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Parma Couture è il Consorzio per l'Internazionalizzazione che promuove sui 

mercati esteri i prodotti di moda radicati nel territorio di Parma. Le 

collezioni, interamente prodotte in Italia nelle linee uomo, donna e 

bambino, rifuggono la standardizzazione del gusto proponendo, invece, ad 

ogni uomo, donna e bambino una esperienza originale di eleganza e 

vestibilità. 

 

  GUSTO      TRADIZIONE 

   ELEGANZA       ITALIA 

 

Il Consorzio affianca gli imprenditori dei settori tessile, abbigliamento, 

pelletteria, accessori e cosmesi nel loro percorso di internazionalizzazione. 

La promozione della manifattura Made in Parma, frutto del saper fare e del 

gusto delle maestranze locali, necessita infatti di massa critica, di una 

costante ricerca di nuovi canali e di nuove modalità per la penetrazione in 

mercati sempre più competitivi e di una presenza più qualificata e stabile 

delle nostre produzioni nei singoli Paesi target. 

L'azione promozionale in forma consortile conferisce più forza, rispetto 

all'approccio individuale, alla presenza delle imprese sui mercati esteri. L'alta 

qualità delle produzioni che stanno sotto il cappello di Parma Couture 

diventa, così, visibile ai distributori internazionali grazie ai servizi per 

l'internazionalizzazione erogati dalla struttura consortile. 

 



 
 

 
 

Parma Couture – Consorzio per l'internazionalizzazione 
Via Giuseppe Verdi, 2 – 43121 PARMA – ITALIA  

Tel. 0521.200905 – Fax 0521.206035 - consorzio@parmacouture.it – www.parmacouture.it  
R.E.A. Parma n. 156807 – Reg. Imprese Parma – Codice Fiscale e Partita IVA 00961090347 - Associato Federexport 

 
3 

INSIEME  INTERNAZIONALIZZAZIONE 

        SERVIZI           NUOVI CANALI 
 

L'imprenditore associato a Parma Couture comprende i grandi vantaggi che 

derivano dalla condivisione delle attività promozionali all'estero con altri 

piccoli imprenditori che presentano produzioni complementari alla propria. 

Tale collaborazione avviene, peraltro, nell'assoluto rispetto della autonomia e 

della specifica strategia commerciale di ciascuna impresa partecipante. 

 

STILE            DINAMISMO 

     ORIGINALITÀ  AUTONOMIA 
 

Parma Couture intende rappresentare, per gli imprenditori associati, il valore 

aggiunto – che integra l'alta qualità della manifattura - per il loro ingresso nei 

mercati internazionali. Il marchio consortile vuole essere il fiore che 

l'imprenditore socio appone all'occhiello della sua giacca quando incontra i 

distributori internazionali. 

 

VALORE AGGIUNTO          MERCATI 

                   MARCHIO   MADE IN ITALY 
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Il Consorzio eroga, come accennato in precedenza, servizi per 

l'internazionalizzazione. A titolo esemplificativo elenchiamo: 

• collaborazioni con gli uffici pubblici preposti alle politiche di sostegno 

all'internazionalizzazione delle imprese: Sportello 

Internazionalizzazione della Regione Emilia-Romagna, ICE-Agenzia, 

circuito delle Camere di Commercio, ecc.; 

• convenzioni per l'assistenza alle imprese nelle operazioni doganali; 

• convenzioni per l'assistenza alle imprese nelle spedizioni; 

• prenotazione ed allestimento di stand in occasione di manifestazioni 

fieristiche od altri eventi internazionali, 

• realizzazione di materiale promozionale consortile, 

• partecipazione a corsi di formazione sui temi 

dell'internazionalizzazione, 

• convenzioni – con l'apporto di soggetti esterni e/o dei soci partner 

competenti – per servizi di consulenza a carattere legale, contrattuale, 

assicurativo, economico-finanziario, fiscale o per la ricerca di partner 

commerciali, buyer, distributori, intermediari sui mercati scelti per le 

azioni di internazionalizzazione. 
 

Il Programma Promozionale Annuale di Parma Couture raccoglie tutte le 

esigenze di investimento, promozione, ricerca, comunicazione espresse dalle 

imprese socie, le riorganizza e sintetizza a beneficio di tutti e di ciascuno. Il 

singolo imprenditore può, in questo modo, mettere a valore – nel contesto 
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della propria autonoma strategia commerciale sui mercati esteri – la 

partecipazione al Consorzio per l'Internazionalizzazione. 

Parma Couture – in linea con i criteri di accreditamento dei consorzi stabiliti 

dalla Regione Emilia-Romagna – è in grado di candidare il Programma 

consortile ai sostegni annualmente concessi dalla stessa Regione per la 

realizzazione di attività promozionali all'estero in forma aggregata, 

ottenendo così un significativo aiuto a dare continuità alla promozione ed alla 

presenza dei consorziati sui mercati esteri.     

