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EbrandItalia e la nuova Linea Advance Pro “unconventional” business  

Ebranditalia, leader italiano della produzione e vendita on line di prodotti per l’estetica 
professionale sta proponendo sul mercato italiano un nuovo e semplice “sistema 
prodotto” esclusivamente dedicato al settore. 
  
“Advance pro esprime la nostra intenzione di offrire contenuti specifici rilevanti, 
abbinati ad un differente profilo del commercio online. 

Le attuali definizioni del mercato on line come b.2 c. e b.2 b. in funzione di una 
distinzione riferita a targets generici,  come consumatore e affari, vengono integrati con 
una nostra nuova  proposta meglio definibile come  “B2P”, ovvero dedicata a strutturare 
un  business(B) esclusivamente dedicato al Professionista (professional P), nel nostro 
caso dell’estetica”. 

“…abbiamo analizzato con attenzione il canale distributivo sul quale da tempo operiamo 
e abbiamo preso coscienza della “opacità” delle dinamiche dell’intero settore, che 
divengono addirittura “oscure” sui canali web. 

La piattaforma Ebranditalia.com offre l’opportunità  anche a scuole e  consumatori 
esperti di acquistare molti dei propri prodotti professionali e per questo ha deciso di 
abilitare esclusivamente i loro partner (necessariamente professionisti) all’accesso ai 
prodotti della linea Advance Pro.  

Tutti possono interagire con le informazioni tecniche della Linea ma l’accesso l’acquisto 
e l’uso di questa linea sono assolutamente riservati ai Professionisti.  

Questa scelta ha consentito alla Advance Pro di  “tagliare” addosso ad un professionista 
dell’estetica, un abito in grado di proteggere e sviluppare, il suo ruolo, la sua 
professione, la sua clientela “. 

Advance PRO è un sistema dedicato esclusivamente al centro estetico, che vuole 
implementare la propria offerta con trattamenti in grado di soddisfare una clientela più 
attenta a quello che si “mette addosso”(tutti i prodotti sono certificati BIO), su uno 
specifico territorio, del quale non solo il centro  è esclusivista della Linea, ma al 
contempo ne è anche professionalmente responsabile. 

Commercialmente Advance pro rimane “free”, non esistono vincoli di acquisto, ma 
l’esclusivo impegno a promuoverne i contenuti. 

https://www.ebranditalia.com
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