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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 avendo constatato la sempre
crescente domanda del nostro portafoglio clienti
(in prevalenza estero),interessato 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 artigiani, spesso tramandati di generazione
in generazione, che avendo sviluppato una grande
cultura del saper fare e del saper lavorare con le mani,
creano quel tocco di personalità in grado di rendere
ogni pezzo unico e diverso dall’altro. Valorizzare
sempre più il ritorno al prodotto originale, unico,
personalizzato e non in serie ha lo scopo di fornire
nuova linfa a tutte quelle piccole aziende artigiane
che avevano visto schiacciare sempre più la propria
produzione dall’avvento delle industrie. Una
problematica peculiare in Italia, dove per anni siamo
stati maestri nell’arte del design, della moda, delle
ceramiche e dei gioielli.

ARTIGIANATO 4.0

Il nostro progetto è quello di aver creato la prima App
che digitalizza prodotti esclusivi Made in Italy
artigianali HandMade, ad oggi ancora sconosciuti sia
a livello nazionale che soprattutto all’estero.
In molti hanno parlato di digitalizzazione, ma
nonostante la forte e sempre crescente domanda del
Made in Italy all’estero, ad oggi siamo i primi ad avere
intrapreso un progetto simile. Il cliente benestante
è costantemente alla ricerca di un prodotto di alta
qualità, ma soprattutto esclusivo (sinonimo di vero
lusso), discostandosi sempre più dai grandi brand,
che seppur costosi e ben pubblicizzati, non denotano,
nella maggior parte dei casi, unicità.

LA NOSTRA
APP

Tramite l’App il cliente avrà la possibilità di poter
usufruire della sezione store luxury shop o luxury
rent. Il target di clientela indirizzata al servizio
luxury rent per il noleggio di supercar o jet è di
fondamentale importanza per la sezione luxury
shop la quale ha bisogno di acquirenti specifici.
Risulta essenziale sottolineare che la sezione
Rent presente all’interno dell’app è ad oggi un
servizio tra i più competitivi sul mercato offrendo
allo stesso tempo al cliente la massima qualità e
garanzia.

RENDI IL TUO
PRODOTTO UNICO

L’APP darà la possibilità al nostro cliente di personalizzare
il proprio prodotto rendendolo unico, selezionando colori,
misure, materiali che l’artigiano mette a disposizione.
L’APP offre la possibilità di selezionare la lingua d’interesse
e un’assistenza ai clienti h24, per qualsiasi informazione
si potrà contattare il nostro call center che risponderà
tramite whatsapp, mail o telefonicamente.

LUXURY
SHOP
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.

1.

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

LUXURY RENT.

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 “swipe up” potrà
accedere al collegamento creato dal fashion
blogger, che lo indirizzerà direttamente nella
nostra vetrina. A ciascun influencer nostro
collaboratore, sarà associato un codice affiliato
che il cliente potrà inserire in fase d’acquisto
per ottenere 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.

METODI DI
PAGAMENTO APP

Pagamenti sicuri e all’avanguardia
tramite Paypal o Stripe, mirati alla tutela
e protezione dell’acquirente e venditore.

CHOOSE THE
PURCHASE METHOD

EXPORT

Importanti mercati emergenti, alla ricerca soprattutto di
prodotti di qualità e pregio, sono sempre più interessati
all’artigianalità esclusiva Made in Italy, ma purtroppo, spesso
per mancanza di visibilità, non riescono ad individuare queste
piccole realtà. Al fine quindi di poter avvicinare chi fa le cose
con sapienza nel nostro Paese al consumatore internazionale,
risulta necessario comprendere l’importanza del mondo
digitale; uno strumento ad oggi fondamentale per la nascita di
una filiera corta che possa mettere in connessione queste due
parti. Ciò farà sì che il vero lusso venga associato, anche sui
mercati esteri, all’artigianato Made in Italy.Un modo altresì
per tutelarlo in un mercato globale in cui i grandi marchi
sono sempre più lontani dai luoghi di produzione ed attuano
una strategia economica improntata quasi esclusivamente alla
produttività, trascurando un aspetto fondamentale del fare
impresa, che è reinvestire e far crescere il territorio in cui si
insediano. Un metodo convulso di produrre che ha dimenticato
il valore della parola “artigiano”.
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