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International MTC vuole essere l’agenzia di riferimento nei mercati Australia, Nuova Zelanda e Canada. 
Grazie ad un eccellente lavoro di squadra ed ad una visione del futuro offriamo un servizio di alto livello  che 
permette ai nostri clienti di affrontare e risolvere le problematiche quotidiane. La persona è al centro del 
nostro lavoro, il rispetto e la valorizzazione dei rapporti all interno dell azienda e verso tutti gli stakeholders  
è ciò che ci permette di raggiungere i nostri obiettivi. 
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Per 25 anni, International MTC ha fornito piastrelle per pavimenti e rivestimenti nei mercati di 
Australia e Nuova Zelanda.
Grazie alla sua sede in Italia, un ufficio logistico in Cina, la presenza dei due partner proprietari 
residenti in Australia e un agente in Canada, offre ai suoi clienti un servizio di alto livello.

Il mercato sempre più competitivo e la prossimità della Cina con l’Australia hanno esasperato 
la competizione facendo credere alle persone che quello che conta è solo il costo del prodotto.
Non crediamo che questo sia il caso. Infatti, offrire ai clienti la soluzione ai problemi attraverso 
un servizio eccellente è il nostro obiettivo, perché oggi fare la differenza sul prodotto è un’utopia.

Noi all’International MTC facciamo la differenza sul servizio, anche grazie all’uso delle ultime 
tecnologie a disposizione. Questo, in aggiunta a una rete di produttori creata in 25 anni di 
esperienza, ci permette di essere tra i più importanti commercianti dalla Cina all’Australia, 
Nuova Zelanda e Canada.

La nostra ricerca punta anche a prodotti dall’Italia e dall’India, offrendo così una vasta gamma 
sempre aggiornata di prodotti con le più avanzate tecnologie a disposizione e la nostra volontà 
è di creare una collaborazione con i nostri clienti, affrontare con loro le piccole sfide quotidiane 
e vincerle insieme, perché la soddisfazione dei clienti è la nostra.

Inoltre, la scelta di mantenere la nostra sede in Italia è largamente ricompensata da uno 
splendido servizio e dedizione al lavoro. Il nostro staff è con noi da una media di 18 anni e la loro 
conoscenza e dedizione è a disposizione del cliente ogni giorno.

A tutto ciò aggiungiamo il desiderio di sorridere, divertirci facendo il nostro lavoro, provando a 
coinvolgere i nostri clienti in questo mostrando il nostro essere Made in Italy.

Cos’è diverso quando lavori con INTERNATIONAL MTC

L’azienda installa Salesforce, il primo CRM al mondo, e investe 
in una piattaforma online che permette ai prodotti di essere 
promossi attraverso il web, creando nuove opportunità e 
seguendo nuovi canali di vendita.

SCANNERIZZA IL CODICE QR PER SCOPRIRE DI PIÙ
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2008
Roberto Gabusi fonda 
MULTI TRADE CONSULTING, 
un’agenzia che rappresenta 
prodotti ceramici italiani per 
i mercati di Australia, Nuova 
Zelanda ed Estremo Oriente.

Il fondatore Roberto Gabusi 
ci lascia, così Luigi Bianco 
inizia a guidare l’azienda, 
attivando sempre più 
importanti collaborazioni con 
le compagnie cinesi.

Con l’entrata 
nell’azienda di Stefano 
Mammi, residente a 
Sydney, apre il primo 
ufficio in Australia. 
International MTC 
consolida la propria 
presenza in quel 
territorio.

Comincia la collaborazione con 
Roberto Alzari e apre l’ufficio di 
Melbourne. International MTC ha 
due agenti residenti nel mercato 
australiano, che garantiscono 
una forte presenza nel territorio.
Questa organizzazione ha inoltre 
reso possibile investire tempo 
e risorse nel rappresentare 
aziende ceramiche italiane.

Dopo 25 anni Luigi Bianco lascia l’azienda 
a Stefano Mammi, che assume il ruolo 
di amministratore delegato guidando 
International MTC in una nuova era, 
con l’obiettivo di creare un’azienda 
4.0. L’ufficio italiano viene trasferito da 
Maranello a Sassuolo. L’azienda installa 
Salesforce, il primo CRM al mondo, e 
investe in una piattaforma online che 
permette ai prodotti di essere promossi 
attraverso il web, creando nuove 
opportunità e seguendo nuovi canali di 
vendita.

