
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UKWAY Ltd viene costituita per consentire lo 

sviluppo delle attività e dei servizi volti a 

sostenere il rilancio, la riqualificazione, 

sviluppo e promozione di territori ed intere 

nazioni con particolare vocazione per la 

predisposizione di progetti strategici destinati 

a supportare il rilancio economico e/o 

specifici comparti economici. 

 

A seguito dell’esperienza maturata in 

ambito italiano con la predisposizione dei 

programmi SPRINTER Italia, classificatisi primi 

all’Obiettivo C del Bando Industria 2015 del 

Ministero dello Sviluppo Economico, si è 

proceduto con la realizzazione di altri 

progetti e programmi operativi sviluppati in 

partnership con primarie società e 

professionisti dei diversi settori sia in ambito 

nazionale che internazionale. 

 

Sono stati prodotti sia specifici e calibrati 

programmi finalizzati a determinare il 

riposizionamento strategico dell’offerta 

nazionale nei mercati mondiali sia prodotti, 

format e strumenti innovativi in grado di 

agevolare lo sviluppo del complesso delle 

iniziative e delle preventivate attività. 

 

UKWAY Ltd opera quale struttura consortile 

in virtù delle competenze ed esperienze 

acquisite nel tempo e della particolare 

evoluzione dei programmi posti in essere, per 

determinare formule di aggregazione 

operativa e funzionale con organizzazioni 

pubbliche e private, sia nazionali che estere, 

al fine di produrre le più ampie e diffuse 

ricadute sui diversi settori dell’economia. 

 

UKWAY Ltd opera, sulla base della predetta 

impostazione operativa, per accrescere le 

potenzialità e valorizzare pienamente  le 

competenze presenti nel settore pubblico e 

privato affermandosi quale soggetto di 

riferimento per lo sviluppo di strategie, 

soluzioni ed innovazioni, progetti e 

programmi strategici volti a determinare la 

riqualificazione, riconversione e 

valorizzazione dell’offerta locale e nazionale. 



Punto di partenza 

 
Le attività sviluppate da UKWAY Ltd si basano su 

programmi e strategie che fondano le radici sulla 

precisa interpretazione e comprensione dei valori 

fondamentali insiti nell’offerta traducendola in un 

punto di vantaggio competitivo e 

determinandone lo stabile e strategico 

posizionamento nei diversi mercati. 

 

UKWAY Ltd ha inteso, con tali documenti, 

rendere immediatamente comprensibili ed 

individuabili le filosofie ed i principi fondamentali 

delle proprie attività sulla base dei quali si rende 

possibile costruire le diverse iniziative ed azioni a 

vantaggio del sistema economico e produttivo. 

 

Futuro Umbria, quale Associazione per lo Sviluppo 

Economico e Sociale, collabora con UKWAY Ltd 

ed ha la gestione delle attività raccolta editoriale 

e di publishing dei supporti di comunicazione 

utilizzati per la promozione dei territori umbri. 

 

UKWAY Ltd infatti edita e pubblica diversi 

supporti promozionali quali Absoluitaly Travel 

Magazine, Elvé ed altri inserti realizzati per le 

diverse regioni e gestisce il portale Absoluitaly.it 

 

 

 

 



Struttura 

 
E’ ubicata in Inghilterra a Blackburn. 

 

Lo sviluppo aziendale ha visto 

l’attivazione della prima sede di 

rappresentanza in Italia al medesimo 

indirizzo di Futuro Umbria in Perugia. 

 

Le strutture operative e commerciali 

sono obiettivamente snelle e 

calibrate per rispondere 

velocemente alle richieste 

provenienti dal mercato e per far 

fronte in tempi rapidissimi ai 

mutamenti degli stessi. 

 

 
Direzione Operativa Centrale 

 

 

Divisione Marketing  

ed Operazioni Internazionali 

 

Rappresentanza Commerciale 

 

Rappresentanza Operativa 



Curriculum 

 
 

Roberto Laurenzi  (1964) 
Esperto marketing strategico ed operativo, comunicazione e 
supply chain, finanza d’impresa e gestione operativa 
maturata prevalentemente in ambito privato ed in direzione 
generale organismo pubblico. 
Ha maturato significative esperienze nel commercio 
internazionale e nella gestione dei rapporti con organismi 
governativi e strutture produttive estere. 

