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THE INCENTIVE GIFT COMPANY

BUSINESS UNIT

Strutturati e organizzati per fornire il massimo supporto possibile alle Vostre campagne di
incentivazione e/o promozione

Rappresentiamo la divisione Corporate Gift di importanti firme di alta moda e design.
Gli accordi di licenza e distribuzione in esclusiva mondiale ci consentono di disegnare,
realizzare e distribuire prodotti e strategie per chi opera nel settore del regalo d’affari e
dell’incentivazione.

INNOVATIVE BUSINESS GIFT
Il rapporto di attiva collaborazione con gli stilisti dei marchi che rappresentiamo in esclusiva è uno dei
patrimoni più importanti della nostra azienda: Seguiamo i dettami stilistici del marchio interpretandoli
con l’inconfondibile stile italiano, così da rendere unica ogni collezione.
La nostra attenzione è volta alla creazione di oggetti esclusivi che possiedano un forte impatto emotivo
e la percezione di qualità del marchio rappresentato.
L’oggetto firmato, oltre che prodotto esclusivo da regalare, diventa così strumento per attività di
incentivazione e loyalty.

I NOSTRI MARCHI

CORPORATE GIFT
Fornitura dei nostri
prodotti per il mercato
della regalistica
d’affari e di
incentivazione

INCENTIVE & LOYALTY
Ideazione e
realizzazione
di sistemi di
incentivazione e
fidelizzazione

MERCHANDISING
Creazione
di collezioni
coordinate
all’immagine
aziendale

LEAD GENERATION
Sviluppo di azioni di
marketing utili a
generare liste di possibili
clienti interessati ai
prodotti o servizi

WELFARE
Organizzazione
e gestione della
distribuzione di Flex
benefit, riducendo i
costi ottimizzando il
vantaggio fiscale

MOBILE MARKETING
Le soluzioni Mobile
sono gradite e
raggiungono con
precisione target
selezionati per il
loro alto interesse
potenziale

WEB SOLUTION
Ogni strumento che
metteremo a Vostra
disposizione avrà
caratteristiche
ben precise utili a
valorizzare al meglio
ogni campagna

BEAUTY CHAIN
Sviluppo di iniziative
commerciali dedicate
al settore cosmetico

CONSULENZA COMMERCIALE

Tutto il team del supporto commerciale collabora in modo operativo e propositivo con il cliente per
la ricerca, in tempi brevi, della soluzione più soddisfacente. Aiutando a stabilire gli obiettivi da
raggiungere, e a trovere gli articoli più adatti a perfetto completamento delle Vostre campagne.

CONSULENTI
COMMERCIALI
Affiancamento iniziale
per la definizione
strategica di proposte
commerciali del partner
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PARTNER TOOL
Strumenti e software
evoluti per la fruizione
di informazioni on line
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CONSULTANT SUPPORT
Servizio specifico per
assicurare una risposta
esauriente a qualsiasi
necessità

I VANTAGGI DI ESSERE NOSTRI PARTNERS

L’opportunità di offrire le nostre esclusive collezioni rappresenta un elemento unico di identificazione
e certificazione per l’agenzia/distributore. Il nostro approccio consulenziale, ci porta ad instaurare
rapporti di partnership in cui partendo da una necessità, manifesta o latente, si arriva a definire una
soluzione che comprende: strategia, prodotto e servizio.

LE NOSTRE DIVISIONI

Sono numerose le esperienze che confermano la validità del nostro approccio, in grado di migliorare
la qualità e le performance dei nostri partner.

CORPORATE GIFT

PARTNERS TOOLS

I nostri partner hanno a disposizione una serie di strumenti ideati per ottimizzare tempo e innovare le
proprie proposte commerciali. THE GIFT COLLECTION Il nostro catalogo istituzionale.
SPECIAL COLLECTION: Collezioni stagionali di articoli e accessori per essere sempre più allineati con le
esigenze dei clienti e permettere a quest’ultimi di cogliere maggiori opportunità commerciali. GIFT CARD:
Novità per il settore del business gift, permette di ricevere un buono di valore prefissato da utilizzare
scegliendo uno o più regali all’interno di un elegante catalogo o di un sito dedicato. La selezione di
esclusive proposte regalo firmate, dedicate a questo specifico servizio, è in grado di soddisfare anche
gli utenti più esigenti.

