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1.1. ELEMENTI ED ASPETTI ESSENZIALI DEL PROGRAMMA

Con lo sviluppo dei programmi finalizzati alla valorizzazione, tutela 
e promozione delle produzioni italiane si tende imprescindibilmente 
a definire la realizzazione di punti promozionali ad elevata conno-
tazione commerciale specificatamente inseriti all’interno di contesti 
territoriali esteri che vengono individuati in funzione di strategiche 
valutazioni rispetto ai potenziali commerciali e di presidio dei mercati.

L’esigenza di apportare significative ricadute alla più ampia fascia 
delle imprese di produzione dell’eccellenza italiana si esprime, di 
fatto, nella predisposizione di un programma finalizzato a creare nel 
mercato cinese uno dei primi punti di promozione e commercia-
lizzazione di prodotti di alta gamma nazionale dotata del Marchio 
Unico Nazionale.

Tale progetto viene denominato ITALY IDENTITY STORE e si pone 
l’obiettivo di realizzare un punto commerciale specificatamente 
orientato a rafforzare la presenza del prodotto italiano nel mercato 
cinese e del sud est asiatico e soddisfare la richiesta della clientela 
interessata all’acquisito di prodotti e produzioni italiane certificate e 
garantite dal Marchio Unico Nazionale.

Tale programma si inserisce pienamente all’interno dei progetti 
ITALY IDENTITY e costituisce la trasposizione pratica delle logiche e 
delle filosofie alla base dei progetti finalizzati al rilancio economico 
nazionale.

Si intende, con la creazione di tale punto commerciale d’eccellenza, 
ridare lustro e piena valorizzazione alle produzioni italiane facendo 
riferimento alla sempre più marcata richiesta di prodotti e produzio-
ni di alta gamma dei diversi settori e certamente realizzate in Italia

L’impostazione commerciale è fortemente incentrata sull’esclusi-
vità ancor più rafforzata dall’utilizzo, quale strumento di valorizza-
zione ed immediata individuazione, del Marchio Unico Nazionale 
che vede identificare tutti i prodotti e produzioni inserite all’interno 
dell’ITALY IDENTITY STORE.

Oggi, con l’attivazione degli ITALY IDENTITY STORE, si intende riap-
propriarsi di quell’immagine di qualità ed esclusività che caratterizza 
le produzioni italiane e che oggi, grazie al Marchio Unico Nazionale, 
risulta immediatamente riconoscibile.





L’ITALY IDENTITY STORE è diretta espressione di quella vocazione ar-
tigianale ed esclusività che caratterizzano ancora una certa parte 
del sistema produttivo nazionale e che troverà, nella struttura com-
merciale, ancor più specifica valorizzazione ed esaltazione, ancor 
più perché dotata, appunto, del Marchio Unico Nazionale.

Si intende costruire un punto specificatamente brandizzato all’interno 
di uno dei principali poli commerciali e promozionali della Cina 
capace di esaltare il lusso nella sua massima espressione e che sia  
in grado di attrarre quel largo numero di clienti interessati al vero 
prodotto italiano e considerabili come soggetti ad elevato poten-
ziale di spesa.

L’ITALY IDENTITY STORE intende divenire un vero e proprio punto di 
riferimento mondiale capace di rispondere precisamente alle più 
evolute esigenze della più esclusiva clientela internazionale.

Per questo, la struttura commerciale, si inserisce all’interno di un nuovo 
centro commerciale ad elevatissimo potenziale con una capacità 
attrattiva decisamente rilevante che può contare su un primo 
bacino di utenti superiore ai 70 Milioni ed un mercato ancor più ampio 
riferibile a circa 1/10 del complessivo mercato cinese.

Ne derivano numeri di visitatori su base giornaliera decisamente elevati 
che, rispetto all’offerta complessiva del centro commerciale, saranno 
attratti e veicolati prioritariamente verso l’ITALY IDENTITY STORE.

L’attrattività dello store e dei prodotti inseriti al suo interno è ancor 
più rafforzata grazie alla versione del Marchio Unico Nazionale 
specificatamente dedicata al mercato cinese anche in ragione 
dell’esigenza di corrispondere visivamente alle normative del paese.
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1.2. ELEMENTI CARATTERIZZANTI

L’ITALY IDENTITY STORE si caratterizza architettonicamente quale 
struttura di altissimo pregio, finemente ed armonicamente realizza-
ta per accogliere importanti firme del tessuto produttivo nazionale 
ed operativamente organizzata per poter rispondere alle esigenze 
d’acquisto della più ampia clientela del bacino principale come 
anche di quello nazionale cinese e divenendo trampolino di lancio 
per una più vasta distribuzione a cura di buyers e distributori.

