Un portale e-commerce tutto nuovo
Un portale e-commerce tutto nuovo,
nato dal lavoro e dalla determinazione
di un team di persone che coltivano
la passione per la moda e il fashion
e che si è prefissato l’obiettivo di
salvaguardare il lavoro dei nostri
artigiani italiani, promuovendo e
rilanciando, attraverso un programma
di internazionalizzazione dell’artigianato
italiano, le loro creazioni rigorosamente
Made in Italy in tutte le fasi di
produzione.
italiancreativity.biz crede nelle
potenzialità dei tuoi prodotti artigianali
e punta ad agevolare l’espansione della
tua attività non soltanto a livello locale,
ma anche favorendo un progetto di
internazionalizzazione dell’artigianato

italiano, di alta qualità e prestigio, in oltre
70 paesi in giro per il mondo.
Un marketplace unico per la vendita
di prodotti artigianali, un luogo in
cui milioni di visitatori possono
trovare ed acquistare i tuoi prodotti,
una piattaforma di riferimento, uno
showroom virtuale permanente del
design e del fashion Made in Italy, in
parole semplici: uno spazio espositivo
di prestigio accessibile, comodamente e
rapidamente, sfruttando le potenzialità
odierne del web e dei nuovi device e
smartphone.
L’accurata attività di selezione
di creazioni uniche per qualità
e creatività, realizzate secondo
l’autentica tradizione artigianale, in

tirature limitate, fa di italiancreativity.
biz l’unico vero marketplace
specializzato in internazionalizzazione
dell’artigianato italiano di lusso realizzato
esclusivamente in Italia.

Con queste premesse, italiancreativity.Biz si propone di:
•

comunicare la nostra tradizione attraverso un progetto di internazionalizzazione dell’artigianato italiano

•

comunicare l’esperienza umana e l’intuizione poetica che ispirano e stanno all’origine di ogni singolo prodotto

•

comunicare a tutto il mondo la bellezza, la maestria e la bontà delle arti e del mestiere artigianale

•

comunicare a tutti quella bellezza e quel fascino che solo un prodotto fatto a mano è in grado di conservare e quindi trasmettere

•

comunicare la grandezza della cultura italiana attraverso la moda e il design artigianale

•

comunicare come un pezzo di artigianato racchiuda in sé molto più di quello che potrebbe mai raccontare un pezzo griffato

•

comunicare la sicurezza che un prodotto artigianale può infondere, per far crescere e diffondere l’esigenza di affidarsi a prodotti
creati da esperte mani artigiane.

Cosa offre il nostro portale?
Per tutti gli artigiani e designer
interessati al progetto di
internazionalizzazione dell’artigianato
italiano, definiti da italiancreativity.biz
“creatori”, il nostro team di fotografi,
videomakers, copywriters, traduttori ed
esperti di marketing internazionale ha
pensato di offrire un servizio esclusivo:
una vetrina sempre aperta in 70 paesi
del mondo in grado di garantire tutti
i servizi di prevendita necessari per
poter concludere la vendita all’estero di
prodotti artigianali, unito ad un costante
supporto multilingua garantito da figure
di esperti madrelingua.
Ma non finisce qui: ai creatori,
italiancreativity.biz mette a disposizione

tutta una serie di strumenti
d’avanguardia che permettono di
raccontare qualcosa di te, della tua
storia e della tua attività, di valorizzare i
tuoi migliori prodotti, di lanciare le tue
novità.
Potrai scegliere, ad esempio, il nostro
Creator in Shop (uno showroom on-line
personalizzato dedicato esclusivamente
a te e alle tue creazioni), ma anche
decidere di comparire attraverso
l’acquisto di banner all’interno del nostro
portale, degli spazi pubblicitari fatti di
testi e immagini, di dimensione variabile,
che daranno risalto alle tue creazioni
e al tuo brand. E se non sei ancora

soddisfatto, potrai usufruire anche
dei nostri servizi di comunicazione
diretti ai visitatori, quali per esempio il
magazine e le newsletter che saranno
inviati periodicamente a centinaia di
migliaia di utenti profilati che avranno
modo di essere costantemente
aggiornati sulle novità e le tendenze del
momento.
Un valore aggiuntivo è rappresentato
dal fatto che tutti i servizi offerti
saranno tradotti in lingua straniera,
grazie al nostro team di traduttori
madrelingua altamente qualificato,
indispensabile per affrontare i mercati
esteri con la massima professionalità.

