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Boarini Milanesi è una Maison di borse 
di lusso fondata nel 2016 a Bologna 

da Carolina Boarini e Matteo Rodolfo 
Milanesi, per celebrare l’eleganza 

italiana, l’eccellenza nella manifattura e 
l’unicità di ogni cliente. 

Uno dei salotti all’interno della Maison Boarini Milanesi a Bologna
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I fondatori di Boarini Milanesi
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Nati e cresciuti a Bologna, Carolina Boarini e Matteo Rodolfo Milanesi si incontrano 
per la prima volta nel 2008. Un amico comune li invita ad assistere al suo esame di 
maturità: nessuno dei due quel mattino ha voglia di andare ma poi, per casualità, 
lo fanno entrambi. Da quel momento sono inseparabili e progettano insieme il 
loro futuro. Nonostante la crisi finanziaria globale, a soli 23 e 26 anni, danno vita a 
un’azienda di consulenza in materia di benessere del personale e sviluppo dei team: 
inizialmente sono solo loro due e lavorano da casa, ma in pochi anni l’azienda cresce 
e così il team.

Entrambi hanno però un forte spirito creativo: Carolina da piccola disegnava 
modelli di scarpe e Matteo Rodolfo automobili, sua grande passione.
Sentono che il lavoro di consulenti in azienda non sia più abbastanza: continuano a 
svolgerlo con successo, sì, ma vogliono anche esprimere la loro creatività.
Nel 2014, quasi per caso, mentre si trovano all’interno di un grande magazzino, 
vengono colti da un’ispirazione: disegnare borse che esprimano la loro idea di 
eleganza italiana ed esclusività.

Ed è così che iniziano a disegnare insieme una collezione di cinque borse, dedicandovi 
ben due anni e nascondendo il progetto sino all’ultimo perfino ai genitori, perché 
ancora non pienamente soddisfatti di ogni dettaglio. In occasione di un viaggio a 
Venezia, una sera, dopo una tempesta estiva, escono per una passeggiata tra le calli 
e si imbattono in un negozietto di pigmenti per artisti. Queste impalpabili polveri 
dai colori sgargianti catturano la loro attenzione e decidono di entrare: scoprono 
così alcune delle tinte più nobili, un tempo utilizzate dai grandi maestri dell’arte 
nei loro affreschi e dipinti.
Per i due questa è molto più che una piacevole scoperta, perché proprio grazie a 
questi pigmenti le borse Boarini Milanesi assumeranno uno dei loro tratti distintivi, 
i colori vivi e raffinati, ispirati all’arte.

Nel 2016 Carolina e Matteo Rodolfo sono pronti per fondare la Maison che porterà 
il loro nome e lo fanno con un’idea molto precisa: ogni borsa Boarini Milanesi deve 
essere prodotta su ordinazione per il cliente, portare il suo nome impresso nella 
pelle ed essere fatta di linee semplici e raffinate, per donare a chi la indossa una 
classe inconfondibile. 

In pochi anni la Maison acquisisce una fedele clientela internazionale e Carolina 
e Matteo Rodolfo continuano ad affrontare insieme ogni sfida, dall’apertura della 
sede Boarini Milanesi a Bologna alla decisione di produrre ogni borsa nella propria 
sede produttiva.

“Il vero lusso è acquistare un oggetto 
unico al mondo, che duri nel tempo 

e non passi mai di moda.”
Matteo Rodolfo Milanesi

Matteo Rodolfo Milanesi e Carolina Boarini

Matteo Rodolfo Milanesi

Nato a Bologna nel 1986, è da sempre 
appassionato di automobili ed è stato sin 
dall’età di 10 anni pilota professionista 
di go-kart. Ha studiato giurisprudenza 
all’Università di Bologna e ad oggi continua 
a dirigere la società di consulenza fondata 
insieme a Carolina e ricopre il ruolo di Co-
CEO  di Boarini Milanesi.

Carolina Boarini

Nata a Bologna nel 1989, è stata rappresentante 
italiana al J8 tenutosi in occasione del 31° 
summit G8 in Scozia e ha studiato Economia 
e Management all’Università di Bologna. 
Ad oggi continua a dirigere la società di 
consulenza fondata insieme a Matteo Rodolfo 
e ricopre il ruolo di Co-CEO e Direttore 
Creativo di Boarini Milanesi.