 

ACCREDITAMENTO          VANTAGGI 

         REGIONE     SOSTEGNI 
 

Parma Couture si propone come struttura associativa e di servizi ai 

produttori di  moda 100% Made in Italy. Un ipotetico glossario della 

partecipazione al Consorzio per l'internazionalizzazione, con i vantaggi ed 

impegni dello stare assieme, si compone delle seguenti parole-chiave. 
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GLOSSARIO DELLA PARTECIPAZIONE 
A PARMA COUTURE 

 

A come Accreditamento     

 

L'accreditamento agli standard di qualità che la Regione Emilia-Romagna 

richiede ai Consorzi rappresenta una condizione necessaria per candidarsi ai 

finanziamenti annualmente previsti dalla stessa Regione a favore delle 

strutture consortili. Tale impegno, lungi dall'essere una mera incombenza, 

comporta a tutto vantaggio delle imprese socie una spinta alla continua 

qualificazione del Consorzio. Parma Couture è, infatti, formalmente 

riconosciuto dalla Regione – sulla base di criteri ed indicatori predefiniti – 

come struttura valida ed efficiente con cui è possibile instaurare 

collaborazioni stabili e che è opportuno coinvolgere in iniziative di 

promozione delle filiere regionali (partecipazione ad eventi, manifestazioni, 

incontri B2B, ecc.). 

La Regione, in altre parole, si fida di Parma Couture perché il Consorzio è 

garante tanto della qualità delle produzioni Made in Italy quanto della 

necessaria serietà nella conduzione di progetti comuni. 

Il proporsi come impresa associata ad un consorzio accreditato è quindi, in 

sé, motivo di vanto nei confronti dei compratori internazionali.  

In altre parole, l'accreditamento del Consorzio rappresenta un valore 

immediatamente spendibile da parte delle imprese socie. 
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C come Complementarietà     

 

Il socio di Parma Couture non adotta politiche commerciali a scapito di altri 

consorziati. Ne ricerca, invece, la collaborazione, accettando di condividere 

con loro – nel più assoluto rispetto della indipendenza ed autonomia di 

ciascuno – le sue informazioni, conoscenze e relazioni. Il Consorzio ricerca la 

complementarietà fra le produzioni dei soci: convivono in Assemblea imprese 

di moda uomo con imprese di moda donna e produttori di accessori.  

L'obiettivo è dare una spinta, attraverso una proposta differenziata ed il più 

possibile “completa” (dal capospalla al pantalone, dalla maglia all'accessorio, 

fino alla cosmesi), all'azione promozionale nei mercati target. 

 

 

M come Made in Italy 

 

Parma Couture associa il proprio marchio soltanto agli articoli di moda 

interamente prodotti in Italia, espressione di un saper fare e di una 

creatività che poggiano su antiche radici. La manifattura Made in Italy, intrisa 

di tradizione ma, nello stesso tempo, valorizzata da innovazioni tecnologiche 

e da efficaci azioni di comunicazione, è resa riconoscibile in tutto il mondo. 
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P come Parma  

 

Il territorio è un formidabile fattore aggregante – non l'unico – per il 

Consorzio. Non limitato alla città ducale, bensì esteso all'intera regione ed 

oltre. Parma rimane, tuttavia, il fulcro della strategia promozionale 

consortile perché è da sempre sinonimo di buon gusto, eleganza, stile, 

attenzione per l'estetica. Attorno al concetto di bellezza, il territorio ha 

visto emergere in tempi moderni un tessuto produttivo che, nel tempo, ha 

conferito al brand Parma un significativo valore aggiunto per le case di moda. 

Si pensi all'acqua profumata, alla pelletteria,  all'abbigliamento per signora. 

La violetta di Parma, così amata dalla duchessa Maria Luigia d'Asburgo, è 

tuttora il segno di questa identificazione fra territorio e amore per bellezza.  

Parma Couture è partito da qui. Dal saper fare e dal gusto europeo dei sarti di 

corte; e poi dalla tradizione artigiana ed industriale, nel campo della moda, 

strettamente connessa al nome di Parma e tuttora ripresa dal Consorzio per 

l'internazionalizzazione. 

 

 

P come Partecipazione      

 

I soci di Parma Couture: 

• credono nella “unione che fa la forza”, in particolare nelle strategie 

di internazionalizzazione,  
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• partecipano alle sedute di Assemblea ed agli incontri organizzati 

nell'ambito della progettazione ed implementazione del Programma 

Annuale, 

• condividono conoscenze, informazioni, relazioni con gli altri 

consorziati, 

• mettono sul tavolo le proprie istanze individuali, ma sono in grado di 

portarle a sintesi con quelle degli altri consorziati,  

• pur nella rispettiva autonomia, condividono la necessità di studiare 

forme di aggregazione – più o meno vincolanti a seconda del Paese 

target, dello specifico mercato, delle risorse disponibili, ecc. – per 

essere riconosciuti dai compratori internazionali; 

• comprendono, in ultima analisi, che il bene ed il futuro del Consorzio 

sono tanta parte del proprio bene e del proprio futuro.  