THEGIFTCOLLECTION.NET

fornitura dei nostri
prodotti per il mercato
della regalistica d’affari
e di incentivazione

INCENTIVE & LOYALTY

UFFICIO
STILE

CONSULENTI
COMMERCIALI

CONSULTANT
SUPPORT

Il sito, strumento principale per i nostri partner, è stato realizzato
con duplice finalità:
1) Consultazione online dei prodotti e relative quantità presenti a magazzino
2) Presentazione delle nostre collezioni da parte delle agenzie alle loro
aziende clienti
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Ideazione e realizzazione
di sistemi di incentivazione
e fidelizzazione

BEAUTY CHAIN

MERCHADISING

sviluppo di iniziative
commerciali nel
settore cosmetico

creazione di collezioni
coordinate all’immagine
aziendale
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ININZIATIVE STAGIONALI

INCENTIVAZIONE
RIVENDITA SOLARI
INCENTIVAZIONE AL TRADE
GIFT CARD

INCENTIVAZIONE SERVIZI
& RIVENDITA

CAMPAGNE
PROMOZIONALI
READY-TO-USE
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LOYALTY PROGRAMS

la

PRATICITÀ
ha

STILE

Riservata ai possessori di

DAL 25 GENNAIO AL 17 MAGGIO 2021

RICEVI 1 PUNTO ELETTRONICO OGNI 10 EURO DI SPESA*

Raccogli i punti, prenota il premio in cassa e ritiralo aggiungendo il contributo richiesto.
Termine ultimo per la richiesta dei premi: 31 maggio 2021.

8 PUNTI
+2,50€

MARSUPIO SPORT
Doppia tasca con zip e
catarifrangente.

TRACOLLA
Dettagli in ecopelle
e tracolla regolabile.
Dimensione: 18x22x5cm

15 PUNTI

+5,90€

10 PUNTI
+4,90€

OMBRELLO CON TORCIA
Apertura e chiusura automatica,
con torcia led snodabile.
Dimensione: ø 95cm, L.31 cm

20 PUNTI
+7,90€

CAPPELLINO
a sei pannelli con visiera.

10 PUNTI
+5,50€

ZAINO TEMPO LIBERO
Due scomparti separati, tasca frontale
a filo e a rete laterali. Spallacci regolabili.
Dimensione: 33x43x16 cm

25 PUNTI
+9,90€

COLTELLINO
MULTIUSO IN UNO
lame in acciaio,
manico in alluminio.

15 PUNTI
+6,90€

BORSONE VIAGGIO/ PALESTRA
Tasche laterali con chiusura zip,
ampia tasca a filo frontale.
Dimensione: 50x28xH25 cm

25 PUNTI

+11,90€

PORTACHIAVI
TECH COMBO
portachiavi, powerbank
e cavo USB.

TROLLEY CABINA
4 ruote. Interno a due scomparti
organizzato, lucchetto a combinazione.
Dimensione: 54 X 36 X 22 cm.

45 PUNTI

+28,50€

* MULTIPLI INCLUSI, SCONTRINO UNICO. NON DANNO DIRITTO AL CUMULO DI PUNTI TUTTI I PRODOTTI CHE LA VIGENTE NORMATIVA PREVEDE NON POSSANO ESSERE OGGETTO DI MANIFESTAZIONI A PREMIO E I PRODOTTI E SERVIZI INDICATI NEL REGOLAMENTO.
È UN’INIZIATIVA PROMOSSA DA TATÒ PARIDE S.P.A., VALIDA IN TUTTI I PUNTI VENDITA CHE ESPONGONO IL MATERIALE PROMOZIONALE.

