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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 modaallaportatadi tutte
DressYouCanguardaDOO’HVWHUR
La startupchenoleggiaabiti eaccessorilanciaunacampagnadi crowdfundingpercrescere
di BarbaraCalderola
MILANO

Hascommessosul noleggio di abiti di
alta moda quando nonfaceva tenden-
za e hafatto centro.In unanno, infatti,
hatriplicato gli ordini on-line eadesso
DreesYouCan,start- up milanesetutta
la femminile con anima green,è pron-
ta a sbarcaresui mercatiinternaziona-
li. Per riuscirci ha lanciato nei giorni
scorsiunacampagnadi equity crowd-
funding con BacktoWork- Intesa San-
paolo. L’uQLFD formula possibile per
raggiungerenuovi traguardicheoote-
va scegliere questaaziendachepunta
sulla sharing-economy e cheharealiz-
zato il desiderio di ogni donna:sfog-
giare abiti da sognosenzasvenarsi e
con un occhio di riguardo DOO’DPELHQ-
te. Il settoreèil riuso di lusso,accesso-
ri inclusi.
La decisionedi guardareavantièarri-
vata in pienapandemia, «la quarante-
na hamodificato le abitudini di acqui-
sto spingendo verso O’DQWL- consumi-
smo enuovi modelli di business,basa-
ti sulla capillarità degli acquisti in Rete
– spiegail ceodiDressYouCan,Cateri-
na Maestro– Da qui la sceltadi amplia-
re O’DUPDdLR collettivo grazie alle po-
tenzialità infinite del catalogo on-li-
ne». Nato per evitare gli sprechi
QHOO’hDuWH couture,il marchio milane-
se ha anticipato quello che oggi è il
vento chesoffia sullepasserelle,daMi-
lano aParigi:riciclare. Unapolitica mo-
dellata VuOO’H-commerce, la transizio-
ne verso la digitalizzazione totale ha
datoi suoi frutti, il giro d’DIIDUL si è im-
pennato, gli ordini onlinesonotriplica-
ti e lavisibilità sui social network è au-
menta, conun+ 424%.
Anticipare i tempiè quasi unamissio-
ne per DressYouCan:con lo stessopi-

glio visionario O’DzLHQdDhacontribuito
al «travel-light », la possibilità di viag-
giare senzavaligia grazie a una part-
nership conhotelepiattaforme diboo-

king. Lacommunity 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 ac-
cessori tecnici per donna, uomo e
bambino e bijoux. «Siamo orgogliosi
del percorsoe degli obiettivi che ab-
biamo raggiunto,grazie alla determi-
nazione, al duro lavoro del nostrostaff
e alla vastacommunity di clienti. Ma
non vogliamo fermarci qui – dice la
manager- fondatrice di DressYouCan–
I fondi chestiamoraccogliendosaran-
no divisi ametàfra marketing e svilup-
po. Lo sviluppodi unastrategiadi mar-
keting digitale è il fulcro dei nostri in-
vestimenti econsiste in tutte quelleat-
tività rivolte a migliorare la piattafor-

ma e-commerce e il sito web attuale.
VogliamoesseresempreSLù vicine al-
le nostreclienticon un serviziosempli-
ce e immediato, chepassada consigli
in temporeale. Anche in quello del
“giorno SLù EHOOR”: i prossimi accordi
saranno con altri atelier prestigiosi
per abiti da sposa.Presto, creazioni
da favola saranno alla portatadi tut-
te ».
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I prossimi accordi saranno
con prestigiosi atelier
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L’DzLeQdDmilanesein unannohatriplicatogli ordini. Sotto:CaterinaMaestro,Ceodi DressYouCan
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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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DressYouCanprotagonistadelfashion
Pionieradella tendenzadi abitie accessori.Numerosepartnershipdellastartup
Ha presoil via il 23ottobrela
prima campagnadi equity
crowdfunding di DressYou-
Can, realtà milanese prota-
gonista del mondo del
fashion renting di abiti e
accessoridi alta moda fem-
minile, fondata nel 2015
come risposta alla riduzione
di spese e sprechi legati al
mondo della moda. La cam-
pagna (https://www.backto-
work24. com/online- cam-
paign. php?c=107-dressyou-
can) è stata realizzata insie-
me a BacktoWork,societàdi
equity crowdfunding parteci-
pata da IntesaSanpaolo,e
nascedal desiderio di Dres-
sYouCandi continuare acre-
scere e raggiungere nuovi
mercati,ampliandosempredi
pLù quHOO’DrmDGLo collettivo e
infinito rappresentatodalpro-
prio catalogo online. E per
unastartup che fa della sha-
ring economy il suo punto di
forza, nonpoteva che essere
il crowdfunding il modo
miglioreper raggiungerenuo-
vi traguardi. Una campagna
che arriva in un momento
molto particolare, ma chetro-
va proprio nei mutamenti in
atto il suo punto di forza: i
mesi di quarantenahanno,
infatti, modificato le abitudini
di acquisto spingendo verso
O’DntL- consumismo, rendendo
necessarinuovi modelli di
business e ampliando la