MADE IN ITALY, sì grazie!
Perché è necessario un progetto di internazionalizzazione dell’artigianato italiano?
L’Italia vanta un patrimonio artisticoculturale riconosciuto ed invidiato
dal mondo intero e che non è altro
se non il frutto della grande creatività
insita nel popolo italiano. Grazie a tale
caratteristica, gli italiani riescono a
trasformare le idee in forme sempre
diverse ed originali, unite da un unico
denominatore comune: buon gusto
ed eleganza. La qualità dei prodotti
è l’elemento che contraddistingue le
offerte disponibili nella nostra vetrina.
Ogni singola creazione viene realizzata
in Italia grazie a lavorazioni artigianali o
produzioni in serie in quantità limitate,
selezionati da operatori specializzati in
base a criteri quali la storia dell’azienda,
i metodi produttivi, i limitati volumi di
produzione, eventuali certificazioni
e riconoscimenti, la forte vocazione
all’eccellenza, la localizzazione in
distretti produttivi qualificati. Elementi
imprescindibili dei prodotti presenti
in italiancreativity.biz sono la rigorosa
selezione dei materiali utilizzati, oltre che
la cura e l’attenzione con cui vengono
ideati, progettati e realizzati. Per
italiancreativity.biz valorizzare l’Italianità
dei prodotti significa salvaguardare
l’identità culturale di un intero territorio

e della sua gente.
Oggi più che mai, infatti
l’internazionalizzazione dell’artigianato
italiano è fondamentale per diffondere
la qualità dei prodotti, per tutelare i
piccoli artigiani, giovani designer di
talento e tutti quei brand poco noti,
che stanno rischiando di sparire per
sempre. italiancreativiti.biz nasce
proprio con lo scopo di far fronte a
questo problema e offre un progetto di
internazionalizzazione dell’artigianato
italiano per consentire alle piccole e
medie imprese di proiettarsi verso
scenari più ampi, pur continuando ad
operare in Italia.
L’obiettivo è quello di dimostrare
al mondo intero che un progetto di
internazionalizzazione dell’artigianato
italiano è ancora possibile, che
abbiamo ancora molto da dire e per
molto tempo ancora.
Promuovendo il prodotto del tuo genio
e della tua esperienza, metteremo le tue
creazioni sotto gli occhi di tutti all’interno
di un contenitore attraente, efficace e
orientato alla vendita. Quando si parla
di internazionalizzazione dell’artigianato

italiano si punta anche a ridurre quel
fenomeno, ben radicato nel mondo,
conosciuto come italian sounding,
ovvero una tecnica adottata da molti
per vendere un falso prodotto Made
in Italy, attraverso la sua presentazione
con uno stile che richiama l’Italia e
utilizzando nomi che “suonano italiani”.
L’utente finale è dunque ingannato
poiché crede di aver acquistato un
prodotto Made in Italy, ma che in realtà
ci assomiglia solamente. L’Italia è, infatti,
il paese al mondo con il più alto grado
di riconoscibilità qualitativa dei propri
prodotti sui mercati internazionali,
pertanto molto spesso, gli acquirenti
finali tendono erroneamente ad
associare prodotti artigianali di qualità,
pur non sapendo di preciso cosa questa
qualità significhi. Secondo stime ufficiali,
l’italian sounding è un business che
vale, ogni anno, ben 54 miliardi di euro
e si diffonde capillarmente in tutto il
mondo sfruttando le difficoltà che le
aziende di oggi hanno di espandersi e
farsi conoscere a livello internazionale.
La principale conseguenza? Gli stranieri
non conoscono bene il Made in Italy, pur
credendo di acquistarlo.