La storia della Maison

Giugno 
2014

I fondatori di Boarini Milanesi, Carolina Boarini e Matteo 
Rodolfo Milanesi, iniziano a disegnare le prime borse. 
Il modello “Elegantia” è il primo a venire al mondo. 
Si dedicano poi alla ricerca delle pelli più esclusive e scoprono 
alcuni preziosi colori, un tempo utilizzati dai grandi maestri 
dell’arte nei loro dipinti e affreschi. 

Dopo due anni passati a perfezionare ogni dettaglio, 
Carolina Boarini e Matteo Rodolfo Milanesi fondano la 
Maison Boarini Milanesi a Bologna.

Luglio 
2016

Per Boarini Milanesi giunge il momento di aprire 
una sede nel cuore di Bologna, ove esporre le proprie borse 
e ricevere i clienti. La sede della Maison, sita all’interno di 
un palazzo ottocentesco con soffitti a cassettoni ed eleganti 
salotti, viene chiamata “Templum”, in quanto vuole essere 
un vero e proprio tempio delle borse Boarini Milanesi.

Settembre
2018

Boarini Milanesi, già protagonista di eventi privati nei più 
lussuosi hotel d’Europa, da Londra a Montecarlo, fa il suo 
debutto negli Stati Uniti, con una presentazione privata su 
invito nella sontuosa suite dell’hotel Plaza di New York.

Luglio 
2019

Novembre
2018

Per controllare l’intero processo di produzione e assicurare 
finiture impeccabili, la Maison apre la propria sede 
produttiva alle porte di Bologna. Da questo momento in poi, 
ogni borsa Boarini Milanesi viene creata interamente qui. 
Gli artigiani esperti della Maison ne seguono ogni passaggio, 
dal taglio della pelle sino alla cucitura finale.

Esterno della sede Boarini Milanesi di Bologna, chiamata “Templum”
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Pag. 7

La ricerca 
dell’eccellenza

Pag. 8

Eleganza italiana
senza tempo

Pag. 9

6

B OA R I N I   M I L A N E S I  | Press Kit

http://www.boarini-milanesi.com/borse  


I nostri valori 

Ogni borsa Boarini Milanesi è 
creata in esclusiva per il cliente

Ogni borsa Boarini Milanesi è creata su ordinazione in esclusiva per il cliente e il 
suo nome è impresso a caldo nella pelle.

In cosa siamo diversi

• Ogni borsa è un pezzo unico e porta il nome del cliente
I nostri artigiani esperti imprimono il nome del cliente sia sulla borsa che sulla 
preziosa confezione in lana e cachmere che la conterrà, attraverso un cliché in 
ottone creato appositamente per il cliente.

• Produciamo una borsa alla volta, su ordinazione
In questo modo il cliente possiede un pezzo unico e di valore, e non una borsa 
che appartiene a una serie composta da migliaia di pezzi tutti uguali.

• Il cliente è trasportato nel cuore della Maison con foto, video e 
collegamenti live
Mentre la borsa è in lavorazione, il Client Relations Manager Boarini Milanesi 
invia al cliente esclusive foto, video e anticipazioni e lo coinvolge in collegamenti 
live in cui può conoscere direttamente l’artigiano che sta creando la sua borsa e 
seguire alcuni passaggi della lavorazione.

“Ogni cliente è unico e speciale. 
Per questo ogni borsa Boarini Milanesi nasce 

esclusivamente per quel cliente.”
Carolina Boarini

La clutch Ninfa in vitello Alpi color Oro Klimt chiaro, all’interno della sua confezione in lana e cachmere
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I nostri valori

La ricerca dell’eccellenza

Nella sede produttiva Boarini Milanesi, il nostro unico obiettivo è creare borse 
dalle finiture impeccabili, che durino nel tempo. Uniamo tecniche antiche e 
innovazione e dedichiamo a ogni borsa fino a 40 ore di attento lavoro.

In cosa siamo diversi

• Abbiamo scelto di aprire la nostra sede produttiva
Vogliamo che ogni borsa Boarini Milanesi sia prodotta in maniera impeccabile 
e questo richiede tempo. Con la nostra sede produttiva di proprietà possiamo 
dedicare ad ogni borsa tutto il tempo e la cura necessari, controllando l’intero 
processo di produzione.