INTERNATIONAL MTC si trova a combattere il 
momento più difficile della sua storia, una 
situazione nuova e inaspettata che il nuovo 
management affronta come una sfida per 
migliorarsi.
Il lockdown imposto in Italia, costringe il 
personale a lavorare da casa, con grande 
dedizione e volontà, sacrificando anche gli 
spazi familiari e continuando a dare un ottimo 
servizio alla clientela, nonostante le importanti 
difficoltà organizzative. Il team working è stata 
la chiave di volta per continuare a rifornire i 
clienti e permettere all’azienda di attraversare 
questo difficile momento.

INTERNATIONAL MTC confirming his 
vision towards the future , as very 
first company in the tile business  
accepts cryptocurrencies as 
payment from his clients. 

Luigi Bianco si unisce a 
MULTI TRADE CONSULTING, 
che diventa INTERNATIONAL 
MTC SRL.

International MTC inizia a lavorare 
con le aziende cinesi per i mercati 
australiani e neozelandesi. Con la 
partecipazione al Cersaie, inizia 
anche il marketing di prodotti cinesi 
nel mercato italiano.

International MTC inizia a esportare 
i propri prodotti in Canada e, 
allo stesso tempo, aumenta e 
consolida la propria presenza nei 
mercati dell’Australia e della Nuova 
Zelanda.

A Foshan, in Cina, apre 
un ufficio logistico e uno 
showroom, gestito da uno 
staff cinese.
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STEFANO MAMMI
AMMINISTRATORE DELEGATO

ROBERTO ALZARI
AGENTE TECNICO-COMMERCIALE 

ALESSANDRA
CUSTOMER CARE PER

Canada
Nuovo Galles del Sud

Hong Kong

AMMINISTRAZIONE
Ufficio cinese

Sicurezza sul lavoro

ANNA
CUSTOMER CARE PER

Queensland 
Australia Occidentale
Australia Meridionale

Territorio del Nord

FRANCESCA
MARKETING

Sito web
Newsletters

Social Media
Amministratore Salesforce

IT
Statistiche

ROBERTA
CUSTOMER CARE PER

Victoria 
Nuova Zelanda

Tasmania

MONICA
CONTABILITÀ

Contabilità fornitori
Contabilità clienti

Contabilità generale
Rendicontazione finanziaria

Tesoreria
Cassa

Gestione banche
Spese estere
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+20

+9mln USD

+50

+10

+1100

AUSTRALIA

I NOSTRI MERCATI

Lavorare con International MTC significa lavorare con il più grande agente nei nostri mercati

MADE IN

NUONA ZELANDA

INDIA

CANADA
ITALIA

CINA
ANNI DI ESPERIENZA

VENDITE ALL’ANNO

CLIENTI

PERSONE NELLO STAFF

CONTAINER SPEDITI ALL’ANNO
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Sbloccare il potere del patrimonio
digitale e gestire il tuo eccesso
di liquidità utilizzando
stablecoin USDT

Fare e ricevere pagamenti in
dollari digitali istantaneamente
eliminando qualsiasi
ritardo di elaborazione
bancaria

Guadagnare un rendimento
significativamente più alto 
rispetto ai conti bancari 
tradizionali

Depositare i fondi e selezionare
l’importo che vuoi investire

Avere un minimo di interesse 
annuo del 10% * sul tuo saldo 
USDT pagato giornalmente o
settimanalmente

Gestire facilmente il tuo conto 
usando un computer
o telefono 24/7

Approfittare di piattaforme
autorizzate, protette e 
assicurate per proteggere
i tuoi beni

SCANNERIZZA IL CODICE QR PER PROGRAMMARE 
UNA SESSIONE CON IL NOSTRO CONSULENTE DI 
CRIPTOVALUTE.

