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OGGETTO: Proposta consulenze – Gruppo "Moda Italia"

                                                             
                                                                         PRESENTAZIONE

IIl gruppo "Moda Italia" è un insieme di professionisti marchigiani esperti, collaudati ed operativi principalmente
nella regione Marche, ma presenti con i propri prodotti in molti paesi esteri.

Gionata Tomassini ne è il principale promotore ed uno dei più rappresentativi punti di riferimento.
Lo stesso, nato a Porto San Giorgio il 30/04/73, diplomato nel 1990 presso l'Istituto Calzaturiero di Sant'Elpidio a
Mare (FM), si è subito inserito nel settore occupandosi fin dall'inizio di alta moda e del settore lusso, essendone
fortemente appassionato e per proseguire il percorso generazionale.

Nel corso degli anni ha dato vita ad alcune società partnership, con le quali ha rafforzato la propria competenza
e raggiunto importanti obiettivi anche in appetibili mercati esteri.
Tale esperienza di grande prestigio è logicamente dimostrabile e certificabile.

Attualmente questo affermato "Gruppo" è in grado di sviluppare importanti collezioni di calzature donna/uomo/
bambino dalla creazione alla realizzazione, nonchè redigere modelleria e prodotti anche nei settori pelletteria ed
abbigliamento. Il tutto con possibilità di personalizzare i prodotti anche con specifiche indicazioni fornite dagli
acquirenti.

Sono coinvolti collaboratori in ogni settore che va dalla ricerca di tutte le nuove tendenze moda, allo studio dei
vari mercati e delle relative esigenze commerciali.
Il Gruppo è validamente composto da rinomati designer, realizzatori di prototipi, ricercatori di materiali, nonchè
da varie aziende produttrici, specializzate per ogni singolo settore d'appartenenza.

Fanno parte del Gruppo anche importanti concerie che permettono un'accurata scelta di materiali per ogni
fascia di prezzo necessaria, industrie che producono ecopel per un prodotto ecosostenibile, formifici, tacchifici,
industrie di fondi che realizzano materiali in base alle diverse esigenze (gomma, tr, poliuretano, eva, pvc,
microlight) suolifici che lavorano cuoio e tunit per fondi prefresati, industrie di accessori, tutte le altre che
producono la componentistica per le calzature, ecc... ecc...

Da molti anni il gruppo fornisce servizi e prodotti anche alla grande distribuzione. 
Alcuni degli attuali partner sono: Wortmann – Deichmann -Gortz (Germania) - Gemò - Le hall - Besson (Francia) -
Pittarosso - Globo - Scarpe e scarpe (Italia) ecc...

Anche nel settore del lusso si possono indicare alcuni clienti partner: Fendi, Loro Piana, Prada, Santoni, Armani
ecc....
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la conferma del valore del vero proddotto italiano di qualità.
Attribuisce prestigio al prodotto e da sicurezza al consumatore.
Rende riconoscibile il vero Made in Italy rispetto alle etichette di parziale produzione italiana o totale
produzione estera.

PROPOSTA
 

Dopo quanto sopra esposto lo scrivente Gruppo, per altro associato anche al Consorzio Produttori Italiani (
www.consorzioproduttoriitaliani.it), propone i propri servizi tecnico-professionali e commerciali ad aziende del
territorio Isia .

Tutti i prodotti offerti saranno opportunamente verificati e certificati per una necessaria ed indispensabile
trasparenza commerciale, a garanzia della parte utilizzatrice.

Infatti la certificazione 100% Made in Italy è la sola che garantisca l'autenticità del prodotto.
Ogni tipologia di prodotto certificato può ottenere vantaggi tra i quali:

Un marchio che sintetizza in sè valori rappresentativi della qualità produttiva, della creatività e dello stile
italiano. 

Tale certificazione di origine e qualità 100% Made in Italy viene effettuata con tutti i parametri propri previsti
dalla normativa italiana vigente: adozione del disciplinare di certificazione, definizione delle procedure,
gestione delle azioni attraverso moduli e stampati.
La certificazione viene rilasciata dall'Istituto per la tutela dei Produttori Italiani, previa istruttoria e gestione dei
rapporti con l'azienda effettuata da " Promo Industria SPA "- società autorizzata appositamente dal Ministero
dello Sviluppo Economico.

Il Gruppo è pertanto disponibile a valutare collaborazioni e partnership di varia specie da definire di volta in
volta con aziende straniere interessate.
Per qualsiasi informazione, chiarimenti necessari, il gruppo può essere inizialmente contattato al seguente
indirizzo: 

 
 

conproita@gmail.com
Numero verde: 800 97 44 07

La presidenza: - Giuseppe Tosoni 329-444-8567
Referente settore moda - Gionata Tomassini 3343666326

 
Distinti saluti
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