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01 

ITAOLY è una società di commercio B2B trasfrontaliero; il più grosso 

centro all’ingrosso di tutte le tipologie di merci, tra cui alimentari, 

pulizia della persona, della casa e infanzia. Collabora attivamente 

con le più grandi piattaforme di E-Commerce della Cina (JD, Tmall, 

NetEase), offrendo un servizio rapido, completo ed efficiente. 

1. Presentazione dell’azienda 



2.Background ITAOLY 

Il più grande magazzino di merci importate all’ingrosso, AB.M 

 Amministratore：Giovanni Mao 

 Presidente della “Italian Chinese Business Association” 02 



Presentazione di AB.M 

Fondata nel 2003 da Giovanni Mao, AB.M-IDEA Srl è 

una società di importazione di articoli per la casa. 

Una vastissima gamma di prodotti è a disposizione 

presso il magazzino di Concorezzo: dal più semplice 

utensile casalingo al più raffinato articolo da regalo. 

Si trova, secondo il periodo dell’anno, tutto per il 

Natale, per la Pasqua, per il carnevale o per la 

scuola. 

Con l’evoluzione dei tempi e del mercato, la AB.M-

IDEA s.r.l. rappresenta una realtà lavorativa di tutto 

rilievo, con un magazzino di circa 10.000 mq, tra 

casalinghi, articoli regalo, cancelleria, fiori artificiali, 

bricolage, articoli elettrici, pulizia casa, profumazioni. 

Grazie ad un’attenta ed accurata ricerca sui mercati 

internazionali, il campionario proposto è sempre 

nuovo ed interessante per ogni negoziante e 

grossista. 

 



Background ITAOLY 

Amministratore del gruppo di supermercati AUMAI 

  Amministratore: Sandro Chen 

 Amministratore di Cina Mercato Monza, il piu grande centro all’ingrosso d’Europa 

   Vicepresidente della Italian Chinese Business Association 

Presidente della camera di commercio italo cinese di Brescia 



 AUMAI MARKET 

Gruppo di supermercati AUMAI 

Nel 2004, esattamente il 14 Febbraio, a Brescia apre il primo megastore HAO MAI. In data 30 Dicembre 2010, la 

società si trasforma in Società per Azioni con un capitale sociale pari a €1.000.000.00 con attivi al 30 Maggio 2012 n. 

36 punti vendita e più di 400 dipendenti. Copre una superficie complessiva d'esposizione di circa 70.000mq e offre 

oltre 30.000 articoli in ogni singolo negozio.  

AUMAI vende varie tipologie di prodotti tra cui abbigliamento, scarpe, borse, elettrodomestici e le categorie di 

prodotti per uso quotidiano, ecc, per un totale di più di 140.000 tipi di prodotti, di cui 70.000 prodotti in Italia. 



Presentazione di Cina Mercato Monza 

• Cina Mercato Monza si estende su una superficie di oltre 50mila mq e di pone l’obiettivo 
di essere il più grande centro all’ingrosso d’Europa. Suddiviso su 3 piani tra centri di 
stoccaggio, spazi commerciale e zone relax, dispone di 400 spazi commerciali e 600 posti 
auto 

• Al primo piano saranno presenti principalmente ingrossi d’abbigliamento; al secondo 
ingrossi di scarpe, gioielli e casalinghi. Al terzo piano saranno presenti bar, ristoranti e 
zone relax. Tutte gli spazi del terzo piano saranno venduti per gli investimenti esteri; il 
piano interrato sarà un centro di stoccaggio. 



SECONDO. 

BUSINESS 

AFFAIRS di ITAOLY Il ponte: La costruzione di un ponte per connettere il marchio italiano 

con il mercato cinese, creando il collegamento tra le risorse delle migliori 

marche italiane con le piattaforme cinesi del mercato;  creiamo il 

processo di cooperazione più svelto al fine di soddisfare le esigenze 

della CINA. 



