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decisioni di acquisto complesse.

I clienti di tutto il mondo cercano di fare chiarezza tra i messaggi pubblicitari e desiderano 

Vista la disponibilità immediata delle informazioni, gli acquirenti si formano un’opinione 

messaggio di marketing, siete in grado di fornire ai clienti una prima impressione su come il 

conferma e comunica l’accuratezza di un messaggio di marketing sulla base di dati concreti. 

Ottenete una prova tangibile delle prestazioni 

che garantisce che un prodotto, un sistema, un processo o un impianto funzionerà come 
previsto. 

Garantite un processo di acquisto sicuro e semplice 

marketing di UL
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messaggio di marketing di UL?

delle dichiarazioni sulle prestazioni. 

con successo un messaggio di marketing attraverso test, controllo o ispezione. 

Modulo del messaggio
Il testo del messaggio di marketing 

può essere personalizzato per 
mettere in risalto le prestazioni.

Indica che il messaggio di marketing è stato 

Consente agli utenti di ricercare ulteriori 
informazioni sul vostro messaggio di 

marketing sul sito UL Verify: Verify.UL.com

https://verify.ul.com/
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Rispondete ai requisiti di sicurezza e promuovete prestazioni 
eccellenti 

dimostra il vostro impegno nei confronti della sicurezza e delle prestazioni del vostro 
prodotto, processo, sistema o impianto e trasmette un messaggio rassicurante agli 
acquirenti scettici o che prendono in considerazione il vostro marchio per la prima volta. 

Insieme, questi due servizi consentono ai team responsabili dei prodotti e del marketing 
di raggiungere gli obiettivi di sicurezza e prestazioni, oltre ad aiutare il vostro marchio a 
distinguersi sul mercato. Le nostre valutazioni basate su dati concreti dimostrano il vostro 
impegno nella vendita di prodotti, processi, sistemi o impianti di qualità. 
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In the Americas: LightingInfo@UL.com

In China: GC.LightingSales@UL.com

In Japan: ULJ.AHL@ul.com

In South Korea: Sales.KR@UL.com

In South Asia: Sales.IN@UL.com

In Europe: AppliancesLighting.EU@UL.com

In Australia and New Zealand (ANZ): 
CustomerService.ANZ@UL.com

In the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN): 
UL.ASEAN.AHLSales@UL.com

In the Middle East and Africa: UL.MEA@UL.com

______________.
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