E’ per il nostro gruppo Madforitaly.net motivo di grande soddisfazione condividere con MISS CHEF® il
progetto di esportare la cultura italiana in inglese con la prima piattaforma che si occupa proprio di
emigrazione digitale. Una Ellis Island on line dove gli americani ma anche Canadesi e australiani, possano
leggere e condividere il nostro stile tradotto in inglese. Finalmente una nuova prospettiva per il commercio e
la diffusione del marchio Italia e della passione che scaturisce quando parlano di noi in tutto il mondo.
Stiamo aggregando contenuti e indicizzando il nostro paese in un blocco unico, una piattaforma digitale dove
si troverà tutto quello che riguarda l’Italia in una unica soluzione, con la possibilità, come con Amazon Prime
e Netflix, di essere presenti sui grandi media e nella grande distribuzione on line internazionale oltreoceano.
Siamo in grado di realizzare, indicizzare e promuovere siti e ogni tipo di materiale video in inglese. Con noi
negli Stati Uniti, in Canada e in Australia, oggi sara' facile emigrare on line e tutte le aziende e istituzioni
potranno finalmente cogliere infinite opportunità di scambi e lavoro all'estero.
Madforitaly.net
Abbiamo avuto un'idea: esportare la cultura e i prodotti italiani in una seconda migrazione digitale. Per
questo abbiamo creato una sorta di Ellis Island on line per una innovativa piattaforma con contenuti originali
italiani realizzati per la prima volta in inglese al fine di raccontare tutte le meraviglie del nostro paese. Non a
caso il progetto per un network italiano in inglese il primo e unico nel suo genere, continua a riscuotere
consensi. Partecipate attivamente anche voi alla nostra avventura originale tutta Italiana.
Il Web è pieno di meraviglie italiane raccontate in inglese da milioni di nostri estimatori. I nostri connazionali
attendono da molti anni un ponte ideale per collegare il Made in Italy con le loro attività nel mondo e oggi
questo è molto più facile con le nuove tecnologie video e web, in particolare con le aggregation social on line
. Questo è il primo progetto promosso da un gruppo di giornalisti, registi, Web Engineers & Web Designers,
ma anche tanti esperti in prodotto audiovisivo, al fine di realizzare un network italiano in lingua inglese negli
Stati Uniti. Nella comunicazione italiana non è mai stato prevista una piattaforma web e una
programmazione in lingua inglese per esportare i documenti della nostra cultura e il Made in Italy. Abbiamo
uno dei più grandi archivi della cultura Europea pronti da tradurre e diffondere nel mondo. Con i nostri
sistemi di aggregazione e programmi originali, ma anche rielaborati dal vasto repertorio a disposizione, si
apre una porta verso le altre culture. Parlare la lingua giusta è la sola strada per diffondere un messaggio
chiaro ed immediato. Un gruppo di professionisti alimenterà l’inesauribile bagaglio culturale che si svilupperà
nella programmazione di questo Network. Il turismo e il gusto saranno il filo conduttore, lo stile e la storia
racconteranno l’Italia originale, spesso copiata male, che sono noi possiamo definire autentica e inimitabile.
Mad For Italy, è la prima piattaforma in inglese per promuovere i nostri prodotti e il marchio Italia nel mondo,
attraverso programmi dedicati, documentari e rielaborazioni di repertorio d’archivio. Restate con noi e
costituiremo un grande team in stretto contatto con la nostra cultura , i nostri marchi e le Istituzioni in Italia e
in America.
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