L’AZIENDA E IL PRODOTTO
Italian Manufacturers Live favorisce gli incontri tra i
buyers internazionali e i veri produttori Italiani
permettendo a questi di entrare direttamente negli
showrooms aziendali, ovunque si trovino, ed essere
seguiti da manager o assistenti agli acquisti.
L'azienda lancia la prima vera e propria fiera mondiale
in streaming per fare matchmaking tra produttori
italiani e clienti internazionali. Con circa 3.000
showroom digitali per le aziende dei distretti
produttivi italiani, il primo evento si è tenuto a Dubai,
con 20 paesi del medio oriente, mentre il secondo si
tiene a giugno a Singapore.
Gli eventi successivi, tra cui l’Italian Week New York,
sono in fase di organizzazione. L’obiettivo sarà quello
di riuscire a creare un evento ad hoc per ogni hub
commerciale mondiale.

DETTAGLI CAMPAGNA EQUITY
Azienda

ITALIAN MANUFACTURERS LIVE SRL
Start-up innovativa

Tipologia azienda

2022

Anno costituzione

Fashion

Settore

Valutazione pre-money

€ 1.300.000,00
€ 75.000,00

Obiettivo minimo

€ 500.000,00

Obiettivo massimo
Durata campagna

90 giorni

Investimento min.

€ 500,00

Quota societaria ceduta

Tutela investitori

min 5,45%;
max 27,78%

DIR. RECESSO; DIR. CO-VENDITA;
LIQUIDATION PREFERENCE

Modalità intestazione quote ORDINARIA O 100 TER
Diritto di voto
Valore del diritto di voto

SI
≥ € 10.000,00

IL TEAM
CEO & Founder
PMO - Key Account Manager area
Furniture, Cosmetics & Jewellery
Morena Cossignani
PMO - Key Account Manager area
Food, Fashion & Leathergoods
Matteo Catini
R&D - IT
Rebecca Ripanti
Operative Secretariat
Cristina Bozzi Colonna
Certification Secretariat
Nazzareno Vita
Emanuela Curti

SCENARIO DI MERCATO
Si stima che la dimensione del mercato globale degli
eventi virtuali raggiungerà i 504,76 miliardi di dollari
entro il 2028, registrando un CAGR stimato del 23,7%
dal 2021 al 2028.
Il 47.25% delle aziende sono insoddisfatte della
partecipazione a fiere tradizionali.
Solo il 29% delle Imprese ritiene di poter concludere
vendite o contratti nell’ambito delle fiere tradizionali.
Il panorama competitivo di Italian Manufacturers Live
è composto da player internazionali che operano nel
mondo degli Eventi virtuali ed in presenza, nel campo
del Video Commerce e da Marketplace B2B/B2C.
Rispetto ai competitor, il progetto si propone come
una piattaforma innovativa e rivoluzionaria capace di
organizzare eventi individuali e collettivi per attrarre
nuovi Clienti ed incontrare i Clienti già esistenti.
PERCHÉ INVESTIRE
Italian Manufacturers Live nasce ed è affiancato da
Promindustria S.p.A., società nata per promuovere
l’export italiano e valorizzare le aziende manifatturiere
italiane che vanta un’esperienza ventennale nella
consulenza, ricerca e selezione di clienti esteri.
L’emergenza Covid-19 ha spinto a trovare alternative
professionali, innovative e tecnologiche rispetto agli
incontri
tradizionali
e
in
presenza.
Italian
Manufacturers Live è il futuro: incontri in streaming
che consentono matching da remoto per conoscere la
clientela internazionale e avere opportunità concrete
di test order.
Il volume d’affari globale generato da fiere, eventi ed
esposizioni è di € 275 miliardi l’anno, per un totale di
303 milioni di visitatori, 4,5 milioni di espositori, 3,2
miliardi di operatori coinvolti e un ritorno sugli
investimenti di € 8 per ogni euro investito. In futuro
parte di queste attività confluirà su live, e Italian
Manufacturers sarà uno dei primi protagonisti.
EXIT STRATEGY
E' prevista la fusione per incorporazione con la società
madre Promindustria Spa. A seguire verrà predisposto
l'iter per la successiva quotazione in una delle
principali borse. Si prevede la quotazione con
possibilità di liquidazione delle singole quote ad una
valutazione di circa due volte superiore rispetto al
capitale investito.