COOP / ITALY

8

UNICLUB / ITALY
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LOYALTY PROGRAMS

ACQUA & SAPONE / ITALY

TRONY / ITALY

10

Q8 / ITALY
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LOYALTY PROGRAMS

FARMACA INTERNATIONAL / ITALY

CUORESPRESSO / ITALY

12

TECNA PROFESSIONAL / ITALY

13

LOYALTY PROGRAMS

ELLE / FRANCE

14

MATCH / FRANCE

15

LOYALTY PROGRAMS

LUKOIL / BULGARIA

16

GAZPROM / KAZAKHSTAN
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LOYALTY PROGRAMS

FERRERO / ITALY

REPSOL / SPAIN

EL MUNDO / SPAIN
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LOYALTY PROGRAMS
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CONTROLLO QUALITÀ

La ricerca costante della qualità durante tutto il
processo produttivo delle nostre collezioni, ci
ha portato a creare una divisione ad hoc per il
monitoraggio continuo delle produzioni in tutto
il mondo.
Ci avvaliamo di nostri ispettori appositamente
preparati e dedicati al solo controllo della
qualità presso le sedi di produzione. In questo
modo possiamo effettuare un controllo qualità
diretto seguendo in modo verticale tutto il
processo produttivo dalla scelta delle materie
prime fino al prodotto finito.
Grazie al lavoro di questa divisione il nostro
controllo della qualità nasce con l’idea del
prodotto e lo accompagna fino all’interno delle
nostre strutture logistiche.

