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La nuova
identità



Si scrive M+
e si pronuncia "emme più"

Mosaico+ diventa M+,
un nome immediato per un 
contenitore inclusivo, che esprime 
l'intenzione di aprirci al mercato 
delle superfici di design, superando 
la mera produzione di mosaici.

1. 
Come ci 
chiamiamo



nome: M+
nome utente: @mplusdesign.it

nome: M+
nome utente: @mplusdesign.it

nome: M+
nome utente: @mplusdesign_it

nome: M+
nome utente: @mplusdesign•it

mosaicopiu.it mplusdesign.itt

nome: M+
nome utente: @mplusdesign•it

info@mplusdesign.it

2.
I canali 
digitali

https://www.instagram.com/mplusdesign.it/
https://www.facebook.com/mplusdesign.it
https://www.pinterest.it/mplusdesignit/_created/
https://www.linkedin.com/company/mplusdesign%E2%80%A2it/
https://www.mplusdesign.it/
https://www.youtube.com/channel/UCKvf3P-Y_OPouT64UNK7QKA


M+ Surfaces

La divisione della tradizione, che 
raccoglie le collezioni storiche di M+.

M+ Mosaics

La divisione della sperimentazione, che 
comprende tutte le collezioni in cui l’idea 
di mosaico evolve in direzioni non 
convenzionali, dirottando l’idea storica di 
mosaico verso un concetto di superficie 
idealmente senza soluzione di continuità.

3. 
Le due 
divisioni



RIVENDITORE IDEALE

RIVENDITORE MEDIO

VENDITORE DI SALA MOSTRA

IMPRESA EDILE/CONTRACTOR/GRANDI CANTIERI

INTERIOR DESIGNER / ARCHITETTO

4.
Il nostro target: 
chi sono gli 
interlocutori più 
rilevanti



Com'é arrivato a noi?
Tramite Cersaie e commerciale

Rivenditore
ideale

Perché ci sceglie/acquista?
Esclusività
Design
Innovazione
Ricercatezza

Come si aggiorna rispetto ai nostri servizi?
Eventi
Social: fb, ig, lin, pin
Magazine
Sito web
Newsletter
Influencer / designer
Visite dirette da parte del commerciale
Merchandising
Cataloghi

Note
Chiedere eventuali
referenze



Com'é arrivato a noi?
Tramite commerciale e fiere

Rivenditore
medio

Perché ci sceglie/acquista?
Completare la gamma
Siamo referenziati
Rapporto di fiducia col commerciale
Design

Come si aggiorna rispetto ai nostri servizi?
Eventi
Social: fb, ig, lin, pin
Magazine
Sito web
Newsletter
Visite dirette da parte del commerciale
Merchandising
Cataloghi

Note
I commerciali
devono valutare il
potenziale di
vendita



Com'é arrivato a noi?
Lavora per un rivenditore

Venditore di
sala mostra

Perché ci sceglie/acquista?
Sceglie di spingere i nostri
prodotti se:

viene formato (e ha
argomenti da spendere coi
clienti)
ha degli incentivi
gli facciamo fare bella figura

Come si aggiorna rispetto ai
nostri servizi?
Tramite presentazione diretta
da parte del commerciale
presso la sala mostra

Note
Periodicamente il
commerciale organizza
incontri di formazione e
aggiornamento; il corner
deve essere già allestito.

Rifornire di strumenti
adeguati di presentazione



Com'é arrivato a noi?
Attraverso studi di architettura

Impresa edile
Contractor
Grandi cantieri

Perché ci sceglie/acquista?
Non ci sceglie, ci trova già in
capitolato

Come si aggiorna rispetto ai
nostri servizi?
Commerciale
Customer service

Note
L'unico punto di contatto è il
rapporto diretto con il
commerciale, il customer
service e il supporto
tecnico.



Com'é arrivato a noi?
Tramite commerciale o fiera

Interior designer
Architetto

Perché ci sceglie/acquista?
Ricerca / Innovazione
Comunicazione
Design
Vantaggi (M+ates)

Note
Chiedere eventuali 
referenze.
Suggerire l'iscrizione 
a M+ates.

