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Moda a noleggio, Dressyoucan triplica gli
ordini online e apre il crowdfunding

sharing economy

La start up italiana che affitta abiti per le grandi occasioni (e non
solo) ha aperto un crowdfunding per crescere. Nel 2020 ordini
online triplicati e boom sui social
di Marta Casadei

La start up italiana che affitta abiti per le grandi occasioni (e non
solo) ha aperto un crowdfunding per crescere. Nel 2020 ordini
online triplicati e boom sui social
2' di lettura
Un evento disruptive, una serie di abitudini che cambiano, alcune tendenze che accelerano
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rapidamente, facendo un balzo in avanti di anni. Nel mondo della moda (e non solo), nel corso del
2020 è successo proprio questo. E una delle tendenze che si è diffusa in modo più veloce rispetto
a quanto previsto è quella degli acquisti (di prodotti e servizi) online. Ne ha approfittato
DressYouCan, realtà milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di
alta moda femminile, fondata nel 2015 da Caterina Maestro. Un’azienda che, nel corso di
quest’anno, ha triplicato gli ordini online e aumentato la propria esposizione social in modo
esponenziale (+424%).
E che oggi è a caccia di fondi per crescere: lo scorso 23 ottobre, infatti, è partita la campagna di
equity crowdfunding realizzata insieme a BacktoWork, società di equity crowdfunding
partecipata da Intesa Sanpaolo. L’obiettivo è crescere e raggiungere nuovi mercati.
«I fondi raccolti attraverso la campagna di crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra
attività di marketing, IT development, employees e inventory - ha detto Caterina Maestro, ceo di
DressYouCan -. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e il
sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk per
un'assistenza real time. Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato ed
essere più vicine alle nostre clienti». .
Intanto già nel 2020 DressYouCan ha implementato ulteriormente target e offerta: la
collaborazione con il portale Sportit ha ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici
per donna, uomo e bambino, mentre dalla partnership con Carlo Zini è nata un'esclusiva
collezione di bijoux.
«Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand partner e atelier sposa, un modo per
continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il sogno di ogni donna: poter attingere
da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi elevati e, soprattutto, con
un ridotto impatto sull'ambiente», conclude Maestro.
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Alta modaalla portatadi tutte
DressYouCanguardaDOO HVWHUR
La startupchenoleggiaabiti eaccessorilanciaunacampagna
di crowdfundingpercrescere
di BarbaraCalderola
MILANO

Ha scommessosul noleggio di abiti di

alta moda quando non faceva tendenza e ha fatto centro.In un anno, infatti,
ha triplicato gli ordini on- line e adesso
DreesYouCan,start- up milanese tutta
la femminile con anima green,è pronta a sbarcaresui mercatiinternazionali. Per riuscirci ha lanciato nei giorni
scorsiuna campagnadi equity crowd-

glio visionario O D LHQ Dha contribuito
al «travel-light », la possibilità di viaggiare senzavaligia grazie a una partnership conhotele piattaforme di booking. La community crescee pure O RI
ferta: altre due alleanze strategiche,
una con il portale Sportif, O DOWUD con
Carlo Zini, hannoinserito QHOO LQYHQWD
rio della startup abbigliamento e accessori tecnici per donna, uomo e

bambino e bijoux. «Siamo orgogliosi
funding con BacktoWork- Intesa San- del percorsoe degli obiettivi che abQLFD formula possibile per biamo raggiunto,grazie alla determipaolo.
raggiungerenuovi traguardicheoote- nazione, al duro lavoro del nostrostaff
va scegliere questaazienda chepunta e alla vastacommunity di clienti. Ma
sulla sharing-economy e cheha realiz- non vogliamo fermarci qui dice la
manager- fondatrice di DressYouCan
zato il desiderio di ogni donna: sfogI fondi che stiamo raccogliendosarangiare abiti da sogno senzasvenarsi e
no divisi a metàfra marketing e svilupcon un occhio di riguardo DOO DPELHQ
po. Lo sviluppo di unastrategiadi marte. Il settoreè il riuso di lusso, accessoketing digitale è il fulcro dei nostri ininclusi.
ri
La decisionedi guardare avanti è arri- vestimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforvata in piena pandemia, «la quarantena ha modificato le abitudini di acquima e- commerce e il sito web attuale.
sto spingendo verso O DQWL consumiVogliamo esseresempre SL vicine alsmo e nuovi modelli di business,basa- le nostreclienti con un servizio sempliti sulla capillarità degli acquisti in Rete ce e immediato, chepassada consigli
spiegail ceodi DressYouCan,Cateriin tempo reale. Anche in quello del
giorno SL EHOOR i prossimi accordi
na Maestro Da qui la sceltadi ampliasaranno con altri atelier prestigiosi
re O DUPD LR collettivo grazie alle potenzialità infinite del catalogo on-liper abiti da sposa.Presto, creazioni
ne ». Nato per evitare gli sprechi da favola saranno alla portata di tutQHOO D WH couture,il marchio milanete » .
© RIPRODUZIONE RISERVATA
se ha anticipato quello che oggi è il
vento che soffia sullepasserelle,da Milano a Parigi:riciclare. Unapolitica modellata V OO H commerce, la transizione verso la digitalizzazione totale ha
dato i suoi frutti, il giro DIIDUL si è impennato, gli ordini online sonotriplicati e la visibilità sui social network è aumenta, conun + 424%.
Anticipare i tempi è quasi una missione per DressYouCan:con lo stessopi-

V

Felici delsuccesso

ma non vogliamo fermarci
I prossimi accordi saranno
con prestigiosi atelier
per gli abiti da sposa
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Al via il crowdfunding di DressYouCan,
startup della moda a noleggio

In una realtà che impone il taglio agli sprechi e al consumo inutile, soprattutto nel mondo della
moda, il noleggio è diventata una validissima alternativa all’acquisto. È questa l’idea che sta
dietro la startup DressYouCan, che lo scorso 23 ottobre ha lanciato la sua prima campagna di
equity crowdfunding insieme a BacktoWork, società di equity crowdfunding partecipata da
Intesa Sanpaolo. La campagna a pochi giorni dal lancio ha già superato l’obiettivo minimo di
50mila euro.
DressYouCan è stata fondata nel 2015, abbracciando la tendenza della sharing economy anche in
fatto di abbigliamento. In questo momento storico particolare, in cui la moda si sta ponendo non
poche domande sul suo futuro e sulla sostenibilità del modello che l’ha guidata finora, la startup
spinge per un modello anti-consumistico. DressYouCan ha fin da subito colto i segnali
d’evoluzione del mercato, implementando la propria transizione verso la totale digitalizzazione
del servizio, triplicando il numero di ordini online e aumentando la propria visibilità sui social
network del 424%.
L’azienda ha inoltre sostenuto la tendenza “TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza
valigia, nata dalla partnership con hotel e piattaforme di booking. Inoltre, il costante aumento
della propria community e il diffondersi della domanda hanno spinto la realtà con sede nel cuore
di Milano ad implementare ulteriormente target e offerta: la collaborazione con il portale
Sportit ha ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici per donna, uomo e bambino,
mentre dalla partnership con Carlo Zini è nata un’esclusiva collezione di bijoux.
“Grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti,
siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo
fermarci qui – ha detto Caterina Maestro, ceo di DressYouCan – I fondi raccolti attraverso la
campagna di crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT
development, employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il
fulcro dei nostri investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma
e-commerce e il sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat
e help desk per un’assistenza real time. Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più
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immediato ed essere più vicine alle nostre clienti . Puntiamo anche ad incrementare le
collaborazioni con brand partner e atelier sposa, un modo per continuare ad ampliare il nostro
catalogo, così da esaudire il sogno di ogni donna: poter attingere da un armadio infinito,
sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi elevati e, soprattutto, con un ridotto impatto
sull’ambiente”.
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Startup: DressYouCan lancia prima
campagna di crowdfunding
Indietro
27/10/2020 10:18
Intesa Sanpaolo
MILANO (MF-DJ)--Ha preso il via il 23 ottobre la prima campagna di equity crowdfunding di
DressYouCan, realta' milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di
alta moda femminile, fondata nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al
mondo della moda. La campagna
(https://www.backtowork24.com/online-campaign.php?c=107-dressyoucan) e' stata realizzata
insieme a BacktoWork, societa' di equity crowdfunding partecipata da
Intesa Sanpaolo
, e nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare a crescere e raggiungere nuovi mercati,
ampliando sempre di piu' quell'armadio collettivo e infinito rappresentato dal proprio catalogo
online. E per una startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non poteva che essere
il crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi. Una campagna che arriva in un
momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto il suo punto di forza: i
mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto spingendo verso
l'anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la capillarita'
dell'online. DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d'evoluzione del mercato,
implementando la propria transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il
numero di ordini online e aumentando la propria visibilita' sui social network del 424%. Ma
anticipare le tendenze non e' una novita' per DressYouCan: il brand milanese e', infatti, precursore
a livello nazionale della tendenza "TraveLight", ovvero la possibilita' di viaggiare senza valigia,
nata dalla partnership con hotel e piattaforme di booking. Inoltre, il costante aumento della
propria community e il diffondersi della domanda hanno spinto la realta' con sede nel cuore di
Milano ad implementare ulteriormente target e offerta: la collaborazione con il portale Sportit ha
ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici per donna, uomo e bambino, mentre
dalla partnership con Carlo Zini e' nata un'esclusiva collezione di bijoux. "Grazie alla
determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti, siamo orgogliosi
del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci qui", afferma
Caterina Maestro, Ceo di DressYouCan. "I fondi raccolti attraverso la campagna di crowdfunding
saranno quasi equamente distribuiti fra attivita' di marketing, IT development, employees e
inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale e' il fulcro dei nostri investimenti e
consiste in tutte quelle attivita' rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e il sito web
attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk per
un'assistenza real time. Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre piu' immediato ed
essere piu' vicine alle nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand
partner e atelier sposa, un modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, cosi' da esaudire il
sogno di ogni donna: poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi
senza costi elevati e, soprattutto, con un ridotto impatto sull'ambiente". alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Alta moda a noleggio, DressYouCan lancia
campagna crowdfunding
Roma, 27 ott. (askanews) - La startup DressYouCan lancia la sua prima campagna di
crowdfunding per crescere nel settore del noleggio di abiti e accessori di alta moda femminile e
lanciarsi alla conquista del mercato internazionale, forte del fatto che nell'ultimo anno ha
triplicato il numero di ordini online e aumentato la sua visibilità sui social network del 424%.
La prima campagna di equity crowdfunding di DressYouCan, realtà milanese protagonista del
mondo del fashion renting di abiti e accessori di alta moda femminile, fondata nel 2015 come
risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al mondo della moda, ha preso il via il 23 ottobre.
La campagna - informa una nota - è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di equity
crowdfunding partecipata da Intesa Sanpaolo, e nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare
a crescere e raggiungere nuovi mercati, ampliando sempre di più quell'armadio collettivo e
infinito rappresentato dal proprio catalogo online.
Una campagna che arriva in un momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti
in atto il suo punto di forza: i mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto
spingendo verso l'anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la
capillarità dell'online. DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d'evoluzione del mercato,
implementando la propria transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il
numero di ordini online e aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma
anticipare le tendenze non è una novità per DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore
a livello nazionale della tendenza "TraveLight", ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia,
nata dalla partnership con hotel e piattaforme di booking. Inoltre, il costante aumento della
propria community e il diffondersi della domanda hanno spinto la realtà con sede nel cuore di
Milano ad implementare ulteriormente target e offerta: la collaborazione con il portale Sportit ha
ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici per donna, uomo e bambino, mentre
dalla partnership con Carlo Zini è nata un'esclusiva collezione di bijoux.
"Grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti,
siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci
qui - afferma Caterina Maestro, CEO di DressYouCan - I fondi raccolti attraverso la campagna di
crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT development,
employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e il
sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk per
un'assistenza real time. Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato ed
essere più vicine alle nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand
partner e atelier sposa, un modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il
sogno di ogni donna: poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi
senza costi elevati e, soprattutto, con un ridotto impatto sull'ambiente".
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Alta moda a noleggio, DressYouCan lancia
campagna crowdfunding
Martedì 27 ottobre 2020 - 11:11 Per la startup ordini online triplicati nell'ultimo anno
Roma, 27 ott. (askanews) – La startup DressYouCan lancia la sua prima campagna di
crowdfunding per crescere nel settore del noleggio di abiti e accessori di alta moda femminile e
lanciarsi alla conquista del mercato internazionale, forte del fatto che nell’ultimo anno ha
triplicato il numero di ordini online e aumentato la sua visibilità sui social network del 424%.
La prima campagna di equity crowdfunding di DressYouCan, realtà milanese protagonista del
mondo del fashion renting di abiti e accessori di alta moda femminile, fondata nel 2015 come
risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al mondo della moda, ha preso il via il 23 ottobre.
La campagna – informa una nota – è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di equity
crowdfunding partecipata da Intesa Sanpaolo, e nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare
a crescere e raggiungere nuovi mercati, ampliando sempre di più quell’armadio collettivo e
infinito rappresentato dal proprio catalogo online.
Una campagna che arriva in un momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti
in atto il suo punto di forza: i mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto
spingendo verso l’anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la
capillarità dell’online. DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d’evoluzione del mercato,
implementando la propria transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il
numero di ordini online e aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma
anticipare le tendenze non è una novità per DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore
a livello nazionale della tendenza “TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia,
nata dalla partnership con hotel e piattaforme di booking. Inoltre, il costante aumento della
propria community e il diffondersi della domanda hanno spinto la realtà con sede nel cuore di
Milano ad implementare ulteriormente target e offerta: la collaborazione con il portale Sportit ha
ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici per donna, uomo e bambino, mentre
dalla partnership con Carlo Zini è nata un’esclusiva collezione di bijoux.
“Grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti,
siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci
qui – afferma Caterina Maestro, CEO di DressYouCan – I fondi raccolti attraverso la campagna
di crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT development,
employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e il
sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk per
un’assistenza real time. Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato ed
essere più vicine alle nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand
partner e atelier sposa, un modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il
sogno di ogni donna: poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi
senza costi elevati e, soprattutto, con un ridotto impatto sull’ambiente”.
CONDIVIDI SU
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DressYouCan mira ad espandersi con il
fashion renting