• La struttura di ogni borsa è in cuoio, per una durata senza pari
Abbiamo ideato una speciale tecnica costruttutiva a tre strati, in cui la struttura 
interna di ogni borsa è realizzata in cuoio toscano conciato al vegetale, di norma 
utilizzato nella produzione delle selle. Questa tecnica richiede più tempo e 
abilità, ma assicura qualità, durata e sostenibilità.

• Sei strati di colore sui bordi della pelle e una gemma in ogni borsa
Per garantire resistenza alla tinta per i bordi, impieghiamo fino a sei passaggi 
(anziché tre, come da standard della pelletteria di lusso). Negli accessori di 
ogni borsa Boarini Milanesi (ad eccezione del modello “Ninfa”) è presente 
una gemma semi-preziosa o preziosa lavorata a mano.

Dettaglio di cucitura sulla pelle di vitello Alpi color Avorio

Applicazione della gemma (Quarzo Cognac) 
sulla borsa Corsetto quasi ultimata
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“Abbiamo dedicato un anno intero solo 
a mettere a punto una speciale tecnica di 

costruzione con il cuoio, che garantisse ad ogni 
borsa una durata pressoché eterna.”

Matteo Rodolfo Milanesi



I nostri valori 

Eleganza italiana senza tempo

Ogni borsa Boarini Milanesi è fatta di linee semplici e raffinate. Inoltre la palette 
di colori include alcune tinte che appartengono alla storia dell’arte. Presenti nei 
dipinti e negli affreschi di grandi maestri quali Veronese, Tiepolo, Caravaggio e 
molti altri, sono state ricreate in alcune delle tonalità delle borse Boarini Milanesi.

In cosa siamo diversi

• Niente collezioni stagionali, solo modelli immortali
Non seguiamo la logica delle collezioni stagionali e siamo contrari al “fast 
fashion”, in quanto vogliamo che ogni borsa Boarini Milanesi rimanga attuale 
nel tempo e non passi di moda. Per questo motivo le linee delle nostre creazioni 
sono semplici e pulite e le borse attualmente esistenti rimarranno nel tempo. 
Ad esse si aggiungeranno, progressivamente, nuovi modelli e nuovi colori.

• I colori sono ispirati ai pigmenti di affreschi e dipinti
Nella sede della Maison a Bologna, all’interno di piccole boccette in vetro, 
custodiamo una collezione di oltre 50 pigmenti, un tempo utilizzati dai più 
grandi maestri dell’arte, tra cui il Rosa Tiepolo, il Rosso Cremisi, il Verde 
Veronese, l’Indaco, il Blu Oltremare, il Nero Roma e molti altri. 
Alcuni colori delle borse Boarini Milanesi ricreano sulla pelle tali tinte 
provenienti dalla storia dell’arte.

La borsa Paeonia 31 cm in alligatore color Verde Veronese 

Prove di colore per ricreare 
la tonalità “Rosso Cremisi” sulla borsa Parva Mea
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“Il fast fashion ci ha inondato di borse tutte 
uguali che passano di moda in fretta. 

E’ il momento di tornare a 
design unici e senza tempo.”

Carolina Boarini

http://www.boarini-milanesi.com/borse  
http://www.boarini-milanesi.com/borse  


Parva Mea 20 cm

Pochette con tracolla
Pelle di vitello Aposa color Blu Toscano
Dettaglio in Prasiolite
Prezzo in Europa: € 2.950

Ninfa Red Carpet 20 cm

Pochette con tracolla regolabile
Pelle di vitello Alpi color Oro Klimt chiaro
Prezzo in Europa: € 1.950

Per scoprire tutte le borse: www.boarini-milanesi.com/borse  

 

Paeonia 31 cm

Borsa a mano con tracolla
Pelle di alligatore color Verde Veronese
Dettagli in Amazzonite
Prezzo in Europa: € 35.000

Alcune borse della collezione

Parva Mea 25 cm

Borsa con tracolla
Pelle di vitello Aposa color Terra d’Umbria chiaro
Dettaglio in Madreperla Bianca
Prezzo in Europa: € 3.700

Parva Mea V 17 cm

Pochette con tracolla
Pelle di razza color Turchese
Dettaglio in Madreperla Bianca
Prezzo in Europa: € 4.400
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Libera 26 cm

Borsa a mano con tracolla
Pelle di vitello Alpi color Fucsia
Dettagli in Madreperla Rosa
Prezzo in Europa: € 4.500

