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Assistenza, Organizzazione ed Affidabilità.

 È questa la sintesi di 20 anni di lavoro, con il supporto di un team di circa dieci collaboratori che hanno 

fatto propria la Filosofia Aziendale.

Negli anni, abbiamo accompagnato le Maison dall'introduzione sino alla consacrazione delle varie 

linee nel mercato, attraverso la selezione di un portafoglio clienti che fossero moderni e aperti 

all'innovazione ma che, oltre l'immagine del punto vendita, garantissero anche un'adeguata 

Etica Commerciale. 

Il nostro primo obiettivo è sempre stato la fidelizzazione dei Partners, attraverso il loro 

coinvolgimento nei progetti e la condivisione di un comune percorso di crescita.

L'attuale sede, 500 mq. interamente affacciati sul mare, inaugurata nel 2011, è la cornice che 

abbiamo voluto dedicare alle Collezioni che proponiamo, il salotto accogliente per i nostri Clienti,  

il luogo sempre aperto per riunioni ed incontri.

Ma se è facile raccontare la nostra storia professionale, più difficile è raccontare la passione che lega 

Antonello Esposito al mondo della Moda.

WE ARE..WE ARE..



BRANDSBRANDS



SHOWROOMSHOWROOM
Lo Showroom è in una posizione centralissima, in un immobile di prestigio, per il maggior lustro delle Collezioni e delle Aziende che rappresentiamo.

Luminosissimo ed interamente affacciato sul mare, dal quale ne riceve una luce naturale Vivida.
Appenderie in cristallo, quasi invisibili, per esaltare al massimo il Prodotto.

Aromatizzazione di tutti gli ambienti.
Aromatizzazione esclusiva per ogni Collezione anche PERSONALIZZATA oltre a quelli disponibili in showroom.

Maxi schermi in tutte le sale proiettano in continuo immagini di sfilate, eventi e le campagne pubblicitarie delle varie linee.

Un sistema di telecamere Full HD 1080 in ogni ambiente, permette di dialogare con le Aziende attraverso chat in rete e di confrontarsi a distanza, eventualmente anche con il Cliente, 
affinché possa instaurare con l'Azienda un rapporto diretto.

Un sistema audio/video multiambient con tecnologia Apple utile a creare atmosfere ed ambientazioni con immagini, luci e musica personalizzata.
Un'area BackOffice dedicata per le attività di Customer Service, gestione ed amministrazione.

Un sala riunioni ed un'area riservata, attrezzata con tutti i supporti tecnologici, di cui possono usufruire anche i funzionari commerciali in visita presso il nostro showroom.



 ORGANIZZAZIONE
e 

METODO 

RILEVAMENTO PERIODICO SELL-OUT di persona 
FEEDBACK alle AZIENDE 

ANALISI dei DATI 
BUSINESS PLAN 

ELEVATA SENSIBILITA’ AL PRODOTTO
STRATEGIA

BACKOFFICE
CUSTOMER SERVICE EFFICIENTE

MONITORAGGIO PERIODICO - ASSISTENZA SOSTITUZIONI
STRUTTURA GESTIONE CONTRATTI ESTIMATORI

PER LE AZIENDE CHE LE RICHIEDONO
 CORNER E FRANCHISING

SISTEMA GESTIONALE “IN AMBIENTE”
ALWAYS ON LINE

AGENDA  APPUNTAMENTI CENTRALIZZATA
GESTIONE E CONTROLLO DA BACKOFFICE
AFFIDABILITA’ PIANO APPUNTAMENTI
ATTENDIBILITA’PROIEZIONI PERIODICHE

IMPOSTAZIONE ed ORGANIZZAZIONE INTERNA
 PER CONDIZIONI DI PAGAMENTO  GARANTITE

...FORMAT ACCOGLIENZA CLIENTI UNICO ED ESCLUSIVO

PHILOSOPHYPHILOSOPHY



EVENTS
Un Network di relazioni consolidate e la location di grande prestigio, che si presta a contest di varia natura, 

hanno fatto si che oltre ad essere un riferimento commerciale per le nostre Aziende, siamo
divenuti negli anni anche Partner strategici per la realizzazione di eventi speciali.

Grazie all'esperienza acquisita negli anni da Antonello Esposito attraverso l'attività di consigliere in
Assomoda per l'organizzazione di eventi di Moda, Arte e Design e la collaborazione per le sfilate di

Milano Collezioni, per i nostri Partners poniamo in essere iniziative che servono ad agevolare e
consolidare la presenza sul mercato e la notorietà dei Brands.

Organizziamo happening di varia natura che vedono il coinvolgimento di Aziende e Clienti, oltre
che dei principali esponenti dei tessuti politico, economico e socio-culturale della nostra regione,

creando una sorta di market place permanente del Fashion di grande risonanza ed in grado di
catalizzare l'attenzione del pubblico.

Supportiamo così in modo più moderno e dinamico lo sviluppo delle Aziende che condividono tale
Vision.

EVENTS



Nell'ottica di sviluppo che ci siamo prefissi e per poter continuare a intraprendere nuovi progetti,
abbiamo pianificato un piano di investimenti a supporto dell'attività commerciale; abbiamo inoltre 

acquisito una nuova unità immobiliare, attigua all'attuale sede, che di fatto ne raddoppierà la superficie. 
A breve inizieranno i lavori di adeguamento dei locali che saranno disponibili entro 

pochi mesi.

Stiamo approntando un Blog ed una pagina Facebook che  

con due Fashion Bloggers promuoveranno i prodotti delle nostre Aziende.

FUTUREFUTURE



PIERANGELI s.a.s. di Antonello Esposito e c.
             

Via Gen. G. Orsini, 42 - 80132  Napoli

Tel.  0817618800
Fax  0817618844

www.pierangelinews.it
info@pierangelinews.it

© PIERANGELI 2013 | p.iva 06395141218

CONTACTSCONTACTS