22
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SERVIZI LOGISTICI

Precisione, tecnologia ed efficienza sono le
linee guida con cui la nostra organizzazione
cura gli ordini ricevuti.
Grazie ad un ampio e rifornito magazzino,
all’avanguardia nella gestione logistica della
merce e delle spedizioni siamo in grado di
evadere in 24-48 ore gli ordini ricevuti.
Siamo in grado di spedire a livello globale e
abbiamo una flessibilità tale da poter venire
incontro a necessità o richieste logistiche
particolari dei nostri clienti.
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BRAND PROFILE
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BALDININI
Le origini dell’azienda italiana si possono far
risalire al 1910, epoca in cui molte attività artigiane
fiorirono nel distretto romagnolo di San Mauro
Pascoli, sulla costa Adriatica, trasformandosi
poi da itineranti a stanziali. Baldinini ha saputo
superare con successo l’impercettibile confine
che separa l’arte dall’artigianato. Un risultato
raggiunto con il contributo di validi maestri e
collaboratori ma anche di tante abili mani. La
sede del calzaturificio è a San Mauro Pascoli
tra Rimini e Ravenna, nel cuore del distretto noto
per l’alta qualità artigiana di fashion shoes. Di
pari passo con l’espansione del brand, cresce
l’edificio della sede. Baldinini produce centinaia
di migliaia di scarpe l’anno, tutte progettate e
realizzate in Italia. L’attenta verifica della qualità
accompagna il percorso di ogni singolo pezzo,
dal design all’imballaggio. Con rifiniture e
applicazioni che esigono frequenti interventi
a mano. L’inconfondibile tocco di stile italiano
che trae origine da continua ansia di ricerca. E
sapiente fusion tra memorie di ieri e tendenze di
oggi. La sensibilità estetica cattura toni preziosi e
lavorazioni eccellenti.
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Frizzanti, dinamiche e mutevoli. Le collezioni
Baldinini hanno continui slanci di entusiasmo.
Il ritmo invitante dei colori, si ritrova anche in
accessori e proposte fashion. Dopo i fiori, le
righe a fresche pennellate, un viaggio in bilico tra
stagioni diverse. La forza è nei materiali. Pellami
corposi, speciali, sofisticati, ricchi d’identità.
Una storia tra aspetti in rilievo, spazzolature,
morbidezze. Sempre di qualità superiore.
Calzature che interpretano l’eleganza della city,
che sanno viaggiare, in grado di superare forti
stress climatici. Il grande comfort della forma
ben modellata anche all’interno accompagna
i modelli più ginnici. La selezione dei materiali
si nota anche negli accessori. Ampio repertorio
di cartelle, zaini, trolley da viaggio. Ma anche
capi spalla casual chic e optional esclusivi come
orologi e occhiali. La creatività del brand va
oltre i confini di calzature e accessori in pelle,
dando spazio a proposte che completano il suo
messaggio design. Oltre a capi spalla da uomo e
donna, entrano nella sfera del suo lifestyle anche
occhiali fashion, orologi swiss made e una linea
di fragranze femminili e maschili.
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GUY LAROCHE
Quando Guy Laroche lanciò la sua omonima
etichetta couture nel 1957, aveva un chiaro
obiettivo in mente: liberare i corpi delle donne
dal New Look, verso un’eleganza sobria e
confortevole, sia “raffinata e discreta”.
Il suo design ha segnato i decenni: creazioni
come il cappotto-abito e l’abito-camicia
continuano ad essere un punto fermo nel
guardaroba delle donne oggi.
Nel 1966 Guy Laroche lanciò «Guy Laroche
Monsieur».
Nel 1966 viene lanciato il nostro profumo per
donna, «Fidji» e nel 1982, «Drakkar Noir» per
gli uomini. Hanno venduto centinaia di milioni
di pezzi nel corso degli anni ed ancora oggi
