
Origine di Borgo Italia 

• 20 anni fa, nel 1994 nasce in Toscana ad Arezzo, Bimbo 
Italia, un Consorzio all’export che unisce, dall’idea 
dell’eclettico presidente Piero Iacomoni, le aziende del 
settore moda infantile accessori e premaman. 

• Dalle 7 aziende toscane pioniere, oggi Bimbo Italia, unisce 
20 aziende di più regioni italiane, leader nel settore, che 
condividono il percorso di internazionalizzazione. 
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Il consorzio Bimbo Italia – I marchi 

Il Consorzio Bimbo Italia unisce marchi di riferimento nel mondo del bambino. 



Nel 2009 a dicembre nasce a Milano il Consorzio Export 
Italy Glam Export, uno spin-off di Bimbo Italia. 
 
Dalla volontà di alcuni imprenditori appartenenti 
sempre al settore della moda ma anche del lifestyle 
italiano, non solamente del settore bambino. 
 
L’obiettivo è lo stesso: Portare le aziende italiane nei 
mercati internazionali. 
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Alcune aziende di Italy Glam Export 
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Nel 2012 a gennaio nasce Borgo Italia 

Un progetto di internazionalizzazione, che 
unendo le aziende associate ai 2 Consorzi le 
accompagna in mercati specifici secondo 
l’obiettivo comune di interesse verso un 
Paese. 
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Il 9 Maggio 2013 è stato stipulato il 
nuovo contratto di rete BORGO Italia,  

Avanti con l’Export! 

 

Grazie per  

l’attenzione 

 

 

 

6 



La rete Borgo Italia: 

 

• China  (Shanghai)  

• China (Chongqing)  

• Russia  (Mosca)  

• Russia ed ex Russia (e commerce) 

• Korea (Seoul)  
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2. China 

Perchè la China Competitive Arena: 
 
•Elevatissima concorrenza nelle prime 
città (first tier) 
•Nelle città di seconda fascia la 
competizione risulta molto inferiore. 
(second tier) 

High Brand Reputation: 
 
•Si ritiene che nel 2018 la China supererà il Giappone come secondo mercato 
del lusso  
•Essere nei migliori dept store del lusso in China aumenterà la percezione 
globale dei marchi di lusso  



 Shanghai showroom:  
Moda bimbo+Lingerie+Maglieria  
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Alcuni eventi Borgo Italia in China 
Chingdao sfilata, novembre 2012 
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Alcuni dei successi delle aziende 
associate: Apertura a Gubei (Shanghai) 
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Borgo Italia: L’azienda associata che fa tutoraggio allo 
staff cinese del dept. store 
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Shop Cashearth a Takashimaya di 
Shanghai 
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Chongqing showroom:  
moda bimbo+calzature  
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Impostazione dell’attività 

 

 

mono multi 

Stabili 

crescita 

Ricerca distributori 
Attività commerciale 
e workshops 

QUALI SONO LE ATTIVITA FOCUS DELLA RETE BORGO ITALIA  

Definizione dell’area geografica di intervento 

Definizione di un’attività commerciale di ricerca clienti multimarca per i mercati con presenza di essi 

Definizione di un’attività di ricerca di potenziali distributori per i paesi con canale dominante di monomarca 

 

 



Impostazione dell’attività 

a)Da una logica di mercato ad una logica di canale differenziando l’attività: 

a) Mercati a canale retail prevalente: cercare contatti con singoli distributori in grado di poter aprire i 

negozi monomarca (naturalmente per i consorziati in grado di poter seguire questo progetto 

commerciale). La rete si occupa del primo ingaggio commerciale con i distributori per sondare eventuale 

interesse. 

b) Mercati  a canale prevalente multimarca. Il personale commerciale in loco: 

• Mappa e contattiala distribuzione 

• Mette in contatto i clienti multimarca potenzialmente interessati con i marchi della rete 

• Incrementa la visibilità dei marchi attraverso eventi ad invito per clienti, agenti e distributori  

 



Impostazione dell’attività- 2015 dettaglio 

Struttura dell’ Ufficio commerciale della rete Borgo Italia 

L’ ufficio commerciale è strutturato con la presenza di due persone (uno più senior, uno più junior) che curano la 

relazione con i clienti Multimarca. 

I  marchi  della rete sono presenti agli appuntamenti commerciali fissati dal personale in loco per aumentare le 

possibilità di vendita. 

La rete sviluppa tutto il  materiale di comunicazione adeguato a presentare i marchi in forma singola e coordinata da 

Borgo Italia. 

  

 

 



Impostazione dell’attività- investimento della consorziata 

Alle aziende della Rete viene richiesta: 

1. una fee mensile per creare la struttura commerciale condivisa. 

2. L’impegno a seguire con visite in loco le opportunità commerciali create 

3. La fornitura del materiale di comunicazione affinchè la Rete possa creare una presentazione unica ai potenziali 

clienti   

4. Indicazioni del referente interno per massimizzare l’efficacia di comunicazione 

5. La partecipazione sistematica alle riunioni di progetto, presso la sede della Rete, per raccogliere le migliori 

idee di tutti 

  

 

 



Showroom di Mosca:  
Moda bimbo+calzature donna+pelletteria 
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http://toscanaloft.it/it/aziende-dettaglio.asp?aznId=2
http://toscanaloft.it/it/aziende-dettaglio.asp?aznId=3
http://toscanaloft.it/it/aziende-dettaglio.asp?aznId=4
http://toscanaloft.it/it/aziende-dettaglio.asp?aznId=5




Borgo Italia e commerce 

 
• 1. Il cliente acquista dall' eCommerce di Borgo Italia da 1 o più 

aziende 
• 2. Parte una email di Ordine verso 1 o più aziende per comunicare 

l'acquisto di prodotto disponibile 
• 3. La merce è predisposta e impacchettata dall'azienda 
• 4. La merce è inviata in un centro raccolta tramite una bolla 
• 5. Dal centro di raccolta definita LOGISTICA BORGO ITALIA la merce 

viene spedita al cliente con fattura da un delegato del consorzio e 
comunque supervisionato da un responsabile di ecommerce 

• Arezzo 20/03/2014 – 
• Pag. 2 
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Borgo Italia e commerce 
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Borgo Italia e commerce 
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Borgo italia assetto attuale 
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