capillarità GHOO’onOLnH. Dres-
sYouCanhafin dasubito col-
to i segnaliG’HvoOuzLonH del
mercato, implementando la
propria transizione verso la
totaledigitalizzazionedelser-
vizio, triplicando il numero di
ordinionline eaumentandola
propria visibilità sui social
network del 424%. Ma antici-
pare le tendenzenon è una

novità per DressYouCan: il
brand milaneseè,infatti, pre-
cursore a livello nazionale
della tendenza“7rDvH/Lght”,
ovvero la possibilità di viag-
giare senzavaligia,natadalla
partnership con hotel e piat-
taforme di booking. Inoltre, il
costanteaumentodella pro-
pria communityeil diffondersi
della domanda hanno spinto
la realtà con sedenel cuore
di Milano ad implementare
ulteriormente targete offerta:
la collaborazionecon il porta-
le Sportit ha ampliato il cata-

logo con abbigliamento e
accessoritecnici per donna,
uomo ebambino, mentredal-
la partnership con Carlo Zini
è nata un’HscOusLvD collezio-
ne di bijoux.
“Grazie alla determinazione,
al duro lavoro del nostrostaff
e alla vasta community di
clienti, siamo orgogliosi del
percorsoe degli obiettivi che
abbiamo raggiunto, ma non
vogliamo fermarci qui– affer-
ma Caterina Maestro,CEO di

DressYouCan– I fondiraccol-
ti attraverso la campagnadi

crowdfunding sarannoquasi
equamentedistribuiti fra atti-
vità di marketing, IT develop-
ment, employeese inventory.
Lo sviluppo di una strategia
di marketing digitaleèil fulcro
dei nostri investimenti e con-
siste in tutte quelle attività
rivolte a migliorare la piatta-
forma e-commerce e il sito
webattuale,a integraresiste-
mi di indicizzazione intelli-
gente, servizi di chat e help
desk per un’DssLstHnzD real
time. Insomma, vogliamo
rendere il nostro servizio
sempre pLù immediato ed
esserepLù vicine alle nostre
clienti. Puntiamo anche ad
incrementare le collaborazio-
ni con brand partner e atelier
sposa,unmodo per continua-
re ad ampliare il nostro cata-
logo, così da esaudire il
sogno di ogni donna:poter
attingere da un armadio infi-
nito, sfoggiando abiti ogni
giornodiversi senzacostiele-
vati e, soprattutto, con un
ridotto impatto suOO’DmELHn-
te .
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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

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

27 ottobre 2020 - 17:27 > Versione online

3���



IMPRESE, DRESSYOUCAN LANCIA LA
SUA PRIMA CAMPAGNA DI
CROWDFUNDING PER CRESCERE NEL
SETTORE DEL FASHION RENTING E
CONQUISTARE IL MERCATO
INTERNAZIONALE
Home    Cultura    IMPRESE, DRESSYOUCAN LANCIA LA SUA PRIMA CAMPAGNA DI
CROWDFUNDING PER CRESCERE NEL...                 
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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”.
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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
»  > 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 ”.

Tutti i diritti riservati

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

27 ottobre 2020 - 13:20 > Versione online

3���



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.

Leggi anche
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Moda: Dressyoucan, al via crowdfunding per
crescere nel settore del fashion renting

Libero Quotidiano    News          27 Ottobre 2020    Leave a Comment on                
Condividi:
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
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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Dressyoucan, al via crowdfunding per
crescere nel settore del fashion renting –
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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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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
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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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
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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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0oGD: DUHssyoucDn, Dl vLD cUowGIunGLng
SHU cUHscHUH nHl sHttoUH GHl IDshLon UHntLng
1Hll�""ultLmo Dnno trLplLcDto Ll numHro GL orGLnL onlLnH H vLsLELlLtà suL socLDl nHtwork D
+424% 0LlDno, 27 ott. (LDELtDlLD) - +D prHso Ll vLD lD prLmD cDmpDgnD GL HquLty
crowGIunGLng GL DrHssYouCDn, rHDltÃ mLlDnHsH protDgonLstD GHl monGo GHl IDshLon
rHntLng GL DELtL H DccHssorL GL DltD moGD IHmmLnLlH, IonGDtD nHl 2015 comH rLspostD DllD
rLGuzLonH GL spHsH H sprHchL lHgDtL Dl monGo GHllD moGD. LD cDmpDgnD Ã¨ stDtD
rHDlLzzDtD LnsLHmH D %Dckto:ork, socLHtÃ GL HquLty crowGIunGLng pDrtHcLpDtD GD ,ntHsD
SDnpDolo, H nDscH GDl GHsLGHrLo GL DrHssYouCDn GL contLnuDrH D crHscHrH H rDggLungHrH
nuovL mHrcDtL, DmplLDnGo sHmprH GL pLÃ¹ quHll’DrmDGLo collHttLvo H LnILnLto rDpprHsHntDto
GDl proprLo cDtDlogo onlLnH.