hanno successo.
La maison si rivelò presto un punto di riferimento
per la propria clientela: Jane Fonda, Faye
Dunaway o Mireille Darc frequentavano
spesso le boutique.
I suoi sforzi pioneristici sono stati ampiamente
riconosciuti e nel 1987 gli è stata conferita la
Legion d’Onore dal governo francese.
Dopo la morte di Guy Laroche nel 1989,
la direzione creativa della Maison è stata
tramandata a diversi designer tra cui Michel
Klein, Alber Elbaz, Marcel Marongiu, Adam
Andrascik e oggi Richard René.
La Maison è stata membro della Fédération
Française de la Couture, del Prêt-à-Porter des
Couturiers e dei Créateurs de Mode sin dalla
sua fondazione nel 1957.
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ZOPPINI FIRENZE
Nell’aprile 1997 nasce il marchio Zoppini,
fondato da Mauro Zoppini. I primi diffusi
consensi spettano alla collezione “Feeling”,
rappresentata dal bracciale componibile in
acciaio e oro, e destinata a rimanere a lungo
un best-seller. Col tempo Zoppini ha saputo
evolversi in una gamma di gioielli dal gusto
elegante e contemporaneo. L’ufficio Research
and Design, ha sviluppato collezioni in grado
di rivestire i desideri dell’immaginario comune,
“Coffee”, intramontabile successo del brand.
A concorrere all’ispirazione delle sue creazioni
è la ricerca costante di materiali alternativi e
tecniche di produzione all’avanguardia, unite
ad irruenza comunicazionale e coerenza
stilistica: Nel 2003/4 a firmare la campagna
pubblicitaria Zoppini è il celebre fotografo
tedesco Helmut Newton, poco prima della
sua scomparsa. “Chi si ama osa” è lo
slogan perfetto per i suoi memorabili scatti.
Seguono le campagne “Shine” 2005/6,
“Fashion is a Passion” 2007/8, “Parentesi
d’amore” 2009/2010. Il tema della coppia
torna presente nel 2013/2014 con testimonial
il calciatore Campione del Mondo Alberto
Gilardino insieme alla moglie Alice, i quali
decidono di devolvere l’intero compenso agli
Ospedali Pediatrici di Genova e Firenze.
Tra il 2014 e il 2015 l’impegno del brand
per prediligere la produzione Made in Italy,
viene certificato dai sistemi internazionali
Made in Tuscany e Italcheck. Nello stesso
anno una selezione di gioielli Zoppini viene
ospitata all’interno del luxury shop del celebre
Hotel 7* di Dubai “Burj Al Arab - Jumeirah”.
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ROBERTO TORRETTA
1972 Roberto Torretta, (Buenos Aires).
Nel 1972 arriva a Madrid con lo scopo di trasferirsi
definitivamente in Spagna. Si stabilisce a Madrid
e fa conoscenza con il mondo della moda. 1996
Nel Febbraio 1996 fa la sua prima collezione per
Passable Cibeles, e dal 1996 prosegue con sfilate
individuali. 2002 Nel marzo 2002 riceve l’”Alfiler de
Oro” di Fermoda 2002 e la Pasarela Costa del Sol,
come riconoscimento per la sua brillante carriera.
Nello stesso anno, inizia una collaborazione con
Federópticos nella progettazione di occhiali da sole
e da lettura e nel febbraio 2003, Pasarela Cibeles
è il palcoscenico in cui viene presentata la sua
prima collezione di occhiali da sole per il Gruppo
Federópticos. 2004 Nell’aprile 2004 trasferisce
il suo Showroom a Fereluz 17, dove l’architetto
Patricia Urquiola ha progettato uno spazio unico,
dove sono realizzate e montate le sue collezioni su
misura. Settembre 2004 è la data della sua nuova
collezione di gioielli in abete, realizzata per il
progetto di gioielleria Le Cadó “Creadores, Joyas
de moda”.
2005 Nell’ottobre 2005 riceve il premio “T de
Telva” come miglior stilista nazionale.
2006 Nel 2006 inizia una collaborazione
continuativa con la prestigiosa Suarez Jewelers, per
la quale disegna le divise dei dipendenti. 2007 Nel
marzo 2007 progetta e lancia “GOODYEAR BY
ROBERTO TORRETTA” su commissione della società
