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INTRODUZIONE 

L’opportunità dei mercati asiatici 
 

I mercati asiatici rappresentano oggi una valida e proficua opportunità 

per promuovere e commercializzare i prodotti di largo consumo 

Italiani.  

 

Mercati in forte crescita, centinaia di milioni di consumatori con un 

reddito medio crescente e avidi di prodotti di importazione. 

 

In particolare nel settore dei prodotti di largo consumo i nuovi stili di 

vita e l’emulazione dei comportamenti occidentali portano a una 

continua e crescente richiesta dei prodotti di importazione da parte di 

paesi come l’Italia che nell’immaginario collettivo rappresentano il 

lusso, la dolce vita, la qualità. 

 

Inoltre, un’attenzione al benessere e all’acquisto di prodotti 

provenienti da una filiera certificata e garantita, porta a preferire 

prodotti importati anche se a un costo superiore dei prodotti locali. 
Antonio Traversa 

Presidente 



PROGETTO 

Il progetto di internazionalizzazione ADEN 
 

ADEN è il partner commerciale per accelerare e semplificare l’ingresso 

dei vostri prodotti sui mercati asiatici. 

 

Il progetto ADEN nasce nel 2015 a Tianjin (Cina) a seguito degli 

accordi commerciali e tecnici siglati tra la municipalità di Tianjin e la 

Regione Lazio con il supporto istituzionale di Lazio Innova e 

commerciale dell’Ente Fiera Roma.  

 

Venne allora costituita la società di diritto cinese ADEN che operava 

come entità di raccordo e supporto pubblico/privato per le imprese 

aderenti al progetto di internazionalizzazione.  

 

ADEN si è evoluta ad oggi, seguendo la forte crescita dei mercati 

asiatici, come completa piattaforma logistica e distributiva sui canali 

GDO, Ho.Re.Ca. e di commercio elettronico. 

 

Nasce quindi il brand ADENbiz per rappresentare e identificare la 

piattaforma nell’intera area asiatica. David Bisceglia 
General Manager 



La filosofia di ADEN  
  
ADEN si ispira alla tradizione del mercante medioevale, uomo nuovo, 

distinto dalla rigida classificazione sociale dell’epoca, che porta un 

contributo decisivo allo sviluppo del commercio, delle città, dell´arte e 

della cultura. Centrato sulla funzione economica, Il mercante è colui 

che sfida il tempo e lo spazio per generare ricchezza e benessere 

costruendo ponti tra civiltà lontane.  

  

Aden crede e lavora in un regime di Success Fees, l´obiettivo è la 

vendita e la generazione di un equo e morale profitto tra le parti.  

 

I risultati commerciali derivano dalle vendite concluse e incassate, 

ogni altro servizio è accessorio, deve avere un più che ottimo 

rapporto qualità / prezzo e deve essere giustificato dal concreto 

raggiungimento dell´obiettivo commerciale. 



PIATTAFORMA 

La piattaforma ADENbiz  
 

La piattaforma ADENbiz ha la missione di preparare, guidare e 

localizzare le piccole e medie imprese Italiane nei mercati della Cina e 

della regione Sud East Asiatica (ASEAN), un bacino da oltre 2 miliardi 

di consumatori. 

 

ADENbiz rappresenta un efficace e fattibile mezzo per la piccola e 

media impresa italiana per promuovere e vendere i propri prodotti in 

quei mercati velocemente e in economia.  

 

Nel 2018 la piattaforma dalla Cina si estende a Singapore al fine di 

accedere ai canali commerciali del Sud Est asiatico (Area ASEAN).   

 

Nel 2019 viene attivata la base logistica e operativa a Manila 

(Filippine) principale mercato ASEAN per i prodotti alimentari italiani. 



OPERATIVITA’ 

Come operiamo  
 

• Spazi fisici nei mercati esteri per il magazzino, la logistica, la 

distribuzione, promozione e vendita dei prodotti importati 

 

• Servizi per preparare, testare, spedire, importare, promuovere e 

vendere le vostre merci 

 

• Metodo best practice per semplificare, coordinare e accelerare 

l’accesso dei vostri prodotti nei mercati asiatici. 



