Sei Unico?

Scopri e partecipa
alla promozione
e all’export
dell’agroalimentare
italiano.

UnicaItalia, Tante Italie.
UnicaItalia è un sistema di accompagnamento alla promozione
e all’export dell’agroalimentare italiano.
UnicaItalia rappresenta le piccole e medie imprese locali: uniche
perché interpreti di una cultura che guarda all’etica della produzione
e al benessere dei consumatori, italiane perchè espressione
di un gene creativo che da sempre caratterizza la nostra identità.

unicaitalia.com

...è l’Italia che c’è
e vuole crescere.

UnicaItalia è un incubatore per
le specialità italiane, dove le
imprese gestiscono singolarmente
la propria vetrina virtuale e,
contemporaneamente, lavorano
insieme per creare una rete che
affermi la presenza del Made in Italy
nel mondo.
UnicaItalia supera le barriere
economiche, culturali e territoriali
dando voce alle imprese che,
firmando il Made in Italy, vogliono
cogliere nuove opportunità
di sviluppo.
A queste dedichiamo un sistema
di visibilità ed accompagnamento
verso nuove frontiere, dove “uno”
è sinonimo di “molti” e dove
“enogastronomia” è sinergia tra
imprese e risorse del territorio.

UnicaItalia è una piattaforma di
commercio elettronico che valorizza
la singolarità e la distintività che ogni
azienda rappresenta, con spazi dedicati
alla commercializzazione diretta del proprio
“saper fare”.
La piattaforma è strutturata per:
Consentire la vendita diretta ai
consumatori finali.
Creare aree di approfondimento tecnico
per sviluppare relazioni professionali.
Fornire servizi professionali qualificati
utili alla crescita aziendale (marketing
e sviluppo, comunicazione, credito
e finanza agevolata).
Dare informazione sui prodotti, sulle
imprese e sui territori in cui esse operano.
Diffondere la conoscenza e il valore
della cultura enogastronomica italiana per
il benessere e la salute dei consumatori.
Favorire la diffusione di eventi
e iniziative di settore che si svolgono
in ambito locale.
Promuovere le attività ricettive locali
e l’ospitalità italiana.

I nostri obiettivi, i vostri
risultati.
…”dare mercato”

unicaitalia.business
UnicaItalia favorisce la diffusione del Made
in Italy nel mondo attraverso un sistema
qualificato di accompagnamento allo
sviluppo dei rapporti commerciali.
Promuove e favorisce business
opportunities.
Attiva incontri e relazioni con la rete
di professionisti internazionali.
Sviluppa e promuove contatti diretti con
operatori del trading, partecipazione a fiere
ed eventi di settore organizzati in Italia
e all’estero.

Definire una strategia di promozione
del Made in Italy, fondata sul rispetto
dell’unicità di ogni impresa.
Diffondere la cultura del prodotto italiano
e la tradizione culinaria locale.
Promuovere lo sviluppo tecnologico delle
imprese, favorendo l’integrazione dei sistemi
di comunicazione e distribuzione tradizionali
con quelli digitali.
Incoraggiare politiche di sviluppo condivise,
fondate su logiche di aggregazione che
consentano alle imprese di confrontarsi con
la domanda di mercato.
Accompagnare le imprese in ambito
internazionale, fornendo un’assistenza
professionale che consenta di consolidare
i rapporti con gli operatori del trading.
Agevolare l’accesso a servizi qualificati
nell’area del marketing e sviluppo,
comunicazione, credito e finanza agevolata,
che promuovano lo sviluppo d’impresa.

Per Te che sei Unico
Contattaci
+39 06 39760182 / trade@unicaitalia.com
www.unicaitalia.com

UnicaItalia è il buon vivere italiano.
Unisciti a Noi.

trade@unicaitalia.com
www.unicaitalia.com

T. +39 06 39749038
info@methosmkt.com
www.methosmkt.com