 

 

Q come QUALITÀ 

 

Il concetto di “qualità” riguarda innanzitutto le produzioni di moda: il 

pantalone, la giacca, la maglia, la cintura, la borsa, il profumo, l'accessorio, 

ed ogni altro prodotto che arricchisca l'immagine dell'uomo, della donna e 

del bambino con il gusto per la bellezza tipicamente italiano. La qualità 

intrinseca è riferita ai filati, ai tessuti, alle pelli, in generale alle materie 

prime. La  qualità artigianale e manifatturiera riguarda il design, la 
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progettazione, la lavorazione, ed è frutto di tradizioni, competenze, know-

how e valori condivisi. La qualità è, infine, propria dell'imprenditore di 

moda, che deve essere aperto all'innovazione, alla tecnologia ed alle sfide 

dell'internazionalizzazione. 

 

 

R come RISCHIO 

 

Per accedere a nuovi mercati e conservare le proprie quote, l'imprenditore 

deve dimostrarsi flessibile, manifestando una propensione al cambiamento 

laddove necessario ed una capacità di riposizionarsi velocemente. Le azioni 

promozionali in forma aggregata rappresentano, spesso, per una piccola 

impresa l'unica modalità efficace di ingresso in un mercato estero. Non 

sempre, tuttavia, hanno completo successo. Il Consorzio non funge solo da 

stimolo agli investimenti consortili, ma anche da “ammortizzatore” qualora 

le iniziative in forma aggregata non diano – almeno inizialmente – i risultati 

sperati.  

Tale funzione deriva dalla capacità – riconosciuta a Parma Couture in quanto 

soggetto accreditato presso la Regione Emilia-Romagna – di intraprendere 

progetti di promozione consortile. Il temporaneo insuccesso verrebbe, in tale 

contesto, attenuato dal sostegno pubblico, che invece dispiegherebbe un 

formidabile effetto moltiplicatore laddove, per contro, le azioni intraprese 

fossero coronate da successo. 
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R come RISPETTO DELLE DIVERSITÀ 

 

Parma Couture non tollera alcun tipo di discriminazione: né quelle basate sul 

genere né sulla religione né sulle opinioni politiche né sulle preferenze 

sessuali.   Anzi si impegna, come Consorzio e come comunità di persone che 

condividono progetti e attività, a tutelare e valorizzare qualsivoglia diversità. 

 

 

S come Saper fare 

 

Le arti e le tecniche della moda sono sedimentate nella cultura di un 

territorio e tramandate di generazione in generazione: un “saper fare” spesso 

non codificato ma trasmesso con le parole e con l'esempio da padre in figlio, 

da artigiano ad apprendista, dalla corte ducale alle maestranze al servizio 

di duchi e duchesse. Un sapere geograficamente localizzato ma apprezzato in 

tutto il mondo anche in assenza di marchi o griffe trainanti. Una tradizione 

artigiana capace di innovarsi sia dal punto di vista tecnologico che nello stile.  

Ciascun articolo di moda - dal pantalone al capospalla, dalla cintura alla 

borsa, dalla maglia al profumo, ecc. - che arricchisce il catalogo di Parma 

Couture è il moderno esito di una tradizione secolare e dell'abilità di 

maestranze che hanno saputo stare al passo con i tempi pur mantenendo 

intatto il proprio gusto per il “bello”. 
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S come SENSIBILITÀ PER L'AMBIENTE, LA 

SICUREZZA E LA COESIONE SOCIALE  

 

Parma Couture è parte integrante ed attiva del proprio contesto sociale ed 

ambientale: 

• promuove il rispetto e la tutela del verde e della natura da parte dei 

consorziati, chiamati ad adottare le tecnologie e le modalità di lavoro 

meno impattanti sull'ambiente, 

• condivide gli obiettivi di risparmio energetico ed utilizzo di energie 

alternative, 

• considera imprescindibile che ai lavoratori, ai fornitori, ai consulenti, 

alle persone che orbitano attorno al Consorzio ed alle imprese socie 

siano garantiti i più alti standard di sicurezza;  

• partecipa, infine, nei modi più compatibili con le proprie possibilità, ad 

iniziative di promozione e animazione sociale per contribuire allo 

sviluppo ed alla coesione delle comunità in cui operano le imprese, i 

lavoratori e tutti gli altri operatori che mantengono relazioni con il 

Consorzio.          
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S come SOLIDARIETÀ 

 

La grande crisi iniziata nel 2008 ha abbattuto i consumi, falciato gli utili, 

depresso lo spirito imprenditoriale, producendo infine un cambiamento 

strutturale dell'economia. Parma Couture non lascia indietro alcun 

consorziato.  

Se la partecipazione del socio alle attività consortili è minata da difficoltà 

aziendali di qualsiasi tipo, il Consorzio non solo tollera temporanei disimpegni 

o un comprensibile smorzamento della volontà di aggregazione, ma anzi è 

pronto a riprendere il filo della collaborazione non appena il consorziato 

mostri segni di ripresa.  

Oltre il mero risultato economico, il socio di Parma Couture può trarre dalla 

partecipazione al Consorzio un importante valore aggiunto, dato  dalla 

solidarietà fra consorziati, i quali improntano i reciproci rapporti alla lealtà 

dei  comportamenti e ad una costante ricerca di coesione all'interno del 

gruppo.  

 

 

 

 