Corsetto 29 cm

Borsa a spalla
Pelle di vitello Alpi color Fucsia
Dettagli in Madreperla Rosa
Prezzo in Europa: € 3.850

Elegantia 26 cm

Borsa a mano con tracolla
Pelle di alligatore color Rosso Francia
Dettaglio in Madreperla Rosa
Prezzo in Europa: € 29.500

Alcune borse della collezione

Maestà 33 cm

Borsa a mano con tracolla
Pelle di pitone color Magenta
Dettagli in Quarzo Rosa
Prezzo in Europa: € 8.400

Ninfa 20 cm

Borsa con tracolla
Pelle di razza color Rosaspina
Prezzo in Europa: € 3.400

Per scoprire tutte le borse: www.boarini-milanesi.com/borse  
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Il servizio di personalizzazione 
“Unus atque Solus”

Per i clienti che desiderano esprimere appieno la propria personalità, Boarini 
Milanesi ha creato “Unus atque Solus” (dal Latino “unico”), il servizio di 
personalizzazione che offre al cliente 1200 modi per creare la propria borsa 
personalizzata.

Le principali possibilità di personalizzazione

• La gemma presente negli accessori metallici
Gli accessori metallici di ogni borsa Boarini Milanesi (ad eccezione del modello 
“Ninfa”) sono arricchiti da una gemma semi-preziosa o preziosa. Il cliente 
può scegliere la propria gemma dalla collezione della Maison, che comprende 
Ametiste, Diamanti, Zaffiri, Rubini, Smeraldi, Tormaline Paraiba e molte 
altre.

• La pelle
Ogni borsa Boarini Milanesi è realizzata con le pelli più pregiate al mondo. Il 
cliente può scegliere tra le pelli di alligatore, coccodrillo, razza, struzzo, pitone, 
lucertola e vitello e le loro varie rifinizioni.

• Il colore
Il cliente può scegliere il proprio colore attingendo da una collezione di 50 
pigmenti rari, un tempo utilizzati dai grandi maestri dell’arte nei loro affreschi 
e ora conservati dalla Maison all’interno di piccole boccette in vetro. 
I Client Relations Manager Boarini Milanesi potranno inoltre mescolare 
queste tinte dell’arte, per dare vita ad un colore unico che porterà per sempre 
il nome del cliente.

Due possibili abbinamenti per una borsa personalizzata: pelle di razza Rosaspina con Madreperla Rosa e 
pelle di razza Rosso Rubino Scuro con Diaspro Rosso

Disegno di una borsa Libera personalizzata i cui colori ricreano due dei pigmenti dell’arte 
custoditi dalla Maison (Blu di Prussia e Verde Venezia) 

B OA R I N I   M I L A N E S I  | Press Kit
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Interni della sede Boarini Milanesi di Bologna, chiamata “Templum”

Il modello di business

Direct To Consumer, su ordinazione

Il modello di business di Boarini Milanesi è di tipo Direct To Consumer 
(DTC):  ogni borsa è venduta direttamente al cliente finale senza intermediari 
ed è prodotta su ordinazione. L’ordine può essere fatto di persona (presso la sede 
Boarini Milanesi di Bologna) oppure a distanza (tramite il sito internet, via email 
o telefono). 

Vendita a distanza in oltre 50 paesi

Abbiamo messo a punto un sistema di vendita a distanza in grado di trasportare 
virtualmente il cliente all’interno della Maison e farlo sentire parte del processo di 
creazione della sua borsa, anche se si trova a miglia di distanza.
Ad ogni cliente viene assegnato un Client Relations Manager che lo accompagna 
nell’intero processo: 
• lo consiglia nella scelta della borsa più adatta alle sue necessità ed al suo stile
• gli invia anticipazioni, foto e video della sua borsa mentre è in fase di creazione
• lo coinvolge in collegamenti live in cui può conoscere direttamente l’artigiano 

che sta creando la sua borsa e seguire alcuni passaggi della lavorazione.
La borsa viene poi spedita al cliente, con procedure burocratiche e oneri doganali 
interamente a carico della Maison. La vendita è attiva in oltre 50 paesi, tra cui 
intera Europa, Regno Unito, Svizzera, USA, Cina, Giappone, Corea del Sud, 
UAE e molti altri.

