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Il format ITALY IDENTITY SPACE è concepito quale specifico e basilare
asset operativo all’interno di un più ampio programma finalizzato a
promuovere e valorizzare l’offerta nazionale italiana nelle sue più
ampie forme e caratteristiche.
Risultava necessario costruire un progetto volto a consentire la
realizzazione di veri e propri punti di riferimento per l’amplia platea
di amanti dell’Italia e dell’Italian Lifestyle capaci di rispondere
precisamente alle più evolute richieste ed esigenze dell’utenza
nazionale e mondiale.
Unitamente definire una proposta inequivocabilmente identificativa dell’italianità e con un forte carattere distintivo capace di
immediatamente qualificarsi nel più ampio panorama dell’offerta
ristorativa e ricreativa.
Il format viene per questo concepito quale strumento per la
valorizzazione e riqualificazione di realtà già esistenti ed interessate
ad acquisire una precisa e strategica collocazione nelle aree di
riferimento come anche quale opportunità di nuove iniziative da
avviare in ambito commerciqle sia in Italia che all’estero.
E’ strutturato ed organizzato per produrre la migliore e diversificata
offerta ed essere un vero punto di commessione con l’Italia, i suoi
sapori ed il suo stile di vita.
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Il format ITALY IDENTITY SPACE, per quanto sia rappresentato a scopo
esemplificativo con chiari riferimenti alle birre e panini, intende evolvere il concetto di spazio destinato alla somministrazione di birra, altre
bevande ed alimenti rispetto agli attuali standard medi di mercato.
In tal senso, il posizionamento degli SPACE, è da comprendere su un
livello qualitativo medio, medio/alto e principalmente orientato ad
un fascia di utenti compresi tra i 20 ed i 45 anni.
La struttura degli SPACE è basilarmente conepita in ragione dell’applicazione di quelli che vengono ritenuti elementi vincenti di alcune
esperienze presenti sul mercato a cui sono state abbinate delle
innovazioni e soluzioni non ancora adottate.
Basilarmente gli ITALY IDENTITY SPACE sono delle vere e proprie espressioni
dell’italia e dell’italianità che condensano una offerta assolutamente
caratterizzante, identificativa e distintiva.
Questi spazi sono concepiti per poter operare dalla colazione alla
tarda serata sulla base di una diversificata offerta che consente di
generare la giusta remunerazione e il prolungamento degli orari di
apertura.
L’ampliamento dell’offerta consente, infatti, di rispondere alle esigenze
e richieste di fasce e quote di utenti sino ad oggi non approcciabili
od interessati all’offerta ed ai suoi orari.
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Il format ITALY IDENTITY SPACE intende corrispondere precisamente
agli orientamenti e tendenze dei mercati con una conformazione
ed impostazione in grado di assicurarne lo stabile duraturo posizionamento perché concepito per adeguarsi alle necessarie evoluzioni e
mutamenti dei gusti dei consumatori.
L’attuale format è quindi particolarmente innovativo e performante
già strutturato e dotato di quei sistemi e soluzioni oggi non presenti
nella maggior parte dei locali commerciali.
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Il format ITALY IDENTITY SPACE possiede una forte connotazione
basata prioritariamente sull’utilizzo di un brand indiscutibilmente
identificativo e rappresentativo dei valori e qualità insite nell’italianità.
Si caratterizza con il medesimo brand che identifica l’articolato
programma di valorizzazione e promozione dei territori e prodotti italiani.
Medesimo brand connota il magazine nazionale, la rivista di promozione
turistica e le riviste di promozione regionali oltre che l’intero parco di
prodotti realizzati per le attività di merchandising.
Il format gode quindi di benefici determinati dalla promozione diretta
ed indirettamente sviluppata dal complesso delle attività di promozione
nazionale incidenti sia maggiori e diffusi canali di comunicazione
oltre che dalla presenza e visibilità proodtta sul mercato e sui più vasti
target di riferimento.
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Il format ITALY IDENTITY SPACE è concepito quale luogo dove trascorrere piacevolmente il proprio tempo dalle prime ore della mattina a
tarda serata.
Operativamente il format si struttura in modo del tutto innovativo
concependo lo spazio quale un vero punto di riferimento dell’Italian
Lifestyle nella sua più ampia interpretazione.
Un luogo fisico che apre le porte al mondo dell’italianità per farsi gustare ed apprezzare nella sua intierezza divenendo punto di partenza
oltre che di aggregazione sia al suon interno che al più ampio mondo degli ITALY IDENTITY SPACE.
E’ un luogo da vivere e dove vivere espereinze del tutto nuove a contatto con i sapori e gusti italiani, con l’arte e la cultura, con i suoni ed
i ritmi, con le tradizioni e curiosità nazionali.
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BIRRERIA E RISTORAZIONE
DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI
SERATE A TEMA ED EVENTI
MUSICA, ARTE, ESPOSIZIONI
MEETING E RIUNIONI
STUDIO ED APPROFONDIMENTO
GAMES E SFIDE INTERNAZIONALI
INCONTRI DIDATTICI
PRESENTAZIONI E SFILATE
ACQUISTO PRODOTTI TIPICI
ACQUISTO PRODOTTI FASHION
PRENOTAZIONI VACANZE

