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E-mail: info@iconsfze.com 

Web: www.iconsfze.com 

 

ICONS INTERNATIONAL GROUP è orgogliosa di presentare: BUSINESS-Clients 
 “L’UNIONE FA LA FORZA” - Oltre 20.000 clienti a portata di mano 

Il nostro portafoglio di clienti e partner è alla ricerca di fornitori qualificati per lo sviluppo delle loro attività 
 
 
Abbiamo una rete consolidata di clienti, aziende, partner commerciali e investitori che rappresentano un vantaggio 
prezioso per le aziende che cercano clienti affidabili. Con la domanda BUSINESS-Clients, avvierete una procedure 
per qualificare la vostra azienda come Fornitore Certificato del GRUPPO INTERNAZIONALE DI IMPRESE ICONS, 
ottenendo l'accesso a questo portafoglio privilegiato aprendo le porte alla crescita del propria impresa. 

 

 
PROCEDURA SEMPLICE 

 

 Registra la tua azienda con noi facendo domanda per BUSINESS-Clients 

 Noi faremo il resto e ti guideremo lungo tutto il percorso per diventare un Fornitore Certificato 

 Niente più mal di testa per la ricerca di nuovi clienti per espandere e far crescere la tua attività 

 Niente più rischi di insolvenza con clienti sconosciuti. Solo clienti qualificati e affidabili all'interno della nostra rete 
 

 

 

 
Premi il pulsante 

per fare la domanda 
 

www.iconsfze.com il Portale che risponde a tutte le tue esigenze per avere successo! 

Un portafoglio clienti mondiale 

qualificato e affidabile esteso a oltre 

40 segmenti di mercato diversi. 

ICONS BUSINESS-Clients  
Clicca qui per saperne di più: 

 I nostri Mercati 

 Detagli Segmenti Mercato 

 La nostra rete 

 Fatelo sapere 

 

 

 

 

 

 

 Migliori paesi per Business 

 La nostra ricerca 

 Stelle nascenti Migliori città globali 2025 

 Oltre un viaggio 
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