Design
Quando la contaminazione culturale stimola la creazione di
nuove idee creative e la realizzazione di
nuovi prodotti
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designer e nuovo imprenditore italiano,
ha progettato il Connex Desk (www.
connexdesk.com), una speciale scrivania
destinata al co-working, una soluzione
innovativa e moderna pensata per designer e
architetti. Eduardo ha l’obiettivo di intraprendere
un’esperienza di scambio che gli permetta di
acquisire l’esperienza necessaria ad avviare la
propria impresa.

Grazie a questa iniziativa
ha creato una relazione con…
l’imprenditore ospitante Michael Papaioannou proprietario di un’azienda a Larissa
(Grecia) che produce elementi di arredo di design, la Proteas-Papaioannou Bros
SA (www.proteas.gr).

L’obiettivo principale di questo scambio...
è stato quello di permettere ai due imprenditori di collaborare favorendo il profitto
di entrambe le imprese. Eduardo si è concentrato sulla strategia di marketing e
sull’evoluzione del marchio. Michael ha supportato il NE trasmettendogli suggerimenti
e informazioni relative alla gestione di un’impresa.
L’attività di scambio si è concentrata sull’analisi del posizionamento di
prodotto, sullo studio di nuovi mercati
e sullo sviluppo di nuove collezioni.
Inoltre, i due imprenditori hanno iniziato a
definire la futura produzione di Connex e il suo
posizionamento nel mercato europeo.
Tutti gli obiettivi sono stati realizzati e la
collaborazione tra gli imprenditori si è rivelata
proficua e ha posto le basi per una futura
collaborazione.
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E adesso?
La Proteas sosterrà la futura produzione e la commercializzazione di
Connex nel mercato europeo. Attualmente Eduardo sta proseguendo nel costruire
il suo progetto imprenditoriale e continua a collaborare con Michael grazie ad un
rapporto di consulenza.
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Mandaci una mail!

@
Questo progetto è co-finanziato
dall'Unione Europea