Un'immagine di DressYouCan
DressYouCan è inarrestabile. Ha preso il via il 23 ottobre la prima campagna di equity
crowdfunding della realtà milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori
di alta moda femminile, fondata nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al
mondo della moda.
La campagna è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di equity crowdfunding
partecipata da Intesa Sanpaolo, e nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare a crescere e
raggiungere nuovi mercati, ampliando sempre di più quell'armadio collettivo e infinito
rappresentato dal proprio catalogo online. E per una startup che fa della sharing economy il suo
punto di forza, non poteva che essere il crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi
traguardi. Una campagna che arriva in un momento molto particolare, ma che trova proprio nei
mutamenti in atto il suo punto di forza: i mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini
di acquisto spingendo verso l'anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e
ampliando la capillarità dell'online.
DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d'evoluzione del mercato, implementando la propria
transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il numero di ordini online e
aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma anticipare le tendenze non è una
novità per DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore a livello nazionale della tendenza
TraveLight, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia, nata dalla partnership con hotel e
piattaforme di booking. Inoltre, il costante aumento della propria community e il diffondersi della
domanda hanno spinto la realtà con sede nel cuore di Milano ad implementare ulteriormente
target e offerta: la collaborazione con il portale Sportit ha ampliato il catalogo con abbigliamento
e accessori tecnici per donna, uomo e bambino, mentre dalla partnership con CarloZini è nata
un'esclusiva collezione di bijoux.
«Grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti,
siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci
qui», ha affermato Caterina Maestro, ceo della start-up meneghina. «I fondi raccolti attraverso la
campagna di crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, It
development, employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro
dei nostri investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma
e-commerce e il sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat
e help desk per un'assistenza real time. Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più
immediato ed essere più vicine alle nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le
collaborazioni con brand partner e atelier sposa, un modo per continuare ad ampliare il nostro
catalogo, così da esaudire il sogno di ogni donna, poter attingere da un armadio infinito,
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sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi elevati e, soprattutto, con un ridotto impatto
sull'ambiente». (riproduzione riservata)
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DressYouCan lancia la sua prima campagna
di crowdfunding

Postato da: Redazione il: Ottobre 27, 2020 In: campagne, MARKETING, slider
Stampa
Email
Ha preso il viail 23 ottobre la prima campagna di equity crowdfunding di DressYouCan,
realtà milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di alta moda
femminile, fondata nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al mondo della
moda. La campagna (https://www.backtowork24.com/online-campaign.php?c=107-dressyoucan)
è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di equity crowdfunding partecipata da Intesa
Sanpaolo, e nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare a crescere e raggiungere nuovi
mercati, ampliando sempre di più quell’armadio collettivo e infinito rappresentato dal proprio
catalogo online. E per una startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non poteva
che essere il crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi. Una campagna che
arriva in un momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto il suo
punto di forza: i mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto spingendo
verso l’anti-consumismo,rendendo necessari nuovimodelli di business e ampliando la capillarità
dell’online.

DressYouCan vanta numerose partnership e un flasgship store
nel cuore di Milano. Inoltre nell’ultimo anno ha triplicato il
numero di ordini online e aumentato la sua visibilità sui social
network del 424%. Con il finanziamento collettivo, iniziato
venerdì 23 ottobre, l’obiettivo è quello di crescere ancora e
raggiungere nuovi mercati
DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d’evoluzione del mercato, implementando la propria
transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il numero di ordini online e
aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma anticipare le tendenze non è
una novità per DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore a livello nazionale della
tendenza “TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia, nata dalla partnership
con hotel e piattaforme di booking. Inoltre, il costante aumento della propria community e il
diffondersi della domanda hanno spinto la realtà con sede nel cuore di Milano ad implementare
ulteriormente target e offerta: la collaborazione con il portale Sportit ha ampliato il catalogo
con abbigliamento e accessori tecnici per donna, uomo e bambino, mentre dalla partnership con
Carlo Zini è nata un’esclusiva collezione di bijoux. “Grazie alla determinazione, al duro lavoro
del nostro staff e alla vasta community di clienti, siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi
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che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci qui – afferma Caterina Maestro, CEO di
DressYouCan – I fondi raccolti attraverso la campagna di crowdfunding saranno quasi equamente
distribuiti fra attività di marketing, IT development, employees e inventory. Lo sviluppo di
una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri investimenti e consiste in tutte quelle
attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e il sito web attuale, a integrare sistemi
di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk per un’assistenza real time. Insomma,
vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato ed essere più vicine alle nostre
clienti. Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand partner e atelier sposa,
un modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il sogno di ogni donna:
poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi
elevati e, soprattutto, con un ridotto impatto sull’ambiente”.
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Moda: Dressyoucan, al via crowdfunding per
crescere nel settore del fashion renting

• Home
• Adnkronos

Milano, 27 ott. (Labitalia) - Ha preso il via la prima campagna di equity crowdfunding di
DressYouCan, realtà milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di
alta moda femminile, fondata nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al
mondo della moda. La campagna è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di equity
crowdfunding partecipata da Intesa Sanpaolo, e nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare
a crescere e raggiungere nuovi mercati, ampliando sempre di più quell'armadio collettivo e
infinito rappresentato dal proprio catalogo online.
E per una startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non poteva che essere il
crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi. Una campagna che arriva in un
momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto il suo punto di forza: i
mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto spingendo verso
l'anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la capillarità
dell'online.
DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d'evoluzione del mercato, implementando la propria
transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il numero di ordini online e
aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma anticipare le tendenze non è una
novità per DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore a livello nazionale della tendenza
“TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia, nata dalla partnership con hotel e
piattaforme di booking.
Inoltre, il costante aumento della propria community e il diffondersi della domanda hanno spinto
la realtà con sede nel cuore di Milano ad implementare ulteriormente target e offerta: la
collaborazione con il portale Sportit ha ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici
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per donna, uomo e bambino, mentre dalla partnership con Carlo Zini è nata un'esclusiva
collezione di bijoux.
“Grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti,
siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci
qui – afferma Caterina Maestro, Ceo di DressYouCan –. I fondi raccolti attraverso la campagna di
crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT development,
employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e il
sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk per
un'assistenza real time".
"Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato ed essere più vicine alle
nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand partner e atelier sposa,
un modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il sogno di ogni donna:
poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi elevati e,
soprattutto, con un ridotto impatto sull'ambiente”, conclude Maestro.
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DressYouCan ha dato il via alla prima
campagna di crowdfunding

Scritto da FashionUnited
15 ore fa
DressYouCan ha dato il via alla prima campagna di equity crowdfunding. La realtà milanese
protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di alta moda femminile, fondata
nel 2015 ha realizzato la campagna insieme a BacktoWork, società di equity crowdfunding
partecipata da Intesa Sanpaolo.
L'idea nasce dal desiderio dell'azienda di continuare a crescere e raggiungere nuovi mercati,
ampliando sempre di più quell’armadio collettivo e infinito rappresentato dal proprio catalogo
online.
"Per una startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non poteva che essere il
crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi. Una campagna che arriva in un
momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto il suo punto di forza: i
mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto spingendo verso
l’anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la capillarità
dell’online", si legge in una nota.
“Grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti,
siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci
qui", ha sottolineato, nella nota, Caterina Maestro, ceo di DressYouCan, che in quest'intervista a
FashionUnited ha raccontato parte del percorso fatto dalla sua azienda fino a oggi.
"I fondi raccolti attraverso la campagna di crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra
attività di marketing, sviluppo it, impiegati e magazzino. Lo sviluppo di una strategia di
marketing digitale è il fulcro dei nostri investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a
migliorare la piattaforma ecommerce e il sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione
intelligente, servizi di chat e help desk per un’assistenza real time", ha aggiunto il ceo.
Foto: DressYouCan, dall'ufficio stampa
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DressYouCan protagonista del fashion
“Grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti,
siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci
qui – afferma Caterina Maestro, CEO di DressYouCan – I fondi raccolti attraverso la campagna
di crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT development,
employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e il
sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk per
un’assistenza real time. Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato ed
essere più vicine alle nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand
partner e atelier sposa, un modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il
sogno di ogni donna: poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi
senza costi elevati e, soprattutto, con un ridotto impatto sull’ambiente”.
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Pionieradella tendenzadi abiti e accessori.Numerosepartnership
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Dressyoucan, al via crowdfunding per
crescere nel fashion renting

