


ELEXCHANGE è una piattaforma 
e-commerce ideata e realizzata da 
Multiconn srl, Azienda presente sul 
mercato delle connessioni  dal 2001.

La missione di ELEXCHANGE è 
quella di offrire un HUB progettato 
e realizzato per semplificare la  
ricerca, vendita e acquisto dei 
connettori e componentistica per 
il cablaggio.

Che tu voglia vendere o 
acquistare ELEXCHANGE è la 
soluzione giusta per il tuo 
Business.

Le Aziende indicate in questa pagina sono solo 
alcune di quelle presenti su ELEXCHANGE.

In una logica green, si 
permette eticamente 
alle Imprese di accedere 
a materiali «nuovi» che 
altrimenti sarebbero 
destinati allo smaltimento, 
senza vincoli di MOQ elevati 
da parte dei produttori.

Diventa parte attiva Diventa parte attiva 

del del Network!!

Trai vantaggio dalle Trai vantaggio dalle 

scorte dando  dando nuova 

vita al tuo  al tuo stock!!

In Italia come all’Estero In Italia come all’Estero 

le Aziende hanno scelto  le Aziende hanno scelto  

ELEXCHANGE!!



Per chi
Vende

Per chi 
Acquista

Il mercato sarà ancora in grado 
di assorbire questi  prodotti?

Molte volte il costo non è l’acquisto 
del prodotto ma la sua ricerca!

Recupero liquidità e spazi Nessun vincolo di MOQ

Riduzione delle giacenze Abbattimento dei Lead Time

Nuova opportunità di Business Gestione marchi di difficile reperibilità

Nessuna fee d'ingresso Abbattimento dei tempi di attesa per 
ottenere offerte dai produttori

La merce in giacenza ha un
valore che tende ad abbassarsi 
col tempo, fino ad annullarsi.
I prodotti sono quindi un peso 
che occupa spazio diventando
un costo invece che
una risorsa.



Che tu voglia  vendere  o  acquistare 
connetti il tuo Business con

ELEXCHANGE è automatizzato.

Tutto il materiale è preventivamente 
selezionato dai Fornitori e 
successivamente ricontrollato da 
Multiconn, in funzione di criteri 
di Qualità relativi allo stato di 
conservazione, di imballo e di  
stoccaggio.



Perché scegliere 
Elexchange
Giacenze di magazzino ferme per molto tempo!

Che tu voglia vendere, oppure acquistare, ELEXCHANGE è la soluzione giusta 
per ridurre le scorte di magazzino e mantenere un positivo cashflow per la tua 
Azienda.

Grazie ad ELEXCHANGE puoi trovare il connettore e la componentistica per 
il cablaggio, che rispondono alle tue esigenze, abbattendo drasticamente i 
tempi di attesa.

Perché fare scorte di magazzino, quando è sufficiente fare una ricerca su 
ELEXCHANGE?

Hai connettori a magazzino che non utilizzi?

Vendili tramite ELEXCHANGE!

Riduci le immobilizzazioni di capitale e fai crescere la tua Azienda. La
Soluzione
ELEXCHANGE, rappresenta un complesso network di Aziende che 
interagiscono e collaborano con l'obiettivo comune di:

Condividere risorse: connettori e componentistica per il cablaggio

Ottimizzare il magazzino

Ridurre le scorte inutilizzate

Generare un positivo cashflow

Abbattere i tempi di attesaI MOQ non sono più un 
freno per il tuo business; ciò 
che non usi, puoi venderlo 
attraverso ELEXCHANGE.



Strategia
Commerciale
L’Hub ELEXCHANGE è dinamico e 
automatizzato, integrato ad una 
piattaforma CRM.

Questo consente, nel pieno rispetto 
della GDPR, di analizzare ogni 
richiesta ricevuta,

di elaborare ed integrare le 
informazioni provenienti da varie 
fonti, al fine di ottimizzare

le relazioni comerciali con i Partners 
che hanno scelto ELEXCHANGE.

Il CRM è lo strumento per:

 ћ Affinare il supporto ai Clienti, 
riducendo al minimo i tempi di 
riposta; 

 ћ Comunicare in modo coerente, 
tramite l’invio di newsletter sui 
servizi o sconti offerti;

 ћ Fidelizzare i Clienti, inviando 
comunicazioni mirate con offerte 
esclusive anche in base alle 
richieste ricevute.

Vision e
Sviluppo
Per poter riallocare le giacenze ferme a 
magazzino è necessario avere una platea 
di clienti, la più ampia possibile.

ELEXCHANGE ha già mosso i suoi primi 
passi in Italia e all’estero, partendo 
dai mercati di prossimità fino ad 
espandersi al resto dell’Europa.

Lo scopo è includere nella 
piattaforma sempre più nuove 
liste di materiali, provenienti dai 
differenti stati ed aumentare in 
modo esponenziale

le possibilità di interscambio delle 
giacenze di ciascun aderente 
all’Hub.

Il passo successivo è ambizioso:

Rendere disponibili gli stock europei 
nel Far East, appoggiandosi alla Sede 
Multiconn ad Hangzhou, Zhejiang 
in Cina, diventando una piattaforma 
europea operante nel mercato asiatico.



Multiconn S.r.l. 
Italia - Via C. Battisti, 16 
Gazzada Schianno (VA)
info@elexchange.eu
+39 0332 280512

Diventa parte attiva del Network!
Trai vantaggio dalle scorte dando nuova vita 
al tuo stock!
In Italia come all’Estero le Aziende hanno 
scelto  ELEXCHANGE!

WWW.ELEXCHANGE.EU




