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Studio Internazionale
porta Empresa negli Usa
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Studio Internazionale ha assistito Empresa, brand di lusso nel mondo
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Insider Genoa, l’idea di coinvolgere Spinelli nella cordata Gallazzi
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dell’abbigliamento e della moda, nell'avvio del proprio processo di
internazionalizzazione.

Studio Internazionale, con il partner Piergiorgio Zettera (in foto), ha seguito e
supportato l’azienda in tutti i suoi passi, partendo dalla registrazione del marchio
e dalla costituzione di una subsidiary negli Stati Uniti d’America nonché dalla
negoziazione e stipula di un accordo commerciale con lo shopping mall di lusso
“Miami Design District”, in cui Empresa avvierà il proprio ingresso nel mercato
nord americano, aprendo il suo primo punto vendita estero.

tags: Studio Internazionale, Piergiorgio Zettera, Empresa srl
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