Siamo la prima azienda B2B nel settore dei pavimenti
e rivestimenti che permette ai suoi clienti di pagare gli ordini 
con la CRIPTOVALUTA

Con questo metodo di flusso di lavoro e con questo tipo di pagamento, è possibile:

* Questo si basa sui termini e le condizioni della 
piattaforma

INTERNATIONAL MTC SRL e DeFiDigital Pty Ltd (che agisce come consulente per INTERNATIONAL MTC) non sarà responsabile per qualsiasi perdita, 
sia essa diretta, indiretta, speciale o consequenziale, subita da qualsiasi utente come risultato del loro uso del software o del contenuto del 
sito web. Qualsiasi uso del software e/o del sito web è fatto a proprio rischio e pericolo e l’utente sarà l’unico responsabile di qualsiasi danno 
o perdita ai propri investimenti, fondi, o qualsiasi sistema informatico e/o dati che risulti da tali attività. La società non approva alcun asset 
digitale o piattaforma particolare e qualsiasi soluzione è puramente un servizio di consulenza che non intende essere un consiglio finanziario 
personalizzato.

International MTC Company Profile



International MTC è stata fondata 25 anni fa come agenzia per i mercati di Oceania e Asia e, negli 
anni, ha collaborato con alcune delle più importanti aziende nel distretto ceramico di Sassuolo 
(MO).
L’evoluzione del mercato in Australia, che avvenne nei primi anni 2000, ci fece scegliere una diversa 
direzione orientata più al commercio di prodotti cinesi rispetto ad attività di rappresentanza, 
concentrando i nostri sforzi nel mercato australiano e neozelandese prima, e poi aprendo le porte 
al mercato canadese nel 2006.
L’attività di rappresentanza perciò diventò marginale fino al 2014, quando aprì l’ufficio a Sydney. 
Grazie alla presenza di un residente, International MTC torna a lavorare come agente per aziende 
nell’area di Sassuolo, e fornisce un’ulteriore accelerata con la presenza di un secondo agente a 
Melbourne, dal 2017.
All’inizio del 2020 International MTC, grazie alla nuova struttura dell’azienda, intraprese un percorso 
di innovazione radicale, vedendo nei clienti il bisogno di cambiamento e nel mercato il bisogno di 
agire in modo diverso dal passato.
Cercare di vendere con campioni fatti da rivenditori e distributori soltanto non può essere il futuro 
di questo settore, e, inoltre, noi dell’International MTC crediamo che ci sino dei fattori indispensabili 
per avere successo nel mercato in cui operiamo:

– presenza nel territorio attraverso agenti residenti
– uso della tecnologia per la promozione dei prodotti, la ricerca di nuove opportunità e nuovi 
canali di vendita

Australia e Nuova Zelanda importano il 69% dei prodotti ceramici dalla Cina e il 9% dall’Italia, e 
grazie al commercio dei prodotti cinesi International MTC ha circa 80 clienti.
Questo è stato ed è ancora una forza trainante molto importante per mettere il prodotto Made 
in Italy in un altrimenti reticente mercato.

9International MTC Company Profile



Un’azienda è composta da persone che sono a loro volta parte di una famiglia e di un tessuto 
sociale . Ed è per questo che ritengo che l azienda  abbia un importante ruolo sociale.
È responsabilità dell imprendotore e dell impresa promuovere valori, interagire con la comunità 
e trasmettere detti valori alle nuove generazioni offrendo loro opportunità sacrificando talvolta 
il profitto. 

International MTC è Partner di Dynamo Camp in quanto promotore di aiuti per i bambini più fragili 
contribuendo cosi con atti concreti attraverso le loro strutture ad agevolare la vita di centinaia 
di famiglie. 
I dipendenti di International MTC hanno la facoltà di utilizzare il proprio tempo come volontari 
per Dynamo Camp o altre strutture no profit senza che vengano detratte dalle ore lavorative 
le giornate dedicate al volontariato,  fino a due settimane anno. Siamo inoltre orgogliosi di 
sostenere la ASD Virtus Ancora. È in questo modo che International MTC vuole contribuire a 
creare una società migliore.

www.dynamocamp.org facebook.com/ASDVirtusAncora

Stefano Mammi
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Una nota dal nostro CEO

https://www.dynamocamp.org/
https://www.facebook.com/ASDVirtusAncora
https://www.dynamocamp.org/
https://www.facebook.com/ASDVirtusAncora


International MTC Srl
Via Adda 50/b – 41049 Sassuolo (MO)
+39 0536 256338
customerservice@intmtc.com
www.intmtc.com

mailto:customerservice%40intmtc.com?subject=
https://www.intmtc.com/it/