Produzione interna

Nel 2018 abbiamo scelto di internalizzare la produzione, aprendo a Casalecchio di 
Reno, alle porte di Bologna, una sede produttiva di proprietà. Qui viene prodotta 
ogni borsa Boarini Milanesi per mano di artigiani appositamente formati.

13
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Niente retail, solo salotti esclusivi

Per garantire un’esperienza d’acquisto lussuosa e personale, abbiamo scelto 
espressamente di non aprire negozi su strada, bensì salotti esclusivi, chiamati dai 
fondatori della Maison “Templum”, perché pensati per essere veri e propri templi 
delle borse Boarini Milanesi.
Attualmente l’unico Templum Boarini Milanesi è a Bologna, al primo piano 
del palazzo ottocentesco “Casa Bernaroli” nel centro storico della città: qui ogni 
cliente può scoprire i campioni di pelli pregiate, la collezione di pigmenti dell’arte 
fonte di ispirazione per i colori delle borse Boarini Milanesi, può richiedere la 
personalizzazione, ordinare la propria borsa e molto altro. 
In futuro è in programma l’apertura di altri salotti esclusivi “Templum” in altre 
città, tra cui Londra, New York, Shanghai, Tokyo, etc.



Come acquistare

Per noi ogni cliente è importante e ci impegniamo ogni giorno per far sì che 
quando acquista una borsa Boarini Milanesi, di persona o a distanza, si senta 
parte della Maison e del processo di creazione della sua borsa.

L’esperienza di acquisto è suddivisa in 4 fasi:

1. Ordine di persona o a distanza
Il cliente sceglie la sua borsa presso la sede Boarini Milanesi di Bologna oppure 
a distanza (tramite il sito internet, via email o telefono).

2. Creazione della borsa in esclusiva per il cliente
La borsa viene creata su ordinazione, in esclusiva per il cliente. Per garantire 
un risultato eccellente, gli artigiani Boarini Milanesi possono impiegare fino a 
sei settimane. Inoltre in questa fase imprimono a caldo nella pelle il nome del 
cliente.

3. Anticipazioni e collegamenti live per coinvolgere il cliente 
Mentre la borsa è in lavorazione, il Client Relations Manager dedicato invia al 
cliente esclusive foto, video e anticipazioni e lo coinvolge in collegamenti live 
in cui può conoscere direttamente l’artigiano che sta creando la sua borsa e 
seguire alcuni passaggi della lavorazione.

4. Preparazione della confezione personalizzata e spedizione
Una volta pronta, la borsa, accompagnata da una lettera firmata dai fondatori 
della Maison, viene accuratamente riposta nella sua confezione in lana vergine 
e cachmere, anch’essa personalizzata con il nome del cliente.  Ora è pronta per 
essere spedita.

L’acquisto a distanza è possibile in oltre 50 paesi del mondo, tra cui intera 
Europa, Regno Unito, Svizzera, USA, Cina, Giappone, Corea del Sud, 
UAE e molti altri.

La confezione Boarini Milanesi in lana vergine e cachmere, personalizzata con il nome del cliente
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“Il semplice acquisto in negozio è oramai 
superato. E’ il momento di un’esperienza 

d’acquisto nuova e più esclusiva, in cui il cliente 
sia trasportato nel cuore della Maison.”

Matteo Rodolfo Milanesi



Dati chiave

10

modelli di borse 

 € 1.950 - 50.000

il range di prezzi

10

tipologie di pelli 
pregiate utilizzate

 USA e Cina

i mercati principali

1.200

possibilità di 
personalizzazione 

 Oltre 50

i paesi in cui è possibile 
l’acquisto a distanza

90%

la quota di export 

 30 - 40

la fascia di età media 
dei clienti

La borsa Paeonia 24 cm in vitello Alpi color Oro Klimt chiaro
15
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Sostenibilità

Nella sede produttiva della Maison, i nostri artigiani esperti si 

impegnano ogni giorno per raggiungere la perfezione. 

Questo significa procedere con lentezza,

 valorizzare il lavoro umano e i materiali impiegati. 

Significa produrre beni di manifattura superiore, 

in quantità ridotte.

Questa è l’essenza della sostenibilità in Boarini Milanesi, 

perché siamo convinti che se tutti scegliamo di 

acquistare meno oggetti, ma di qualità superiore, 

possiamo realmente fare la differenza per il nostro pianeta.