 

 

 
Parliamo di valori nella 

consapevolezza che sono frutto 

dell’impegno e del sacrificio di uomini 

come noi. 

 



 

Progetti e programmi per lo sviluppo, 

riconversione, valorizzazione e 

promozione di specifici ambiti 

territoriali e distretti economico 

produttivi. 

 

Programmi di valorizzazione, 

promozione e sviluppo commerciale 

di organizzazioni produttive e dei 

servizi. 

 

Programmi di comunicazione e 

promozione integrati. 

 

Innovazione, studi, ricerche, analisi e 

verifiche di fattibilità. 

 

Sviluppo relazioni commerciali 

internazionali e definizione accordi di 

partnership ed accordi quadro 

bilaterali. 

 

Attività 

 
Laurenzi & Associati opera per lo 

sviluppo dei programmi strategici a 

supporto del rilancio economico. 

 

Ha l’incarico di gestisce le attività 

afferenti il Marchio Unico Nazionale e 

la Certificazione d’Origine e Tipicità 

Italiana predisposti per valorizzare e 

promuovere l’offerta nazionale e per 

determinarne lo stabile e duraturo 

posizionamento nei mercati 

internazionali. 

 

Gestisce il programmi relativi il Servizio 

di Anticontraffazione e Fidelizzazione 

per la tutela delle produzioni italiane. 

 

Sviluppa i programmi relativi le 

piattaforme di promozione mondiale 

dell’offerta nazionale a sostegno 

dello sviluppo commerciale delle 

imprese italiane. 

Sviluppo 

Commerciale 

Mercato Italia 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo 

Commerciale 

Mercati Esteri 



Identificazione e  

Distinzione nei mercati 

 
Marchio Unico Nazionale 
Il MUN è brand nazionale concepito per sostenere le 
imprese italiane che non posseggono un potere di brand 
proprio e per rendere immediatamente distinguibile, 
riconoscibile, individuabile ed inequivocabilmente 
riconoscibile il prodotto certamente italiano. 

 

Certificazione d’Origine e Tipicità Italiana 
Valorizzazione dei prodotti nazionali e garanzia dei mercati. 
La certificazione garantisce ancor più l’acquirente finale e 
determina una sostanziale ed importante valorizzazione del 
prodotto che si distingue quale certamente prodotto e 
realizzato in Italia. 
Interviene per determinare sostanziali ricadute 
occupazionali e per attrarre imprese estere interessate a 
valorizzare maggiormente i propri prodotti utilizzando 
imprese e manodopera italiana. 

 

Sistema di Anticontraffazione 
Inibisce totalmente la possibilità di clonare, contraffare o 
falsificare i prodotti italiani garantendo ancor più il 
consumatore finale consentendogli di verificare 
immediatamente la corrispondenza del prodotto alla 
propria decisione d’acquisto. 

 



Settori 

 
UKWAY Ltd opera per l’individuazione 

prioritaria dei mercati e dei target di 

riferimento primari dell’offerta. 

 

Le attività, i programmi, i progetti e le 

innovazioni sviluppate da UKWAY Ltd 

hanno l’obiettivo di rispondere 

precisamente alle esigenze ed 

aspettative delle organizzazioni 

italiane dei diversi settori e parimenti 

a quelle dei diversi mercati. 

 

UKWAY Ltd opera armonicamente e 

strutturalmente su tutti i diversi settori 

del sistema economico e produttivo 

nazionale. 

 

 
Produzioni e Prodotti 

 

Aeroporti & Porti 

 

Ricettività ed Ospitalità 

 

Marketing, Comunicazione e Promozione 

 

Patrimoni, Arte e Cultura 

 

Commercio ed Export 

 

Relazioni internazionali 

 

Riconversione, riqualificazione, rilancio 

attività produttive e territori 
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Focus 

 
I programmi destinati a supportare il 

rilancio economico nazionale 

agiscono in termini di azione di 

sistema con precisa e calibrata 

convergenza operativa e funzionale. 