Come funziona l’internazionalizzazione
dell’artigianato italiano di italiancreativity.biz?
Il nostro motto è molto semplice: “tu
continui come prima, tutto il resto
migliora”.
Con italiancreativity.biz non cambia il
tuo lavoro quotidiano, bensì il tuo modo
di presentarti al mondo, di offrire il tuo
design ai clienti, di mantenere il contatto
con loro, di servirli nel migliore dei
modi, nell’interessarli e nel coinvolgerli.
Noi penseremo a rendere visibili le
tue creazioni a milioni di clienti sparsi
in tutto mondo attraverso il nostro
e-commerce che, grazie al supporto
multilingua, permette di espandere il
tuo brand verso nuovi mercati; in sintesi,
internazionalizzazione dell’artigianato
italiano.

L’unica cosa che ti chiederemo, non
appena riceveremo un ordine di un
qualsiasi prodotto appartenente al
tuo catalogo, sarà la sua realizzazione.
Se l’articolo sarà già disponibile,
provvederemo a spedirlo al cliente, in
caso contrario, definiremo insieme una
tempistica di realizzazione e di consegna
dell’articolo stesso. italiancreativity.
biz mira, quindi, a svolgere due azioni
fondamentali: il selling, ossia il contatto,
la vendita e la gestione del cliente su
scala nazionale ed internazionale, ed il
branding, ossia l’organizzazione di un
portale di qualità elevata per valorizzare
l’immagine e la comunicazione dei
prodotti delle piccole e medie imprese
artigianali.

Ti resta una sola cosa da fare per aderire
al progetto di internazionalizzazione
dell’artigianato italiano: far conoscere il
tuo prodotto, assicurandoti che la sua
qualità sia lampante anche a potenziali
clienti stranieri. Devi raccontare tutto
ciò che lo rende unico, comunicando
direttamente con il tuo pubblico, anche
se a migliaia di chilometri di distanza.
italiancreativity.biz è nato proprio
per questo ed è il sistema più veloce
ed economico per dare visibilità
alla tua azienda e promuovere
l’internazionalizzazione dell’artigianato
italiano.

Tu continui come prima, tutto il resto migliora

TELEFONATE

Internazionalizzazione dell’artigianato italiano?
Sì, grazie

TRASPORTI

Serve davvero poco per promuovere
l’internazionalizzazione dell’artigianato italiano.

BANCA

Il Made in Italy è il prodotto più richiesto al mondo ed
esportare all’estero per un’azienda italiana significa non
soltanto l’internazionalizzazione dell’artigianato italiano,
ma anche la conseguente probabilità che, grazie alla
maggiore visibilità mondiale, l’azienda possa espandere
i suoi confini e conseguentemente possa raggiungere
fatturati più alti.
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Vuoi entrare a far parte di italiancreativity.biz?
Inviaci la tua candidatura e, con un
investimento minimo e senza rischi,
ti supporteremo passo passo nel
processo di internazionalizzazione
dell’artigianato italiano, ti aiuteremo a far
conoscere oltre i confini i tuoi prodotti
Made in Italy. Fin dai primi mesi potrai
monitorare i risultati della tua attività e
lasciarti la libertà di decidere di ampliare
e rafforzare la tua presenza all’interno
del portale.

Se realizzi creazioni esclusivamente
made in Italy, se possiedi la massima
disponibilità ad aderire al programma
di internazionalizzazione dell’artigianato
italiano, garantendo serietà, affidabilità
e rispetto dei tempi di consegna per
offrire un servizio d’eccellenza al cliente,
se sei disponibile ad una collaborazione
costante nel costruire la corretta
strategia di vendita,

Inviaci la tua candidatura
ti aiuteremo a far conoscere oltre i confini
i tuoi prodotti Made in Italy
Per sottoporre la tua candidatura come CREATORE e richiedere
informazioni più dettagliate su come aprire il tuo business
MADE IN ITALY ai mercati internazionali, contattaci subito
allo 0442 772783 oppure scrivi una mail a info@ic-italy.com.

personalizzata a misura di ciascun
prodotto e produttore, se ritieni di
possedere creatività ed immaginazione,
qualità ed unicità, se pensi di avere
qualcosa di interessante da mostrare e
da dire, allora sei proprio la persona che
stiamo cercando!
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