Il nostro impegno per le persone

Clima aziendale sereno e rispetto per le persone

Crediamo nel valore delle persone e sappiamo che sono loro a fare la differenza. Ci impegniamo per 
far sì che ogni persona che lavora per la Maison si senta rispettata e valorizzata e trovi in azienda un 
clima sereno e costruttivo. Ogni pomeriggio dedichiamo qualche minuto a una sessione di stretching 
di gruppo e organizziamo periodicamente piacevoli attività al di fuori del lavoro.

Restituiamo dignità alle persone, per farle sentire valorizzate 

Crediamo fermamente che la maestria artigianale valorizzi l’uomo e il suo operato. Nel creare ogni 
borsa, gli artigiani Boarini Milanesi vi infondono tutta la loro abilità, dedizione, passione. Procedono 
con scrupolosità, lentezza, costanza ed esprimono così la loro incredibile arte.
Nella sede produttiva della Maison, la creazione di oggetti unici e di grande valore restituisce così 
dignità all’uomo, che può dedicarsi ad un mestiere nobile sentendosi valorizzato.

Il nostro impegno per il pianeta

Un modello di business su ordinazione che riduce al minimo gli scarti

Ogni borsa Boarini Milanesi viene creata su ordinazione. In questo modo riduciamo al minimo gli 
scarti: acquistiamo soltanto i materiali che siamo certi di utilizzare e non abbiamo mai rimanenze di 
prodotti finiti che devono essere distrutte.

Materiali nobili e naturali, per un minor utilizzo della plastica

Ogni borsa Boarini Milanesi ha una struttura interna in cuoio toscano, conciato al vegetale nel rispetto 
dell’ambiente. Questo materiale, così antico quanto resistente, assicura una durata pressoché eterna 
alla borsa e ci consente di limitare al minimo l’utilizzo di materiali plastici derivanti dal petrolio.
Anche per il packaging delle nostre borse adottiamo lo stesso approccio: utilizziamo lana e cashmere 
di manifattura italiana, materiali naturali e di grande pregio che si sostituiscono ai tessuti acrilici.

Approvvigionamento responsabile e tracciabilità completa

Selezioniamo attentamente ogni nostro fornitore attraverso controlli rigorosi, volti ad accertarne 
l’approccio etico e la conformità alle norme. Rispettiamo scrupolosamente il protocollo CITES per 
la tutela delle specie protette, anche attraverso un sistema di tracciabilità impeccabile che ci consente 
di risalire in qualunque momento all’intera storia di ogni singola pelle.

Il nostro impegno per l’umanità

Trasmettere la maestria artigianale alle prossime generazioni

Ci impegniamo per tenere in vita l’abilità artigianale non solo all’interno della nostra sede produttiva, 
ma anche nella comunità. Organizziamo periodicamente laboratori di artigianato, interamente 
finanziati dalla Maison, in numerose scuole italiane, avvicinando le generazioni più giovani allo 
straordinario mondo della creazione di borse, che crediamo debba assolutamente essere preservato.

“La soluzione a molti dei problemi che il mondo 
si trova ad affrontare è acquistare meno 

prodotti ma di maggior qualità 
e conservarli nel tempo.”

Carolina Boarini
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FAQ
Chi si occupa del design delle borse?

Carolina Boarini e Matteo Rodolfo Milanesi, i fondatori della Maison, si occupano del design di ogni 
borsa insieme. Dal disegno su carta realizzano una versione tridimensionale in cartone, a dimensione 
reale. Continuano a modificare il disegno, e di conseguenza il modello in cartone, finché non sono 
entrambi completamente soddisfatti del risultato. Il loro obiettivo è creare borse che rimangano 
belle nel tempo, senza mai passare di moda.

Dove sono prodotte le borse Boarini Milanesi?

Ogni borsa è creata presso la sede produttiva della Maison a Casalecchio di Reno, alle porte di 
Bologna. Gli artigiani Boarini Milanesi seguono ogni passaggio con meticolosità impareggiabile, 
dedicando ad ogni borsa fino a 40 ore di accurato lavoro.

Con quali materiali sono realizzate le borse Boarini Milanesi?

Tutte le borse Boarini Milanesi sono realizzate con una speciale tecnica a tre strati messa a punto 
dalla Maison: la struttura interna è in pregiato cuoio toscano conciato al vegetale, mentre l’esterno e 
la fodera sono in pelle. La fodera è normalmente in vitello, mentre l’esterno può essere in  alligatore, 
coccodrillo, pitone, struzzo, razza, lucertola o vitello.

