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C O R P O R AT E

F I L O S O F I A A Z I E N DA L E

Manifatture Daddato è una grande realtà imprenditoriale che vanta una struttura di 10.000 mq in cui ogni fase
della produzione, dal progetto alla consegna del prodotto finito, è seguita con la massima cura. Questa grande
azienda è frutto dell’esperienza di chi ha saputo scegliere partner fidati e tecniche innovative. Ogni reparto
aziendale contribuisce alla crescita complessiva proprio come in una macchina perfetta. Ricerca e design
lavorano alla realizzazione delle collezioni studiando continuamente le novità, le tendenze e il mercato per
ogni target. La collaborazione tra produzione e logistica garantisce l’efficienza aziendale. Il reparto marketing
e l’amministrazione assicurano continuità e innovazione. L’azienda, come una grande squadra, guarda al modello organizzativo della Qualità Totale mantenendo efficienza e sviluppo costanti nel tempo.

The Daddato’s Manufactures is a great entrepreneurial reality which boasts a structure of 10.000 m2 in which
each stage of production, from project to delivery of the finished product, is followed with great care. This great
Company is the result of experience of a company has been able to choose faithful partners and innovative techniques. Each area of the company contributes to overall growth just as in a perfect machine. Research and design work to the implementation of the collections studying continuously the news, trends and the market for each
target. The collaboration between production and logistics guarantees the business efficiency. The marketing
department and the Administration shall ensure continuity and innovation. The company, as a great team, looks to the organizational model of the total quality maintaining efficiency and development constant over time.
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MISSION

MISSIONE

Manifatture Daddato è nome di pregio nell’industria italiana. Mossa da una intensa passione imprenditoriale,
l’azienda cura ogni dettaglio con particolare attenzione alla qualità, investendo in macchinari innovativi per una
produzione al passo coi tempi. Ricerca dei materiali, adeguamento tecnologico, efficienza dei flussi produttivi
sono gli elementi sui quali si concentra l’impegno di ogni reparto aziendale. La ricerca dei criteri di qualità
in grado di rispondere alla crescita del mercato, orienta l’azienda verso l’ampliamento produttivo stringendo
collaborazioni importanti anche all’estero come quella con un importante brand internazionale, STELLA MC
CARTNEY. Da piccolo laboratorio a grande industria: è la gestione attenta dello sviluppo che ha permesso nel
tempo il successo dell’azienda.

The Daddato’s Manufactures is a proud name in The Italian Industry. Driven by an intense passion of enterprise, the company takes care of every detail with particular attention to quality, investing on innovative machinery for a production in step with the times. Material research, technological adaptation, the efficiency of
productive flows are the elements on which is concentrated the commitment of each area of the company.
The search of the criteria of quality in a position to respond to market growth, has oriented the company
towards enlargement productive by engaging collaborations also important in foreign territory such as with
an important international brand, STELLA MC CARTNEY. From small workshop to big industry: the success of company has allowed, in the time, by careful management of development.
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B R A N DS

I MARCHI

L’esperienza e la profonda conoscenza delle dinamiche del mercato, hanno permesso a Manifatture Daddato
di creare marchi di notevole successo: RUBACUORI, TWOPLAY, SHOP ART e SHIKI brands di proprietà che
hanno conquistato il mercato da lungo tempo. Strategica è invece la scelta dei brand in licenza: MSGM kids,
!M?ERFECT girls, GOLA, FRED MELLO e SWEET YEARS confermano la qualità aziendale e rispondono ai
cambiamenti del mercato, sempre più esigente.

The experience and the deep knowledge of the dynamics of the market, have enabled the Daddato’s
Manufactures to conceive some brands of considerable success: RUBACUORI, TWOPLAY, SHOP ART
and SHIKI are the brand of properties that have conquered the market for a long time. Instead is strategic
the choice of brands under licence: MSGM kids, !M?ERFECT girls, GOLA, FRED MELLO and SWEET
YEARS confirm the company quality and satisfy the market changes, more and more demanding.
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BRAND
CONCEPTS

I MARCHI

Tagli ricercati, dettagli preziosi, un design tenero e fashion, per soddisfare piccoli e grandi capricci. Dedicata alle piccole donne, tenera e raffinata, la collezione Rubacuori brilla nel mercato.
Pensata per le piccolissime la collezione Rubacuori Bebè veste con dolcezza e praticità.
Un’attenzione in più ai materiali, nel rispetto delle giovani età, assicura alle mamme un prodotto curato, di
tendenza e dai colori moda.

Cuts sought, precious details, a design wheat and fashion, to meet small and large
whims. Dedicated to small women, tender and refined, the collection shines in the market.
Thought for the very small infants, the collection Rubacuori Baby makes clothes
with sweetness and practicality. An emphasis to materials, in compliance with the
young age, assures the mothers a cured product, of trend and colours fashion.
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Dedicata ai bambini dai 2 ai 14 anni, la prima collezione MSGM Kids è stata presentata durante Pitti Immagine
Bimbo di gennaio 2014 ma una capsule di capi primaverili anticipa le creazioni caratterizzate dagli immancabili
fiori su fondo a contrasto dal mood streetwear romantico.