Come si aggiorna rispetto ai nostri servizi?
Eventi
Social: fb, ig, lin, pin
Magazine
Sito web
Newsletter
Ricerca su Google
Influencer / designer
Advertising
Visite dirette da parte del commerciale
Merchandising
Cataloghi



5.
Le novità 
del sito 
web

M+ Surfaces e M+ Mosaics
Bonds
area professional
area overview (non a menù)



Indagare il tema delle superfici
contemporanee in modo sperimentale
e avventuroso: è questo il proposito di
M+ Surfaces, la nuova divisione del
brand dedicata alla ricerca e alla
progettazione di pavimenti e
rivestimenti di design per interni ed
esterni.

Collezioni innovative che nascono
dalla sperimentazione di nuove
soluzioni e materiali – tra i quali entra
ora il gres porcellanato a tutta massa.
Ciò che ci guida è l’ambizione di
cercare percorsi inediti e il rifiuto di
accontentarci.

Lavoriamo con passione alla ricerca,
uscendo dalla nostra comfort zone e
lasciando che la progettazione e le
intuizioni ci guidino verso ciò che non
è dato.

M+ Surfaces



M+ Mosaics è la divisione che
raccoglie tutta la storia
originaria del brand, legata al
mosaico in vetro – e non solo –
nelle sue diverse finiture,
pattern e varianti cromatiche.

Collections

Le materie tradizionali vengono
affidate annualmente a diversi
designer per un’attività di
REWORK, in cui ogni progettista è
chiamato a rielaborare le materie
vetrose di partenza allo scopo di
creare nuove composizioni
grafiche e cromatiche.

Reworked

Servizio di personalizzazione del
prodotto sia come adattamento
delle proprie collezioni in gamma,
sia come progettazione e
realizzazione di materiali ad-hoc
per progetti di architettura e
interior.

Custom

M+ Mosaics



Bonds

Le divisioni M+ Surfaces e M+
Mosaics, propongono una gamma di
prodotti che possono facilmente
dialogare.

BONDS è la raccolta di questi
accostamenti di superfici.



Area professionals

M+ates

Press

Cataloghi

Sostenibilità

Schede
tecniche

Area manager

Programma di supporto ad architetti
e studi di progettazione. Iscrizione
gratuita.

Vantaggi:
Temporary offer
Supporto tecnico alla
progettazione
Minimali ad alta e bassa
risoluzione
Preview nuove collezioni

Elenco per zone di
pertinenza

Gli impegni di M+

Press kit delle collezioni:
comunicato stampa
immagini dei set fotografici

Finalmente un’unica
sezione raccoglie tutte le
informazioni destinate al
pubblico dei professionisti.



Area overview
Questa sezione non è a
menù e si raggiunge
solo tramite link
https://mplusdesign.it/o
verview

È pensata in modo
specifico per i
commerciali che
vogliano presentare
l'azienda in modo
veloce ma d'effetto.
Infatti il menù riporta
solo i contenuti più
rilevanti, ciascuno
trattato con una
selezione di immagini.
Ogni immagine si può
ingrandire per una
visualizzazione
dettagliata.

Per accedere al sito vero
e proprio, basta fare clic
sul logo.

https://mplusdesign.it/overview
https://mplusdesign.it/overview


Vogliamo ispirare chi osa
immaginare spazi differenti.

Avviciniamo le persone al
design sviluppando prodotti
di alta gamma a costi
accessibili.

Non fast fashion ma
prodotti durevoli nel tempo,
classici contemporanei.

Utilizziamo un linguaggio
visivo senza artefatti e
che evoca suggestioni,
iconizzando le superfici.

Lavoriamo nel rispetto
delle professioni e delle
competenze: designer,
architetti, grafici,
fotografi e marketing
lavorano in collettivo.

why

how

what

Teoria del Golden Circle di Simon Sinek
Le persone non comprano ciò che fai, o come lo fai,
ma perché lo fai. Ogni azienda dovrebbe acquisire
piena consapevolezza del proprio “Why” per riuscire
a comunicarlo al meglio ed emergere dalla massa di
competitors e affermarsi come leader del settore.

6.
L'essenziale di M+

cosa facciamo come lavoriamo perché sceglierci

Progettiamo superfici
contemporanee che non
imitano altri materiali e
che danno dignità alla
materia di cui sono fatti.



Grazie.




