Breve descrizione
VIC è una start-up innovativa per aumentare la diffusione della moda etica e sostenibile in Italia
e in Europa con servizi innovativi di economia circolare, trasparenza e digitalizzazione a
supporto di brand indipendenti e artigiani visionari.
Missione
Siamo un team di persone appassionate di sostenibilità, tech e moda che vuole aumentare
l’impatto sociale positivo del fare shopping.
Portiamo un nuovo metodo digitale per definire e raccontare la trasparenza di filiere etiche e
sostenibili nel settore moda che è inclusivo degli artigiani e dei piccoli/medi brand. Coltiviamo
una community di persone sensibili al tema per mantenere costante il contatto con il
consumatore finale.
Ci proponiamo in questo modo di aumentare la cultura e la diffusione della moda etica e
sostenibile a beneficio del Pianeta e della Società.
L’elemento distintivo risiede dell'impatto sociale generato grazie a un innovativo metodo di
trasparenza con la duplice funzione di migliorare la filiera nell’ottica dell’economia circolare
(produttori) e aumentare la consapevolezza e la cultura di scelte d’acquisto responsabili
(consumatori).

Visione
Lo shopping di moda e accessori acquista un nuovo significato: una transizione dall’ego
all’eco, che mette il rispetto della natura e la dignità umana e l’eticità al centro dei processi
produttivi e di acquisto.
Servizi offerti

B2B
1. Consulenza per trasparenza di filiera, moda circolare e implementazione servizio
noleggio di abiti;
2. Soluzioni tecnologiche di vario tipo per la trasparenza e tracciabilità, che includono la
tecnologia blockchain;
3. Workshop e formazione aziendale su temi di sostenibilità e circolarità della moda;
4. Supporto a brand indipendenti sostenibili per crescita internazionale e strategica.
5.
B2C
1. Ecorenting di abiti etici e sostenibili/ecoluxury per occasioni di business, cerimonia,
eventi;
2. Eventi digitali di cultura e condivisione;
3. Workshop educativi per ragazzi e adulti;
4. Vendite online promozionali in definiti periodi dell’anno di prodotti accuratamente
selezionati per design, eticità, sostenibilità e provenienti da filiera etica garantita.
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