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Official Made in Italy è un progetto innovativo che sviluppa ed alimenta la qualità e il design italiano attraverso un nuovo concept store. Alla 
vendita diretta vengono aggiunti servizi di web marketing, e-commerce, l’organizzazione di eventi per un coinvolgimento più completo di 
un pubblico internazionale. L’idea trova sostegno nella tradizione e nello stile italiano per affermarsi all’ estero con i propri segni più distintivi.



EVENTI
                

Come riscontrato dall’esperienza newyorkese, gli eventi in location 
hanno attratto un grande numero di visitatori compresi buyers,

bloggers, influencers, fashion stylists e celebrities, che hanno avuto 
modo di indossare e constatare la qualità e la bellezza

dei prodotti presenti in store.
Nella prossima apertura di Londra verranno organizzati: 

Inaugurazione con red carpet e celebrities
 

Concerti in loco di noti artisti italiani 

Sfilate organizzate con i brands aderenti 

Eventi di private sales 
 

Eventi dedicati ai fashion bloggers con focus sui prodotti

Verranno inoltre organizzate degustazioni
enogastronomiche della tradizione italiana durante i 

networkings con i buyers 



COSA PROPONIAMO

In una location di eccellenza nel cuore di Londra, i brands partecipanti 
avranno uno spazio dedicato per la promozione, la vendita e l’esposizione 

dei loro prodotti. 

La location sarà suddivisa in Woman & Man Departments, Beauty,
Jewellery and Travel Department. 

 

           
SERVIZI OFFERTI 

Vendita retail in store (tratteniamo solo il 30% di commissione sul venduto)

Contatti e incontri con buyers internazionali

Eventi culturali e mondani in location

Personale specializzato in store

Report mensili sulle vendite effettuate

Spazio espositivo in metri lineari

Influencer Marketing per i brands

E-Commerce con vendite e promozione dei prodotti sul web e sui social

Promozione sul magazine internazionale di Official

Gestione di vendite B2B in showroom interno allo store

Servizio di logistica incluso nella partecipazione
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Per maggiori informazioni fissa un appuntamento presso il nostro ufficio o contattaci tramite mail o telefono

INDIRIZZO

Via Adele Martignoni, 25 
20124 Milano - Italia 

TELEFONO

+39 02 6997211

EMAIL

info@officialmadeinitaly.com

CONTATTI




