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IL BRAND DELL’ECCELLENZA 
MADE IN ITALY.
L’Italia è il prodotto di un patrimonio culturale nel quale convivono attitudini e saperi, creatività e perizia,
inventiva e cognizioni pratiche. Ed è proprio dalla fertile combinazione tra questi fattori solo
apparentemente antitetici che, valorizzando le tradizioni del passato e integrandole con nuove idee e
intuizioni, si è diffusa nel mondo l’immagine distintiva di un Paese famoso per il suo life style
e per un intrinseco buongusto.
Italian Experience parte da questo enorme punto di forza, tutto italiano, per costruire una strategia
globale di commercializzazione ed internazionalizzazione delle eccellenze della produzione italiana
enogastronomica ed artigianale d’autore, con l’obiettivo di implementare la conoscenza della cultura
italiana nel mondo.
Il valore aggiunto di questa iniziativa è quello di dare la possibilità ad una molteplicità di aziende 
enogastronomiche ed artigiane di qualità, dislocate su tutto il territorio nazionale, di scommettere sul 
loro patrimonio di conoscenze e guardare al futuro per contrastare l’odierno declino economico.
Nei loro prodotti sono impressi quei tratti distintivi della nostra identità che contribuiscono a tenere alta la 
bandiera del Made by Italians, insieme, possiamo ridisegnare la mappa dell’eccellenza italiana.

ITALIAN EXPERIENCE.
Italian Experience è un progetto creato dalla Esa Image, società con una pluriennale esperienza

nei settori della comunicazione, del marketing, dell’information tecnology e, soprattutto,
dell’internazionalizzazione, che ha curato per aziende clienti numerosi progetti integrati con l’obiettivo di

incrementare la loro quota di mercato e rendere il giusto riconoscimento nel mondo alle eccellenze
italiane attraverso uno specifico programma promozionale e di marketing, riconoscendo ed esaltando il

valore della qualità agli occhi di una vasta platea internazionale.
Un team di professionisti con una visione interdisciplinare: è grazie a questo approccio trasversale,

con competenze specifiche ed esclusive in diverse aree e una focalizzazione centrata sull’ampliamento
dell’area strategica di affari per molte aziende d’eccellenza italiane, che si sono delineate le linee guida

di quest’iniziativa. Si parte dalla creazione di una solida rete commerciale, sostenuta da un vasto ed
articolato piano di comunicazione e marketing costruito per offrire il migliore supporto possibile

a quelle aziende che per diversi motivi non hanno potuto, fino ad oggi, presentarsi sul mercato globale.

LA LOCOMOTIVA DEL MADE IN ITALY.
Italian Experience pone alla base della sua attività una ricerca continua di tutte quelle aziende, di cui è
ricco il nostro territorio nazionale, per le quali enogastronomia e artigianato sono sinonimo di tradizione 
ed innovazione e il cui dinamismo si spende per dare vita a prodotti unici, esclusivi, realizzati con 
materiali locali, immediatamente identificabili come originariamente italiani.

Allo stesso tempo, l’attività si articolerà attraverso la progettazione e lo sviluppo di una serie di interventi
di comunicazione volti a rappresentare nel mondo le aziende italiane dell’enogastronomia e
dell’artigianato artistico, contribuendo così alla creazione di una nuova immagine dell’azienda 
conferendole un appeal moderno, esaltandone il fascino e l’attrattiva della creatività.

Il nostro obiettivo è quello di predisporre, sulla base di una conoscenza obiettiva dell’azienda cliente, un 
progetto di export in grado di pianificare e programmare l’azione in un arco temporale a breve e medio 
termine che possa determinare il recupero dell’investimento e la costante presenza del prodotto sul 
mercato di riferimento.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
IL PASSAGGIO VERSO IL FUTURO.

In Italia sia le imprese enogastronomiche che quelle artigiane sono ancora oggi un patrimonio da tutelare 
e rafforzare, aiutandole ad adeguarsi alle mutazioni dello scenario economico internazionale.

A tale scopo il progetto mette in campo una strategia operativa mirata a definire:
Un piano di Marketing strategico per l’estero.

Servizi per l’individuazione e l’adeguamento dei prodotti a normative tecniche estere.
Progettazione e adeguamento del materiale promozionale e packaging.

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche.

.

MADE IN ITALY E WEB
SINERGIA VINCENTE.
Il progetto si avvarrà anche della rete come piattaforma indispensabile per entrare
in contatto con il mondo. Italian Experience sarà presente sul web con un portale dedicato che
si caratterizzerà come social/e-commerce con funzioni di promotore e negozio on-line per le aziende,
potenziando la loro visibilità globalmente sia da un punto di vista pubblicitario che commerciale.
Il portale riporterà opportunamente la genesi dell’iniziativa, la programmazione in atto e fornirà un
insieme di servizi.

ARTIGIANITALY.
Artigianitaly, un sito collegato al portale Italian Experience, si occuperà specificatamente della

promozione e commercializzazione dell’ARTIGIANATO ARTISTICO. Proporrà ai clienti del sito prodotti
Made in Italy di qualità e pregio, con l’innovativa possibilità di richiedere un oggetto su misura.

Terminata la fase di sviluppo, il portale si presenterà come un sito internet di vetrina per le aziende che
vorranno appartenere alla “rete”: a queste verrà offerta, oltre alla possibilità di esporre e vendere i propri

prodotti, una serie di servizi di promozione e pubblicità, una pagina web di presentazione con video e
la partecipazione ad eventi e altre attività off-line.

