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COME IL BRAND/RETAILER DIVENTA LICENZIATARIO

www.woolmark.com/licensee-portal

RICHIESTA 

 
Filatori, tessitori, 

maglifici e confezionisti 
possono trasferirvi 

la loro certificazione 
Woolmark in quanto 

brand o retailer, 
permettendovi di 

ottenere una licenza 
senza canone. 

Per intraprendere 
il percorso di 
certificazione 

Woolmark, si prega 
di completare questo 
modulo di richiesta.

ATTIVAZIONE 
DELLA LICENZA 

 
Dopo aver firmato il 
contratto di licenza 

Woolmark, riceverete il 
vostro numero univoco 
di licenza, il certificato 
e l’accesso completo al 

portale.

PORTALE 
MY.WOOLMARK

 
Un sito web 

personalizzato, ricco 
di risorse che offre 

accesso immediato agli 
strumenti di supporto:

- Analisi di mercato
- Grafica e dettagli di 
cartellini ed etichette

- Richieste di test
- Supporto 

all’innovazione del 
prodotto

- Assistenza clienti
- Risorse di marketing 

per promuovere il 
vostro prodotto

CARTELLINI, 
ETICHETTE E LINEE 

GUIDA PER IL 
BRANDING 

I cartellini e le etichette 
che riportano il marchio 
Woolmark o più marchi 
possono essere apposti 
direttamente ai vostri 
prodotti. Si possono 

ordinare tramite il nostro 
fornitore preferito, SML, 
oppure tramite il vostro 

fornitore. Le nostre linee 
guida per il branding 

offrono una panoramica 
dei modi migliori per 

presentare il nostro logo 
in modo che accresca il 
valore del vostro brand.

SUPPORTO 

 
In qualità di licenziatari, 

vi verrà assegnato un 
responsabile Woolmark 
per offrirvi supporto nei 

seguenti ambiti:
- Il processo di 
certificazione

- Approfondimenti sul 
settore della lana

- Commercializzazione 
delle innovazioni

- Trasferimento tecnico
- Formazione e 

istruzione
- Supporto marketing e 

pubbliche relazioni

INPUT DEL 
PRODOTTO E 

VERIFICA

Una volta esaminata 
la vostra richiesta, 

otterrete un accesso 
limitato al portale 

my.Woolmark 
per presentare le 

informazioni su tutti i 
prodotti da certificare. 

Se utilizzate filati/
tessuti certificati, avete 

i requisiti per una 
verifica ridotta.

https://www.woolmark.com/it/industry/certification/get-certified/

