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COSA  È  ITALIANDIPITY
Non sempre è facile esprimere a parole ciò che riguarda la passione, il sentimento, 

l'emozione; si rischia di essere banali e di limitare entro i confini imposti dal 

significato dei termini usati ciò che, per sua natura, limiti non ha. È un po' 

quello che è successo a noi quando abbiamo cercato di mettere per iscritto 

che cosa è Italiandipity. ITALIANDIPITY è ... un'occasione d'incontro fra chi fa del 

Made in Italy la propria ragion d'essere e coloro che apprezzano l'eleganza, la 

raffinatezza, il gusto; in una sola parola coloro che amano "la dolce vita italiana", ... ma 

non solo; una vetrina per dare visibilità alle eccellenze del Made in Italy, ... ma non 

solo; un blog per esprimere e condividere le proprie emozioni, ... ma non solo; 

un portale di e-commerce, ... ma non solo; un concept-store on line, ... ma non solo; 

uno stile, un modo di concepire la vita, ... ma non solo.



deco & design

glam & accents

gourmet

life style



deco & design



LA SCELTA DEL NOME
Una parola che da sola potesse richiamare tutto ciò che di positivo è associato 

all'Italia ed al Made in Italy; una parola che avesse un suono gradevole e che 

potesse essere facilmente pronunciata non solo in italiano, ma anche nelle princi-

pali lingue straniere... Come per magia ecco il giusto connubio ITALIAN & DIPITY. 

ITALIAN in quanto il punto di partenza sono le eccellenze italiane; DIPITY 

perchè è un suffisso che richiama alla mente il termine SERENDIPITY che evoca 

incanto, spensieratezza, emozione ed intuito.
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PERCHÉ NASCE  ITALIANDIPITY
Se trovare una definizione esaustiva si è rivelato impossibile, dirvi come e perché è nata Italiandipity è invece presto fatto. 

Avendo alle e sulle spalle (panta rhei!) una ventennale esperienza a livello internazionale in ambito commerciale e di 

marketing, sentivamo il desiderio di mettere a disposizione delle aziende, che fanno del Made in Italy la propria missione, 

uno strumento per accrescere la loro visibilità e le loro opportunità di vendita al di fuori dei confini nazionali. Il nostro 

pensiero è rivolto non solo ai grossi brand che danno lustro e prestigio al Made in Italy, ma anche e soprattutto a quelle 

realtà aziendali di piccole e medie dimensioni, spesso a conduzione familiare, le quali, pur avendo produzioni di nicchia e 

di alta qualità, trovano difficoltà ad affacciarsi sui mercati internazionali proprio a causa delle ridotte dimensioni.

Come fare? Il modo più immediato era sicuramente quello di sfruttare il mondo WEB e dell' e-commerce, con tutte 

le sue enormi potenzialità. Oltre ad un po' di audacia  occorrono competenze specifiche e diversificate; per questo 

abbiamo coinvolto un TEAM di professionisti di talento che, con entusiasmo, ci hanno aiutato a dare vita ad Italiandipity e 

che, come noi, ambiscono a contribuire a valorizzare al meglio ed il meglio del Made in Italy, inteso come stile di vita, 

come l'Italia che piace, l'Italia che funziona, l'Italia che sa fare la differenza. Alle Aziende Italiandipity offre: servizi 

esternalizzati di e-commerce, facendosi carico di tutti gli aspetti amministrativi, legali, logistici e finanziari; servizi di 

promozione dell'immagine e dei prodotti aziendali, attraverso il proprio portale; servizi di consulenza marketing e commer-

ciale; opportunità di co-marketing e di creazione di reti tra le aziende clienti. Al Consumatore Italiandipity garantisce: 

eccellenza, qualità, serietà, sicurezza nelle transazioni on-line, rapidità e trasparenza nell'evadere le richieste; assicura 

inoltre unicità ed esclusività nella selezione dei fornitori; gusto ed originalità nella scelta dei prodotti, genio negli abbina-

menti.
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