Designed for children aged 2 to 12 years, the first MSGM Kids collection was presented during Pitti
Immagine Bimbo in January 2014, it anticipates a capsule spring collection. The creations are
characterized by bright flowers on a contrasting background by mood streetwear romantic.
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Accattivante, moderno e di tendenza, SHIKI è il nuovo brand pensato per i teenagers. Un sinonimo di stile e
cura per i dettagli.
Un mood grintoso, moderno e dinamico che rende i ragazzi Shiki contemporanei e fashion sempre.

Eye-catching, modern and trendy, SHIKI is the new brand designed for teenagers. An epitome of style and
attention to detail.
A mood gritty, modern and dynamic that makes the SHIKI boys and girls contemporaries and always
fashion.
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Destinato ai ragazzi, Fred Mello è look irresistibile, moderno. Il mood sportivo si mostra in tutta la sua
spiccata indole creativa. Il ragazzo Fred Mello è già pronto per il mondo ed è innegabilmente trendy.

Designed to boys, Fred Mello look is irresistible, modern. The mood he Sports show in all its
strong creative nature. The boy Fred Mello is ready for the world and it is undeniably trendy.
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Il cuore più conosciuto d’Italia sa essere sportivo e street, pratico con glamour. Dettagli preziosi e linee
moderne caratterizzano la linea Sweet Years che si propone oggi nel guardaroba dei grandi di domani.

The heart more known of Italia to be sporting and street, practical with glamour. Precious details and modern lines characterize the line Sweet Years that it is proposed today in wardrobe of the big of tomorrow.
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DISTRIBUTION

DISTRIBUZIONE

In Italia il canale distributivo specializzato nel settore dell’abbigliamento per i più piccoli è costituito da 1.500 punti vendita con un sell-out in media di 207.000 euro cadauno. L’incidenza dei prodotti aziendali nel mercato italiano è pari al
5%-10% con un sell-in medio per cliente di circa 10 mila euro. Il rapporto è dato dal fatturato Italia (26 milioni di euro) e
dal numero di punti vendita presenti nella Nazione. Il fatturato globale, dal 2010 al 2013, ha avuto un importante incremento passando dai 18 ai 26 milioni di euro annui. I rapporti commerciali all’Estero si sviluppano attraverso distributori e
partner quali BOSCO DEI CILIEGI, SELFRIDGES, GALERIES LAFAYETTE, HARVEY NICHOLS e CHILDREN SALON
favorendo, di anno in anno, una crescita costante in Europa, Medio Oriente e resto del Mondo.
• Russia 25%
• Spagna 10%
• Benelux 25%
• Medio ed Estremo Oriente 15%
• Regno Unito 10%
• Asia 10%
• Usa 5%.

In Italy the distribution channel specialized in the sector of clothes for kids and babies is made up of
1,500 outlets with a sell-out by an average of 207,000 euro for each one. The incidence of company
products in the Italian market is equal to 5%-10% with a sell-IN MEDIAL for customer of approximately 10
thousand euro. The report is given by Italy Turnover (EUR 26 million) and the number of sales points in
the nation. The overall turnover, from 2010 to 2013, has had a significant increase from 18 to 26 million
Euros in the year. Commercial Relations abroad are developing through distributors and partners which
BOSCO DEI CILIEGI, SELFRIDGES, GALERIES LAFAYETTE, HARVEY NICHOLS and CHILDREN SALON
encouraging, from year to year, a constant growth in Europe and the Middle East and around the world.
• Russia 25%
• Spain 10%
• Benelux 25%
• Middle East and Far East 15%
• Great Britain 10%
• Asia 10%
• United States 5%.
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C O M M U N I C AT I O N

S T R AT E G Y

Manifatture Daddato pianifica attentamente gli interventi di comunicazione per ogni brand avvalendosi di collaboratori esperti. La produzione di cataloghi, di cartelli vetrina e poster è di supporto al punto vendita verso
cui l’azienda pone particolare attenzione. La pianificazione media, oltre alla campagna stampa, prevede una
maggiore presenza sul web. La strategia pubblicitaria così articolata risponde alle richieste del target, trasformando gli investimenti pubblicitari in risultati di successo.

S T R AT E G I A D I C O M U N I C A Z I O N E

-

The Daddato’s Manufactures plans carefully the interventions of communication for each brand using
expert collaborators . The production of catalogues, cartels of home and poster is to support the point-sale
to the company pays particular attention. The planning average, more than the press campaign, provides
a greater presence on the web. The advertising strategy so divided responds to requests from the target,
transforming advertising investment in successful results.

POINT OF SALE
MAGAZINE & NEWSPAPER
WEB & SOCIAL

06

EVENTS
La partecipazione alle fiere di settore è un’occasione importante per presentare le nuove collezioni agli addetti
ai lavori e per raccogliere i loro feedback.

PITTI IMMAGINE BIMBO | FIRENZE
CPM | MOSCA

EVENTI

KLEINE FABRIEK | AMSTERDAM
Participation in trade fairs is an important opportunity to showcase the new collections to professionals
and to gather their feedback.

PITTI IMMAGINE BIMBO | FLORENCE
CPM | MOSCOW
KLEINE FABRIEK | AMSTERDAM

Via Strasburgo, 11/13/15 Barletta (BT) – Italy
tel. +39.0883.53.87.02 - 03
fax +39.0883.53.87.04
www.daddato.it
info@daddato.it