ITALIAN EXPERIENCE MAGAZINE.
Prodotto editoriale relativo al progetto. Rivista mirata e specializzata che intende supportare la
promozione e l'internazionalizzazione delle aziende rappresentate. Un trimestrale inizialmente solo in 
edizione online e successivamente anche in versione cartacea inglese/italiano che sarà distribuito 
gratuitamente in Ambasciate, Consolati, Club, Alberghi, Compagnie Aeree e nei maggiori Centri Fieristici 
dedicati, nazionali e internazionali. 
La rivista, in linea con la pianificazione del Progetto Italian Experience, elegante e raffinata, offrirà una 
panoramica sempre aggiornata sul meglio delle produzioni di qualità del Made in Italy. Ad accompagnare 
il lettore, articoli, interviste, redazionali, foto e la presentazione di eventi a tema.
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THE BRAND OF EXCELLENCE
MADE IN ITALY.
Italy is the product of a cultural heritage within which attitudes and knowledge, creativity and skill, 
invention and practical knowledge all exist together. It is really from the productive combination of these 
factors, seemingly diverse, that, valuating the traditions of the past and integrating them with new ideas 
and perception, an image of a country, famous for its life style and good taste has been spread 
throughout the world.
Italian Experience starts from this enormous strength , all Italian , building  a global strategy of 
commercialization and internationalization of the excellence of Italian enogastronomic  and artisan  
products,  in order  to expand  the knowledge of  Italian culture throughout the world.
The added value of this initiative is to give to multi enogastronomic businesses, spread all over the 
country, the possibility of wagering their cultural knowledge and looking to the future to contrast the 
present economic decline.
The distinctive signs of our identity, which contribute to holding high the flag ‘Made by Italians’, can be 
found within their products and together, we can redesign the map of Italian excellence.

ITALIAN EXPERIENCE.
Italian Experience is a project created by Esa Image, a business with many years experience in the 

sectors of communication, marketing, information technology and above all, internationalization. It has 
taken care of clients’ numerous integrated projects with the objective of incrementing their market quota 

and world recognition of Italian excellence, by using a specific promotional programme of marketing, 
recognizing and appreciating their value in the eyes of a vast international stage.

A team of professionals with an interdisciplinary vision: it is thanks to this lateral approach, with 
specifically assigned and exclusive jobs and a central focus on the expansion of the business zones of 

many businesses of Italian excellence, that the guidelines of this initiative have been defined.
It begins with a solid commercial web, supported by a vast and articulate plan of communication and 

marketing, built to offer the best support possible for  these businesses ,which have been unable until 
today, for various reasons, to present themselves in a global market.

THE ENGINE OF MADE IN ITALY.
Italian Experience bases its activity on continual research of businesses, of which our territories are rich 
and for which enogastronomy and craftsmanship are synonymous for tradition and innovation, using its 
dynamism to give life to new, exclusive products made with local materials, immediately recognizable as 
originally Italian.
At the same time , the activity rotates around the planning   and development of a series of communication 
interventions directed at representing Italian enogastronomy and artistic craftsmanship throughout the 
world, in this way contributing to the creation of a new image of the business, giving it a more modern 
appeal , showing  the fascination and attraction of creativity.
Our aim is to  prepare  a project of exportation , based on an objective knowledge of the business client,  to plan 
and programme the necessary action,  in a period of time, of short and medium length, which can determine 
the returns of the investment and the constant presence of the product on the appropriate market.

INTERNATIONALIZATION
THE WAY TO THE FUTURE.

In Italy the enogastronomic and artisan businesses are still today a part of our heritage which need to be 
protected and strengthened, they need help to cope with the changing scenario of international 

economics.With this aim the project makes available an operative strategy aimed at defining :
     A strategic marketing plan for foreign markets.

     Services for the recognition and adaptation  of the products coming into line with foreign regulations.
   Projectation and planning of promotional materials and packaging.

  Organisation and participation at trade fairs

MADE IN ITALY AND WEB
A WINNING COMBINATION.
The project will also have the web as a platform which is indispensable for entry into contact with world 
markets. It will be present on the web , with a dedicated  portal which will be characterized as social/e 
commerce, with the function of promotion and on line shopping for businesses, which will strengthen their 
global visibility , both from a publicity and commercial point of view. The portal will contain appropriate 
information on the origins of the initiative , the programme in action and a complete set of services.

ARTIGIANITALY.
Artigianitaly , a web site linked to the Italian Experience portal , will be specifically concerned with the 

promotion and commercialization of ARTISTIC HANDICRAFTS. It will propose to the site’s clients , Made In 
Italy products which are of high quality and value , with a new possibility of requesting ‘made to measure’ 

items. At the end of the development stage , the portal will present itself as an on line showroom for the 
businesses which want to become part of the ‘web’: to these will be offered,  in addition to the possibility 

of showing and selling their own products , a series of promotional and publicity services , a web page 
video presentation and the participation at events and other off line activities.

ITALIAN EXPERIENCE MAGAZINE.
Editorial products relative to the project.Magazines , focused and specialized , which intend to support the 
promotion and internationalization of the businesses which are represented.Initially a three monthly 
edition, only available on line and later also available  in hard copy in English / Italian, which will be 
distributed free of charge in Embassies, Consulates, Clubs, Hotels,  Airlines  and the major National and 
International Trade Fairs.
The magazine , in line with the planning of the Italian Experience Project ,elegant and sophisticated , will 
offer  an up to date view of the best Made In Italy quality products .To accompany the reader , there will be 
articles , interviews, editorials, photos and the presentation of themed events.