( pHr unD stDrtup chH ID GHllD shDrLng Hconomy Ll suo punto GL IorzD, non potHvD chH
HssHrH Ll crowGIunGLng Ll moGo mLglLorH pHr rDggLungHrH nuovL trDguDrGL. UnD cDmpDgnD
chH DrrLvD Ln un momHnto molto pDrtLcolDrH, mD chH trovD proprLo nHL mutDmHntL Ln Dtto Ll
suo punto GL IorzD: L mHsL GL quDrDntHnD hDnno, LnIDttL, moGLILcDto lH DELtuGLnL GL DcquLsto
spLngHnGo vHrso l’DntL-consumLsmo, rHnGHnGo nHcHssDrL nuovL moGHllL GL EusLnHss H
DmplLDnGo lD cDpLllDrLtÃ GHll’onlLnH.

DrHssYouCDn hD ILn GD suELto colto L sHgnDlL G’HvoluzLonH GHl mHrcDto, LmplHmHntDnGo
lD proprLD trDnsLzLonH vHrso lD totDlH GLgLtDlLzzDzLonH GHl sHrvLzLo, trLplLcDnGo Ll numHro GL
orGLnL onlLnH H DumHntDnGo lD proprLD vLsLELlLtÃ suL socLDl nHtwork GHl 424%. 0D
DntLcLpDrH lH tHnGHnzH non Ã¨ unD novLtÃ pHr DrHssYouCDn: Ll ErDnG mLlDnHsH Ã¨, LnIDttL,
prHcursorH D lLvHllo nDzLonDlH GHllD tHnGHnzD “7rDvHLLght”, ovvHro lD possLELlLtÃ GL
vLDggLDrH sHnzD vDlLgLD, nDtD GDllD pDrtnHrshLp con hotHl H pLDttDIormH GL EookLng.

,noltrH, Ll costDntH DumHnto GHllD proprLD communLty H Ll GLIIonGHrsL GHllD GomDnGD hDnno
spLnto lD rHDltÃ con sHGH nHl cuorH GL 0LlDno DG LmplHmHntDrH ultHrLormHntH tDrgHt H
oIIHrtD: lD collDEorDzLonH con Ll portDlH SportLt hD DmplLDto Ll cDtDlogo con DEELglLDmHnto
H DccHssorL tHcnLcL pHr GonnD, uomo H EDmELno, mHntrH GDllD pDrtnHrshLp con CDrlo ZLnL
Ã¨ nDtD un’HsclusLvD collHzLonH GL ELMoux.

“GrDzLH DllD GHtHrmLnDzLonH, Dl Guro lDvoro GHl nostro stDII H DllD vDstD communLty GL
clLHntL, sLDmo orgoglLosL GHl pHrcorso H GHglL oELHttLvL chH DEELDmo rDggLunto, mD non
voglLDmo IHrmDrcL quL – DIIHrmD CDtHrLnD 0DHstro, CHo GL DrHssYouCDn –. , IonGL
rDccoltL DttrDvHrso lD cDmpDgnD GL crowGIunGLng sDrDnno quDsL HquDmHntH GLstrLEuLtL IrD
DttLvLtÃ GL mDrkHtLng, ,7 GHvHlopmHnt, HmployHHs H LnvHntory. Lo svLluppo GL unD
strDtHgLD GL mDrkHtLng GLgLtDlH Ã¨ Ll Iulcro GHL nostrL LnvHstLmHntL H consLstH Ln tuttH quHllH
DttLvLtÃ rLvoltH D mLglLorDrH lD pLDttDIormD H-commHrcH H Ll sLto wHE DttuDlH, D LntHgrDrH
sLstHmL GL LnGLcLzzDzLonH LntHllLgHntH, sHrvLzL GL chDt H hHlp GHsk pHr un’DssLstHnzD rHDl
tLmH".

",nsommD, voglLDmo rHnGHrH Ll nostro sHrvLzLo sHmprH pLÃ¹ LmmHGLDto HG HssHrH pLÃ¹
vLcLnH DllH nostrH clLHntL. PuntLDmo DnchH DG LncrHmHntDrH lH collDEorDzLonL con ErDnG
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pDrtnHr H DtHlLHr sposD, un moGo pHr contLnuDrH DG DmplLDrH Ll nostro cDtDlogo, cosÃ¬ GD
HsDuGLrH Ll sogno GL ognL GonnD: potHr DttLngHrH GD un DrmDGLo LnILnLto, sIoggLDnGo DELtL
ognL gLorno GLvHrsL sHnzD costL HlHvDtL H, soprDttutto, con un rLGotto LmpDtto
sull’DmELHntH”, concluGH 0DHstro.
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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.
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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
Home   
»
Aziende   
»
Moda     
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
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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

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

27 ottobre 2020 - 13:08 > Versione online

3���



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.

Tutti i diritti riservati

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

27 ottobre 2020 - 12:26 > Versione online

3���



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
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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:
poter attingere da un armadio infinito, sfoggiando abiti ogni giorno diversi senza costi elevati e,

Tutti i diritti riservati

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

27 ottobre 2020 - 11:59 > Versione online

3���



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
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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.
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“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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