Il format ITALY IDENTITY SPACE, si
sviluppa su base di un concept
innovativo e caratterizzante che
ha visto la progettazione di tre
diversi layout realizzativi correlati le
diverse metrature disponibili.
Rispetto a questa basilare impostazione è prevista l’aggregazione
di realtà già esistenti e presenti
nei diversi paesi prevedendo un
adguamento delle strutture non
particolarmente invasivo e
dispendioso.
Agli SPACE si affiancano anche
bar e strutture ristorative che
diverranno distributori dei diversi
prodotti a marchio Italy Identity.
Alle strutture aderenti è garantita
una esclusività d’area.
L’esposizione del brand e delle
insegne è obbligatoria.
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Il format ITALY IDENTITY SPACE è sorretto da diversificate ed impattanti azioni promozionali e di comunicazione che incidono trasversalmente sui mercati e target di riferimento.
Le azioni ed iniziative fanno riferimento ad attività costantemente attive sia in ambito media che multimedia.
ITALY IDENTITY SPACE è conformato come rete di punti di ritrovo sparsi
nel mondo permanentemente connessi tra di loro e con l’Italia.
Ampie ed incisive risultano le attività di fidelizzazione sviluppate sia
direttamente dai singoli SPACE che da altri punti commerciali del
network ITALY IDENTITY.

I TA LNYTITY
IDE

RD

A
AL C

TION

RNA

INTE

CARD

yle

fest

al Li

n
Natio

ITA LY
IDENTITY

BEER

VED
ESER
ES R
ILEG
PRIV
ALL

TV

ITALY
IDENTITY

SPACE
ITAL
Y
BEER

ITALY
IDENTITY

IDENTITY

LIFESTYLE CONNECTION

ITALY SPACE
IDENTITY

LIFESTYLE CONNECTION

Il format ITALY IDENTITY SPACE, rispetto all’offerta prodotta quale
birra artiginale di alta qualità italiana, intende posizionarsi proprio su
quell’ampia parte di mercato attualmente sguarnita.

altri

marchi

Stealingshare USA market analisis
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Il format ITALY IDENTITY SPACE
tende a corrispondere all’evoluzione dei gusti dei consumatori e dei trend di mercato.
Rispetto alle diverse analisi,
effettuate nelle diverse aree
del globo ed in specifiche nazioni, esiste una precisa corrispondenza dell’offerta alle
richieste ed aspettative di larga parte dei potenziali Clienti.
ITALY IDENTITY, quale programma complessivo, è stato
progettato e costruito proprio
per intercettare queste tendenze e gusti che risultano
obiettivamente radicate ed
in continua espansione senza che, fino ad ora, sia stata
fornita una risposta precisa,
esauriente, credibile e di elevata qualità.
Come per quanto riguarda il
settore delle birre e bevande,
ITALY IDENTITY, produce una
offerta diversificata e strutturata con l’obiettivo di corrispondere alle aspettative dei
tanti amanti dell’italianità.

Nielsen USA market analisis
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Le analisi alla base della realizzazione del format ITALY IDENTITY SPACE evidenziano quanto la
tipologia dell’offerta prodotta si
inserisca all’interno di un mercato
particolarmente ricettivo.
Le modalità operative adottate consentono di determinare
riscontri particolarmente interessanti anche in ragione della
possibilità di ampliare i target di
riferimento ed i normali orari di
apertura dei locali.
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Il format ITALY IDENTITY SPACE offre una vasta gamma di prodotti che
accompagnano le linee birra quali bevande analcooliche di vario
tipo che consentono di meglio rispondere alle esigenze del mercato.
Le bevande analcooliche sono assolutamente italiane e prodotte
con le più tradizionali ricette e prodotti locali.
Alcune di queste sono tipicamente locali.
L’ampia gamma di bevande consnete di ampliare i menù offerti oltre che corrispondere alle diverse esigenze alimentari della giornata.
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Il format ITALY IDENTITY SPACE è un punto di promozione e commercializzazione di prodotti e produzioni tipiche delle diverse regioni
italiane.
Al suo interno, oltre che assaporarne il gusto, è possibile acquistare
direttamente i diversi prodotti.
I prodotti commercializzati spaziano dai sottolii, sottaceti, prodotti
tipici conservati naturalmente, formaggi, insaccati, dolcuiumi ed alcune tipogie di vini e grappe.
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FASHION

Il format ITALY IDENTITY SPACE vede la realizzazione di prodotti
destinati a supportare le attività di merchandising.
ITALY IDENTITY è concepito quale vero e proprio marchio destinato
a caratterizzare una nuova tendenza identifciatrice del luogo di
provenienza e nazionalità.
Sono stati realizzate delle specifiche linee con marchi riferibili alle
località dove si trovano gli SPACE.
Il prodotto di merchandising assume una specifica connotazione
molto più vicina al capo di vestiario brandizzato.
Le linee hanno la finalità di consentire una maggiore ed ampia diffusione del brand a tutto vantaggio degli SPACE e dell’intero programma di
valorizzazione e promozione.
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