 

I diversi programmi mantengono, 

anche in termini visivi, univoca base 

identificativa al fine di accrescere e 

facilitare l’immediata riconoscibilità e 

raggiungere il massimo livello di 

distinzione all’interno dei mercati 

mondiali. 

 

I programmi intervengono quindi per 

supportare e potenziare l’azione 

commerciale e promozionale delle 

imprese italiane, dei diversi settori, per 

rafforzarne la presenza e facilitarne 

l’ingresso nei diversi mercati 

 

 

 
I programmi SPINTER Italia sono stati 

costruiti e definiti anche per 

permettere il più agile superamento 

di fenomeni di crisi locale o globale 

per quanto già nel 2005 fu possibile 

individuare i primi segnali di quella 

che sarebbe divenuta la più 

importante crisi dal dopoguerra. 

 

Il nostro compito e vocazione ci 

portano a guardare i mercati e gli 

andamenti delle diverse economie 

per trarne spunti e dati da tradurre in 

vantaggi competitivi per il nostro 

paese. 

 

Interveniamo nelle attività di sviluppo 

commerciale agevolando l’apertura 

di nuovi mercati e la definizione di 

accordi internazionali per l’export di 

prodotti italiani. 
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Ci impegniamo con il preciso 

obiettivo di raggiungere il massimo 

risultato. 



Industria 2015 

 
I programmi sviluppati da Laurenzi & 

Associati sono risultati PRIMI classificati 

all’Obiettivo C del bando Industria 

2015 del Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

 

Il bando Industria 2015 individua, tra i 

principali player del sistema 

economico finanziario, produttivo e 

della ricerca nazionale quei 

programmi in grado di supportare il 

rilancio del Sistema Italia. 

 

L’Obiettivo C riguarda: 

“Programmi strategici per la 

valorizzazione, promozione e tutela 

del Made in Italy e per il presidio 

strategico dei mercati mondiali”. 

 

Laurenzi & Associati è punto di 

riferimento per lo sviluppo di 

programmi strategici di rilancio e 

sviluppo dei territori. 



2005 

2016 

Operatività 

 
UKWAY Ltd ed i suoi partner operano 

per l’individuazione di nuovi mercati 

e la definizione di accordi 

commerciali internazionali con il 

prioritario fine di incrementare 

l’export di prodotti italiani sui più 

elevati target dei diversi mercati. 

  

Le attività poste in essere riguardano, 

inoltre, la costituzione di linee di 

distribuzione primarie per le imprese 

di produzione italiane che si 

identificano con la catena 

commerciale Absoluitaly. 

 

UKWAY Ltd sviluppa iniziative in 

ambito nazionale ed internazionale 

destinate a supportare la 

realizzazione di nuovi impianti 

produttivi e sviluppare sinergie 

strategiche con imprese e 

stakeholder esteri. 



Opportunità 

 
5,6 miliardi 

Ammontano a questo numero il 

panorama di utenti potenziali a cui ci 

rivolgiamo per promuovere e 

valorizzare i prodotti e l’intera offerta 

nazionale. 

 

Guardiamo certamente lontano per 

consentire all’intero sistema di potersi 

distinguere ed evidenziare quale 

punto di riferimento della qualità 

mondiale. 

 

Aggreghiamo in questa offerta 

promozionale prodotti, produzioni, 

servizi e gli stessi patrimoni artistico 

culturali nazionali per la costituzione 

della più strutturata offerta mai 

proposta sino ad oggi da altro paese. 

 

Azione 

 
Guardiamo certamente lontano 

mantenendo ben presenti le più 

impellenti esigenze di sviluppo e 

rilancio del sistema economico 

produttivo nazionale. 

 

Manteniamo ben presenti le istanze e 

richieste dei territori e delle imprese 

che operano in essi. 

