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Made in Italy è un'indicazione di provenienza che indica l'origine
di un bene in base alle disposizioni comunitarie in materia di
origine non preferenziale di un prodotto ed in questo caso

riferite ai prodotti che hanno origine in Italia.

Storicamente Made in Italy era un'espressione in lingua inglese apposta dai produttori
italiani, specie dagli anni ottanta in poi, nell'ambito di un processo di rivalutazione e

difesa dell'italianità del prodotto, al fine di contrastare la falsificazione della produzione
artigianale e industriale italiana, soprattutto nei quattro tradizionali settori di moda, cibo,
arredamento e meccanica (automobili, disegno industriale, macchinari e navi), in italiano

noti anche come "Le quattro A" da Abbigliamento, Agroalimentare, Arredamento e
Automobili.

per gli Italiani Made in Italy è sinonimo di qualità nei tessuti e nella manodopera, una
garanzia di qualità e sicurezza, uno stile che dura nel tempo.

Secondo gli Italiani il Made in Italy sta vivendo un periodo di fragilità, assediato dalla
competizione manifatturiera di altre aree del mondo che però non garantiscono le stesse
sensazioni ed emozioni. Per gli Italiani il Made in Italy garantisce valori unici non replicabili.
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ma come nasce il Made in Italy? 

per spiegare la nascita del Made in Italy bisogna prima fare un passo
in dietro e capire come arriva la moda in Italia.

 
Siamo a metà dell’ Ottocento, a Parigi in Francia; Charles Frederick

Worth apre una sartoria nella quale inizia a produrre abiti per
persone importanti come Eleonora Duse.Una volta all’ anno però

Worth decideva di mostrare le proprie creazione anche al resto del
popolo parigino. Nasce quindi la figura del Couturier.

In Italia, si inizia a parlare di Alta moda solo nel 1949 con Le Sorelle
Fontana, le quali diventarono famose per la creazione dell’abito da
sposa per l’attrice Linda Christian.Fanno ingresso nella scena altri

stilisti come Valentino e Roberto Capucci.
In quei anni le botteghe sartoriali italiane erano per lo più piccole e

situate in casa.

Il 12 Febbraio 1951 avvenne la Prima sfilata italiana, a Firenze nel
palazzo del marchese Giovanni Battista Giorgini;Ebbe così tanto
successo che Firenze lasció Palazzo Strozzi e Palazzo Pitti per le

sfilate successive.

Durante la fine degli anni 50 i nuovi stilisti iniziano a proporre Alta Moda
Pronta: prodotti di alta moda confezionati in taglie standard in modo tale da
essere acquistati e pronti  ad un utilizzo immediato, soprattutto noti per la

grande qualità.Nasce cosí il prêt-a-porter con lo stilista Pierre Cardin.
Tutti i sinonimi di qualità Italiana che nel 2021 costituiscono il marchio MII

sono raccolti in un archivio storico presente sul territorio con il quale le
piccole imprese possono prendere ispirazione e proporre iniziative.
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ma come nasce il Made in Italy? 

Alla fine degli anni sessanta la politica coinvolge il mondo della moda con il
movimento Hippie e la creazione della Minigonna delle giovane stilista

londinese Marie Quant : essa sarà simbolo di giovinezza, emancipazione, libertà
e dinamismo.

Negli anni Settanta a causa di innumerevoli scioperi molte aziende furono
costrette a chiudere mentre le restanti a frammentarsi in piccole-medie imprese.

A promuovere la collaborazione tra Designer e Imprenditoria Industriale fu 
l’ industriale Marco Olivetti il quale, con un gruppo di stilisti riuscì a portare un

forte impulso nel settore tessile.Questo periodo decretó un successo molto
importante per il Made in Italy; 

Successo che al giorno d’oggi viene messo a rischio dalla situazione economica e
sanitaria Mondiale;  fortunatamente, attualmente, nella nostra zona la Camera di

Commercio di Brescia sta promuovendo vari progetti che tutelano e mantengono
intatto il Marchio del Made in Italy nel mondo come ad esempio il settore Orafo in
Usa, il settore Calzaturiero in Ecuador, innovazione e automatizzazione nel tessile

in Repubblica Ceca, i mercati della moda in Giappone e moltissimi altri.

Ci sono però due teorie ufficiali che spiegano la vera e propria nascita del Made in Italy:
la prima pensa che, dopo la devastazione della Seconda Guerra Mondiale, il popolo

italiano aveva bisogno di un nuovo modo per riscattarsi e quindi per Circostanze
naturali e casuali.La seconda teoria è quella dell’ evoluzione della cultura italiana;Ovvero
un continuo sviluppo del senso estetico che viene portato e tramandato da anni ma in

continuo cambiamento e soprattutto influenzato da tutto ció che ci circonda;
Questa seconda teoria si pensi sia la più attendibile.