Di
Adnkronos
Pubblicato il
29 ott 2020
Ha preso il via la prima campagna di equity crowdfunding di Dressyoucan, realtà milanese
protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di alta moda femminile, fondata
nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al mondo della moda. La campagna
è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di equity crowdfunding partecipata da Intesa
Sanpaolo, e nasce dal desiderio di Dressyoucan di continuare a crescere e raggiungere nuovi
mercati, ampliando sempre di più quell'armadio collettivo e infinito rappresentato dal proprio
catalogo online.
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Dressyoucan
E per una startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non poteva che essere il
crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi. Una campagna che arriva in un
momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto il suo punto di forza: i
mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto spingendo verso
l'anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la capillarità
dell'online.
Dressyoucan ha fin da subito colto i segnali d'evoluzione del mercato, implementando la propria
transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il numero di ordini online e
aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma anticipare le tendenze non è una
novità per Dressyoucan: il brand milanese è, infatti, precursore a livello nazionale della tendenza
''TraveLight'', ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia, nata dalla partnership con hotel e
piattaforme di booking.
Inoltre, il costante aumento della propria community e il diffondersi della domanda hanno spinto
la realtà con sede nel cuore di Milano ad implementare ulteriormente target e offerta: la
collaborazione con il portale Sportit ha ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici
per donna, uomo e bambino, mentre dalla partnership con Carlo Zini è nata un'esclusiva
collezione di bijoux.
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''Grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti,
siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci
qui”, afferma Caterina Maestro, Ceo di Dressyoucan. “I fondi raccolti attraverso la campagna di
crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT development,
employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e il
sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk per
un'assistenza real time".
"Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato ed essere più vicine alle
nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand partner e atelier sposa,
un modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il sogno di ogni donna:
poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi elevati e,
soprattutto, con un ridotto impatto sull'ambiente'', conclude Maestro.
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DressYouCan lancia la sua prima campagna di crowdfunding per crescere nel settore del
fashion renting e conquistare il mercato internazionale

Ha preso il via il 23 ottobre la prima campagna di equity crowdfunding di DressYouCan, realtà
milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di alta moda femminile,
fondata nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al mondo della moda. La
campagna (https://www.backtowork24.com/online-campaign.php?c=107-dressyoucan) è stata
realizzata insieme a BacktoWork, società di equity crowdfunding partecipata da Intesa Sanpaolo,
e nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare a crescere e raggiungere nuovi mercati,
ampliando sempre di più quell’armadio collettivo e infinito rappresentato dal proprio catalogo
online.
E per una startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non poteva che essere il
crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi. Una campagna che arriva in un
momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto il suo punto di forza: i
mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto spingendo verso
l’anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la capillarità
dell’online.
DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d’evoluzione del mercato, implementando la propria
transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il numero di ordini online e
aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma anticipare le tendenze non è una
novità per DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore a livello nazionale della tendenza
“TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia, nata dalla partnership con hotel e
piattaforme di booking. Inoltre, il costante aumento della propria community e il diffondersi della
domanda hanno spinto la realtà con sede nel cuore di Milano ad implementare ulteriormente
target e offerta: la collaborazione con il portale Sportit ha ampliato il catalogo con abbigliamento
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e accessori tecnici per donna, uomo e bambino, mentre dalla partnership con Carlo Zini è nata
un’esclusiva collezione di bijoux.
“Grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti,
siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci
qui – afferma Caterina Maestro, CEO di DressYouCan – I fondi raccolti attraverso la campagna
di crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT development,
employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e il
sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk per
un’assistenza real time. Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato ed
essere più vicine alle nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand
partner e atelier sposa, un modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il
sogno di ogni donna: poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi
senza costi elevati e, soprattutto, con un ridotto impatto sull’ambiente”.
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Moda: Dressyoucan, al via crowdfunding per
crescere nel settore del fashion renting
27 Ottobre 2020

Nell’ultimo anno triplicato il numero di ordini online e visibilità
sui social network a +424%
Milano, 27 ott. (Labitalia) – Ha preso il via la prima campagna di
equity crowdfunding di DressYouCan, realtà milanese
protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di
alta moda femminile, fondata nel 2015 come risposta alla
riduzione di spese e sprechi legati al mondo della moda. La
campagna è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di
equity crowdfunding partecipata da Intesa Sanpaolo, e nasce dal
desiderio di DressYouCan di continuare a crescere e raggiungere
nuovi mercati, ampliando sempre di più quell’armadio collettivo
e infinito rappresentato dal proprio catalogo online.
E per una startup che fa della sharing economy il suo punto di
forza, non poteva che essere il crowdfunding il modo migliore per
raggiungere nuovi traguardi. Una campagna che arriva in un
momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti
in atto il suo punto di forza: i mesi di quarantena hanno, infatti,
modificato le abitudini di acquisto spingendo verso
l’anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business
e ampliando la capillarità dell’online.
DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d’evoluzione del
mercato, implementando la propria transizione verso la totale
digitalizzazione del servizio, triplicando il numero di ordini online
e aumentando la propria visibilità sui social network del 424%.
Ma anticipare le tendenze non è una novità per DressYouCan: il
brand milanese è, infatti, precursore a livello nazionale della
tendenza “TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza
valigia, nata dalla partnership con hotel e piattaforme di booking.
Inoltre, il costante aumento della propria community e il
diffondersi della domanda hanno spinto la realtà con sede nel
cuore di Milano ad implementare ulteriormente target e offerta:
la collaborazione con il portale Sportit ha ampliato il catalogo con
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abbigliamento e accessori tecnici per donna, uomo e bambino, mentre dalla partnership con Carlo
Zini è nata un’esclusiva collezione di bijoux.
“Grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti,
siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci
qui – afferma Caterina Maestro, Ceo di DressYouCan –. I fondi raccolti attraverso la campagna di
crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT development,
employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e il
sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk per
un’assistenza real time”.
“Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato ed essere più vicine alle
nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand partner e atelier sposa,
un modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il sogno di ogni donna:
poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi elevati e,
soprattutto, con un ridotto impatto sull’ambiente”, conclude Maestro.
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Moda: Dressyoucan, al via crowdfunding per
crescere nel settore del fashion renting

Milano, 27 ott. (Labitalia) – Ha preso il via la prima campagna di equity crowdfunding di
DressYouCan, realtà milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di
alta moda femminile, fondata nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al
mondo della moda. La campagna è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di equity
crowdfunding partecipata da Intesa Sanpaolo, e nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare
a crescere e raggiungere nuovi mercati, ampliando sempre di più quell’armadio collettivo e
infinito rappresentato dal proprio catalogo online.
;) Ops! Sei rimasto inattivo per troppo tempo. Clicca qui per ricaricare il video. ;) Ops! Si è
verificato un errore. Clicca qui per ricaricare il video. Chapters descriptions off, selected subtitles
settings, opens subtitles settings dialog subtitles off, selected default, selected This is a modal
window. Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. End of dialog
window. This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or
activating the close button. This is a modal window.
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Moda: Dressyoucan, al via crowdfunding per
crescere nel settore del fashion renting

Redazione28 ottobre 2020 03:40
Milano, 27 ott. (Labitalia) - Ha preso il via la prima campagna di equity crowdfunding di
DressYouCan, realtà milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di
alta moda femminile, fondata nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al
mondo della moda. La campagna è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di equity
crowdfunding partecipata da Intesa Sanpaolo, e nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare
a crescere e raggiungere nuovi mercati, ampliando sempre di più quell’armadio collettivo e
infinito rappresentato dal proprio catalogo online.
E per una startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non poteva che essere il
crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi. Una campagna che arriva in un
momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto il suo punto di forza: i
mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto spingendo verso
l’anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la capillarità
dell’online.
DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d’evoluzione del mercato, implementando la propria
transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il numero di ordini online e
aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma anticipare le tendenze non è una
novità per DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore a livello nazionale della tendenza
“TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia, nata dalla partnership con hotel e
piattaforme di booking.
Inoltre, il costante aumento della propria community e il diffondersi della domanda hanno spinto
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la realtà con sede nel cuore di Milano ad implementare ulteriormente target e offerta: la
collaborazione con il portale Sportit ha ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici
per donna, uomo e bambino, mentre dalla partnership con Carlo Zini è nata un’esclusiva
collezione di bijoux.
“Grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti,
siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci
qui – afferma Caterina Maestro, Ceo di DressYouCan –. I fondi raccolti attraverso la campagna di
crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT development,
employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e il
sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk per
un’assistenza real time".
"Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato ed essere più vicine alle
nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand partner e atelier sposa,
un modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il sogno di ogni donna:
poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi elevati e,
soprattutto, con un ridotto impatto sull’ambiente”, conclude Maestro.
Si parla di
• lavoro
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Moda: Dressyoucan, al via crowdfunding per
crescere nel settore del fashion renting. | Oggi
Treviso | News

28/10/2020 01:30 | AdnKronos |
Milano, 27 ott. (Labitalia) - Ha preso il via la prima campagna di equity crowdfunding di
DressYouCan, realtà milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di
alta moda femminile, fondata nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al
mondo della moda. La campagna è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di equity
crowdfunding partecipata da Intesa Sanpaolo, e nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare
a crescere e raggiungere nuovi mercati, ampliando sempre di più quell’armadio collettivo e
infinito rappresentato dal proprio catalogo online.
E per una startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non poteva che essere il
crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi. Una campagna che arriva in un
momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto il suo punto di forza: i
mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto spingendo verso
l’anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la capillarità
dell’online.
DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d’evoluzione del mercato, implementando la propria
transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il numero di ordini online e
aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma anticipare le tendenze non è una
novità per DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore a livello nazionale della tendenza
“TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia, nata dalla partnership con hotel e
piattaforme di booking.
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Inoltre, il costante aumento della propria community e il diffondersi della domanda hanno spinto
la realtà con sede nel cuore di Milano ad implementare ulteriormente target e offerta: la
collaborazione con il portale Sportit ha ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici
per donna, uomo e bambino, mentre dalla partnership con Carlo Zini è nata un’esclusiva
collezione di bijoux.
“Grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti,
siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci
qui – afferma Caterina Maestro, Ceo di DressYouCan –. I fondi raccolti attraverso la campagna di
crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT development,
employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e il
sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk per
un’assistenza real time".
"Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato ed essere più vicine alle
nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand partner e atelier sposa,
un modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il sogno di ogni donna:
poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi elevati e,
soprattutto, con un ridotto impatto sull’ambiente”, conclude Maestro.
Ricerca Lavoro
Cerchi lavoro? Accedi al nostro servizio di ricerca. Seleziona tipologia e
provincia e vedi le offerte proposte!
Cerca ora!
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Moda a noleggio, Dressyoucan triplica gli
ordini online e apre il crowdfunding
Un evento disruptive, una serie di abitudini che cambiano, alcune tendenze che accelerano
rapidamente, facendo un balzo in avanti di anni. Nel mondo della moda (e non solo), nel corso del
2020 è successo proprio questo. E una delle tendenze che si è diffusa in modo più veloce rispetto
a quanto previsto è quella degli acquisti (di prodotti e servizi) online. Ne ha approfittato
DressYouCan, realtà milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di
alta moda femminile, fondata nel 2015 da Caterina Maestro. Un’azienda che, nel corso di
quest’anno, ha triplicato gli ordini online e aumentato la propria esposizione social in modo
esponenziale (+424%).
E che oggi è a caccia di fondi per crescere: lo scorso 23 ottobre, infatti, è partita la campagna di
equity crowdfunding realizzata insieme a BacktoWork, società di equity crowdfunding
partecipata da Intesa Sanpaolo. L’obiettivo è crescere e raggiungere nuovi mercati.
«I fondi raccolti attraverso la campagna di crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra
attività di marketing, IT development, employees e inventory – ha detto Caterina Maestro, ceo di
DressYouCan -. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e il
sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk per
un’assistenza real time. Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato ed
essere più vicine alle nostre clienti». .
Intanto già nel 2020 DressYouCan ha implementato ulteriormente target e offerta: la
collaborazione con il portale Sportit ha ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici
per donna, uomo e bambino, mentre dalla partnership con Carlo Zini è nata un’esclusiva
collezione di bijoux.
«Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand partner e atelier sposa, un modo per
continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il sogno di ogni donna: poter attingere
da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi elevati e, soprattutto, con
un ridotto impatto sull’ambiente», conclude Maestro.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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Dress You Can, la startup milanese alla
conquista del mercato internazionale
Amici di Carlottissima! Dress You Can , l'azienda italiana pioniera nel noleggio di abiti e
accessori , nell'ultimo anno ha triplicato il numero di ordini online e aumentato la sua visibilità sui
social network del 424% . Ma non basta: con il crowdfunding , cioè una raccolta fondi collettiva
iniziata venerdì 23 ottobre, l'obiettivo è quello di crescere ancora e raggiungere nuovi mercati
DressYouCan , startup protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di alta
moda femminile , è stata la risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al mondo della moda
La campagna nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare a crescere e raggiungere nuovi
mercati , ampliando sempre di più il proprio catalogo online
Una campagna che arriva in un momento molto particolare perché la quarantena ha modificato le
abitudini di acquisto spingendo verso l' anti-consumismo , rendendo necessari nuovi modelli di
business
Ma non finisce qui, perché DressYouCan è il precursore del “TraveLight” , ovvero la possibilità
di viaggiare senza valigia , grazie alla partnership con hotel e piattaforme di booking
Non solo: DressYouCan ha deciso di collaborare con il portale Sportit per ampliare il catalogo
con abbigliamento e accessori tecnici per donna, uomo e bambino , mentre dalla partnership con
Carlo Zini è nata un'esclusiva collezione di bijoux
Caterina Maestro , CEO di DressYouCan: “Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il
fulcro dei nostri investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma
e-commerce e il sito web attuale, per rendere il nostro servizio sempre più immediato ed essere
più vicine alle nostre clienti. Puntiamo ad esaudire il sogno di ogni donna: poter attingere da un
armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi elevati e, soprattutto, con un
ridotto impatto sull'ambiente”.

