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Manifesto 
(elementi)

In sostanza, il manifesto si può semplificare in questi elementi:

✓ Aggregare imprese terziste del distretto del Rubicone

✓ Valorizzarne storia e innovazione

✓ Evidenziare il loro ruolo nel processo produttivo e creativo

✓ Sviluppate il tema della sostenibilità

✓ Mostrare che le imprese sono in grado di trovare soluzioni per i 

loro clienti (problem solving)

✓ Attrarre nuovi talenti, formare nuove competenze

✓ Valorizzare l’artigianalità, la manualità e lo sviluppo tecnico

✓ Mostrare il legame con il territorio come valore aggiunto

✓ Tracciare la qualità della filiera

✓ Valorizzare le competenze dei collaboratori e creare un 

benessere diffuso

✓ Valorizzare il made in Italy ed il contributo delle imprese.



Visione

Intendiamo dare valore a un 
mondo in cui i dettagli fanno la 
differenza, esprimono 
l’eleganza, fanno della moda 
storie che si coniugano al 
futuro.
Passo dopo passo, intendiamo 
fare delle migliori idee 
impronte indelebili, perché la 
bellezza Made in Italy sia 
riconoscibile ovunque.



Missione

Il nostro villaggio diffuso esprime 
l’eccellenza nel produrre alta qualità in 
tutti i dettagli fondamentali per creare 
calzature di pregio, coniugando qualità e 
innovazione, rispondendo rapidamente
alle richieste di un mercato in continua 
evoluzione.
Rappresenta la capacità italiana di fare da 
piccoli grandi cose, accoglie chi desidera 
imparare, rende i mestieri arti digitali, 
armonizza i processi nel rispetto della 
sostenibilità e mette le persone al centro 
di ogni decisione.
Passo dopo passo, per essere 
protagonista di grandi imprese.



Manifesto

Noi crediamo che siano i dettagli a fare la differenza e 

che l’eleganza sia una questione di equilibrio tra storia e innovazione

vogliamo essere protagonisti del dare forma alla bellezza

per creare – passo dopo passo – un mondo eco ed equo sostenibile

consapevoli che ogni grande impresa sia il prodotto di tante piccole eccellenze.

Ci piace assecondare quei talenti alla ricerca della perfezione, offrendo la migliore 

soluzione

Certi che l’artigianalità, la manualità e lo studio della tecnica abbinati alla tradizione e 

alla passione per il bello possono renderci precursori, interpreti e allo stesso tempo 

guardiani di una storia unica per renderla ripetibile.

Vogliamo vivere un territorio armonico dove sia possibile crescere, sviluppare le proprie 

attitudini, aver voglia di stare e di arrivare.

Un vero e proprio villaggio diffuso delle competenze dove, nel rispetto delle persone e in 

modo trasparente tracciamo la filiera della qualità,

dando priorità ai diritti di chi lavora perché il dovere possa coniugarsi con la felicità del 

fare

generando opportunità e valore per tutti coloro che facciano parte della nostra comunità 

di persone in evoluzione

e vogliamo creare un sistema che sia un modello interpretativo ed esecutivo dell’Italian

factor.

Tutti insieme e ciascuno di noi ci impegneremo per dare al made in Italy il primo posto nel 

mondo.