Il progetto seguirà specifiche regole incentrate sulla necessità di 
creare uno spazio modernamente e funzionalmente organizzato 
per far fronte a tutte le diverse esigenze dei clienti provenienti da 
ogni parte della Cina rispondendo precisamente alle specifiche ne-
cessità legate ad usi, abitudini e costumi tipici che vengono gestiti 
mediante le più evolute modalità.

L’ITALY IDENTITY STORE diverrà quindi anche un punto d’incontro 
per quei tanti amanti dei prodotti italiani e della nostra nazione 
proponendo programmi promozionali e direttamente legati all’inco-
ming quale base di prioritario rapporto anche per tour operators ed 
agenzie di viaggio cinesi.

L’ITALY IDENTITY STORE trova specifica collocazione nel comprensorio 
della regione dello Hunan in considerazione della strategica posizione 
ed in quanto crocevia attrattivo per i diversi distretti e regioni della 
Cina ed ancor più in ragione della sua precisa e caratteristica con-
notazione che gli ideatori hanno deciso di conferirgli.

L’ITALY IDENTITY STORE è punto espositivo e commerciale permanente 
delle produzioni italiane d’alta gamma che dispongono del Marchio 
Unico Nazionale.
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1.4. ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Gli store, ITALY IDENTITY STORE, sono le strutture avanzate di promo-
zione e commercializzazione dedicate e riservate ai prodotti delle 
imprese dotate del MARCHIO UNICO NAZIONALE.

Il MARCHIO UNICO NAZIONALE ha l’obiettivo di valorizzare, pro-
muovere, incentivare, mettere in rete e creare sinergie tra gli 
imprenditori italiani; questo al fine di rivitalizzare le produzioni 
nazionali conferendogli quel peso e valore che merita e che nel 
tempo ha visto perdere i suoi reali primati. 

L’intento e ruolo del MARCHIO UNICO NAZIONALE è quella di espri-
mere ed esaltare maggiormente il vero concetto del Made in Italy, 
ovvero una filiera produttiva completamente italiana facilitandone 
l’immediata identificazione e riconoscibilità e rendendolo, proprio 
per le logiche che governano le attività di branding e orientano le 
decisioni d’acquisto dei consumatori, uno strumento strategico per 
le imprese italiane e per l’intero sistema economico-produttivo 
nazionale.

Il MARCHIO UNICO NAZIONALE ha, per sua vocazione, la potenzia-
lità di portare al “restauro” dei distretti produttivi per far ripartire la 
piccolissima, piccola e media impresa (vero tessuto industriale ita-
liano che è entrato crisi per svariati problemi) ed estendere la stra-
tegia oltre i confini nazionali tramite l’internazionalizzazione quindi 
export favorendo la diffusione della conoscenza del marchio tra-
mite strumenti e modalità innovative, piattaforme e soluzioni web e 
mobile, con la presenza fisica nei paesi esteri attraverso gli Store ed 
altre soluzioni concepite per logica di “sistema”.
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1.3. SETTORI

L’intero complesso commerciale si espande su una vasta area dove 
troveranno collocazione, in specifici ambiti organizzati, un elevato 
numero di spazi espositivi, commerciali e ristorativi che verranno 
occupati da aziende italiane dei diversi settori.

L’ITALY IDENTITY STORE si impone, all’interno del complesso, quale 
struttura commerciale di riferimento dei prodotti CERTAMENTE ITALIANI 
in quanto tutti dotati del MARCHIO UNICO NAZIONALE e quindi 
CERTIFICATI. 

Ogni spazio si orienta ad assegnare ad ogni singolo espositore una 
metratura base minima approssimativa variabile tra i 20 ed i 40mq 
sulla base di calcoli effettuati parametrando esigenze espositive e 
costo degli spazi al fine di renderli economicamente e commercial-
mente congrui.

L’offerta globale proposta dall’ITALY IDENTITY STORE riguarderà quindi 
tutti settori della produzione italiana suddivisi per specifica area 
tematica:

abbigliamento, accessori, gioielleria, calzature, arredamento, design 
ed architettura d’interni ed esterni, contract, personal care ed 
immagine personale, vitivinicolo ed agroalimentare, artigianato 
ed artigianato artistico, oggettistica ed arte.

INFO E PRENOTAZIONI

FUTURO ITALIA
Associazione Nazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale
Sede Nazionale
Suite 406 - Perusia Hotel
Via Eugubina n.42
PERUGIA - ITALY
Tel:+39.075.572.50.04
info@marchiouniconazionale

www.marchiouniconazionale.it
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