Tutti i diritti riservati

Politicamentecorret

URL :http://Politicamentecorretto.com/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

27 ottobre 2020 - 14:38

> Versione online

IMPRESE, DRESSYOUCAN LANCIA LA
SUA PRIMA CAMPAGNA DI
CROWDFUNDING PER CRESCERE NEL
SETTORE DEL FASHION RENTING E
CONQUISTARE IL MERCATO
INTERNAZIONALE
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Pioniera della tendenza del noleggio di abiti e accessori in Italia, la startup vanta numerose
partnership e un flasgship store nel cuore di Milano. Inoltre nell’ultimo anno ha triplicato il
numero di ordini online e aumentato la sua visibilità sui social network del 424%. Con il
finanziamento collettivo, iniziato venerdì 23 ottobre, l’obiettivo è quello di crescere ancora e
raggiungere nuovi mercati
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Ha preso il via il 23 ottobre la prima campagna di equity crowdfunding di DressYouCan,
realtà milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di alta moda
femminile, fondata nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al mondo della
moda. La campagna (https://www.backtowork24.com/online-campaign.php?c=107-dressyoucan)
è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di equity crowdfunding partecipata da Intesa
Sanpaolo, e nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare a crescere e raggiungere nuovi
mercati, ampliando sempre di più quell’armadio collettivo e infinito rappresentato dal proprio
catalogo online. E per una startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non poteva
che essere il crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi. Una campagna che
arriva in un momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto il suo
punto di forza: i mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto spingendo
verso l’anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la capillarità
dell’online. DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d’evoluzione del mercato,
implementando la propria transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il
numero di ordini online e aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma
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anticipare le tendenze non è una novità per DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore
a livello nazionale della tendenza “ TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia,
nata dalla partnership con hotel e piattaforme di booking. Inoltre, il costante aumento della
propria community e il diffondersi della domanda hanno spinto la realtà con sede nel cuore di
Milano ad implementare ulteriormente target e offerta: la collaborazione con il portale Sportit
ha ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici per donna, uomo e bambino, mentre
dalla partnership con Carlo Zini è nata un’esclusiva collezione di bijoux. “Grazie alla
determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti, siamo orgogliosi
del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci qui – afferma
Caterina Maestro, CEO di DressYouCan – I fondi raccolti attraverso la campagna di
crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT development,
employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e
il sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk
per un’assistenza real time. Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato
ed essere più vicine alle nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con
brand partner e atelier sposa, un modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da
esaudire il sogno di ogni donna: poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni
giorno diversi senza costi elevati e, soprattutto, con un ridotto impatto sull’ambiente”.
Matteo Gavioli
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DressYouCan: prima campagna di
crowdfunding
27 ottobre 2020 by Cinzia

DressYouCan
IMPRESE, DRESSYOUCAN LANCIA LA SUA PRIMA CAMPAGNA DI CROWDFUNDING
PER CRESCERE NEL SETTORE DEL FASHION RENTING E CONQUISTARE IL
MERCATO INTERNAZIONALE
Pioniera della tendenza del noleggio di abiti e accessori in Italia, la startup vanta numerose
partnership e un flasgship store nel cuore di Milano. Inoltre nell’ultimo anno ha triplicato il
numero di ordini online e aumentato la sua visibilità sui social network del 424%. Con il
finanziamento collettivo, iniziato venerdì 23 ottobre, l’obiettivo è quello di crescere ancora e
raggiungere nuovi mercati
Ha preso il via il 23 ottobre la prima campagna di equity crowdfunding di DressYouCan, realtà
milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di alta moda femminile,
fondata nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al mondo della moda. La
campagna (https://www.backtowork24.com/online-campaign.php?c=107-dressyoucan) è stata
realizzata insieme a BacktoWork, società di equity crowdfunding partecipata da Intesa Sanpaolo,
e nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare a crescere e raggiungere nuovi mercati,
ampliando sempre di più quell’armadio collettivo e infinito rappresentato dal proprio catalogo
online. E per una startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non poteva che essere
il crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi. Una campagna che arriva in un
momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto il suo punto di forza: i
mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto spingendo verso
l’anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la capillarità
dell’online. DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d’evoluzione del mercato,
implementando la propria transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il
numero di ordini online e aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma
anticipare le tendenze non è una novità per DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore
a livello nazionale della tendenza “TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia,
nata dalla partnership con hotel e piattaforme di booking. Inoltre, il costante aumento della
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propria community e il diffondersi della domanda hanno spinto la realtà con sede nel cuore di
Milano ad implementare ulteriormente target e offerta: la collaborazione con il portale Sportit ha
ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici per donna, uomo e bambino, mentre
dalla partnership con Carlo Zini è nata un’esclusiva collezione di bijoux.
“Grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti,
siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci
qui – afferma Caterina Maestro, CEO di DressYouCan – I fondi raccolti attraverso la campagna
di crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT development,
employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e il
sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk per
un’assistenza real time. Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato ed
essere più vicine alle nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand
partner e atelier sposa, un modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il
sogno di ogni donna: poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi
senza costi elevati e, soprattutto, con un ridotto impatto sull’ambiente”.

Tutti i diritti riservati

modaportale.com

URL :http://www.modaportale.com
PAESE :Italia
TYPE :Web International

27 ottobre 2020 - 13:39

> Versione online

Imprese, dressyoucan lancia la sua prima
campagna di crowdfunding per crescere nel
settore del fashion renting e conquistare il
mercato internazionale
» > Comunicati Delle Aziende
sei qui: Imprese, dressyoucan lancia la sua prima campagna di crowdfunding per crescere nel
settore del fashion renting e conquistare il mercato internazionale > Comunicati delle aziende
Pioniera della tendenza del noleggio di abiti e accessori in italia, la startup meneghina vanta
numerose partnership e un flasgship store nel cuore di milano.Inoltre nell’ultimo anno ha
triplicato il numero di ordini online e aumentato la sua visibilità Comunicato inserito da Matteo
Gavioli

