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Principali razionali della strategia promozionale

Difesa delle quote di mercato dei prodotti del made in Italy (3F) 

Potenziamento delle azioni promozionali nelle citta’ di seconda e terza fascia

Enfasi sulla promozione integrata tra filiere ed aree di eccellenza (cross-category marketing)

Supporto alle strategie di digitalizzazione e di promozione multicanale

Sostegno ai settori della meccanica specializzata 

Rafforzamento delle azioni di sistema per il rilancio dell’immagine dell’Italia e delle principali filiere produttive

Consolidamento e sviluppo delle iniziative di attrazione di investimenti diretti esteri
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Settori prioritari di intervento  

Filiera meccanica/macchine utensili

Prodotti agro-alimentari

Filiera medicale/nutraceutica

Filiera energia/ambiente

Vini e alcolici

Beni di consumo (tessile/abbigliamento e accessori, 
gioielleria, ottica, cosmetica, arredamento/design)

Impianti sportivi

Audiovisivi ed editoria

Startup innovative
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Strumenti promozionali

Azioni di promozione su piattaforme e-commerce

Azioni di comunicazione

Azioni di promozione presso la GDO

Workshop/seminari digitali

Eventi B2B

Partecipazioni a fiere internazionali

Ricerche di mercato

Formazione

Supporto alle startup innovative

Desk promozionali orizzontali e verticali

Iniziative di sistema
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Le prossime iniziative
Primo semestre 2021
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Azioni di promozione con il Gruppo Suning
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Campagna di promozione del Made in Italy in collaborazione con gruppo cinese 

Suning in 4 settori focus del Made in Italy (f&b, cosmetica, Moda, Design) per 

l'inserimento di almeno 150 aziende italiane nei canali online e offline del gruppo 

nel primo anno di promozione 



Azioni di promozione con il Gruppo Carrefour
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Azioni mirate a favore dell'agroalimentare italiano in Cina con la catena Carrefour 

China mirate all'incremento degli acquisti di prodotti food&beverages italiani in 

Cina; Aziende italiane coinvolte nella promozione: >100 di cui almeno 15 new 

comers



Padiglioni Italia su JD.com e WeChat
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Padiglione Made in Italy su Alibaba.com
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Campagna di comunicazione digitale 
per Homi e Homi Fashion&jewels
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Realizzazione del Brandhub 

HelloITA nell'ecosistema 

Alibaba con oltre 100 brand 

italiani partecipanti.



Azioni di promozione cucina italiana 
in collaborazione con scuole di cucina cinesi
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Progetto con le scuole di cucina cinesi finalizzato alla diffusione della conoscenza 

della gastronomia italiana presso gli utilizzatori professionali tramite accordi per la 

formazione di studenti e full time trainer delle scuole partner.
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Programma di formazione  rivolto a giovani designer e professionisti cinesi 

che offre l'opportunità di presentare eccellenze del Made in Italy attraverso 

talks di interior, industrial e fashion designer. 



MCE Live+Digital
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Partecipazione digital alla fiera in collaborazione con ANIMA Confindustria 

Meccanica Varia. Rappresenta la sintesi più completa del futuro del comfort 

abitativo e si pone l'obiettivo di assumere il ruolo di guida per l’efficientamento 

energetico in ambito residenziale, commerciale e industriale

Energy Efficiency and Comfort Technology

Environment, Water and Safety Technology



Piano di comunicazione digitale vino e spirits
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Sito internet

Social Network

Long video

Short video
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Webinar di presentazione di HOMI 2021 al pubblico cinese e 

presentazione del mercato cinese alle imprese italiane



Masterclass 
vini 

fuorisalone 
fiera di 

Chengdu  



Presentazione 
EMO Milano 

2021



Partecipazione collettiva alla CIMT 2021
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Ricerca di mercato sul settore delle machine utensili
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Campagna di promozione per i prodotti II.GG.

22



Partecipazione collettiva italiana alla fiera China Glass 2021
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Evento digitale WeCosmoprof
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Wine to Asia 2021
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Partecipazione collettiva a Marca Cina 2021

26



Azioni di comunicazione a supporto della partecipazione 
italiana in collaborazione con ANICA
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Azioni di supporto alla collettiva italiana
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Italian wine and spirit course – Xi’an
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