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CHI
I.D.I.B. LLC, una nuova
organizzazione societaria
statunitense, registrata in usa,
creata da soci italiani e
americani con consolidata
esperienza sulla conoscenza ed
export di prodotti italiani di
Qualità

COSA
Prodotti agroalimentari di 

qualità selezionati al Nord, 

Centro e Sud  Italia

COME
Attraverso una piattaforma di e-
commerce appositamente studiata e
caratterizzata dal brand “truly italians”
dedicata al mercato b2c e b2b di
prodotti di eccellenza accuratamente
selezionati dalla I.D.I.B. LLC

DOVE

USA, CANADA

MEXICO



QUANDO
A partire dallo scorso dicembre
sono stati inviati prodotti
selezionati per una prima
campagna di vendite che vedra’ a
breve l’avvio di una attivita’
promozionale e di marketing per
promuovere il brand Truly
Italians e i prodotti che vengono
venduti attraverso la
piattaforma.

QUALI ATTIVITA’ 
Le vendite sono state avviate attraverso l’apertura di uno store dedicato con il brand Truly Italians su due
delle più affermate e sicure piattaforme di e-commerce (Amazon Usa e Shopify Usa), i costi relativi
all’organizzazione della logistica in Usa, magazzini, spedizioni etc, l’avvio di un’ attivita’ base di
promozione attraverso i social media, la stipula di assicurazioni per ogni eventuale necessita’ nella
logistica nel trasporto dei prodotti, è a cura della Società USA I.D.I.B. LLC.



LE FASI DEL PROGETTO
Il progetto prevede una particolare strategia di inserimento sui mercati d’interesse
per raggiungere più velocemente i target di consumatori:

1 . Piattaforma di lancio: la Società Usa ha aperto uno spazio e-shop su piattaforma
Amazon e Amazon Prime in modo da poter attivare immediatamente le vendite dei
prodotti selezionati per la piattaforma stessa.

2. Piattaforma di consolidamento / rafforzamento del brand: da dicembre 2021 e’
attivo il proprio sito ufficiale autonomo di e-commerce della società con il brand
Truly Italians, connesso per la gestione operativa ad una delle piattaforme e-
commerce più note in Usa: Shopify, sinonimo di garanzia per transazioni
commerciali online sicure ed affidabili sia per i venditori che per gli acquirenti



COSA CHIEDIAMO ALLE AZIENDE INTERESSATE ALLA VENDITA SULLA PIATTAFORMA

A)  ADESIONE FORMALE (compilando un modulo che sarà inviato alle aziende interessate)

B) Fee base per inserimento sulla piattarodma marketplace sui due canali di vendita (Amazon Usa e Shopify Usa) sotto
Il brand Truly Italians € 1500,00 (una tantum)

C) PRIMA DISPONIBILITA’ DEI  PRODOTTI
Inizialmente, per ogni azienda che decide di unirsi al progetto, verranno selezionate un numero di referenze tra 5 e 10 che saranno
spedite alla nostra logistica in Usa e da lì smistate su richiesta alla logistica di Amazon. Il quantitativo sarà indicato in base alle
referenze selezionate (con assortimento di referenze miste) in modo da avere una varietà minima di prodotti immediatamente
disponibili per il consumatore B2C. Per i primi due invii di prodotto, se non coincidenti con l’invio del container con mix di prodotti
diversi dall’Italia, il produttore si dovra’ fare carico dei costi per la spedizione alla nostra logistica in Usa di 1 pallet misto di prodotti.
Il primo invio di prodotto verra’ gestito in Usa in conto vendita e saranno inviate rendicontazioni di vendita ogni 15 giorni a cui
seguira’ il pagamento dei prodotti venduti a mezzo bonifico bancario dagli Usa.
Una volta venduto il primo quantitativo di prodotto (prima della fine dei prodotti presso la nostra logistica in Usa) verra’ fatto un
nuovo ordine e i prodotti verranno pagati come segue:
-30% all’ordine
-- 70% in conto vendita a rendicontazione come per il primo pallet.
-A partire dal 3 quantitativo i prodotti verranno acquistati dalla nostra societa’ in Usa IDIB Consortium LLC e il pagamento verra’
effettuato come segue:
-30% all’ordine
-70% a 30 giorni data fattura fine mese.

D) COINVOLGIMENTO PER ATTIVITA’ PROMOZIONALE  E MARKETING  
Al fine di poter raggiungere in tempi più brevi una forte notorietà del brand sulla piattaforma per velocizzare l’incremento delle
vendite dei vostri prodotti, abbiamo previsto la costituzione di un fondo a cui parteciperanno anche le aziende aderenti alla
piattaforma stessa con un contributo una tantum di € 2500 (una tantum)



40%

Prodotti non solo eccellenti ma anche ambasciatori di territori unici e irripetibili

UN PROGETTO DIVERSO DAGLI ALTRI, PERCHE’

Perché il progetto TRULY ITALIANS è appositamente concepito per una fascia medio-alta di consumatore 
appassionato di cibi di qualità e originali e ogni prodotto è proposto sottolineando il valore aggiunto 
dell’identità territoriale.

La dove possibile, verrà sviluppato il concetto di “paniere” per far in modo che il consumatore sia spinto a 
mettere sulla propria tavola, tutto il set di alimenti, bevande e complementi che costituiscono un tipico pasto 
italiano. Attraverso i materiali informativi che accompagneranno direttamente (confezione) o indirettamente 
(schede su sito internet) per ogni prodotto, verranno forniti tutti gli elementi di conoscenza merceologica, 
organolettica e storico-geografica del luogo di provenienza. Ciò anche in funzione di uno stimolo a visitare le 
regioni del nostro Paese secondo il concetto di “attrattori del turismo eno-gastronomico”. 

In futuro, a tal proposito si prevedono apposite evoluzioni del progetto con iniziative di promozione e 
incentivi specifici con un protagonismo apposito delle aziende partecipanti e dei relativi enti territoriali (in 
particolare Regioni, Camere di Commercio, associazioni di produttori e per la tutela dei marchi di qualità).



40%

Grazie!
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