27-10-2020 | Ha preso il via il 23 ottobre la prima campagna di equity crowdfunding di
dressyoucan, realtà milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di alta
moda femminile, fondata nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al mondo
della moda.La
campagna(Https://www.Backtowork24.Com/online-campaign.Php?C=107-dressyoucan)è stata
realizzata insieme a backtowork, società di equity crowdfunding partecipata da intesa sanpaolo, e
nasce dal desiderio di dressyoucan di continuare a crescere e raggiungere nuovi mercati,
ampliando sempre di più quell’armadio collettivo e infinito rappresentato dal proprio catalogo
online.E per una startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non poteva che essere
il crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi.Una campagna che arriva in un
momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto il suo punto di forza: i
mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto spingendo verso
l’anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la capillarità
dell’online.Dressyoucan ha fin da subito colto i segnali d’evoluzione del mercato, implementando
la propria transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il numero di ordini
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online e aumentando la propria visibilità sui social network del 424%.Ma anticipare le tendenze
non è una novità per dressyoucan: il brand milanese è, infatti, precursore a livello nazionale della
tendenza “travelight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia, nata dalla partnership con
hotel e piattaforme di booking.Inoltre, il costante aumento della propria community e il
diffondersi della domanda hanno spinto la realtà con sede nel cuore di milano ad implementare
ulteriormente target e offerta: la collaborazione con il portale sportit ha ampliato il catalogo con
abbigliamento e accessori tecnici per donna, uomo e bambino, mentre dalla partnership con carlo
zini è nata un’esclusiva collezione di bijoux.“grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro
staff e alla vasta community di clienti, siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo
raggiunto, ma non vogliamo fermarci qui – afferma caterina maestro, ceo di dressyoucan – i fondi
raccolti attraverso la campagna di crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di
marketing, it development, employees e inventory.Lo sviluppo di una strategia di marketing
digitale è il fulcro dei nostri investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la
piattaforma e-commerce e il sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente,
servizi di chat e help desk per un’assistenza real time.Insomma, vogliamo rendere il nostro
servizio sempre più immediato ed essere più vicine alle nostre clienti.Puntiamo anche ad
incrementare le collaborazioni con brand partner e atelier sposa, un modo per continuare ad
ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il sogno di ogni donna: poter attingere da un armadio
infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi elevati e, soprattutto, con un ridotto
impatto sull’ambiente”.
Per approfondire vai al sito:
https://www.backtowork24.com/online-campaign.php?c=107-dressyoucan
Vuoi pubblicare un comunicato in questa pagina e nella Home Page?
Per inserirlo è necessario effettuare una registrazione
GRATUITA cliccando qui
.
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Imprese della moda, la startup italiana
DressYouCan lancia la sua prima campagna
di crowdfunding per crescere nel settore del
fashion renting e conquistare i mercati
internazionali
Pioniera della tendenza del noleggio di abiti e accessori in Italia, la startup vanta numerose
partnership e un flasgship store nel cuore di Milano. Inoltre nell’ultimo anno ha triplicato il
numero di ordini online e aumentato la sua visibilità sui social network del 424%. Con il
finanziamento collettivo, iniziato venerdì 23 ottobre, l’obiettivo è quello di crescere ancora e
raggiungere nuovi mercati
Milano, 27/10/2020
(
informazione.it - comunicati stampa - economia
)
Ha preso il via il 23 ottobre la prima campagna di equity crowdfunding di DressYouCan,
realtà milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di alta moda
femminile, fondata nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al mondo della
moda. La campagna (https://www.backtowork24.com/online-campaign.php?c=107-dressyoucan)
è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di equity crowdfunding partecipata da Intesa
Sanpaolo, e nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare a crescere e raggiungere nuovi
mercati, ampliando sempre di più quell’armadio collettivo e infinito rappresentato dal proprio
catalogo online. E per una startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non poteva
che essere il crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi. Una campagna che
arriva in un momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto il suo
punto di forza: i mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto spingendo
verso l’anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la capillarità
dell’online. DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d’evoluzione del mercato,
implementando la propria transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il
numero di ordini online e aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma
anticipare le tendenze non è una novità per DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore
a livello nazionale della tendenza “TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia,
nata dalla partnership con hotel e piattaforme di booking. Inoltre, il costante aumento della
propria community e il diffondersi della domanda hanno spinto la realtà con sede nel cuore di
Milano ad implementare ulteriormente target e offerta: la collaborazione con il portale Sportit
ha ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici per donna, uomo e bambino, mentre
dalla partnership con Carlo Zini è nata un’esclusiva collezione di bijoux. “Grazie alla
determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti, siamo orgogliosi
del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci qui – afferma
Caterina Maestro, CEO di DressYouCan – I fondi raccolti attraverso la campagna di
crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT development,
employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e
il sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk
per un’assistenza real time. Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato
ed essere più vicine alle nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con
brand partner e atelier sposa, un modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da
esaudire il sogno di ogni donna: poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni
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giorno diversi senza costi elevati e, soprattutto, con un ridotto impatto sull’ambiente ”.
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Moda a noleggio, Dressyoucan triplica gli
ordini online e apre il crowdfunding
Moda a noleggio, Dressyoucan triplica gli ordini online e apre il crowdfunding
La start up italiana che affitta abiti per le grandi occasioni (e non solo) ha aperto un crowdfunding
per crescere. Nel 2020 ordini online triplicati e boom sui social
2' di letturaUn evento disruptive, una serie di abitudini che cambiano, alcune tendenze che
accelerano rapidamente, facendo un balzo in avanti di anni. Nel mondo della moda (e non solo),
nel corso del 2020 è successo proprio questo. E una delle tendenze che si è diffusa in modo più
veloce rispetto a quanto previsto è quella degli acquisti (di prodotti e servizi) online. Ne ha
approfittato DressYouCan, realtà milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e
accessori di alta moda femminile, fondata nel 2015 da Caterina Maestro. Un’azienda che, nel
corso di quest’anno, ha triplicato gli ordini online e aumentato la propria esposizione social in
modo esponenziale (+424%).
E che oggi è a caccia di fondi per crescere: lo scorso 23 ottobre, infatti, è partita la campagna di
equity crowdfunding realizzata insieme a BacktoWork, società di equity crowdfunding
partecipata da Intesa Sanpaolo. L’obiettivo è crescere e raggiungere nuovi mercati.
«I fondi raccolti attraverso la campagna di crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra
attività di marketing, IT development, employees e inventory - ha detto Caterina Maestro, ceo di
DressYouCan -. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e il
sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk per
un'assistenza real time. Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato ed
essere più vicine alle nostre clienti». .
Intanto già nel 2020 DressYouCan ha implementato ulteriormente target e offerta: la
collaborazione con il portale Sportit ha ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici
per donna, uomo e bambino, mentre dalla partnership con Carlo Zini è nata un'esclusiva
collezione di bijoux.
«Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand partner e atelier sposa, un modo per
continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il sogno di ogni donna: poter attingere
da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi elevati e, soprattutto, con
un ridotto impatto sull'ambiente», conclude Maestro.
Leggi di più: IlSole24ORE »
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Moda: Dressyoucan, al via crowdfunding per
crescere nel settore del fashion renting

Nell’ultimo anno triplicato il numero di ordini online e visibilità sui social network a +424%
Milano, 27 ott. (Labitalia) – Ha preso il via la prima campagna di equity crowdfunding di
DressYouCan, realtà milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di
alta moda femminile, fondata nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al
mondo della moda. La campagna è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di equity
crowdfunding partecipata da Intesa Sanpaolo, e nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare
a crescere e raggiungere nuovi mercati, ampliando sempre di più quell’armadio collettivo e
infinito rappresentato dal proprio catalogo online.
E per una startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non poteva che essere il
crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi. Una campagna che arriva in un
momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto il suo punto di forza: i
mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto spingendo verso
l’anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la capillarità
dell’online.
DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d’evoluzione del mercato, implementando la propria
transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il numero di ordini online e
aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma anticipare le tendenze non è una
novità per DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore a livello nazionale della tendenza
“TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia, nata dalla partnership con hotel e
piattaforme di booking.
Inoltre, il costante aumento della propria community e il diffondersi della domanda hanno spinto
la realtà con sede nel cuore di Milano ad implementare ulteriormente target e offerta: la
collaborazione con il portale Sportit ha ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici
per donna, uomo e bambino, mentre dalla partnership con Carlo Zini è nata un’esclusiva
collezione di bijoux.
“Grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti,
siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci
qui – afferma Caterina Maestro, Ceo di DressYouCan –. I fondi raccolti attraverso la campagna di
crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT development,
employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e il
sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk per
un’assistenza real time”.
“Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato ed essere più vicine alle
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nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand partner e atelier sposa,
un modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il sogno di ogni donna:
poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi elevati e,
soprattutto, con un ridotto impatto sull’ambiente”, conclude Maestro.
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Moda: Dressyoucan, al via crowdfunding per
crescere nel settore del fashion renting
Nell’ultimo anno triplicato il numero di ordini online e visibilità sui social network a +424%
lavoro
27/10/2020 12:59
AdnKronos
@Adnkronos
Milano, 27 ott. (Labitalia) - Ha preso il via la prima campagna di
equity crowdfunding di DressYouCan, realtà milanese
protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di
alta moda femminile, fondata nel 2015 come risposta alla
riduzione di spese e sprechi legati al mondo della moda. La
campagna è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di
equity crowdfunding partecipata da Intesa Sanpaolo, e nasce dal
desiderio di DressYouCan di continuare a crescere e raggiungere
nuovi mercati, ampliando sempre di più quell’armadio collettivo
e infinito rappresentato dal proprio catalogo online. E per una
startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non
poteva che essere il crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi. Una
campagna che arriva in un momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto
il suo punto di forza: i mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto
spingendo verso l’anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la
capillarità dell’online. DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d’evoluzione del mercato,
implementando la propria transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il
numero di ordini online e aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma
anticipare le tendenze non è una novità per DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore
a livello nazionale della tendenza “TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia,
nata dalla partnership con hotel e piattaforme di booking. Inoltre, il costante aumento della
propria community e il diffondersi della domanda hanno spinto la realtà con sede nel cuore di
Milano ad implementare ulteriormente target e offerta: la collaborazione con il portale Sportit ha
ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici per donna, uomo e bambino, mentre
dalla partnership con Carlo Zini è nata un’esclusiva collezione di bijoux.“Grazie alla
determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti, siamo orgogliosi
del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci qui – afferma
Caterina Maestro, Ceo di DressYouCan –. I fondi raccolti attraverso la campagna di
crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT development,
employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e il
sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk per
un’assistenza real time". "Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato ed
essere più vicine alle nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand
partner e atelier sposa, un modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il
sogno di ogni donna: poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi
senza costi elevati e, soprattutto, con un ridotto impatto sull’ambiente”, conclude Maestro.
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Moda: Dressyoucan, al via crowdfunding per
crescere nel settore del fashion renting
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Milano, 27 ott. (Labitalia) – Ha preso il via la prima campagna di equity crowdfunding di
DressYouCan, realtà milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di
alta moda femminile, fondata nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al
mondo della moda. La campagna è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di equity
crowdfunding partecipata da Intesa Sanpaolo, e nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare
a crescere e raggiungere nuovi mercati, ampliando sempre di più quell’armadio collettivo e
infinito rappresentato dal proprio catalogo online.
E per una startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non poteva che essere il
crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi. Una campagna che arriva in un
momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto il suo punto di forza: i
mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto spingendo verso
l’anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la capillarità
dell’online.
DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d’evoluzione del mercato, implementando la propria
transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il numero di ordini online e
aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma anticipare le tendenze non è una
novità per DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore a livello nazionale della tendenza
“TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia, nata dalla partnership con hotel e
piattaforme di booking.
Inoltre, il costante aumento della propria community e il diffondersi della domanda hanno spinto
la realtà con sede nel cuore di Milano ad implementare ulteriormente target e offerta: la
collaborazione con il portale Sportit ha ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici
per donna, uomo e bambino, mentre dalla partnership con Carlo Zini è nata un’esclusiva
collezione di bijoux.
“Grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti,
siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci
qui – afferma Caterina Maestro, Ceo di DressYouCan –. I fondi raccolti attraverso la campagna di
crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT development,
employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e il
sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk per
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un’assistenza real time”.
“Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato ed essere più vicine alle
nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand partner e atelier sposa,
un modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il sogno di ogni donna:
poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi elevati e,
soprattutto, con un ridotto impatto sull’ambiente”, conclude Maestro.
Go to Source
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POLITICA
Pubblicato su 27 Ottobre 2020
Milano, 27 ott. (Labitalia) – Ha preso il via la prima campagna di equity crowdfunding di
DressYouCan, realtà milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di
alta moda femminile, fondata nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al
mondo della moda. La campagna è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di equity
crowdfunding partecipata da Intesa Sanpaolo, e nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare
a crescere e raggiungere nuovi mercati, ampliando sempre di più quell’armadio collettivo e
infinito rappresentato dal proprio catalogo online.
E per una startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non poteva che essere il
crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi. Una campagna che arriva in un
momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto il suo punto di forza: i
mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto spingendo verso
l’anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la capillarità
dell’online.
DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d’evoluzione del mercato, implementando la propria
transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il numero di ordini online e
aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma anticipare le tendenze non è una
novità per DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore a livello nazionale della tendenza
“TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia, nata dalla partnership con hotel e
piattaforme di booking.
Inoltre, il costante aumento della propria community e il diffondersi della domanda hanno spinto
la realtà con sede nel cuore di Milano ad implementare ulteriormente target e offerta: la
collaborazione con il portale Sportit ha ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici
per donna, uomo e bambino, mentre dalla partnership con Carlo Zini è nata un’esclusiva
collezione di bijoux.
“Grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti,
siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci
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qui – afferma Caterina Maestro, Ceo di DressYouCan –. I fondi raccolti attraverso la campagna di
crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT development,
employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e il
sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk per
un’assistenza real time”.
“Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato ed essere più vicine alle
nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand partner e atelier sposa,
un modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il sogno di ogni donna:
poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi elevati e,
soprattutto, con un ridotto impatto sull’ambiente”, conclude Maestro.
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Moda: Dressyoucan, al via crowdfunding per
crescere nel settore del fashion renting

