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ICIDE, International Center of Italian Design è la società del 
Cluster Arredo/Casa FVG che agisce come gateway per il 
Made in Italy nel mondo.

Supportiamo i processi di internazionalizzazione attiva delle 
imprese italiane ed il networking con operatori e specificatori 
internazionali per promuovere concrete opportunità di 
business.

Un pay-off che ci guida nelle azioni di tutti i giorni con i mercati 
internazionali, nello sviluppo di relazioni con operatori e 
specificatori del Made in Italy, nell'attenzione e professionalità 
che dedichiamo alle aziende che ci scelgono come partner.

Lavoriamo accanto al sistema arredo del nord-est, per 
contribuire al suo sviluppo internazionale.

LA MISSION



IL CONTRACT INTERNAZIONALE

Agiamo a favore di singole realtà e gruppi di PMI, 
mettendo a disposizione le competenze 
manageriali ed il dinamismo del nostro team, 
insieme ad una visione aperta sui mercati 
internazionali, ma al contempo concreta e 
specializzata sulle dinamiche di promozione e 
commerciali.

La nostra propensione all'internazionalizzazione 
ci rende, inoltre, punto di riferimento per 

architetti, designer, real estate developer e, più 
in generale, per i vari player internazionali che ci 

scelgono tutti i giorni come gateway per la 
scoperta del saper fare, dei prodotti e delle 

imprese del Made in Italy.

SISTEMA CASA MADE IN ITALY



SVILUPPARE PROGETTI DI TIPO COMMERCIALE PER LA MIA AZIENDA

QUALE E' IL TUO OBIETTIVO
DI BUSINESS?

• GO TO MARKET

ENTRARE IN CONTATTO CON OPERATORI DI INTERESSE PER I MIEI OBIETTIVI 
DI BUSINESS INTERNAZIONALI

• B2ARCH

ADERIRE A PROGETTI DI SVILUPPO COMMERCIALE CON LA MIA RETE 
D'IMPRESA

• RETI D'IMPRESA

ENTRARE NEL PORTFOLIO DI ICIDE PER AVERE LA POSSIBILITÀ DI INSERIRE I 
MIEI PRODOTTI IN PROGETTI INTERNAZIONALI

• CONTRACT TO MADE IN ITALY



IL PROGETTO PER LO SVILUPPO COMMERCIALE SU MISURA DELLE IMPRESE 
DELL'ARREDO CASA

Apertura di nuovi mercati, rafforzamento delle penetrazione di mercato, 
rinnovamento dell’immagine aziendale per il raggiungimento di obiettivi di 
sviluppo commerciale internazionale: sono i temi che affrontiamo assumendo il 
ruolo di manager esterni e temporanei, portando in azienda la nostra 
professionalità e competenze di respiro internazionale, utili ad affiancare i 
referenti aziendali nell’individuazione degli strumenti, dei partner e dei percorsi 
più adeguati per crescere sui mercati target.

Le fasi del percorso:

1. SVILUPPO PROGETTO

Creiamo le basi per l'operatività quotidiana

2. SVILUPPO COMMERCIALE

Scendiamo sul campo al fianco dell'azienda

3. CONTRACT TO MADE IN ITALY

L'azienda entra nel nostro portfolio per
soddisfare richieste internazional.

GO TO MARKET



Alcune delle domande dei nostri contatti esteri a cui sappiamo dare risposta:
> Ho bisogno di far produrre 300 armadi ma non so a chi rivolgermi!
> Devo trovare i prodotti giusti per rinnovare la conference room dell'albergo del 
mio cliente, a chi mi posso affidare?
> Come faccio a trovare un terzista veloce e affidabile per la produzione dei miei 
prodotti a catalogo?

RISPOSTE E SOLUZIONI CONCRETE E VELOCI, IL NOSTRO RITMO E' QUELLO 
DEL BUSINESS INTERNAZIONALE

Con un ruolo operativo e relazionale di gateway, il nostro ufficio commerciale 
si occupa dello sviluppo e della gestione di contatti con progettisti, 
contractor, architetti esteri che sono alla ricerca di imprese manifatturiere 
Made in Italy per la fornitura di soluzioni d'arredo.
Tramite “Contract to Made in Italy” promuoviamo l'offerta delle aziende 
aderenti al progetto nei confronti dei nostri contatti diretti a livello 
internazionale.

CONTATTI INTERNAZIONALI √ 
PROGETTI CONTRACT √ 
SUCCESS FEE SOLO SUL BUON FINE √ 

CONTRACT TO MADE IN ITALY



MISSIONI B2B PER INCONTRARE I PROFESSIONISTI DEL DESIGN

Singapore e Cina, Mosca e Toronto: quattro hub strategici per lo sviluppo del 
potenziale del Made in Italy sui quali lavoriamo con i nostri partner in loco. 
Quotidianamente il nostro obiettivo è l'avvio o l'intensificazione dello sviluppo 
promozionale e commerciale delle imprese italiane.

EVENTI ICIDE
Periodicamente organizziamo eventi B2B, o meglio B2A, che hanno lo scopo di 
facilitare le relazioni tra le aziende del design Made in Italy e gli operatori 
internazionali del settore.

MISSIONI
Ogni missione che organizziamo è custom e basata su agende personalizzate 
di incontri con studi di architettura e interior designer top level.

BUSINESS TO ARCHITECTURE



DA SOLI SI VA PIU' VELOCE, INSIEME SI VA PIU' LONTANO

Accompagniamo le imprese in percorsi di sviluppo di reti, agendo come 
manager di gruppo nella definizione degli obiettivi strategici di medio e lungo 
periodo raggiungibili attraverso la definizione dei budget, la programmazione e 
realizzazione delle attività. Dalla pianificazione strategica alla gestione 
operativa, grazie alle nostre skill di coordinamento, gestiamo attività di sviluppo 
commerciale per tutte le aziende della rete. Il vantaggio? Obiettivi comuni, 
budget ridotti in quanto condivisi e risultati concreti, quelli che da soli è più 
difficile raggiungere.

Su che temi siamo specializzati:
• RETI DI SUBFORNITORI E DI BRAND
• SVILUPPO COMMERCIALE IN ITALIA ED ALL'ESTERO

MANAGEMENT DI RETI