 

Rispondiamo con concretezza ed 

efficacia a tutte queste richieste ed 

esigenze con il preciso intento di 

avviare quei percorsi in grado di 

accrescere la richiesta di prodotti 

italiani di qualità e l’incoming nei 

nostri territori. 

 

Sollecitiamo la domanda e 

produciamo offerte precisamente 

rispondenti alle richieste degli amanti 

del prodotto e dell’offerta italiana. 

 

 

 

 



Innoviamo per competere 

 
Sviluppiamo strumenti ed innovazioni a sostegno 

dei programmi di valorizzazione e promozione 

dell’offerta nazionale che agiscono 

trasversalmente nei diversi settori dell’economia 

nazionale accrescendone i plus competitivi. 

 

Studiamo ed analizziamo i mercati sviluppando 

proiezioni di breve, medio e lungo termine che ci 

consentono di determinare e costruire le più 

precise strategie e soluzioni in grado di far fronte 

ai diversi mutamenti e di supportare 

efficacemente le imprese italiane. 

 

Innoviamo per competere perché esiste un solo 

modo di vincere le più importanti delle sfide. 

 

Il solo modo è capire ed interpretare le 

dinamiche dei mercati, le richieste e le diverse 

istanze rispondendo precisamente e 

tempestivamente alle stesse. 

 

Tutto questo per far crescere l’Italia. 

 

 

 

 
Marchio Unico Nazionale 
Per lo sviluppo di moderne ed efficaci politiche 
di branding nazionale 

 

Certificazione d’Origine e Tipicità 

Italiana 
Per maggiore garanzia dei mercati 

 

Sistema di Anticontraffazione 
Per la tutela dei prodotti e delle produzioni e 
per lo sviluppo di programmi di fidelizzazione 

 

Absoluitaly 
Per la creazione del primo aggregatore 
dell’italianità nel mondo 

 

Divine Gourmet 
Per la valorizzazione delle produzioni vitivinicole 
e dell’arte 

 

Privilege 
Per agevolare e supportare lo sviluppo ed il 
rilancio del comparto delle ceramiche di 
Deruta 



 

 
 

 
 
 

 

 



 

 
UKWAY Ltd opera per la definizione 

ed il governo del complesso delle 

attività atte a determinare la 

massima e proficua correlazione tra 

domanda ed offerta.  
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Posizionamento 

 
L’evoluzione e l’espansione dei 

mercati pone il sistema economico e 

produttivo nazionale dinanzi ad una 

decisiva scelta che determina il 

definitivo posizionamento dell’intera 

offerta nell’ambito dei target e dei 

mercati mondiali. 

 

Laurenzi & Associati intende 

agevolare lo strategico e stabile 

posizionamento dell’offerta nazionale 

sui più elevati target dei mercati 

mondiali.  

 

 
La conoscenza dei mercati, delle 

dinamiche e dei fenomeni evolutivi 

degli stessi, delle caratteristiche 

dell’offerta nazionale e delle sue 

particolari valenze ci consente di 

costruire programmi e strategie di 

sviluppo per un futuro sostenibile. 

 

 

 

 

Organizzazione 

 
UKWAY Ltd 

 

Futuro Umbria – Sviluppo Economico 

 

DUEGI CONSULTING 

 

 

 

 

 

 

 

Operiamo con e per imprese private, 

associazioni, organizzazioni ed enti 

pubblici nazionali ed esteri. 

 

Le diverse iniziative sono gestite dalle 

diverse strutture in funzione delle 

specifiche specializzazioni operative. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKWAY Ltd 

 

 

Company  Profile 

 
Divisione Marketing 

e Programmi Internazionali 
 
 
UKWAY LTD 
B1 Business Centre 
Suite 206  
Davyfield Road  
Blackburn 
Lancashire BB1 2QY – UK 
 
Sede di Rappresentanza Italia 
 
c/o Perusia Hotel – Suite 406 

Via Eugubina n.42 
06122 Perugia (IT) 
 
Tel:   +39.075.573.09.73 
 
e-mail: ukwayltd@gmail.com 
  
www.absoluitaly.it 
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