BUSINESS AFFAIRS di ITAOLY 

Garanzia e protezione a due vie: molte aziende italiane hanno una grande esperienza e 

reputazione in Italia, allo stesso modo anche le piattaforme in Cina hanno grande 

successo e credito. Entrambe le parti possono fidarsi l’una dell’altra. 



BUSINESS AFFAIRS di ITAOLY 

Pioniere del Mercato 

Pioniere del mercato: ITAOLY ha già 

una grande cooperazione con le 

grande piattaforme di E-commerce 

come JD.COM INC. WORLDWIDE; 

mettiamo online i prodotti del marchio 

rapidamente in modo da poterlo 

esporre immediatamente al mercato 

cinese. 

http://jd.com/
http://jd.com/


Servizi: screening di prodotti, design, pianificazione di marketing, 

registrazione del prodotto, autorizzare della dogana, logistica e 

stoccaggio, test di mercato e feedback. Sono tanti aspetti dei 

servizi che offriamo al fine di promuovere ulteriormente il 

marchio. 

BUSINESS AFFAIRS di ITAOLY 

BUSINESS AFFAIRS di ITAOLY 



BUSINESS AFFAIRS di ITAOLY 

BUSINESS AFFAIRS di ITAOLY 

Integrazione con canali multipli: 

attraverso la velocità dell’E-commerce 

trasfrontaliero entriamo nel mercato 

cinese e riceviamo i feedback dei clienti; 

allo stesso tempo vendiamo anche 

attraverso canali offline dove la quantità 

è più elevata, al fine di promuovere 

ulteriormente il marchio. 



3 . Le risorse di ITAOLY in ITALIA 

 IPER 
意大利综合商超集团  

Accordo di esclusiva per vendere online ed 

offline i prodotti della private label IPER,  

oltre ad offrire tutte le informazione dei 

prodotti 

CONFCOMMERCIO 

意大利商业联合总局 
 

La ConfCommercio ha dato il suo pieno supporto 

ad ITAOLY; permette la relazione tra le sue 

700mila imprese associate ed ITAOLY, oltre ad 

ospitare le nostre conferenze stampa 

 TIGOTA’ 
意大利大型美妆个护 
及日用品综合超市集团 
 
Accordo di esclusiva per vendere online ed 

offline i prodotti di TIGOTA. Costituzione  

di una società per promuovere il marchio  

nel territorio cinese 
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4. Collaboratori in CINA – Consolato cinese di Milano 

04 
ITAOLY ha il pieno supporto del consolato generale di Milano; con un discorso 

durante la nostra conferenza stampa, Huang YongYue ha espresso il suo 
riconoscimento per l’attività svolta da ITAOLY, augurando di diventare il più 

importante ponte tra le aziende italiane e quelle cinesi. 

http://www.huarenjie.com/data/attachment/portal/201506/24/171014mwemm6864eme6cmw.jpg


4.Collaboratori in CINA 

04 

Facciamo entrare le piu importanti marche italiane sul portale di un 
partner importante come JINGDONG Worldwide. 



5. Metodo di collaborazione 

Logistica Sdoganamento Prodotto Presentazione 

online 

Servizi per l’online: al fine di essere presenti sul maggior numero di 

piattaforme online in Cina  forniamo diversi servizi, tra cui logistica, 

stoccaggio, immagazzinamento, l’autorizzazione della dogana, design e 

progettazione del prodotto. 



5. Metodo di collaborazione 

La cooperazione tra domanda e offerta: a seconda della richieste e necessità del 

mercato cinese, ricerchiamo la migliore offerta nel mercato italiano. 



5. Metodo di collaborazione 

Cooperazione profonda: con 

tutti i marchi interessati ad 

esplorare ed approfondire il 

mercato cinese firmiamo un 

accordo di cooperazione, in 

modo da aprire insieme il 

mercato. 



     ITAOLY S.R.L. 
    LA PRIMA PIATTAFORMA DI E-

COMMERCE B2B TRA ITALIA E CINA 

Grazie! 