americana di pneumatici.
2008 Nel 2008 progetta per il municipio di Madrid
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le luci natalizie che decorano Ortega y Gasset,
una delle strade più emblematiche del quartiere di
Salamanca.
2009 Gennaio 2009, inizia una collaborazione
con la società Atrivm per una collezione di
biancheria da letto. Nello stesso anno iniziano
altre due collaborazioni, una con ARC, per una
nuova collezione di articoli per la tavola e, con La
Roca peleteros, viene lanciata una nuova linea di
accessori e pellicce.
2010 Nel giugno 2010 è stato scelto da Men’s
Health Magazine come Man of the year, nella
categoria designer. Quello stesso mese, un accordo
è stato siglato con “Mr. Marshal “per lanciare una
collezione di orologi da polso. Inoltre, Roberto
Torretta collabora con “Navas Joyeros” in una
collezione di alta gioielleria in oro e diamanti. Nel
novembre 2010 ottiene il “Prix de la Moda MarieClaire” per il miglior designer nazionale.
A settembre del 2010, ha anche aperto un nuovo
concept store in Fereluz 17 (Madrid) dove possiamo
trovare le collezioni pret a porter, pezzi su misura e
tutti gli accessori del marchio.
2011 Roberto partecipa alla mostra “El abrazo
del arte”, una collaborazione con “La asociación
síndrome down” 2012 Progetto di accessori mobili.
Giuria al “Premio diseño venus” Mostra al museo
di Cerralbo “La moda es saño 25 años de talent
español” Fumo nero e blu. Calendario di beneficenza
(ADISLI) - un progetto con la collaborazione di
personaggi famosi come Josep Carreras, Maribel
Verdú o Fernando Torres, tra gli altri.
2013 Prossima mostra a Siviglia basata sulle opere
di Zurbarán “La Santas”
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JEAN PAUL GAULTIER
Jean Paul Gaultier, stilista francese le
cui collezioni iconoclaste celebravano
l’androginia, combinando stili di strada
con l’haute couture e altri simboli culturali
apparentemente contraddittori. Dall’inizio
degli anni Ottanta, Jean Paul Gaultier
propone la molteplicità dei generi, in
un ampio ventaglio che ingloba anche
l’ipersessualità e il transgender; lancia un
formidabile messaggio di libertà: Siate
voi stessi, qualunque siano le caratteristiche
che la natura e l’educazione vi hanno
dato! Allontanandosi dall’immagine della
svedese bionda e diafana, impone l’idea
delle modelle di carattere. Jean Paul
Gaultier è un voyeur gentile, curioso di
tutto, affascinato da ciò che è diverso. I
mondi che ancora non sono stati toccati
dalla standardizzazione della moda
sono terreni di esplorazione stilistica.
Attraverso
trasposizioni,
deviazioni
e assemblaggi, lo stilista dà vita a
contaminazioni transfrontaliere. Lo stilista
mirava a destabilizzare le categorie
e le convenzioni sociali consolidate. I
modelli di Gaultier tendevano anche
ad amplificare la sessualità, spesso
offuscando il confine tra biancheria
intima e capispalla. Innovatore, audace,
conquista tutte le stelle di Hollywood da
subito e diviene così una delle case di
moda francesi più conosciute al mondo.
Nel 2001 in riconoscimento del suo ruolo
nel “rimodellare” le percezioni popolari
della sessualità attraverso la moda e
nel reindirizzare il processo creativo,
Gaultier ha ricevuto il titolo di Chevalier
de la Lègion d’Honneur (“Cavaliere
della Legion d’Onore”), una delle più
alte onorificenze francesi. Il 22 gennaio
2020 Jean Paul Gaultier ha messo
in scena il suo ultimo défilé. Con una
gigantesca festa-spettacolo (quasi 200
gli abiti presentati durante una sfilata di
un’ora) allo Châtelet Théâtre di Parigi,
lo stilista che oggi compie settant’anni
ha celebrato il suo cinquantesimo anno
di attività e insieme ha annunciato il suo
ritiro dalle passerelle.
34