27 ottobre 2020 12:59
Milano, 27 ott. (Labitalia) - Ha preso il via la prima campagna di equity crowdfunding di
DressYouCan, realtà milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di
alta moda femminile, fondata nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al
mondo della moda. La campagna è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di equity
crowdfunding partecipata da Intesa Sanpaolo, e nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare
a crescere e raggiungere nuovi mercati, ampliando sempre di più quell'armadio collettivo e
infinito rappresentato dal proprio catalogo online. E per una startup che fa della sharing economy
il suo punto di forza, non poteva che essere il crowdfunding il modo migliore per raggiungere
nuovi traguardi. Una campagna che arriva in un momento molto particolare, ma che trova proprio
nei mutamenti in atto il suo punto di forza: i mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le
abitudini di acquisto spingendo verso l'anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di
business e ampliando la capillarità dell'online. DressYouCan ha fin da subito colto i segnali
d'evoluzione del mercato, implementando la propria transizione verso la totale digitalizzazione
del servizio, triplicando il numero di ordini online e aumentando la propria visibilità sui social
network del 424%. Ma anticipare le tendenze non è una novità per DressYouCan: il brand
milanese è, infatti, precursore a livello nazionale della tendenza “TraveLight”, ovvero la
possibilità di viaggiare senza valigia, nata dalla partnership con hotel e piattaforme di booking.
Inoltre, il costante aumento della propria community e il diffondersi della domanda hanno spinto
la realtà con sede nel cuore di Milano ad implementare ulteriormente target e offerta: la
collaborazione con il portale Sportit ha ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici
per donna, uomo e bambino, mentre dalla partnership con Carlo Zini è nata un'esclusiva
collezione di bijoux. “Grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta
community di clienti, siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma
non vogliamo fermarci qui – afferma Caterina Maestro, Ceo di DressYouCan –. I fondi raccolti
attraverso la campagna di crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di
marketing, IT development, employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing
digitale è il fulcro dei nostri investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la
piattaforma e-commerce e il sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente,
servizi di chat e help desk per un'assistenza real time". "Insomma, vogliamo rendere il nostro
servizio sempre più immediato ed essere più vicine alle nostre clienti. Puntiamo anche ad
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incrementare le collaborazioni con brand partner e atelier sposa, un modo per continuare ad
ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il sogno di ogni donna: poter attingere da un armadio
infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi elevati e, soprattutto, con un ridotto
impatto sull'ambiente”, conclude Maestro.
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Milano, 27 ott. (Labitalia) – Ha preso il via la prima campagna di equity crowdfunding di
DressYouCan, realtà milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di
alta moda femminile, fondata nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al
mondo della moda. La campagna è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di equity
crowdfunding partecipata da Intesa Sanpaolo, e nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare
a crescere e raggiungere nuovi mercati, ampliando sempre di più quell’armadio collettivo e
infinito rappresentato dal proprio catalogo online.
E per una startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non poteva che essere il
crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi. Una campagna che arriva in un
momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto il suo punto di forza: i
mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto spingendo verso
l’anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la capillarità
dell’online.
DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d’evoluzione del mercato, implementando la propria
transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il numero di ordini online e
aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma anticipare le tendenze non è una
novità per DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore a livello nazionale della tendenza
“TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia, nata dalla partnership con hotel e
piattaforme di booking.
Inoltre, il costante aumento della propria community e il diffondersi della domanda hanno spinto
la realtà con sede nel cuore di Milano ad implementare ulteriormente target e offerta: la
collaborazione con il portale Sportit ha ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici
per donna, uomo e bambino, mentre dalla partnership con Carlo Zini è nata un’esclusiva
collezione di bijoux.
“Grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti,
siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci
qui – afferma Caterina Maestro, Ceo di DressYouCan –. I fondi raccolti attraverso la campagna di
crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT development,
employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e il
sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk per
un’assistenza real time”.
“Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato ed essere più vicine alle
nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand partner e atelier sposa,
un modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il sogno di ogni donna:
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poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi elevati e,
soprattutto, con un ridotto impatto sull’ambiente”, conclude Maestro.
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Milano, 27 ott. (Labitalia) - Ha preso il via la prima campagna di equity crowdfunding di
DressYouCan, realtà milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di
alta moda femminile, fondata nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al
mondo della moda. La campagna è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di equity
crowdfunding partecipata da Intesa Sanpaolo, e nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare
a crescere e raggiungere nuovi mercati, ampliando sempre di più quell'armadio collettivo e
infinito rappresentato dal proprio catalogo online.
E per una startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non poteva che essere il
crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi. Una campagna che arriva in un
momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto il suo punto di forza: i
mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto spingendo verso
l'anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la capillarità
dell'online.
DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d'evoluzione del mercato, implementando la propria
transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il numero di ordini online e
aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma anticipare le tendenze non è una
novità per DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore a livello nazionale della tendenza
“TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia, nata dalla partnership con hotel e
piattaforme di booking.
Inoltre, il costante aumento della propria community e il diffondersi della domanda hanno spinto
la realtà con sede nel cuore di Milano ad implementare ulteriormente target e offerta: la
collaborazione con il portale Sportit ha ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici
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per donna, uomo e bambino, mentre dalla partnership con Carlo Zini è nata un'esclusiva
collezione di bijoux.
“Grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti,
siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci
qui – afferma Caterina Maestro, Ceo di DressYouCan –. I fondi raccolti attraverso la campagna di
crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT development,
employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e il
sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk per
un'assistenza real time".
"Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato ed essere più vicine alle
nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand partner e atelier sposa,
un modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il sogno di ogni donna:
poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi elevati e,
soprattutto, con un ridotto impatto sull'ambiente”, conclude Maestro.
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Imprese, Dressyoucan lancia la sua prima
campagna di crownfunding per crescere nel
settore del fashion renting e conquistare il
mercato internazionale

(Caterina Maestro, CEO di DressYouCan)
Pioniera della tendenza del noleggio di abiti e accessori in Italia, la startup vanta numerose
partnership e un flasgship store nel cuore di Milano. Inoltre nell’ultimo anno ha triplicato il
numero di ordini online e aumentato la sua visibilità sui social network del 424%. Con il
finanziamento collettivo, iniziato venerdì 23 ottobre, l’obiettivo è quello di crescere ancora e
raggiungere nuovi mercati
Ha preso il viail 23 ottobre la prima campagna di equity crowdfunding di DressYouCan,
realtà milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di alta moda
femminile, fondata nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al mondo della
moda. La campagna è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di equity crowdfunding
partecipata da Intesa Sanpaolo, e nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare a crescere e
raggiungere nuovi mercati, ampliando sempre di più quell’armadio collettivo e infinito
rappresentato dal proprio catalogo online. E per una startup che fa della sharing economy il suo
punto di forza, non poteva che essere il crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi
traguardi. Una campagna che arriva in un momento molto particolare, ma che trova proprio nei
mutamenti in atto il suo punto di forza: i mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le
abitudini di acquisto spingendo verso l’anti-consumismo,rendendo necessari nuovimodelli di
business e ampliando la capillarità dell’online.

Tutti i diritti riservati

esg89group.it

URL :http://esg89group.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

27 ottobre 2020 - 11:57

> Versione online

DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d’evoluzione del mercato, implementando la propria
transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il numero di ordini online e
aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma anticipare le tendenze non è
una novità per DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore a livello nazionale della
tendenza “TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia, nata dalla partnership
con hotel e piattaforme di booking. Inoltre, il costante aumento della propria community e il
diffondersi della domanda hanno spinto la realtà con sede nel cuore di Milano ad implementare
ulteriormente target e offerta: la collaborazione con il portale Sportit ha ampliato il catalogo
con abbigliamento e accessori tecnici per donna, uomo e bambino, mentre dalla partnership con
Carlo Zini è nata un’esclusiva collezione di bijoux.
“Grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti,
siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo
fermarci qui – afferma Caterina Maestro, CEO di DressYouCan – I fondi raccolti attraverso la
campagna di crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT
development, employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro
dei nostri investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma
e-commerce e il sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat
e help desk per un’assistenza real time. Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più
immediato ed essere più vicine alle nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le
collaborazioni con brand partner e atelier sposa, un modo per continuare ad ampliare il nostro
catalogo, così da esaudire il sogno di ogni donna: poter attingere da un armadio infinito,
sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi elevati e, soprattutto, con un ridotto impatto
sull’ambiente”.
Per inviare comunicati stampa alla Redazione di CUOREECONOMICO:
cuoreeconomico@esg89.com
Per Info, Contatti e Collaborazioni, scrivere a: risorse@esg89.com
OPPURE https://www.esg89.it/it/opportunities.php
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IMPRESE, DRESSYOUCAN LANCIA LA
SUA PRIMA CAMPAGNA DI
CROWDFUNDING PER CRESCERE NEL
SETTORE DEL FASHION RENTING E
CONQUISTARE IL MERCATO
INTERNAZIONALE
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27/ott/2020 14:06:12 Matteo GavioliContatta l'autore
Pioniera della tendenza del noleggio di abiti e accessori in Italia, la startup vanta numerose
partnership e un flasgship store nel cuore di Milano. Inoltre nell’ultimo anno ha triplicato il
numero di ordini online e aumentato la sua visibilità sui social network del 424%. Con il
finanziamento collettivo, iniziato venerdì 23 ottobre, l’obiettivo è quello di crescere ancora e
raggiungere nuovi mercati
Ha preso il via il 23 ottobre la prima campagna di equity crowdfunding di DressYouCan,
realtà milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di alta moda
femminile, fondata nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al mondo della
moda. Lacampagna(https://www.backtowork24.com/online-campaign.php?c=107-dressyoucan) è
stata realizzata insieme a BacktoWork, società di equity crowdfunding partecipata da Intesa
Sanpaolo, e nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare a crescere e raggiungere nuovi
mercati, ampliando sempre di più quell’armadio collettivo e infinito rappresentato dal proprio
catalogo online. E per una startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non poteva
che essere il crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi. Una campagna che
arriva in un momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto il suo
punto di forza: i mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto spingendo
verso l’anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la capillarità
dell’online. DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d’evoluzione del mercato,
implementando la propria transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il
numero di ordini online e aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma
anticipare le tendenze non è una novità per DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore
a livello nazionale della tendenza “TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia,
nata dalla partnership con hotel e piattaforme di booking. Inoltre, il costante aumento della
propria community e il diffondersi della domanda hanno spinto la realtà con sede nel cuore di
Milano ad implementare ulteriormente target e offerta: la collaborazione con il portale Sportit
ha ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici per donna, uomo e bambino, mentre
dalla partnership con Carlo Zini è nata un’esclusiva collezione di bijoux. “Grazie alla
determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti, siamo orgogliosi
del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci qui – afferma
Caterina Maestro, CEO di DressYouCan – I fondi raccolti attraverso la campagna di
crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT development,
employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e

Tutti i diritti riservati

Comunicati.net

URL :http://www.comunicati.net/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

27 ottobre 2020 - 13:08

> Versione online

il sito web attuale , a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk
per un’assistenza real time. Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato
ed essere più vicine alle nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con
brand partner e atelier sposa, un modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da
esaudire il sogno di ogni donna: poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni
giorno diversi senza costi elevati e, soprattutto, con un ridotto impatto sull’ambiente”.
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Imprese moda, startup italiana DressYouCan
lancia la sua prima campagna di
crowdfunding

