PROGETTO DI MAGLIFICIO DA-NI SRL A VALERE SUL “BANDO PER PROGETTI DI PROMOZIONE DELL’EXPORT E PER LA
PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI 2018-2019 – ANNUALITA’ 2018”

TITOLO
Progetto di sviluppo dell’export in Europa e USA di un’eccellenza della maglieria made in Emilia-Romagna: il marchio She’s so.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Maglificio DA-NI è un’azienda specializzata nella produzione di collezioni di maglieria donna haute couture di manifattura artigianale
made in Italy, che registrano ottimi risultati commerciali in Francia, Russia e negli Stati Uniti.
Per il 2018 - 2019, Maglificio DA-NI ha pianificato un articolato programma promozionale in questi Paesi che prevede la
partecipazione a 5 appuntamenti fieristici, azioni di marketing orientate a massimizzare la sua visibilità in questi appuntamenti e
ricerche mirate di partner commerciali in Francia ed in Russia, con l’obiettivo di ampliare il suo fatturato export.
Ha in programma di partecipare alle seguenti manifestazioni fieristiche:
§
§
§
§
§

CPM (Collection Première Moscow) Mosca, 4-7 settembre 2018
TRANOI FEMME Parigi, 28 settembre – 01 ottobre 2018
CPM Mosca, 25-28 febbraio 2019
CPM Mosca, 3-6 settembre 2019
TRANOI FEMME Parigi, 27-30 settembre 2019

Il costo del progetto è euro 74.320.

OBIETTIVI
Con la realizzazione di questo progetto, Maglificio DA-NI ha l’obiettivo di incrementare il proprio sviluppo commerciale in Francia,
Russia e USA. Si tratta di mercati obiettivo per l’azienda, sui quali essa intende puntare per aumentare il proprio fatturato, agendo su
un potenziamento selettivo della propria rete distributiva. A tale scopo, si avvarrà di una ricerca partner mirata a selezionare i clienti
in target con il proprio prodotto.

RISULTATI ATTESI
I risultati attesi con la realizzazione di questo progetto sono la valorizzazione e la visibilità delle collezioni moda a marchio She’s so in
Russia, Francia e USA ed un incremento del fatturato export in questi Paesi.
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