35

DATCH, brand che unisce creatività, innovazione
e fashion style… “ Fatto di energia e glamour,
dinamicità e sportività, Datch non è un semplice
marchio di moda ma vuole essere prima di tutto
un modo di essere e di pensare, un lifestyle a
tutto tondo, originale e contemporaneo, al di
sopra delle righe. Datch per vestire e interpretare
uno stile di vita fortemente identificativo,
immediatamente riconoscibile. Datch ha una
anima denim che, oltre ad essere un tessuto
grintoso, disinvolto, evergreen, rappresenta un
portamento e un comportamento, una scelta di
stile e di gusto, uno status da indossare sempre,
senza controindicazioni.
Il denim Datch diventa la seconda pelle della fashion
generation, il comune denominatore di chi ama
essere sexy e farsi notare anche con jeans, t-shirt,
camice con uno spirito che prende ispirazione da
un passato recente fatto di sogni e aspirazioni.
DATCH nasce nei primi anni del 2000 alle porte
di Verona, un territorio fortemente dinamico e
propositivo, in cui moda e abbigliamento, la loro
produzione e commercializzazione hanno sempre
trovato terreno fertile.
36

Fulcro creativo sviluppatosi a pochi chilometri e in
costante sinergia con Milano, capitale del fashion
della moda internazionale, DATCH propone oggi
un mix di idee, risorse, stili, con una impronta fresca
e contemporanea. La continua ricerca della qualità
e dell’innovazione, uno spirito avanguardista che
si fa interprete del vestire moderno, sfoggiando
materiali, inventando lavorazioni, monitorando
tendenze. Essere unici, innovativi, sempre
all’avanguardia: è questa la filosofia e la cultura
aziendale che contraddistingue la moda firmata
“made in DATCH”. Oggi le collezioni Datch sono
prodotte e distribuite da partner selezionati e
specializzati che incarnano lo spirito e il concetto
originario del marchio coordinati da uno staff
stilistico che contribuisce e coordina l’immagine
per conservare l’unicità dello stile Datch, icona di
stile dall’impareggiabile personalità.
Più che un brand, Datch è un vero e proprio “status”
fatto di linee decise, colori forti, capi audaci.
Determinato infatti a veicolare quella personalità
che contraddistingue il marchio italiano da
sempre, Datch non ama seguire le tendenze ma si
propone come stile e affascinante realtà.
37

LAVILLE PARIS
LAVILLE nasce con un intento nobile:
“Essere Senza Tempo“; fuori dalle logiche
del fast-fashion e delle tendenze troppo
consumiste. La collezione più iconica
della maison è la linea viaggio in canvas
con leitmotiv vintage LAVILLE.
Fondato nel 2010 questo brand offre ai
sui clienti accessori dall’estetica minimale
tipicamente francese.
38

Viaggio e tempo libero
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ANDE dal 1978
UNA STORIA FATTA DI PASSIONE, AFFETTI, UOMINI
E MONTAGNA
Il nostro marchio. Una questione di famiglia.
E quando una famiglia vive in simbiosi con la
montagna, non possono che nascere capi tecnici,
calzature e accessori frutto di passione, esperienza
e costante ricerca delle migliori soluzioni tecniche.
Ande, fondata nel 1978, nasce dalla fusione
dei due cognomi di Anghileri Aldo e Dell’oro
Fabrizio ed è tornata per chi AMA la natura e
gli sport outdoor con una linea versatile dedicata
all’alpinismo, al trekking e al climbing.
Una collezione dedicata a tutte le età ed adatta a
tutte le difficoltà.
Parlare della nascita di ANDE significa dover
necessariamente parlare di amicizia ed amore.
ANDE nacque nel 1978 dall’amicizia tra Aldo
Anghileri e Fabrizio Dell’Oro e da un amore
sconsiderato per la montagna. Furono proprio
questi due ingredienti, amicizia ed amore, che
spinsero i due a dare vita alla ANDE (dall’acronimo
dei due cognomi Anghileri e Dell’Oro). La filosofia
della società fu da subito chiara ai più: voglia di
prodotti di alta qualità alla portata di tutti. Con la
prematura scomparsa di Fabrizio nel 1987, Aldo
40