Ha preso il via il 23 ottobre la prima campagna di equity crowdfunding di DressYouCan,
realtà milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di alta moda
femminile, fondata nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al mondo della
moda. La campagna (https://www.backtowork24.com/online-campaign.php?c=107-dressyoucan)
è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di equity crowdfunding partecipata da Intesa
Sanpaolo, e nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare a crescere e raggiungere nuovi
mercati, ampliando sempre di più quell’armadio collettivo e infinito rappresentato dal proprio
catalogo online. E per una startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non poteva
che essere il crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi. Una campagna che
arriva in un momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto il suo
punto di forza: i mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto spingendo
verso l’anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la capillarità
dell’online. DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d’evoluzione del mercato,
implementando la propria transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il
numero di ordini online e aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma
anticipare le tendenze non è una novità per DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore
a livello nazionale della tendenza “TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia,
nata dalla partnership con hotel e piattaforme di booking. Inoltre, il costante aumento della
propria community e il diffondersi della domanda hanno spinto la realtà con sede nel cuore di
Milano ad implementare ulteriormente target e offerta: la collaborazione con il portale Sportit
ha ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici per donna, uomo e bambino, mentre
dalla partnership con Carlo Zini è nata un’esclusiva collezione di bijoux.
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“Grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti,
siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo
fermarci qui – afferma Caterina Maestro, CEO di DressYouCan – I fondi raccolti attraverso la
campagna di crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT
development, employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il
fulcro dei nostri investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma
e-commerce e il sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat
e help desk per un’assistenza real time. Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più
immediato ed essere più vicine alle nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le
collaborazioni con brand partner e atelier sposa, un modo per continuare ad ampliare il nostro
catalogo, così da esaudire il sogno di ogni donna: poter attingere da un armadio infinito,
sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi elevati e, soprattutto, con un ridotto impatto
sull’ambiente”.
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Moda: Dressyoucan, al via crowdfunding per
crescere nel settore del fashion renting
lavoro
Nell’ultimo anno triplicato il numero di ordini online e visibilità sui social network a +424%
Milano, 27 ott. (Labitalia) - Ha preso il via la prima campagna di
equity crowdfunding di DressYouCan, realtà milanese
protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di
alta moda femminile, fondata nel 2015 come risposta alla
riduzione di spese e sprechi legati al mondo della moda. La
campagna è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di
equity crowdfunding partecipata da Intesa Sanpaolo, e nasce dal
desiderio di DressYouCan di continuare a crescere e raggiungere
nuovi mercati, ampliando sempre di più quell’armadio collettivo
e infinito rappresentato dal proprio catalogo online. E per una
startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non
poteva che essere il crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi. Una
campagna che arriva in un momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto
il suo punto di forza: i mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto
spingendo verso l’anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la
capillarità dell’online. DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d’evoluzione del mercato,
implementando la propria transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il
numero di ordini online e aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma
anticipare le tendenze non è una novità per DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore
a livello nazionale della tendenza “TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia,
nata dalla partnership con hotel e piattaforme di booking. Inoltre, il costante aumento della
propria community e il diffondersi della domanda hanno spinto la realtà con sede nel cuore di
Milano ad implementare ulteriormente target e offerta: la collaborazione con il portale Sportit ha
ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici per donna, uomo e bambino, mentre
dalla partnership con Carlo Zini è nata un’esclusiva collezione di bijoux.“Grazie alla
determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti, siamo orgogliosi
del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci qui – afferma
Caterina Maestro, Ceo di DressYouCan –. I fondi raccolti attraverso la campagna di
crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT development,
employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e il
sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk per
un’assistenza real time". "Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato ed
essere più vicine alle nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand
partner e atelier sposa, un modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il
sogno di ogni donna: poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi
senza costi elevati e, soprattutto, con un ridotto impatto sull’ambiente”, conclude Maestro.
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Moda: Dressyoucan, al via crowdfunding per
crescere nel settore del fashion renting
Milano, 27 ott. (Labitalia) – Ha preso il via la prima campagna di equity crowdfunding di
DressYouCan, realtà milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di
alta moda femminile, fondata nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al
mondo della moda.
La campagna è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di equity crowdfunding partecipata
da Intesa Sanpaolo, e nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare a crescere e raggiungere
nuovi mercati, ampliando sempre di più quell’armadio collettivo e infinito rappresentato dal
proprio catalogo online.
E per una startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non poteva che essere il
crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi. Una campagna che arriva in un
momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto il suo punto di forza: i
mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto spingendo verso
l’anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la capillarità
dell’online.
DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d’evoluzione del mercato, implementando la propria
transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il numero di ordini online e
aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma anticipare le tendenze non è una
novità per DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore a livello nazionale della tendenza
“TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia, nata dalla partnership con hotel e
piattaforme di booking.
Inoltre, il costante aumento della propria community e il diffondersi della domanda hanno spinto
la realtà con sede nel cuore di Milano ad implementare ulteriormente target e offerta: la
collaborazione con il portale Sportit ha ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici
per donna, uomo e bambino, mentre dalla partnership con Carlo Zini è nata un’esclusiva
collezione di bijoux.
“Grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti,
siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci
qui – afferma Caterina Maestro, Ceo di DressYouCan –.
I fondi raccolti attraverso la campagna di crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra
attività di marketing, IT development, employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di
marketing digitale è il fulcro dei nostri investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a
migliorare la piattaforma e-commerce e il sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione
intelligente, servizi di chat e help desk per un’assistenza real time".
"Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato ed essere più vicine alle
nostre clienti.
Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand partner e atelier sposa, un modo per
continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il sogno di ogni donna: poter attingere
da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi elevati e, soprattutto, con
un ridotto impatto sull’ambiente”, conclude Maestro.
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Moda: Dressyoucan, al via crowdfunding per
crescere nel settore del fashion renting
• Home
• Corr.it
• Adnkronos

Milano, 27 ott. (Labitalia) - Ha preso il via la prima campagna di equity crowdfunding di
DressYouCan, realtà milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di
alta moda femminile, fondata nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al
mondo della moda. La campagna è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di equity
crowdfunding partecipata da Intesa Sanpaolo, e nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare
a crescere e raggiungere nuovi mercati, ampliando sempre di più quell'armadio collettivo e
infinito rappresentato dal proprio catalogo online.
E per una startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non poteva che essere il
crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi. Una campagna che arriva in un
momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto il suo punto di forza: i
mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto spingendo verso
l'anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la capillarità
dell'online.
DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d'evoluzione del mercato, implementando la propria
transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il numero di ordini online e
aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma anticipare le tendenze non è una
novità per DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore a livello nazionale della tendenza
“TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia, nata dalla partnership con hotel e
piattaforme di booking.
Inoltre, il costante aumento della propria community e il diffondersi della domanda hanno spinto
la realtà con sede nel cuore di Milano ad implementare ulteriormente target e offerta: la
collaborazione con il portale Sportit ha ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici
per donna, uomo e bambino, mentre dalla partnership con Carlo Zini è nata un'esclusiva
collezione di bijoux.
“Grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti,
siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci
qui – afferma Caterina Maestro, Ceo di DressYouCan –. I fondi raccolti attraverso la campagna di
crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT development,
employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e il
sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk per
un'assistenza real time".
"Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato ed essere più vicine alle
nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand partner e atelier sposa,
un modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il sogno di ogni donna:
poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi elevati e,
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soprattutto, con un ridotto impatto sull'ambiente”, conclude Maestro.
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E’ partita la prima campagna di equity
crowdfunding di DressYouCan

0
By
Redazione di Zeroventiquattro.it
on
27 Ottobre 2020
·
Fundraising & Crowdfunding, Mondo Start Up
Ha preso il viail 23 ottobre la prima campagna di equity
crowdfunding di DressYouCan, realtà milanese protagonista del
mondo del fashion renting di abiti e accessori di alta moda femminile
, fondata nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e sprechi legati
al mondo della moda. La campagna (
https://www.backtowork24.com/online-campaign.php?c=107-dressyouca
n) è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di equity
crowdfunding partecipata da Intesa Sanpaolo, e nasce dal desiderio di
DressYouCan di continuare a crescere e raggiungere nuovi mercati,
ampliando sempre di più quell’armadio collettivo e infinito
rappresentato dal proprio catalogo online. E per una startup che fa della
sharing economy il suo punto di forza, non poteva che essere il
crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi. Una campagna che arriva in un
momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto il suo punto di forza:
i mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto spingendo verso l’
anti-consumismo,rendendo necessari nuovimodelli di business e ampliando la capillarità
dell’online. DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d’evoluzione del mercato,
implementando la propria transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il
numero di ordini online e aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma
anticipare le tendenze non è una novità per DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore
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a livello nazionale della tendenza “ TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia,
nata dalla partnership con hotel e piattaforme di booking. Inoltre, il costante aumento della
propria community e il diffondersi della domanda hanno spinto la realtà con sede nel cuore di
Milano ad implementare ulteriormente target e offerta: la collaborazione con il portale Sportit
ha ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici per donna, uomo e bambino, mentre
dalla partnership con Carlo Zini è nata un’esclusiva collezione di bijoux. “Grazie alla
determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti, siamo orgogliosi
del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci qui – afferma
Caterina Maestro, CEO di DressYouCan – I fondi raccolti attraverso la campagna di
crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT development,
employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e
il sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk
per un’assistenza real time. Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato
ed essere più vicine alle nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con
brand partner e atelier sposa, un modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da
esaudire il sogno di ogni donna: poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni
giorno diversi senza costi elevati e, soprattutto, con un ridotto impatto sull’ambiente”.
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Alta moda a noleggio, DressYouCan lancia
campagna crowdfunding

Per la startup ordini online triplicati nell'ultimo anno
Roma, 27 ott. (askanews) – La startup DressYouCan lancia la sua prima campagna di
crowdfunding per crescere nel settore del noleggio di abiti e accessori di alta moda femminile e
lanciarsi alla conquista del mercato internazionale, forte del fatto che nell’ultimo anno ha
triplicato il numero di ordini online e aumentato la sua visibilità sui social network del 424%.
La prima campagna di equity crowdfunding di DressYouCan, realtà...
la provenienza: ASKA
Oggi
11:25
•

Rent Car Messina vi spiega perché il noleggio auto e furgoni
conviene. FOTO
Rent Car Messina è in via Vittorio Emanuele II, 25
Dovete sostituire l’ auto? Avete la necessità di prendere un veicolo nuovo ? Vi serve un
furgone ma non avete intenzione di impegnarvi per troppo tempo? La soluzione per voi è Rent
Car Messina.
Rent Car
Tempo Stretto Ieri 08:19
•

"The Covid Dilemma": la campagna di Regione Lombardia
Distanziamento sociale, igiene delle mani e utilizzo corretto delle mascherine per coprire naso
e bocca ad oggi costituiscono l’unica misura di contrasto al Covid19, in attesa del rilascio dei
vaccini. A partire da questa unica certezza sul virus, Regione Lombardia ha lanciato la
Affari Italiani Milano Ieri 09:16

Tutti i diritti riservati

BtBoresette.com

URL :http://www.BtBoresette.com/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

28 ottobre 2020 - 21:19

> Versione online

DressYouCan lancia la sua prima campagna
di crowdfunding
Scritto il

28 ottobre 2020

da

Carlo Faricciotti

in

Primo piano,

Start Up

Ha preso il via la prima campagna di equity crowdfunding di DressYouCan. La realtà
milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di alta moda
femminile è stata fondata nel 2015.
La campagna – https://www.backtowork24.com/online-campaign.php?c=107-dressyoucan – è
stata realizzata insieme a BacktoWork, società di equity crowdfunding partecipata da Intesa
Sanpaolo.
Essa nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare a crescere e raggiungere nuovi
mercati, ampliando sempre di più quell’armadio collettivo e infinito rappresentato dal
proprio catalogo online.
E per una startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non poteva che essere il
crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi. Una campagna che arriva in
un momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto il suo punto di
forza. I mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto spingendo verso
l’anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la capillarità
dell’online.
DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d’evoluzione del mercato, implementando la propria
transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il numero di ordini online e
aumentando la propria visibilità sui social network.

