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MAGNIFICO Made in Italy
IBS ITALIA - PMI ITALIANE ALLA CONQUISTA DEI MERCATI ESTERI - Stati Uniti, Brasile e Bulgaria: questi i 
mercati a cui ha rivolto la propria attenzione IBS Italia per permettere alle eccellenze italiane di v incere la sfida 

globale  

Crescere, competere, e vincere la sfida globale. Questo il motto 
di IBS Italia e del suo responsabile, Alessio Gambino, il cui 
obiettivo è quello di affiancare le imprese, in particolare le PMI, 
ad affrontare con successoi mercati internazionali. Un esempio? 
"MAGNIFICO - The Made in Italy Mall".  

Chi è IBS Italia?   
IBS ITALIA Srl, partner di Studio Gambino, è una società 
specializzata nell'offerta di servizi all'internazionalizzazione delle 
PMI che vogliono allargare i propri confini operativi, rispondere 
alle sfide dell'economia globale e coglierne le opportunità.  

Quali sono i servizi che IBS Italia offre?  
Attraverso una vasta gamma di servizi integrati offerti dal proprio 
team di esperti, IBS garantisce un consulenza completa ed è in 
grado di seguire per conto dell'azienda l'intero processo di 
internazionalizzazione.  

Dove opera IBS Italia?   
Operiamo su molti mercati. Attualmente siamo in particolar modo 
attivi in Bulgaria, dove attraverso il nostro studio commerciale 
assistiamo le PMI italiane nel processo di avviamento, nella 
gestione della contabilità, nella ricerca di strumenti di finanza 
ordinaria ed agevolata. Di particolare rilevo, anche il Brasile, dove 
stiamo organizzando per il prossimo autunno, in collaborazione 

con la FIESP e i nostri partner, Vidar Consulting e Gruppo Martinelli, una settimana di incontri B2B tra aziende italiane e 
brasiliane presso il WTC di Sao Paulo. Infine, ma non per importanza, gli Stati Uniti, in cui abbiamo recentemente 
presentato il nostro progetto "MAGNIFICO – The Made in Italy Mall".  

Cos'è MAGNIFICO?  
Si tratta del primo ed unico shopping center dedicato al Made in Italy, ai nostri prodotti e alla nostra tradizione. Disegnato 
da Giugiaro Architettura, MAGNIFICO è uno spazio dove vivere e respirare la vera essenza dell'Italian Life Style 
all'estero. MAGNIFICO è una vetrina permanente per il Made in Italy; un innovativo concept destinato a rivoluzionare il 
mondo del retail e a favorire l'ingresso delle PMI italiane sui mercati esteri grazie ad una logica di sistema e ad un 
approccio marketing integrato. 
 
www.ibsitalia.biz/  
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