rilevò tutte le quote della società, portandola al suo
apice negli anni 2000.
Nel corso degli anni si intensificarono i rapporti
con la Cina, tant’è che nel 2008 Aldo cedette
parte della società ad un imprenditore cinese. Un
anno dopo per vicende interne, Aldo decise di
vendere tutto il pacchetto azionario dicendo addio
non solo ad un marchio, ad una azienda, ad una
filosofia di vita e ad un lavoro, ma anche ad affetti
che si instaurarono nel corso degli anni. Passati 4
anni, ANDE chiuse definitivamente.
Nel frattempo, Aldo e famiglia restano legati al
settore del commercio di attrezzatura da montagna
e di abbigliamento sportivo. E’ vero, però, che
certi amori fanno giri immensi e poi ritornano… e
proprio così è stato per lo storico marchio. E com’è
vero che “il lupo perde il pelo ma non il vizio”,
pian piano Aldo torna ad accarezzare l’idea di
riacquistare il marchio; un’idea che si fa strada,
che diventa progetto e poi si concretizza.
Nel lavoro non bisognerebbe mai innamorarsi di
niente. Ma in famiglia Anghileri il nome ANDE ha
lasciato qualcosa: tanti ricordi legati a doppio filo
con questo marchio. La filosofia non cambia… e
ANDE è tornato a casa.
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BOXEUR DES RUES
Boxeur des rues. Letteralmente “pugile di strada”. E’ un marchio che si ispira al mondo del
savate, la boxe francese nata dall’unione delle tecniche della classica boxe inglese e delle arti marziali orientali, apprese a fine ‘800
dai marinai francesi visitando i vari porti del
sud-est asiatico e dell’estremo oriente. Tecniche successivamente fuse tra loro ed utilizzate
prevalentemente nelle frequenti risse. A seguito
di ciò nacquero a Marsiglia, il più importante
e malfamato porto europeo, numerosi circoli
clandestini di combattimento (fight clubs) sui
quali gravitava un ampio giro di scommesse.
Da qui la denominazione “boxeur des rues”
: veri sportivi, ma nati e vissuti sulla strada.
L’essenza del marchio è quindi la “fusione”
del concetto “streetwear” e “sportswear”.
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DUCATI CORSE
I primi novant’anni Ducati raccontano una storia
capace di scrivere capitoli e fatti che la rendono
unica e inconfondibile. Fondata nel 1926, dal
1946 inizia la produzione di moto, che in breve
acquistano carattere sportivo e si distinguono
per essere dotate di motori a distribuzione
Desmodromica, design innovativo e tecnologia
all’avanguardia e un forte impegno nelle
competizioni.
Caratteristiche mantenute anche oggi, passando
attraverso date significative come il 1954, con
l’arrivo in azienda dell’ingegner Fabio Taglioni
(il papà del Desmo) e la vittoria del Motogiro o
del GP delle Nazioni. Nel 1972 Ducati vince
la leggendaria 200 Miglia di Imola con la 750
bicilindrica guidata da Paul Smart, e nel 1978 il
TT dell’Isola di Man con Mike Hailwood.
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Altra pietra miliare è rappresentata dalla prima
vittoria SBK conquistata nel 1988 da Marco
Lucchinelli, preludio di quei 17 titoli Costruttori e
14 Titoli Piloti che in totale, ad oggi, completano
l’Albo d’Oro Ducati in questo combattuto e
prestigioso campionato del mondo. Nel 2003
Ducati entra anche nel Campionato Mondiale
MotoGP dove, dopo soli quattro anni, nel 2007
conquista il titolo iridato Costruttori e Piloti con
Casey Stoner.
Dal 2012 Ducati è entrata a far parte del Gruppo
Audi AG, continuando nel proprio percorso di
crescita che ha caratterizzato gli ultimi cinque
anni dell’azienda, chiudendo il 2015 con il
record di oltre 54.800 nuove moto consegnate ai
propri clienti in tutto il mondo.
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SPARCO
Fondata nel 1977 da Enrico Glorioso e Antonio
Parisi, due ex piloti automobilistici i quali
diventano, grazie all’esperienza sui campi di
gara e alla passione per le corse, i pionieri
nella produzione di prodotti di sicurezza per le
competizioni automobilistiche.
Con loro entrano nel mondo del racing le tute
ignifughe. Un’intuizione facilitata anche dal fatto
che il padre di Parisi lavora all’epoca nel settore
dell’abbigliamento per i pompieri in cui si fa da
tempo ricorso alle fibre ignifughe.
Tra i grandi piloti di Formula 1 che hanno
indossato tute da corsa prodotte dalla Sparco,
i più famosi sono Damon Hill, Mika Häkkinen,
Michael Schumacher, Jacques Villeneuve, Jean
Alesi.
L’azienda cresce realizzando anche guanti e
caschi, entra nel settore del karting dove sono
necessarie tute che proteggano dal taglio e
dall’abrasione.
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A partire dagli anni novanta estende l’attività
con la commercializzazione di prodotti del
settore tuning e accessoristico per auto di serie.
Inossidabile il rapporto con il gruppo Fiat: i
piloti delle Lancia 037 e poi le Delta, vincitori di
innumerevoli campionati, indossarono le famose
tute bianche con i colori Martini per oltre un
decennio.
Sempre a fine anni novanta l’acquisizione di
un’azienda leader nella produzione di parti in
carbonio e la crescita della produzione di sedili
di serie rendono necessario un nuovo stabilimento
specifico per queste attività. In pochi anni Sparco
diventa leader nella produzione di sedili e parti
in carbonio per supercar e auto di lusso: Bugatti,
Bentley, Ferrari, Ford (USA), Lamborghini,
Maserati, TVR. Importante l’accordo raggiunto
con Puma per la produzione di una linea di
scarpe sportive distribuite in tutto il mondo. Dagli
anni 2000 la produzione di accessori si è estesa
al mercato motociclistico, oltre che a quello
dell’abbigliamento, con linee specifiche non
riservate al solo mondo racing.
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INN MY HOME
Da sempre Inn My Home ricerca le migliori novitá
per la casa. L’ampio assortimento si arricchisce
continuamente con l’inserimento di nuovi prodotti
che vengono selezionati attraverso una costante
attivitá di ricerca tra le piú recenti tendenze del
design mondiale.
I prodotti Inn My Home sono distribuiti con
successo in 20 paesi nel mondo.
La proposta spazia dagli accessori per la
tavola e la cucina, agli strumenti di cottura, dal
complemento di arredo, all’accessorio per i
professionisti e gli appassionati di casa e cibo.
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Il progetto, lo stile, i dettagli, il packaging e tutto
ciò che costituisce il prodotto nasce negli uffici
italiani sfruttando competenze, esperienza e
tradizione maturate nel settore.
Inn My Home segue e spesso anticipa le tendenze
della moda e del mercato nel mondo della casa
ed è in grado di offrire un prodotto utile per
MILLE OCCASIONI, da un regalo speciale ad
un matrimonio, all’architetto o arredatore con le
esigenze più esclusive.
La storia di Inn My Home è cresciuta nel tempo,
raggiungendo importanti traguardi, che ancora
oggi, con impegno e dedizione abbiamo il
piacere di portare avanti, gestendo un’attività
moderna e dinamica
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LA GOURMANDERIE
Fondata con l’obiettivo di proporre il meglio
dell’enogastronomia d’Oltralpe, è diventata
in breve tempo l’ambasciatrice del gusto
francese in Italia Storie da raccontare,
antichi sapori e profumi inebrianti vini,
passando per i deliziosi e coloratissimi
macarons sedurre i palati degli amanti del
cibo, e della cultura gastronomica.
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I TOOLS TECH
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