Qual è la provenienza dei pellami utilizzati?

Boarini Milanesi ha a cuore la qualità e l’etica. La Maison seleziona soltanto i pellami migliori, 
provenienti da allevamenti certificati secondo gli standard internazionali e sottoposti a regolari 
controlli. La tintura e rifinizione delle pelli avviene nel 90% dei casi in Europa e per l’80% in Italia, 
per sostenere le filiere della qualità europee ed italiane.

Come si possono acquistare le borse Boarini Milanesi?

Le borse Boarini Milanesi sono vendute direttamente al cliente finale. Per garantire ai propri clienti 
un’esperienza di acquisto innovativa e altamente esclusiva, la Maison ha espressamente scelto di:
•  non aprire negozi su strada, bensì eleganti salotti chiamati “Templum”, come quello attualmente 

presente a Bologna
• creare un sistema di vendita a distanza (tramite il sito internet, via email o telefono) in grado di 

trasportare virtualmente il cliente all’interno della Maison attraverso foto, video e collegamenti 
live durante la produzione della sua borsa. L’acquisto a distanza è possibile in oltre 50 paesi del 
mondo, tra cui intera Europa,  Regno Unito, Svizzera, USA, Cina, Giappone, Corea del Sud, 
UAE e molti altri.

Quanto tempo occorre attendere per avere una borsa Boarini Milanesi?

Dal momento dell’ordine impieghiamo di norma 6 settimane per ultimare e spedire la borsa ordinata 
dal cliente, che viene prodotta in esclusiva per lui. Inoltre i nostri artigiani esperti imprimono sulla 
pelle della borsa e sulla confezione che la conterrà il nome del cliente, per la massima unicità. 

Quanti modelli di borse esistono?

Attualmente esistono 10 modelli, ciascuno disponibile in più dimensioni:
• 4 pochette con tracolla (Ninfa, Ninfa Red Carpet, Parva Mea, Parva Mea V)
• 4 borse a mano indossabili anche a tracolla (Maestà, Paeonia, Libera, Elegantia)
• 1 tote da portare a mano o a spalla (Corsetto)
• 1 valigetta da lavoro da portare a mano o a tracolla (sia per l’uomo che per la donna). 

Perchè avete scelto un modello di business direct-to-consumer?

Ora più che mai il cliente che acquista una borsa di lusso è informato e colto e desidera capire perché 
deve scegliere quel marchio anziché un altro. Per una Maison del lusso è dunque importante riuscire 
ad avere un rapporto diretto con il cliente, per potergli raccontare quali sono i motivi che la rendono 
differente e unica. Viviamo inoltre in un’epoca in cui le persone, soggette a innumerevoli stimoli, 
vengono colpite soltanto da ciò che riesce a coinvolgerle, a far vivere loro un’esperienza unica. Per 
tutti questi motivi riteniamo non sia possibile trasmettere l’essenza ed i valori della nostra Maison 
per il tramite di intermediari quali distributori o rivenditori, che spesso, per la natura stessa del loro 
business, nel rapporto con i loro clienti sono portati a trattare tutti i marchi allo stesso modo e a 
dedicare ad ognuno di essi poco tempo e poca attenzione.

Qual è la visione dei fondatori per il f uturo di Boarini Milanesi?

Carolina Boarini e Matteo Rodolfo Milanesi porteranno avanti il percorso di crescita internazionale 
della Maison. Per continuare a garantire ai propri clienti un’esperienza di acquisto innovativa ed 
altamente esclusiva, non apriranno negozi su strada bensì eleganti salotti chiamati “Templum” 
perchè pensati per essere veri e propri templi delle borse Boarini Milanesi. Oltre a quello già presente 
presso la sede della Maison a Bologna, in futuro ne verranno aperti altri in alcune città chiave del 
mondo, come Londra, New York, Shanghai, Tokyo e altre. 
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Hanno parlato di noi



BoariniMilanesi



BoariniMilanesi

parvamea
libera



Apri CONTOsuIBL
Sarà un Anno INTERESSANTE

APRI

إعالن

La borsa Parva Mea 25 cm in razza color Rosso Cremisi
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https://www.facebook.com/boarinimilanesiofficial/
https://www.instagram.com/boarinimilanesi/?hl=it