Tutti i diritti riservati

digitude.it

URL :http://digitude.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

28 ottobre 2020 - 06:02

> Versione online

“DRESSYOUCAN”, la startup vanta
numerose partnership e un flasgship store nel
cuore di Milano.
Leggi dopo
Vaticano: The economy of Francesco.
Ha preso il viail 23 ottobre la prima campagna
di equity crowdfunding di DressYouCan, realtà
milanese protagonista del mondo del fashion
renting di abiti e accessori di alta moda
femminile, fondata nel 2015 come risposta alla
riduzione di spese e sprechi legati al mondo della
moda.
Redazione.
La campagna (
https://www.backtowork24.com/online-campaign.
php?c=107-dressyoucan) è stata realizzata insieme
a BacktoWork, società di equity crowdfunding
partecipata da Intesa Sanpaolo, e nasce dal
desiderio di DressYouCan di continuare a
crescere e raggiungere nuovi mercati , ampliando sempre di più quell’armadio collettivo e
infinito rappresentato dal proprio catalogo online. E per una startup che fa della sharing
economy il suo punto di forza, non poteva che essere il crowdfunding il modo migliore per
raggiungere nuovi traguardi. Una campagna che arriva in un momento molto particolare, ma che
trova proprio nei mutamenti in atto il suo punto di forza: i mesi di quarantena hanno, infatti,
modificato le abitudini di acquisto spingendo verso l’anti-consumismo,rendendo necessari
nuovimodelli di business e ampliando la capillarità dell’online. DressYouCan ha fin da subito
colto i segnali d’evoluzione del mercato, implementando la propria transizione verso la totale
digitalizzazione del servizio, triplicando il numero di ordini online e aumentando la propria
visibilità sui social network del 424%. Ma anticipare le tendenze non è una novità per
DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore a livello nazionale della tendenza “
TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia, nata dalla partnership con hotel e
piattaforme di booking. Inoltre, il costante aumento della propria community e il diffondersi della
domanda hanno spinto la realtà con sede nel cuore di Milano ad implementare ulteriormente
target e offerta: la collaborazione con il portale Sportit ha ampliato il catalogo con
abbigliamento e accessori tecnici per donna, uomo e bambino, mentre dalla partnership con Carlo
Zini è nata un’esclusiva collezione di bijoux.
“Grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti,
siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo
fermarci qui – afferma Caterina Maestro, CEO di DressYouCan – I fondi raccolti attraverso la
campagna di crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT
development, employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il
fulcro dei nostri investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma
e-commerce e il sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat
e help desk per un’assistenza real time. Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più
immediato ed essere più vicine alle nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le
collaborazioni con brand partner e atelier sposa, un modo per continuare ad ampliare il nostro
catalogo, così da esaudire il sogno di ogni donna: poter attingere da un armadio infinito,
sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi elevati e, soprattutto, con un ridotto impatto
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Moda: Dressyoucan, al via crowdfunding per
crescere nel settore del fashion renting

Lavoro
Nell’ultimo anno triplicato il numero di ordini online e visibilità sui social network a +424%
Milano, 27 ott. (Labitalia) - Ha preso il via la prima campagna di equity crowdfunding di
DressYouCan, realtà milanese protagonista del mondo del fashion renting di abiti e accessori di
alta moda femminile, fondata nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e sprechi legati al
mondo della moda. La campagna è stata realizzata insieme a BacktoWork, società di equity
crowdfunding partecipata da Intesa Sanpaolo, e nasce dal desiderio di DressYouCan di continuare
a crescere e raggiungere nuovi mercati, ampliando sempre di più quell’armadio collettivo e
infinito rappresentato dal proprio catalogo online.
E per una startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non poteva che essere il
crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi. Una campagna che arriva in un
momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti in atto il suo punto di forza: i
mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto spingendo verso
l’anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la capillarità
dell’online.
DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d’evoluzione del mercato, implementando la propria
transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il numero di ordini online e
aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma anticipare le tendenze non è una
novità per DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore a livello nazionale della tendenza
“TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia, nata dalla partnership con hotel e
piattaforme di booking.
Inoltre, il costante aumento della propria community e il diffondersi della domanda hanno spinto
la realtà con sede nel cuore di Milano ad implementare ulteriormente target e offerta: la
collaborazione con il portale Sportit ha ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici
per donna, uomo e bambino, mentre dalla partnership con Carlo Zini è nata un’esclusiva
collezione di bijoux.
“Grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti,
siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci
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qui – afferma Caterina Maestro, Ceo di DressYouCan –. I fondi raccolti attraverso la campagna di
crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT development,
employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e il
sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk per
un’assistenza real time".
"Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato ed essere più vicine alle
nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand partner e atelier sposa,
un modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il sogno di ogni donna:
poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi elevati e,
soprattutto, con un ridotto impatto sull’ambiente”, conclude Maestro.
Si parla di
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Nuova iniziativa nel mondo della moda
sostenibile Dressyoucan
• Curiosità
Dressyoucan ha lanciato una campagna di crowdfunding per crescere e raggiungere nuovi
mercati.
da
Giulia Ficarola
ULTIMO AGGIORNAMENTO 22:53

Ottobre 30, 2020

FONTE: DressYouCan
Sono cambiate le tendenze nel mondo della moda, soprattutto negli acquisti (di prodotti e
servizi) online. DressYouCan, ne è proprio l’esempio di chi ha sta seguendo il cambiamento.
Questa società milanese è una delle protagoniste del mondo del fashion renting di abiti e
accessori di alta moda femminile. È nata nel 2015 dall’idea di Caterina Maestro. La sua azienda,
nel corso di quest’anno, ha triplicato gli ordini online e aumentato la propria esposizione social
in modo esponenziale (+424%).
Inoltre, quest’anno DressYouCan con il portale Sportit ha aggiunto abbigliamento e accessori
tecnici per donna, uomo e bambino. Dalla partnership con Carlo Zini, invece, è nata un’esclusiva
collezione di bijoux.
Un’idea innovativa di Crowdfunding
DressYouCan, lo scorso 23 ottobre, ha lanciato la campagna di equity crowdfunding realizzata
insieme a BacktoWork, una società di equity crowdfunding partecipata da Intesa Sanpaolo.
L’obiettivo è crescere e raggiungere nuovi mercati.
Caterina Maestro, fondatrice e CEO di DressYouCan, ha dichiarato che: “I fondi raccolti
attraverso la campagna di crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di
marketing, IT development, employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing
digitale è il fulcro dei nostri investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la
piattaforma e-commerce e il sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente,
servizi di chat e help desk per un’assistenza real time. Insomma, vogliamo rendere il nostro
servizio sempre più immediato ed essere più vicine alle nostre clienti” .
«Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand partner e atelier sposa, un
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modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il sogno di ogni donna: poter
attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi elevati e,
soprattutto, con un ridotto impatto sull’ambiente”- così ha concluso il CEO.
Come funziona
Ogni investitore, indipendentemente dalla somma investita, può diventare a tutti gli effetti socio
della azienda. DressYouCan sulla propria pagina afferma che secondo le previsioni, il valore
dell’usato dovrebbe superare quello del fast fashion entro il 2028. Inoltre, entro la stessa data le
previsioni relative al fashion renting online parlano di un mercato del valore di 6 Mld $.
Contribuendo alla campagna, l’investitore riceve prodotti a noleggio a prezzi speciali, servizi
omaggio o un abbonamento annuale al nostro armadio infinito.
Per info: https://www.dressyoucan.com/funding
Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur
avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta
perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.
Fai una donazione
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DressYouCan lancia la prima campagna di
equity crowdfunding
Pubblicato: 02 Novembre 2020 Ha preso il via il 23 ottobre la prima campagna di equity
crowdfunding di DressYouCan, realtà milanese protagonista del mondo del fashion renting di
abiti e accessori di alta moda femminile, fondata nel 2015 come risposta alla riduzione di spese e
sprechi legati al mondo della moda. La campagna
(https://www.backtowork24.com/online-campaign.php?c=107-dressyoucan) è stata realizzata
insieme a BacktoWork, società di equity crowdfunding partecipata da Intesa Sanpaolo, e nasce
dal desiderio di DressYouCan di continuare a crescere e raggiungere nuovi mercati, ampliando
sempre di più quell’armadio collettivo e infinito rappresentato dal proprio catalogo online. E per
una startup che fa della sharing economy il suo punto di forza, non poteva che essere il
crowdfunding il modo migliore per raggiungere nuovi traguardi.
U na campagna che arriva in un momento molto particolare, ma che trova proprio nei mutamenti
in atto il suo punto di forza: i mesi di quarantena hanno, infatti, modificato le abitudini di acquisto
spingendo verso l’anti-consumismo, rendendo necessari nuovi modelli di business e ampliando la
capillarità dell’online. DressYouCan ha fin da subito colto i segnali d’evoluzione del mercato,
implementando la propria transizione verso la totale digitalizzazione del servizio, triplicando il
numero di ordini online e aumentando la propria visibilità sui social network del 424%. Ma
anticipare le tendenze non è una novità per DressYouCan: il brand milanese è, infatti, precursore
a livello nazionale della tendenza “TraveLight”, ovvero la possibilità di viaggiare senza valigia,
nata dalla partnership con hotel e piattaforme di booking. Inoltre, il costante aumento della
propria community e il diffondersi della domanda hanno spinto la realtà con sede nel cuore di
Milano ad implementare ulteriormente target e offerta: la collaborazione con il portale Sportit ha
ampliato il catalogo con abbigliamento e accessori tecnici per donna, uomo e bambino, mentre
dalla partnership con Carlo Zini è nata un’esclusiva collezione di bijoux.
“Grazie alla determinazione, al duro lavoro del nostro staff e alla vasta community di clienti,
siamo orgogliosi del percorso e degli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma non vogliamo fermarci
qui – afferma Caterina Maestro, CEO di DressYouCan – I fondi raccolti attraverso la campagna
di crowdfunding saranno quasi equamente distribuiti fra attività di marketing, IT development,
employees e inventory. Lo sviluppo di una strategia di marketing digitale è il fulcro dei nostri
investimenti e consiste in tutte quelle attività rivolte a migliorare la piattaforma e-commerce e il
sito web attuale, a integrare sistemi di indicizzazione intelligente, servizi di chat e help desk per
un’assistenza real time. Insomma, vogliamo rendere il nostro servizio sempre più immediato ed
essere più vicine alle nostre clienti. Puntiamo anche ad incrementare le collaborazioni con brand
partner e atelier sposa, un modo per continuare ad ampliare il nostro catalogo, così da esaudire il
sogno di ogni donna: poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi
senza costi elevati e, soprattutto, con un ridotto impatto sull’ambiente”.
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