Italy for Architects è una piattaforma di servizi per il
mondo dell’architettura e del design e ha come
obiettivo principale lo sviluppo di contatti qualificati tra le eccellenze produttive del Made in Italy e
realtà internazionali attraverso contatti e relazioni
dirette che consentano alle aziende di presentare le
loro capacità e versatilità produttive, ed ai maggiori
studi di architettura e design di entrare a contatto
con il saper fare lo stile italiano.

// le aziende
Il target della piattaforma è costituito da tutte quelle aziende
che vogliono ampliare o costruire relazioni qualificate con
mercati esteri siano essi affermati o emergenti.
L’entrare a far parte di questa piattaforma consentirà non
solo di entrare in contatto con professionisti di fama internazionale, ma anche di sviluppare interessanti sinergie con altri
imprenditori che hanno i medesimi obiettivi.
Italy for architects parte dalla convinzione verificata sul
campo che le attività di co-marketing siano ormai quelle con
maggiori possibilità di successo, oltre che, proprio nei periodi non favorevoli sul piano dell’economia nazionale e internazionale, premia fare gruppo e mirare maggiormente agli
investimenti.

// chi siamo
Italy for Architects nasce dalla volontà di una serie di professionisti che hanno maturato esperienze nazionali e internazionali nel mondo del marketing, dell’architettura e del
business development oltre che nella comunicazione specializzata nel settore architettura e design, accomunati dalla
volontà di sviluppare progettualità con un taglio innovativo
ed esperienziale.
A questo si aggiunge un know how in materia di viaggi di
settore, apportato da ProViaggiArchitettura una riconosciuta struttura che ormai da anni opera nel mondo dei viaggi di
Studio in tutto il mondo collaborando anche con le principali Università di Architettura e Ordini Professionali degli
architetti italiani
Tali attività sono riconosciute all’interno della formazione,
rilasciando crediti formativi.

// Principali aree di interesse:
Africa del Nord
Africa Subsahariana
Canada
Cina
Francia
Germania
India
Israele
Regno Unito
Russia
Paesi scandinavi
Singapore
Sud America
Turchia
Usa

// contatti //
Italy For Architects
info.italyforarchitects@gmail.com
Patrizia Minuta +39 3476906042
Piera Giordano +39 0248197746
ProViaggiArchitettura
info@proviaggiarchitettura.com
Segreteria +39 0546 655195
Roberto Bosi + 39 339 6853230
www.italyforarchitects.it

