Espositori, una vetrina esclusiva 

ad alta visibilità

Personalizzazione dello store

Grafiche aziendali

Brand Identity

Campagne di Lead Generation
e campagne Google ADV

Campagne social (Facebook, 
Instagram, LinkedIn)

Attività di SEO avanzata
*Sono inclusi nel prezzo i costi di
sponsorizzazione

TUTTI I VANTAGGI
DEL PIANO MEDIUM + 



CONTATTI SEDE LEGALE
Piazza Unità d’Italia, 27
56025 Pontedera – PI

Email: info@expoleathers.com

Sito web: www.expoleathers.com

P.IVA 02402760504
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SEDE AMMINISTRATIVA
Via Rosa Agazzi, 4
San Miniato – PI

CONTATTI

Telefono: 0587 981175



Via Rosa Agazzi, 4 - 56028 San Miniato (PI)
www.expoleathers.com • e-mail: info@expoleathers.com • telefono: 0587 981175

P.IVA 02402760504


