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•• IBS ItaliaIBS Italia

•• Group Martinelli Group Martinelli –– Brazil by BrasilBrazil by Brasil

•• Vidar ConsultingVidar Consulting
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Dalla collaborazione di  tre partners 
nasce l’idea di un evento unico

per promuovere sinergie produttiveper promuovere sinergie produttive
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•• 300 PMI italiane 300 PMI italiane presenteranno i propri prodotti e presenteranno i propri prodotti e 
servizi in uno spazio espositivo diservizi in uno spazio espositivo di 3 mila metri quadrati.3 mila metri quadrati.

•• Principali settori: Principali settori: agroagro--business, design, moda, tessile, business, design, moda, tessile, 
calzature, accessori, macchine industriali e servizi.calzature, accessori, macchine industriali e servizi.

•• Tavoli di lavoro tra gliTavoli di lavoro tra gli espositori e gli acquirenti espositori e gli acquirenti 
brasiliani e del MERCOSULbrasiliani e del MERCOSUL



Sao PauloSao Paulo

Una location moderna e funzionale Una location moderna e funzionale 
per un evento unicoper un evento unico



•• Esposizione ed incontri B2BEsposizione ed incontri B2B:: PMI brasiliane esporranno i propri PMI brasiliane esporranno i propri 
prodotti ad acquirenti italiani.prodotti ad acquirenti italiani.

•• ObiettivoObiettivo:: agevolare lagevolare l’’inserimento delle PMI brasiliane nel mercato inserimento delle PMI brasiliane nel mercato 
internazionale e permettere loro, non solo di commercializzare iinternazionale e permettere loro, non solo di commercializzare i
propri prodotti, ma anche di captare opportunitpropri prodotti, ma anche di captare opportunitàà di investimento nel di investimento nel 
nostro paese.nostro paese.
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•• I piI piùù importanti giornalisti italiani avranno limportanti giornalisti italiani avranno l’’opportunitopportunitàà di di 
conoscere da vicino il mercato brasiliano e le sue conoscere da vicino il mercato brasiliano e le sue 
potenzialitpotenzialitàà e saranno invitati a partecipare ad una serie di e saranno invitati a partecipare ad una serie di 
azioni mirate che verranno pianificate per divulgare il azioni mirate che verranno pianificate per divulgare il 
progetto in Italia.progetto in Italia.
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IBS Italia IBS Italia –– International Business International Business SolutionsSolutions
è la società di consulenza dello Studio Gambino che 
offre servizi all’internazionalizzazione d’impresa.

MAGNIFICO: The MAGNIFICO: The Made in Italy MallMade in Italy Mall è l’innovativo concept dedicato al 
mondo del retail che IBS ha elaborato per favorire l’ingresso delle PMI 
italiane su mercati esteri. 

MAGNIFICO è uno shopping center dedicato esclusivamente al Made in 
Italy. Una vetrina permanente per promuovere ed esportare l’Italian Life 
Style nel mondo.



Promuovere il Made in Italy all’estero grazie alla 
creazione di un polo commerciale dedicato 
esclusivamente ad esso. 

Diventare il luogo di riferimento per chi vuole comprare 
e sperimentare la qualità del vero Made in Italy  vivendo  
e  respirando  l’essenza dell’Italian Life Style  in una 
cornice  disegnata  da  un  nome  dell’architettura  e 
del design importante come GIUGIARO ARCHITETTURAGIUGIARO ARCHITETTURA.

Offrire anche alle piccole e medie imprese italiane la 
possibilità di promuovere e vendere direttamente i propri 
prodotti sui mercati esteri consolidati ed emergenti.



Il primo MAGNIFICO sarebbe dovuto essere realizzato a 
Syracuse, nello Stato di New York. Contattata da Robert 
Congel, proprietario di Pyramid Companies – società
leader nella realizzazione e gestione di poi turistici e 
commerciali negli USA – IBS si è impegnata nel corso del 
2008 nel processo di adattamento del format alle esigenze 
del proprio partner e nelle molteplici attività di marketing e 
comunicazione connesse con un progetto di tale portata. 
Sfortunatamente la crisi finanziaria americana e le gravi 
difficoltà del sistema bancario statunitense hanno indotto il 
nostro partner ad optare per una soluzione ridotta del 
progetto MAGNIFICO che ospiterà solo il settore food.

Attualmente IBS sta valutando le 
possibilità offerte da diversi mercati ed 
ha avviato il dialogo con nuovi 
developer interessati a realizzare il 
format MAGNIFICO in mercati 
interessanti ed emergenti come 
BrasileBrasile e IndiaIndia ed economicamente 
solidi come Emirati Arabi Uniti Emirati Arabi Uniti e
QuatarQuatar..



Un’occasione unica di internazionalizzazione, irripetibile 
per visibilità ed innovazione

Una grande opportunità per le PMI italiane che potranno 
giovarsi dei benefici di un’azione di gruppo e di sistema

Possibilità per l’azienda di importare 
direttamente i prodotti senza distributori locali

Un servizio di consulenza costante e mirato offerto da IBS ITALIA

Strategie di marketing e comunicazioni globali ed integrate



Per maggiori informazioni 
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il nostro sito internet:
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I B S    I t a l i aI B S    I t a l i a
Office Headquarters

4 , Viale O. Atlantico

Rome – Italy – 00144

Tel:  +39 .06. 5919749

Fax: +39. 06. 5919682

P.IVA e C.F. 080272691000

Chief Executive:

Alessio Gambino

a.gambino@ibsitalia.biz

info@ibsitalia.biz

www.ibsitalia.biz

“Growing, competing, winning the global challenge”


