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E-shopping & Made in Italy

È nato a fine 2012 il primo portale e-commerce del Made in Italy dedicato a tutti gli amanti nel mondo
del bello e del buono firmato Italia: si chiama Bellevy.com. Una vetrina multimediale che ha scelto di
privilegiare la produzione di eccellenze di nicchia, poco presenti sul mercato internazionale, ma che
rappresentano l'incredibile patrimonio di unicità italiane. Il meglio dell'artigianato e della piccola
imprenditoria dei settori design, moda, bellezza, benessere, sport, cibo e vino con una selezione
ricchissima messa on line da quasi duecento piccole imprese e una scelta articolata su oltre un migliaio
di prodotti continuamente aggiornati.
Una doppia garanzia di autenticità della merce esposta, obbliga il produttore a dichiarare, non solo la
sede aziendale, ma a certificare il luogo di lavorazione di ogni singola merce in vendita e quindi ad
essere visitabile, virtualmente, o fisicamente da parte dell'acquirente.
Bellevy.com è una sfida imprenditoriale nata dalla volontà di tre imprenditori che da anni lavorano nel
settore dell'advertising e dei viaggi di lusso Andrea Levy, Andrea Totino e Luca Pusterla, con
un'esperienza professionale importante e numerose relazioni internazionali, che li hanno spinti a
credere che l'amore per la nostra terra e i nostri prodotti da parte di viaggiatori per piacere e globe
trotter per business, avessero bisogno di una piattaforma intuitiva e semplice per acquistare il Made in
Italy anche comodamente da casa propria.
La domanda di eccellenza e sempre alta, molto attenta e selettiva e privilegia la qualità e la voglia di
sperimentare quanto di meglio il nostro Belpaese produce, Bellevy.com risponde a questa esigenza.
L'invito è a cliccare www.bellevy.com
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