


PROTEGGI  I  TUOI  PRODOTTI  

DALLE  IMITAZIONI  IN  MODO  

SEMPLICE  ED  EFFICACE .

 

 

Guarda il risultato finale di chi lo ha 

già fatto cliccando qui [1 ' .30 ' '].

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=eYjrM2ad0Ns
https://www.youtube.com/watch?v=eYjrM2ad0Ns


I prodotti Italiani sono sinonimo di qualità e design 

in tutto il mondo.

 

L'Italia non riesce a soddisfare totalmente la 

domanda di prodotti Made in Italy all'estero.

 

Le aziende straniere iniziano a produrre articoli 

italian sounding [?]

 

I consumatori esteri non conoscono i marchi delle 

PMI italiane e spesso vorrebbero acquistare un 

prodotto italiano ma non riescono a distinguerlo da 

un'imitazione.

SCENARIO
OCCHI PUNTATI SUL MADE IN ITALY.

https://www.realia.srl/italian-sounding/


Essere certo del fatto che stia acquistando un 

prodotto autentico Made in Italy e non 

un'imitazione.

 

Poter verificare in modo semplice, veloce ed in 

qualsiasi momento l'autenticità dei prodotti che 

intende acquistare.

 

Scoprire le peculiarità del prodotto.

ESIGENZA
DEL CONSUMATORE

https://www.realia.srl/italian-sounding/


Rendere immediatamente riconoscibile, sia in Italia 

che all'estero, un proprio prodotto Made in Italy 

rispetto ad un imitazione o a un prodotto 

contraffatto al fine di contrastare la concorrenza 

sleale provocata dai prodotti Italian Sounding.

 

Comunicare le peculiarità del prodotto dando al 

consumatore delle motivazioni valide per essere 

scelto.

ESIGENZA
DELLE AZIENDE ITALIANE

https://www.realia.srl/italian-sounding/


Realia è un sistema intelligente che guida il Vostro 

potenziale cliente verso l’acquisto di prodotti 

italiani autentici facendogli lasciare sullo scaffale le 

imitazioni e i prodotti Italian Sounding.

 

Permettiamo ai consumatori di tutto il mondo di 

poter facilmente ed istantaneamente distinguere 

un prodotto Made in Italy da un'imitazione 

attraverso la Realtà Aumentata.

REALIA
LA SOLUZIONE.



LOTTA  ALL ' ITALIAN  SOUNDING

 

PROMOZIONE  NONCHÉ  TUTELA  DEI  

PRODOTTI  ITALIANI  ALL '  ESTERO .

 

PRINCIPALI OBIETTIVI:



Nessuna modifica o integrazione 

necessaria sul packaging di prodotto. 

 

Personalizzazione dei contenuti.

 

Numero di utenti app attivi: oltre 100K in 

EU e oltre 1M in PRC.

 

Possesso di marchio collettivo già 

registrato presso UIBM-MISE.

 

PERCHÈ  REALIA
COSA CI DISTINGUE



La reale italianità del tuo prodotto verificabile da persone che amano 

acquistare Made in Italy.

 

Il tuo prodotto autentico non sarà più confrontato con un’imitazione.

 

Presenza globale.

 

Attività di comunicazione internazionale.

 

Personalizzazione delle informazioni di prodotto.

 

Tutela e protezione immediate per i tuoi prodotti.

 

PRINCIPALI  VANTAGGI
IMMEDIATI



L ' ITALIANITÀ  È  

IMPORTANTE
PER  I  TUOI  PRODOTTI?

Se il valore aggiunto dei tuoi prodotti è 

proprio l’Italianità e il fatto di

essere Made in Italy 

 

allora Realia diventerà uno strumento 

fondamentale per comunicare questi 

valori ai tuoi potenziali clienti.

 



INIZIA  SUBITO
A TUTELARE I TUOI PRODOTTI.

Piani a partire da un caffè al mese 

per ogni prodotto pubblicato,

 

https://www.realia.srl/registrazione-realia/

 



Email
info@realia.srl

Dove siamo
Monza, via Vittorio Emanuele II 26 

What's App
350-0322465


