
L’ARTIGIANATO MADE 
IN ITALY È IL VERO 
LUSSO



Chi Siamo
The Secret Gate nasce come un’azienda specializzata 
da anni in organizzazione di eventi di lusso 
internazionali, capace di trasformare in realtà i 
desideri dei nostri clienti più esigenti.

L’idea di sviluppare un’app dedicata al lusso esclusivo 
nasce nel corso degli anni grazie all’esigenza del 
nostro portafoglio clienti, in prevalenza stranieri, 
interessati all’eccellenza made in italy.



L’artigianalità  Made In Italy è considerata a livello 
mondiale sinonimo di innovazione e garanzia di 
alta qualità, originalità e stile. 

Laboratori artigianali, spesso tramandati da 
generazione a generazione, nei quali si è sviluppata 
è creata una grande cultura del saper fare e 
del saper lavorare con le mani creano il tocco di 
personalità che rende ogni pezzo unico e diverso 
dall’altro. Valorizzare sempre più il ritorno al 
prodotto originale, unico, personalizzato e 
non in serie ha come scopo di fornire nuova 
linfa a tutte quelle piccole aziende artigiane che 
avevano visto schiacciare sempre più la propria 
produzione dall’avvento delle industrie cosa 
risentita maggiormente dall’Italia visto che per 
secoli siamo stati maestri nell’arte del design, della 
moda, delle ceramiche e dei gioielli.



Privilegiare e tutelare l’artigianato Made in Italy che a causa 
delle sfide della globalizzazione, scarsa comunicazione 
digitale e recente covid tende a scomparire fa sì che la 
nostra missione sia quella di unire e far convivere la 
manualità e l’esperienza dei grandi mastri di bottega del 
passato con le nuove tecnologie digitali e i nuovi mezzi 
di comunicazione e di marketing a disposizione.

L’app opera sul capitale sociale culturale e storico che 
abbiamo alle spalle, innestando allo stesso tempo nuovi 
elementi come il mondo digitale internazionale in modo 
da far conoscere all’estero i nostri prodotti, ragion per cui 
la nostra società si impegna da anni in questa direzione 
per cercare di far comprendere il valore dell’artigianato 
Made in Italy.



OUR 
APP

Benvenuti nel cuore del lusso dove si fondono stile e 
qualità, il primo shop online dedicato all’eccellenza 
made in Italy. Prodotti di estremo lusso dal design 
raffinato ed esclusivo, realizzati da esperti artigiani 
che utilizzano le migliori tecniche e materie prime. 
Semplicemente capolavori.

The Secret Gate mette a disposizione tutti i brand di 
auto di lusso del mondo, elicotteri e yacht offrendo il 
miglior servizio al prezzo più competitivo sul mercato, 
grazie ad una rete consolidata da anni con i migliori 
partner nel settore.



FASHION
BLOGGER
Fashion blogger internazionali saranno 
gli intermediari dei clienti di alto target 
pubblicizzando l’app con i relativi prodotti o 
servizi e invitandoli a scaricarla.  
 
Il cliente tramite l’opzione swip up potrà 
accedere al collegamento creato dal fashion 
blogger che lo indirizzerà direttamente nella 
nostra vetrina e in fase di acquisto sarà 
possibile inserire il codice di riferimento 
dello stesso ricevendo in tal modo uno sconto 
sul prodotto.



MAGAZINE
L’app avrà grande ed importante 
visibilità grazie alla collaborazione di 
prestigiosi magazine internazionali 
specializzati nel settore del lusso, ad 
oggi sempre più improntati nel campo 
della digitalizzazione.



CHOOSE THE
PURCHASE METHOD

METODI DI 
PAGAMENTO APP
PAGAMENTI sicuri e all’avanguardia tramite 
diPaypal business o Stripe, mirati alla tutela e 
protezione dell’acquirente e venditore.



EXPORT
Il pregio dei prodotti che vengono ricercati particolarmente 
da parte di  importanti mercati emergenti che sono 
alla costante ricerca di artigianalità esclusiva Made in 
Italy ma che purtroppo per mancanza di visibilità non 
riescono ad individuare queste piccole realtà. 
Comprendere ad oggi l’importanza del mondo digitale 
farà sì che il vero lusso venga associato all’artigianato 
italiano una filiera corta che avvicina chi fa le cose con 
sapienza al consumatore internazionale.
Non fare nulla per aiutare queste aziende farà si che a 
lungo andare il Made in Italy si estingua e infatti come 
si può constatare anche i grandi marchi sono sempre più 
lontani dai territori dove producono, concentrandosi nel 
fare business e trascurando un aspetto fondamentale di 
qualsiasi vera impresa e cioè investire e far crescere il 
territorio dove si produce.
Questo è anche il risultato di una cultura sempre più 
diffusa che ha dimenticato il valore della parola artigiano.



GRAZIE
The Secret Gate - Match Music s.r.l
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20129 Milano (MI)

P.IVA: 03080200235
    luxury@thesecretgate.com

www.thesecretgate.com