Successivamente si è dovuta stabilire una normativa internazionale Ufficiale sul Made in
Italy, la quale cita:“ [...] sul piano internazionale, l’ Italia aderisce all’ Accordo di Madrid del

1981.Quest’Ultimo sancisce l’obbligo di indicazione precisa ed in caratteri evidenti del
paese e luogo di fabbricazione o produzione [...]”

la normativa internazionale impone quindi l’obbligo di fornire al consumatore
indicazioni chiare sulla provenienza del prodotto e soprattutto non ingannare mediante

indicazioni false o fallaci sulla provenienza.
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ma come nasce il Made in Italy? 

Inoltre il concetto di origine non deve essere confuso con quello di provenienza di un
bene.Quest’ultima indica il luogo da cui un bene viene spedito, mentre l’origine indica

il luogo in cui è stato prodotto.L’ apposizione del marchio Made in Italy dovrebbe
dunque significate che un bene è stato prodotto in Italia.Per tutelare maggiormente il

marchio MIIè presente l’ I.V.O ( informazione vincolante di origine ), uno strumento
che consente ad un imprenditore di domandare all’ Agenzia delle Dogane di

dichiarare l’origine di un prodotto sia in fase di importazione che di esportazione
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b r a n d  &  i d e n t i t y  

Heaven nasce come bisogno di amarsi,non sentire il bisogno di
giudicarsi e essere giudicati perché ogni corpo è bello così come è

!

Heaven è una sensazione di libertà, leggerezza e amore quasi
paradisiaca;

 

Heaven è un brand con una personalità; non importa se veste una
donna 42 o una donna 52, non importa se veste un Uomo 44 o 58;

heaven veste amore e bellezza: heaven veste tutti
 

amore per se stessi!
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b r a n d  &  i d e n t i t y  
m o o d  b o a r d  n e g o z i o  
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b r a n d  &  i d e n t i t y  
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disegno tecnico

camicia in tela di cotone col. Celeste 
manica e colletto con ricamo in filo bianco ( filato in lana bianco

ottico grosso)
bottone bianco a due fori lin.  16 mat. Madreperla

giromanica rifinito con nastro in sbieco col. Bianco in mat.
Acetato 
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scheda tecnica 

stagione:
modello:
variante:
linea:
materiale:

primavera-estate
hvpe21001
voillant-ricamo
zani edition 
tela in cotone / cotone camiceria

base di partenza:
data:
modellista:

corpetto a sacco
15/11/2021
Bilanzuoli Giovanni

davanti:
dietro:
sormonto:
polsi:
fianchi:
spalle:
scollo:
collo:
giro manica:
manica:
orlo:
note per stiro:
 

2x tess. +1cm cucitura inglese  
1x tess. +1cm cucitura inglese
1,5 cm ct davanti
2x tess. +1cm cucitura inglese adesivato
cucitura inglese 1cm
cucitura inglese 1cm 
classico a punta
2x tess. +1cm adesivato
rifinito in sbieco + bottoni
modello base + sbieco e passantini
1cm + 1cm
attenzione a ricami 

lungh. Dv
lungh. Dt
lungh. Manica
scollo dt
scollo dv
lungh. Spalla 
semi circ. Vita
semi circ. Seno
semi circ. Bacino
giro asc. Dv
giro asc. Dt
polso
composizione 

55 cm
55cm 
60cm
profondo 6,7 cm + collo applicato
profondo 7,7 cm + collo applicato
/
42
45
47
23,6
24,6
4,5
100% cotone
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scheda costo 

linea:
stagione:
tema:
taglia:
mod:

zani edition
pr/es
prèt-â-porter
42
hvpe21001

tess:
cod mod:
tessuto 1:

stesura:

tela di cotone / cotone camiceria
 cfp lonati
cotone camiceria, centro scampoli
Cenate Sotto (BG) 
manuale

Numero serie:
laboratorio:
tessuto 1:
fornitore:
col:

1
Bilanzuoli Giovanni
Cotone camiceria
Centro scampoli (Cenate sotto)
bleu light 2445 

h:
costo:
composizione:
ritiri:
imp:

1,50 m
25€
             100% co
no
si, contrasto

adesivo:
bottone:
filo:
etichetta:
cartellino:
ometto:
sbieco: 

fornitore     Costo     q-cons      Codice 
cose
corna srl
rama cucirini
inter studio
depla
mainetti
cose 

10€
14€
  15€
30c
1,10€
50c
20€

1 mt
36 pz
250
3pz
2pz
1pz
15mt
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scheda costo 

costi singoli dei materiali:
costi generali dei materiali:
costi materiali:
costi singoli di produzione 
costi generali di produzione:
                    totale:
costi totali di produzione:
spese amministrazione singole:
spese generalidi vendita:
                   totale:
costi produzione effettivi:
margine profitto 25%:
sconto 5%:
                  prezzo finale: 
 

 

45€
10€
55€
9€
11€
20€
150€
6€
2€
8€
156€
170€
166,86€
145€