SERVIZI 

La rete dei servizi  
 

 Rappresentanza e sviluppo commerciale estero 

 

 Strategia e organizzazione per l’internazionalizzazione sui mercati 

asiatici 

 

 Selezione e preparazione dei prodotti e del packaging, traduzioni, 

certificazioni, pratiche doganali di esportazione 

 

 Dogana e logistica in Asia 

 

 Magazzino estero, distribuzione, vendite e incassi  

 

 Promozioni, eventi, fiere campionarie e networking 

 

 Interpreti, personale e assistenza locale 

 

 Localizzazione e gestione Web marketing e E-commerce 

 

 Progetti di rete e finanziamenti per l’internazionalizzazione 

 

 Servizi legali internazionali 



FONDATORI Insieme 35 anni di impresa e inossidabile collaborazione  
 
Antonio Traversa  Imprenditore, consulente aziendale, già dirigente 

del gruppo americano Schawk, leader mondiale del Brand e Packaging 

management, ha lavorato a livello globale con i più grandi gruppi del 

settore FMCG tra cui Unilever, Johnson & Johnson e Procter & 

Gamble. 

 

David Bisceglia Imprenditore nei settori ristorazione e 

intrattenimento, produttore e organizzatore di grandi eventi sociali, 

politici e promozionali, trader in Nord, Sud America e Asia, presente in 

Cina già dal 1990 con la propria società Sino Americana. 



TEAM 

Il vostro Team per l’internazionalizzazione 
 

Globale, Multi Disciplinare, Slasher, cosi verrebbe definito il Team 

ADENbiz secondo i moderni canoni delle organizzazioni pronte alle 

sfide del nuovo millennio; ma ciò che per noi conta è che il vostro 

brand, i vostri prodotti, la vostra passione siano promossi, gestiti e 

commercializzati da professionisti del settore, veri ambasciatori della 

vostra impresa e del Made in Italy.  

 

Un Team che parla italiano con professionisti stabilmente presenti sul 

territorio estero, con una profonda conoscenza del mercato locale, 

della comunicazione, delle tendenze. 

 

Particolare enfasi è posta sulla costruzione di durature relazioni 

commerciali, su una capacità logistica d’avanguardia e su una 

moderna gestione delle nuove tecnologie di promozione e vendita. 



TEAM REGIONALE 



TEAM ITALIA 



PARTNERS 



AMBASCIATORI 



AMBASCIATORI 



AREE OPERATIVE 

DISTRIBUZIONE PROMOZIONE LOGISTICA PROGETTI ACCORDI CONFERENZE 



DISTRIBUZIONE 

I Canali Distributivi sviluppati attraverso la costante attività e presenza 

sul territorio sono concretizzati attraverso una efficace rete di vendita 

tarata sulle PMI. 

 

La rete si basa su accordi di partnership con primari distributori 

nazionali come Tianjin Food Group o catene di negozi regionali 

incluse alcune realtà minori locali. 

 

La distribuzione a Singapore avviene attraverso il gruppo IMM e 

Metro e online sulle piattaforme REDMART e LAZADA oltre al negozio 

online BUYDIRECTITALY.  

 

Di recente, alla nostra rete distributiva si è aggiunta la possibilità di 

accedere al mercato delle Filippine, con gli accordi di primari operatori 

di Manila quali FAIRLIGHT Corporation. 



DISTRIBUZIONE 

SUPERMERCATI TIANJIN FOOD GROUP 



DISTRIBUZIONE 

SUPERMERCATO WO TIANJIN 



DISTRIBUZIONE 

EUROPEAN TRADE CENTER TIANJIN 



DISTRIBUZIONE 

IMPORTED MERCHANDISE STORE TIANJIN 



DISTRIBUZIONE 

IMPORTED DIRECT SALE STORE TIANJIN 



DISTRIBUZIONE 

CATENE  NEGOZI TEA TIANJIN 



DISTRIBUZIONE 

METRO MALL SINGAPORE 



PROMOZIONE 

ADENbiz organizza molteplici attività promozionali come eventi di 

show cooking, degustazioni, sponsorizzazione di eventi, partecipazioni 

a fiere, apertura di spazi temporanei presso primari centri commerciali 

e incoming di Buyer esteri. 

 

Grazie ai nostri accordi commerciali e governativi, gli Stand Espositivi 

e gli Hotel sono frequentemente forniti gratuitamente agli espositori 

Italiani per le fiere regionali. 

 

La partecipazione ai grandi eventi fieristici nazionali è invece facilitata 

dai nostri rapporti contrattuali con gli enti locali e dalle economie di 

scala che generiamo tra le diverse aziende partecipanti. 



POLO FIERISTICO MEIJANG TIANJIN 

FIERE 



POLO FIERISTICO YIWU 

FIERE 



POLO FIERISTICO LUZHOU 

FIERE 



CENTRO FIERISTICO HAIKOU 

FIERE 



HOFEX HONG KONG 

FIERE 



EVENTI 

SUPERMERCATO TIANJIN FOOD GROUP 



GOLF CLUB SINGAPORE 

EVENTI 



BANCA UOB SINGAPORE 

EVENTI 



SAFRA WEEKEND MARKET SINGAPORE 

EVENTI 



EVENTI 

B2B HOTEL GENEVA TIANJIN 



B2B FREE TRADE ZONE TEDA TIANJIN 

EVENTI 



BUYER CINESI  
PALAZZO GRASSI ROMA 

INCOMING 



BUYER CINA SINGAPORE GIAPPONE  
PORTO CERVO SARDEGNA 

INCOMING 



BUYER CINA SINGAPORE GIAPPONE 
CONSORZIO VINO FRASCATI 

INCOMING 



BUYER CINESI 
 PORTO TURISTICO DI CIVITAVECCHIA 

INCOMING 



LOGISTICA 

I servizi sono mirati all’efficacia di penetrazione nei canali commerciali 

identificati, all’efficienza dei tempi, delle risorse e dei costi di 

preparazione e commercializzazione e alle economie di scala generate 

tra le imprese partecipanti alla piattaforma.    

 

Showroom sartoriali e dedicati, così come strutture temporanee o 

permanenti, sono offerte ai nostri partner nelle aree dove siamo 

operativi. 



PARTNERS 



PORT AUTHORITY FREE TRADE ZONE TIANJIN 

LOGISTICA 



IMM SINGAPORE 

LOGISTICA 



SD POMEZIA (RM) 

LOGISTICA 



IMPORT EXPORT 



PROGETTI 

Una costante presenza in Asia negli ultimi 5 anni, continui investimenti 

e l'acquisizione di competenze locali, ci ha dato la credibilità e la 

struttura per andare oltre il trading e creare e gestire nuove 

opportunità commerciali in collaborazione con i distretti e le autorità 

regionali cinesi. 

 

Tra i progetti più recenti, a seguito di un accordo storico con il più 

grande gruppo agroalimentare della Cina settentrionale, Tianjin Food 

Group, è stata istituita l'area tematica per i prodotti italiani all'interno 

dei supermercati e dei negozi alimentari del gruppo. 

 

Altre aree di implementazione riguardano progetti sulle Smart City, la 

economia sostenibile e la promozione delle relazioni tra importanti 

istituti scientifici italiani, cinesi e americani. 

 

Le autorità cinesi di Jinghai e Zhengzhou hanno apprezzato 

pubblicamente il successo di Aden nello stabilire relazioni commerciali 

e scientifiche tra Cina e Italia. 



GELATIERI ITALIANI A TIANJIN 

PROGETTI 



PROMOZIONE COMUNE DI FRASCATI A TIANJIN 

PROGETTI 



DISTRETTO ECONOMIA SOSTENIBILE JINGHAI 

PROGETTI 



DISTRETTO ZHENGZHOU   
POLO FERROVIARIO ONE BELT ONE ROAD 

PROGETTI 



DESIGN E PROGETTAZIONE  

PROGETTI 



ACCORDI COMMERCIALI 

Aden, nella sua recente storia in Asia, ha firmato numerosi accordi 

commerciali e di cooperazione con primari partner commerciali e 

logistici, distributori e autorità pubbliche e private. 

 

Accordi che hanno radicato la presenza di Aden in Asia, dando la forte 

percezione di essere un partner presente e affidabile, sia per gli 

operatori asiatici che per le aziende che rappresentiamo. 



ACCORDI COMMERCIALI 

VISITA DIRETTORE GENERALE N.D.R.C. 
LAZIO INNOVA ROMA 



ACCORDI COMMERCIALI 

CERIMONIA FIRMA ACCORDO  
TIANJIN FOOD GROUP - ADEN 



ACCORDI COMMERCIALI 



CONFERENZE 

Aden ha presenziato in molti seminari, forum e conferenze dove i 

titolari hanno potuto rappresentare personalmente le aziende italiane 

e le iniziative di enti istituzionali locali. 

 

Brevetti medicali, prodotti elettromedicali, attività promozionali legate 

allo sport (Giro d’Italia) e turistiche del territorio laziale (Frascati), 

nonché logistiche (Fiumicino) sono tra le iniziative promosse in Cina. 



CONFERENZE 



ROMA 
Via di Val Fiorita, 86   

00144 Roma RM Italia 

 

TIANJIN 
E8 Building TEDA Business Park,  

80 Huanhe North Road   

300380 Airport Economic Area ,Tianjin, Cina 

 

SINGAPORE 
190 Middle Road 16-01 

Fortune Centre  

188979 Singapore 

 

MANILA 
Trion Towers II 

McKinley Parkway 

1634 Bonifacio Global City, Taguig, Filippine 

 
 

Info e contatti 
 

david.bisceglia@adenbiz.com +39 392 216 0751 
 

www.adenbiz.com 

SEDI 
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