Vallasciani & Partners
La Vallasciani&Partners è una struttura che opera a fianco di aziende calzaturiere o della moda
per sviluppare progetti tecnico-stilistici, distributivi e di Licensing.
Tale supporto consulenziale e tecnico può essere fornito direttamente all’azienda committente
o all’azienda partner del committente per lo sviluppo del Brand.
La Vallasciani&Partner può fornire anche il supporto per la ricerca di aziende idonee alla
realizzazione di un progetto di partnership.

Consulenza Stile Uomo - Donna
La Vallasciani&Partners sviluppa collezioni di
calzature uomo e donna seguendo l’identità del
Brand, il posizionamento di mercato, il target di
riferimento sia da un punto di vista stilistico che
commerciale.
Il servizio offerto consiste nella ricerca e nella
progettazione di un Piano Collezione partendo
dagli input del committente e dalle tendenze
di mercato. La Vallasciani&Partners affianca il
committente nella realizzazione della prototipia
e l’eventuale produzione dei campionari per la
Rete-Vendita.
La Vallasciani & Partners può seguire
l’industrializzazione del prodotto ed il controllo
qualità nella produzione serie.

Consulenza Stile Bambino
La Vallasciani&Partners ha acquisito una lunga
esperienza nel settore delle calzature da bambino.
Le caratteristiche stilistiche e la conoscenza delle
esigenze tecnico-anatomiche del piede del bambino
richiedono una chiara specializzazione nel settore.
Per questo la Vallasciani & Partners ha realizzato
un’apposita divisione per lo sviluppo di collezioni di
calzature Baby, Kids e Junior (0/12 anni) dove vengono
coniugate le caratteristiche stilistiche del brand e quelle
tecniche del prodotto.
Anche in questo caso la consulenza consiste in:
-

ricerca e progettazione Piano Collezione
realizzazione disegni-modelli
realizzazione disegni per suole personalizzate.
realizzazione schede tecniche e assistenza alla
prototipia
assistenza alla produzione dei campionari per
la Rete-Vendita
industrializzazione del prodotto
controllo qualità nella produzione di serie.

Consulenza Distributiva Commerciale
La Vallasciani & Partners è in grado di fornire
supporto e consulenza per l’organizzazione
distributiva del brand di cui è stata progettata la
collezione calzature.
La consulenza consiste nell’analisi del percepito
del brand sul mercato nazionale e internazionale;
nel seguire la progettazione di un piano strategico
di penetrazione nei mercati più appetibili per il
brand; nella realizzazione di una rete commercialedistributiva.
Due possono essere le modalità principalmente
perseguite: la creazione di una Rete-Vendita
di agenti che si rivolgono al trade specializzato
oppure, nel caso di alcuni mercati esteri, possono
essere create collaborazioni con distributori
titolari di proprie organizzazioni di vendita.

Consulenza Licensing
La Vallasciani & Partners è la società con la più lunga
esperienza di Licensing nel settore calzaturiero.
Sin dal 1994 il Dr. Roberto Vallasciani si occupa della
gestione di marchi in licenza nella calzatura.
L’operatività consiste, da parte di V&P, nel selezionare
brands del settore moda e sviluppare un progetto
di penetrazione nel mercato della calzatura.
Successivamente viene identificata l’azienda calzaturiera
con le caratteristiche tecnico-produttive in target col
brand con cui condividere il progetto di Licensing e di
partnership.
La Vallasciani & Partners affianca quindi l’azienda
Licenziataria nella consulenza stilistico-creativa per la
migliore interpretazione delle caratteristiche del brand in
stretta sinergia con l’Ufficio Stile del Licenziante.
Organizza inoltre la distribuzione del prodotto creando
la Rete-Vendita con agenti specializzati nel target di
riferimento del marchio licenziato.

Principali Collaborazioni
Flexa F.lli Rossetti Uomo-Donna
Flexa F.lli Rossetti Junior*
Fiorucci Donna*
Fiorucci Junior*
Roberto Cavalli Angels & Devils shoes*
Cacharel shoes*
Simonetta shoes*
Paola Frani Donna shoes
Oilily shoes*
Giugiaro Design shoes*
Momo Design Uomo-Donna shoes*
Hush Puppies Uomo-Donna shoes
Hush Puppies Junior shoes
Rifle Uomo-Donna shoes
Walt Disney shoes*
*gestione Dribbling-IndustrieVallasciani

Per avere maggiori informazioni, info@vallasciani
evidenziare il settore di interesse e inviare la mail.
- ricerca e progettazione collezioni
- consulenza commerciale/distributiva
- consulenza per licenza e ricerca azienda partner
Nome azienda/società:
Indirizzo:

