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La startup tecnologica We Wear raccoglie € 1,5 milioni
askanews.it/senza-categoria/2021/12/13/la-startup-tecnologica-we-wear-raccoglie-15-milioni
13 dicembre 2021

Primo round d’investimento realizzato da Hoop Capital

Roma, 13 dic. – We Wear, la startup tecnologica dei “gemelli digitali” che ha creato la prima soluzione
end-to-end per realizzare, indossare e provare capi abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha
chiuso il primo round d’investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e
internazionali coordinato da Hoop Capital, società di consulenza, nata nel 2020, specializzata in
operazioni di club deal e guidata dal fondatore Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali. Gestioni
SpA, holding di Giovanni Fassi, Presidente di Fassi Gru, è lead investor del club deal; anche Image S
Holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che sviluppa e distribuisce sistemi di visione artificiale,
già partner tecnologico di We Wear, è tra i corporate investor del round. Erik Coover, la cui famiglia è a
capo di Isagenix, azienda statunitense che vende integratori alimentari e prodotti per la cura della
persona, fondata nel 2002 con un giro d’affari di 6 miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali.
Tra i business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in primarie
imprese del fashion tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito finanziario e digitale e a
supporto dello sviluppo internazionale; Giovanni Favero, amministratore unico del broker assicurativo
Accapierre, Giuseppe Bongiorni, CFO di C.G.I. Holding, e Luca Cristian Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad espandersi nei
settori del fashion, dal “su misura” al pronto moda, dell’abbigliamento tecnico-sportivo e dei servizi alle
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aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, per diventare la piattaforma leader per la
gestione delle attività legate all’utilizzo di “gemelli digitali”. Oltre al mondo dell’abbigliamento We Wear
punta a portare la sua soluzione in tutti quei settori in cui la disponibilità delle esatte misure del corpo è
abilitante per la creazione di nuovi servizi e di un’offerta innovativa, dal gaming al fitness e al
miglioramento della forma fisica.

“Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a livello
internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il management team
di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più importanti player a livello
globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di questo deal di successo”, ha commentato
Antongiulio Marti, founding partner di Hoop Capital.
L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del progetto e della
soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e Antonio Carbonelli, manager con
un’esperienza ultraventennale nella moda e nel workwear. In Italia We Wear è già stata scelta da un
Gruppo internazionale leader a livello mondiale nel workwear; anche Servizi Ospedalieri S.p.A., azienda
leader in Italia per la fornitura di capi di abbigliamento e per il lavaggio e noleggio di biancheria
ospedaliera, utilizza l’innovativa soluzione tecnologica di We Wear.
Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi di euro (fonte: Deloitte per ETSA, 2014): i
principali mercati sono la Germania e la Francia, rispettivamente con 5,9 miliardi e 3,4 miliardi di euro,
segue il mercato italiano con 2,5 miliardi di euro. Il mercato del workwear oggi rappresenta un’enorme
opportunità per i player tecnologici come We Wear perché molti processi, come il “presa misure”, sono
ancora manuali e la tecnologia creata dalla startup innovativa si è rivelata decisiva nell’ ottimizzare il ciclo
di creazione dei capi.
«Questo round d’investimento ci permetterà di accelerare la nostra espansione all’estero oltre che in
Italia e in nuovi settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo della nostra tecnologia – ha
dichiarato Federico Chiorino, Co-founder e CEO di We Wear – Avere tra i nostri investitori dei partner
affermati e prestigiosi è la conferma dell’ottimo lavoro svolto. Stiamo andando nella direzione corretta e
con la giusta ambizione: il nostro obiettivo è rivoluzionare il settore dell’abbigliamento ma anche del
fitness e del miglioramento della forma fisica oltre che del gaming. La nostra soluzione è un gate di
accesso a un nuovo metaverso che offre enormi opportunità di crescita, sia nella vendita retail sia a livello
di e-commerce».
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Market Overview

(Teleborsa) - We Wear, startup tecnologica che ha creato la prima
soluzione per creare una copia digitale esatta cui far indossare e provare
capi di abbigliamento, ha chiuso il primo round d’investimento da 1,5
milioni di euro, sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e
internazionali coordinati da Hoop Capital.
"Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e
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Gestioni SpA, holding di Giovanni Fassi, nel ruolo di lead investor ed
Image S Holding di Marco Diani e Paolo Longoni, già partner tecnologico

-0,17%

di We Wea, nel ruolo di corporate investor del round. Fra gli investitori
internazionali Erik Coover e fra i business angel italiani si segnalano
Alberto Bartalozzi, manager con lunga esperienza nel campo del fashion
tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, Giovanni Favero,
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Pubblicato il 13/12/2021
Teleborsa

We Wear, startup tecnologica che ha creato la prima soluzione per creare una copia digitale esatta cui
far indossare e provare capi di abbigliamento, ha chiuso il primo round d’investimento da 1,5 milioni
di euro, sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e internazionali coordinati da Hoop Capital.
"Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a livello
internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup", ha spiegato
Antongiulio Marti, founding partner di Hoop Capital.

Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, con Gestioni SpA, holding di
Giovanni Fassi, nel ruolo di lead investor ed Image S Holding di Marco Diani e Paolo Longoni, già
partner tecnologico di We Wea, nel ruolo di corporate investor del round. Fra gli investitori
internazionali Erik Coover e fra i business angel italiani si segnalano Alberto Bartalozzi, manager con
lunga esperienza nel campo del fashion tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, Giovanni
Favero, amministratore unico del broker assicurativo Accapierre, Giuseppe Bongiorni, CFO di C.G.I.
Holding, e Luca Cristian Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad espandersi nei
settori del fashion, dal "su misura" al pronto moda, dell’abbigliamento tecnico-sportivo e dei servizi alle
aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, ma aspira anche a portare la sua soluzione in
tutti quei settori in cui la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di nuovi
servizi e di un’offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma fisica.
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We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round
d'investimento realizzato da Hoop Capital
adnkronos.com/we-wear-raccoglie-1-5-mln-nel-primo-round-dinvestimento-realizzato-da-hoopcapital_H8ZkR2gNha15q6SWUgr0o
cirinna

La startup tecnologica dei “gemelli digitali”che ha creato la prima soluzione end-to-end per
realizzare, indossare e provare capi abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha
chiuso il primo round d’investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo di
investitori italiani e internazionali coordinato da Hoop Capital
We Wear, la startup tecnologica dei 'gemelli digitali' che ha creato la prima soluzione
end-to-end per realizzare, indossare e provare capi abbigliamento utilizzando misure
corporee esatte, ha chiuso il primo round d’investimento di 1,5 milioni di euro
sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e internazionali coordinato da Hoop capital,
società di consulenza, nata nel 2020, specializzata in operazioni di club deal e guidata dal
fondatore Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali.
Gestioni spa, holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead investor del club
deal; anche Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che sviluppa e
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distribuisce sistemi di visione artificiale, già partner tecnologico di We Wear, è tra i corporate
investor del round. Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense che
vende integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, fondata nel 2002 con un giro
d’affari di 6 miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali.
Tra i business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in
primarie imprese del fashion tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito
finanziario e digitale e a supporto dello sviluppo internazionale; Giovanni Favero,
amministratore unico del broker assicurativo Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi
holding, e Luca Cristian Macchi.

Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad
espandersi nei settori del fashion, dal 'su misura' al pronto moda, dell’abbigliamento tecnicosportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, per
diventare la piattaforma leader per la gestione delle attività legate all’utilizzo di 'gemelli
digitali'. Oltre al mondo dell’abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti
quei settori in cui la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di
nuovi servizi e di un’offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma
fisica.
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“Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a
livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il
management team di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di
questo deal di successo”, ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
capital.
L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del progetto
e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e Antonio Carbonelli,
manager con un’esperienza ultraventennale nella moda e nel workwear. In Italia We Wear è
già stata scelta da un gruppo internazionale leader a livello mondiale nel workwear; anche
Servizi ospedalieri spa, azienda leader in Italia per la fornitura di capi di abbigliamento e per
il lavaggio e noleggio di biancheria ospedaliera, utilizza l’innovativa soluzione tecnologica di
We Wear.
Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi di euro (fonte: Deloitte per Etsa,
2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia, rispettivamente con 5,9 miliardi e
3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5 miliardi di euro. Il mercato del
workwear oggi rappresenta un’enorme opportunità per i player tecnologici come We
Wear perché molti processi, come il 'presa misure', sono ancora manuali e la
tecnologia creata dalla startup innovativa si è rivelata decisiva nell’ ottimizzare il ciclo
di creazione dei capi.
"Questo round d’investimento - ha dichiarato Federico Chiorino, co-founder e ceo di We
Wear - ci permetterà di accelerare la nostra espansione all’estero oltre che in Italia e in nuovi
settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo della nostra tecnologia. Avere tra
i nostri investitori dei partner affermati e prestigiosi è la conferma dell’ottimo lavoro svolto".
"Stiamo andando - ha spiegato - nella direzione corretta e con la giusta ambizione: il nostro
obiettivo è rivoluzionare il settore dell’abbigliamento ma anche del fitness e del
miglioramento della forma fisica oltre che del gaming. La nostra soluzione è un gate di
accesso a un nuovo metaverso che offre enormi opportunità di crescita, sia nella vendita
retail sia a livello di e-commerce".
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Startup We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round
d'investimento realizzato da Hoop Capital
affaritaliani.it/notiziario/startup-we-wear-raccoglie-15-mln-nel-primo-round-investimento-realizzato-da-hoop-capital239346.html

Notiziario
torna alla lista
13 dicembre 2021- 13:26
Milano, 13 dic. (Adnkronos/Labitalia) - We Wear, la startup tecnologicadei 'gemelli digitali'
che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare, indossare e provare capi
abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha chiuso il primo round d’investimento di
1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e internazionali coordinato da
Hoop capital, società di consulenza, nata nel 2020, specializzata in operazioni di club deal e
guidata dal fondatore Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi.Al club deal hanno
partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali. Gestioni spa,
holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead investor del club deal; anche
Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che sviluppa e distribuisce sistemi
di visione artificiale, già partner tecnologico di We Wear, è tra i corporate investor del round.
Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense che vende integratori
alimentari e prodotti per la cura della persona, fondata nel 2002 con un giro d’affari di 6
miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali. Tra i business angel italiani Alberto
Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in primarie imprese del fashion tra cui
Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito finanziario e digitale e a supporto dello
sviluppo internazionale; Giovanni Favero, amministratore unico del broker assicurativo
Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi holding, e Luca Cristian Macchi. Il club deal
accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad espandersi nei
settori del fashion, dal 'su misura' al pronto moda, dell’abbigliamento tecnico-sportivo e dei
servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, per diventare la
piattaforma leader per la gestione delle attività legate all’utilizzo di 'gemelli digitali'. Oltre al
mondo dell’abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti quei settori in cui
la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di nuovi servizi e di
un’offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma fisica. “Con We
Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a livello
internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il
management team di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di
questo deal di successo”, ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
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capital.L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del
progetto e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e Antonio
Carbonelli, manager con un’esperienza ultraventennale nella moda e nel workwear. In Italia
We Wear è già stata scelta da un gruppo internazionale leader a livello mondiale nel
workwear; anche Servizi ospedalieri spa, azienda leader in Italia per la fornitura di capi di
abbigliamento e per il lavaggio e noleggio di biancheria ospedaliera, utilizza l’innovativa
soluzione tecnologica di We Wear.Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi
di euro (fonte: Deloitte per Etsa, 2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia,
rispettivamente con 5,9 miliardi e 3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5
miliardi di euro. Il mercato del workwear oggi rappresenta un’enorme opportunità per i player
tecnologici come We Wear perché molti processi, come il 'presa misure', sono ancora
manuali e la tecnologia creata dalla startup innovativa si è rivelata decisiva nell’ ottimizzare il
ciclo di creazione dei capi."Questo round d’investimento - ha dichiarato Federico Chiorino,
co-founder e ceo di We Wear - ci permetterà di accelerare la nostra espansione all’estero
oltre che in Italia e in nuovi settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo della
nostra tecnologia. Avere tra i nostri investitori dei partner affermati e prestigiosi è la conferma
dell’ottimo lavoro svolto". "Stiamo andando - ha spiegato - nella direzione corretta e con la
giusta ambizione: il nostro obiettivo è rivoluzionare il settore dell’abbigliamento ma anche del
fitness e del miglioramento della forma fisica oltre che del gaming. La nostra soluzione è un
gate di accesso a un nuovo metaverso che offre enormi opportunità di crescita, sia nella
vendita retail sia a livello di e-commerce".
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Startup We wear raccoglie 1,5 milioni: club deal
coordinato da Hoop Capital
ilmessaggero.it/economia/news/startup_we_wear_raccoglie_1_5_milioni_club_deal_coordinato_da_hoop_capital6380975.html
Redazione Web

December 13, 2021

(Teleborsa) - We Wear, startup tecnologica che ha creato la prima soluzione per creare una
copia digitale esatta cui far indossare e provare capi di abbigliamento, ha chiuso il primo
round d'investimento da 1,5 milioni di euro, sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e
internazionali coordinati da Hoop Capital.
"Con We Wear abbiamo raccolto l'interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a
livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup",
ha spiegato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop Capital.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, con Gestioni SpA,
holding di Giovanni Fassi, nel ruolo di lead investor ed Image S Holding di Marco Diani e
Paolo Longoni, già partner tecnologico di We Wea, nel ruolo di corporate investor del
round. Fra gli investitori internazionali Erik Coover e fra i business angel italiani si
segnalano Alberto Bartalozzi, manager con lunga esperienza nel campo del fashion tra cui
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Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, Giovanni Favero, amministratore unico del broker
assicurativo Accapierre, Giuseppe Bongiorni, CFO di C.G.I. Holding, e Luca Cristian
Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad
espandersi nei settori del fashion, dal "su misura" al pronto moda, dell'abbigliamento
tecnico-sportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, ma
aspira anche a portare la sua soluzione in tutti quei settori in cui la disponibilità delle esatte
misure del corpo è abilitante per la creazione di nuovi servizi e di un'offerta innovativa, dal
gaming al fitness e al miglioramento della forma fisica.
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Startup We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round
d'investimento realizzato da Hoop Capital
ilmessaggero.it/ultimissime_adn/startup_we_wear_raccoglie_1_5_mln_nel_primo_round_d_investimento_realizzato_da_h
oop_capital-20211213132646.html
Redazione Web

December 13, 2021

Milano, 13 dic. (Adnkronos/Labitalia) - We Wear, la startup tecnologicadei 'gemelli digitali'
che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare, indossare e provare capi
abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha chiuso il primo round d investimento di
1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e internazionali coordinato da
Hoop capital, società di consulenza, nata nel 2020, specializzata in operazioni di club deal e
guidata dal fondatore Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali.
Gestioni spa, holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead investor del club
deal; anche Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che sviluppa e
distribuisce sistemi di visione artificiale, già partner tecnologico di We Wear, è tra i corporate
investor del round. Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense che
vende integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, fondata nel 2002 con un giro
d affari di 6 miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali.
Tra i business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in
primarie imprese del fashion tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito
finanziario e digitale e a supporto dello sviluppo internazionale; Giovanni Favero,
amministratore unico del broker assicurativo Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi
holding, e Luca Cristian Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad
espandersi nei settori del fashion, dal 'su misura' al pronto moda, dell abbigliamento tecnicosportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, per
diventare la piattaforma leader per la gestione delle attività legate all utilizzo di 'gemelli
digitali'. Oltre al mondo dell abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti
quei settori in cui la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di
nuovi servizi e di un offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma
fisica.
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Con We Wear abbiamo raccolto l interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a
livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il
management team di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di
questo deal di successo , ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop capital.
L innovativa soluzione We Wear nasce dall incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del progetto
e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e Antonio Carbonelli,
manager con un esperienza ultraventennale nella moda e nel workwear. In Italia We Wear è
già stata scelta da un gruppo internazionale leader a livello mondiale nel workwear; anche
Servizi ospedalieri spa, azienda leader in Italia per la fornitura di capi di abbigliamento e per
il lavaggio e noleggio di biancheria ospedaliera, utilizza l innovativa soluzione tecnologica di
We Wear.
Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi di euro (fonte: Deloitte per Etsa,
2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia, rispettivamente con 5,9 miliardi e
3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5 miliardi di euro. Il mercato del workwear
oggi rappresenta un enorme opportunità per i player tecnologici come We Wear perché molti
processi, come il 'presa misure', sono ancora manuali e la tecnologia creata dalla startup
innovativa si è rivelata decisiva nell ottimizzare il ciclo di creazione dei capi.
"Questo round d investimento - ha dichiarato Federico Chiorino, co-founder e ceo di We
Wear - ci permetterà di accelerare la nostra espansione all estero oltre che in Italia e in nuovi
settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo della nostra tecnologia. Avere tra
i nostri investitori dei partner affermati e prestigiosi è la conferma dell ottimo lavoro svolto".
"Stiamo andando - ha spiegato - nella direzione corretta e con la giusta ambizione: il nostro
obiettivo è rivoluzionare il settore dell abbigliamento ma anche del fitness e del
miglioramento della forma fisica oltre che del gaming. La nostra soluzione è un gate di
accesso a un nuovo metaverso che offre enormi opportunità di crescita, sia nella vendita
retail sia a livello di e-commerce".
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Startup We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round
d'investimento realizzato da Hoop Capital
liberoquotidiano.it/news/adnkronos/29773375/startup-we-wear-raccoglie-1-5-mln-nel-primo-round-d-investimentorealizzato-da-hoop-capital.html
@libero_official
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Milano, 13 dic. (Adnkronos/Labitalia) - We Wear, la startup tecnologicadei 'gemelli digitali'
che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare, indossare e provare capi
abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha chiuso il primo round d'investimento di
1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e internazionali coordinato da
Hoop capital, società di consulenza, nata nel 2020, specializzata in operazioni di club deal e
guidata dal fondatore Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali.
Gestioni spa, holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead investor del club
deal; anche Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che sviluppa e
distribuisce sistemi di visione artificiale, già partner tecnologico di We Wear, è tra i corporate
investor del round. Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense che
vende integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, fondata nel 2002 con un giro
d'affari di 6 miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali.
Tra i business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in
primarie imprese del fashion tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito
finanziario e digitale e a supporto dello sviluppo internazionale; Giovanni Favero,
amministratore unico del broker assicurativo Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi
holding, e Luca Cristian Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad
espandersi nei settori del fashion, dal 'su misura' al pronto moda, dell'abbigliamento tecnicosportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, per
diventare la piattaforma leader per la gestione delle attività legate all'utilizzo di 'gemelli
digitali'. Oltre al mondo dell'abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti
quei settori in cui la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di
nuovi servizi e di un'offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma
fisica.
“Con We Wear abbiamo raccolto l'interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a
livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il
management team di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di
questo deal di successo”, ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
capital.
L'innovativa soluzione We Wear nasce dall'incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del progetto
e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e Antonio Carbonelli,
manager con un'esperienza ultraventennale nella moda e nel workwear. In Italia We Wear è
già stata scelta da un gruppo internazionale leader a livello mondiale nel workwear; anche
Servizi ospedalieri spa, azienda leader in Italia per la fornitura di capi di abbigliamento e per
il lavaggio e noleggio di biancheria ospedaliera, utilizza l'innovativa soluzione tecnologica di
We Wear.
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Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi di euro (fonte: Deloitte per Etsa,
2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia, rispettivamente con 5,9 miliardi e
3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5 miliardi di euro. Il mercato del workwear
oggi rappresenta un'enorme opportunità per i player tecnologici come We Wear perché molti
processi, come il 'presa misure', sono ancora manuali e la tecnologia creata dalla startup
innovativa si è rivelata decisiva nell' ottimizzare il ciclo di creazione dei capi.
"Questo round d'investimento - ha dichiarato Federico Chiorino, co-founder e ceo di We
Wear - ci permetterà di accelerare la nostra espansione all'estero oltre che in Italia e in nuovi
settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo della nostra tecnologia. Avere tra
i nostri investitori dei partner affermati e prestigiosi è la conferma dell'ottimo lavoro svolto".
"Stiamo andando - ha spiegato - nella direzione corretta e con la giusta ambizione: il nostro
obiettivo è rivoluzionare il settore dell'abbigliamento ma anche del fitness e del
miglioramento della forma fisica oltre che del gaming. La nostra soluzione è un gate di
accesso a un nuovo metaverso che offre enormi opportunità di crescita, sia nella vendita
retail sia a livello di e-commerce".
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We Wear chiude round finanziamento da 1,5 mln
it.advfn.com/notizie/STARTUP-We-Wear-chiude-round-finanziamento-da-1-5_86789192.html

We Wear, la startup tecnologica dei "gemelli digitali" che ha creato la prima soluzione end-toend per realizzare, indossare e provare capi abbigliamento utilizzando misure corporee
esatte, ha chiuso il primo round d'investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo
di investitori italiani e internazionali coordinato da Hoop Capital, società di consulenza, nata
nel 2020, specializzata in operazioni di club deal e guidata dal fondatore Antongiulio Marti e
da Armando Strofaldi.
Al club deal, spiega una nota, hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani
e internazionali. Gestioni SpA, holding di Giovanni Fassi, Presidente di Fassi Gru, è lead
investor del club deal; anche Image S Holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che
sviluppa e distribuisce sistemi di visione artificiale, già partner tecnologico di We Wear, è tra i
corporate investor del round. Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda
statunitense che vende integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, fondata nel
2002 con un giro d'affari di 6 miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali. Tra i
business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in
primarie imprese del fashion tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito
finanziario e digitale e a supporto dello sviluppo internazionale; Giovanni Favero,
amministratore unico del broker assicurativo Accapierre, Giuseppe Bongiorni, CFO di C.G.I.
Holding, e Luca Cristian Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad
espandersi nei settori del fashion, dal "su misura" al pronto moda, dell'abbigliamento tecnicosportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, per
diventare la piattaforma leader per la gestione delle attività legate all'utilizzo di "gemelli
digitali". Oltre al mondo dell'abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti
quei settori in cui la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di
nuovi servizi e di un'offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma
fisica.
"Con We Wear abbiamo raccolto l'interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a
livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il
management team di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di
questo deal di successo", ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
Capital.
com/lab
MF-DJ NEWS
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(END) Dow Jones Newswires
December 13, 2021 04:30 ET (09:30 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

HOOP CAPITAL WEB

2/2

217

Data pubblicazione: 08/11/2021

Apri il link

Startup We wear raccoglie 1,5 milioni: club deal
coordinato da Hoop Capital
teleborsa.it/News/2021/12/13/startup-we-wear-raccoglie-1-5-milioni-club-deal-coordinato-da-hoop-capital-49.html

(Teleborsa) - We Wear, startup tecnologica che ha creato la prima soluzione per creare una
copia digitale esatta cui far indossare e provare capi di abbigliamento, ha chiuso il primo
round d’investimento da 1,5 milioni di euro, sottoscritto da un gruppo di investitori italiani
e internazionali coordinati da Hoop Capital.
"Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a
livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup",
ha spiegato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop Capital.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, con Gestioni SpA,
holding di Giovanni Fassi, nel ruolo di lead investor ed Image S Holding di Marco Diani e
Paolo Longoni, già partner tecnologico di We Wea, nel ruolo di corporate investor del
round. Fra gli investitori internazionali Erik Coover e fra i business angel italiani si
segnalano Alberto Bartalozzi, manager con lunga esperienza nel campo del fashion tra cui
Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, Giovanni Favero, amministratore unico del broker
assicurativo Accapierre, Giuseppe Bongiorni, CFO di C.G.I. Holding, e Luca Cristian
Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad
espandersi nei settori del fashion, dal "su misura" al pronto moda, dell’abbigliamento
tecnico-sportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, ma
aspira anche a portare la sua soluzione in tutti quei settori in cui la disponibilità delle esatte
misure del corpo è abilitante per la creazione di nuovi servizi e di un’offerta innovativa, dal
gaming al fitness e al miglioramento della forma fisica.
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Startup We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round
d'investimento realizzato da Hoop Capital
trend-online.com/adn/startup-we-wear-raccoglie-1-5-mln-nel-primo-round-d-investimento-realizzato-da-hoop-capital/

Sfoglia il Prossimo articolo
LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos
ADN KRONOS
PUBBLICATO: 21 minuti fa

Tempo stimato di lettura: 5 minuti

Segui @ Adnkronos
Milano, 13 dic. (Adnkronos/Labitalia) We Wear, la startup tecnologicadei
di AdnKronos
'gemelli digitali' che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare,
indossare e provare capi abbigliamento utilizzando misure corporee esatte,
ha chiuso il primo round d’investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo di
investitori italiani e internazionali coordinato da Hoop capital, società di consulenza, nata nel
2020, specializzata in operazioni di club deal e guidata dal fondatore Antongiulio Marti e da
Armando Strofaldi.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali.
Gestioni spa, holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead investor del club
deal; anche Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che sviluppa e
distribuisce sistemi di visione artificiale, già partner tecnologico di We Wear, è tra i corporate
investor del round. Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense che
vende integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, fondata nel 2002 con un giro
d’affari di 6 miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali.
Tra i business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in
primarie imprese del fashion tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito
finanziario e digitale e a supporto dello sviluppo internazionale; Giovanni Favero,
amministratore unico del broker assicurativo Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi
holding, e Luca Cristian Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad
espandersi nei settori del fashion, dal 'su misura' al pronto moda, dell’abbigliamento tecnicosportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, per
diventare la piattaforma leader per la gestione delle attività legate all’utilizzo di 'gemelli
digitali'. Oltre al mondo dell’abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti
quei settori in cui la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di
nuovi servizi e di un’offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma
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fisica.
“Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a
livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il
management team di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di
questo deal di successo”, ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
capital.
L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del progetto
e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e Antonio Carbonelli,
manager con un’esperienza ultraventennale nella moda e nel workwear. In Italia We Wear è
già stata scelta da un gruppo internazionale leader a livello mondiale nel workwear; anche
Servizi ospedalieri spa, azienda leader in Italia per la fornitura di capi di abbigliamento e per
il lavaggio e noleggio di biancheria ospedaliera, utilizza l’innovativa soluzione tecnologica di
We Wear.
Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi di euro (fonte: Deloitte per Etsa,
2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia, rispettivamente con 5,9 miliardi e
3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5 miliardi di euro. Il mercato del workwear
oggi rappresenta un’enorme opportunità per i player tecnologici come We Wear perché molti
processi, come il 'presa misure', sono ancora manuali e la tecnologia creata dalla startup
innovativa si è rivelata decisiva nell’ ottimizzare il ciclo di creazione dei capi.
"Questo round d’investimento - ha dichiarato Federico Chiorino, co-founder e ceo di We
Wear - ci permetterà di accelerare la nostra espansione all’estero oltre che in Italia e in nuovi
settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo della nostra tecnologia. Avere tra
i nostri investitori dei partner affermati e prestigiosi è la conferma dell’ottimo lavoro svolto".
"Stiamo andando - ha spiegato - nella direzione corretta e con la giusta ambizione: il nostro
obiettivo è rivoluzionare il settore dell’abbigliamento ma anche del fitness e del
miglioramento della forma fisica oltre che del gaming. La nostra soluzione è un gate di
accesso a un nuovo metaverso che offre enormi opportunità di crescita, sia nella vendita
retail sia a livello di e-commerce".
Continua a leggere su Trend-online.com
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Adnkronos è un’agenzia di stampa con sede a Roma, nata nel 1963. Rappresenta un
multicanale di informazione e comunicazione italiana, che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha ottenuto l’esclusiva per l’Italia di “Washington Post” e
“Los Angeles Times”. L’anno seguente diviene la prima agenzia al mondo in grado di
diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha ricevuto il
Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha ottenuto il Premio Ischia
per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute, ottenendo il medesimo
riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni d’informazione: dalla cultura alla
cronaca, dalla scienza all’attualità internazionale.
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Startup We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round
d’investimento realizzato da Hoop Capital
it.geosnews.com/p/it/sardegna/startup-we-wear-raccoglie-1-5-mln-nel-primo-round-d-investimento-realizzato-da-hoopcapital_36577976
Sardinia Post

Milano, 13 dic. (Adnkronos/Labitalia) – We Wear, la startup tecnologicadei ‘gemelli digitali’
che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare, indossare e provare capi
abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha chiuso il primo round d’investimento di
1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e internazionali coordinato da
Hoop capital, società di...
Leggi la notizia integrale su: Sardinia Post
Il post dal titolo: «Startup We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round d’investimento
realizzato da Hoop Capital» è apparso sul quotidiano online Sardinia Post dove ogni giorno
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puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Sardegna.
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We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round
d’investimento realizzato da Hoop Capital
tristemondo.it/we-wear-raccoglie-15-mln-nel-primo-round-dinvestimento-realizzato-da-hoop-capital/

We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round d’investimento realizzato da Hoop Capital

We Wear, la startup tecnologica
dei ‘gemelli digitali’ che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare, indossare e
provare capi abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha chiuso il primo round
d’investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e
internazionali coordinato da Hoop capital, società di consulenza, nata nel 2020, specializzata
in operazioni di club deal e guidata dal fondatore Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali.
Gestioni spa, holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead investor del club
deal; anche Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che sviluppa e
distribuisce sistemi di…
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Leggi su www.sbircialanotizia.it
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We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round
d’investimento realizzato da Hoop Capital
ultimenotizieoggi.it/2021/12/13/we-wear-raccoglie-15-mln-nel-primo-round-dinvestimento-realizzato-da-hoop-capital/
13 Dicembre 2021

La startup tecnologica dei “gemelli digitali”che ha creato la prima soluzione end-to-end per
realizzare, indossare e provare capi abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha
chiuso il primo round d’investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo di
investitori italiani e internazionali coordinato da Hoop Capital …
fonte : https://www.adnkronos.com/we-wear-raccoglie-1-5-mln-nel-primo-rounddinvestimento-realizzato-da-hoop-capital_H8ZkR2gNha15q6SWUgr0o
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We Wear raccoglie 1,5 mln nel innovatore round d’
realizzato quanto a Hoop Capital
memeslove.com/we-wear-raccoglie-15-mln-nel-innovatore-round-d-realizzato-quanto-a-hoop-capital/
December 13, 2021

We Wear, la startup tecnologica
dei ‘gemelli digitali’ le quali ha cliente la una volta soluto end-to-end a creare, e
tentare capi modo di vestire utilizzando misure corporee esatte, ha in modo enigmatico
il innovatore round d’ intorno a 1,5 milioni intorno a euro sottoscritto quanto a un
associazione intorno a investitori italiani e internazionali completo quanto a Hoop capital,
ordine intorno a assistenza, nata nel 2020, specializzata quanto a operazioni intorno a
associazione deal e guidata dal iniziatore Antongiulio Marti e quanto a Armando Strofaldi.
Al associazione deal hanno partecipato socio tecnologici e business angel, italiani e
internazionali. Gestioni spa, intorno a Giovanni Fassi, presidente intorno a Fassi , è lead
investor del associazione deal; quandanche Image S intorno a Marco Diani e Paolo Longoni,
industria le quali sviluppa e distribuisce sistemi intorno a presentazione sintetico, socio
tecnologico intorno a We Wear, è tra noi i corporate investor del round. Erik Coover, la cui
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ceppo è a inizio intorno a Isagenix, industria statunitense le quali vende integratori alimentari
e prodotti a la comando della statura, nel 2002 verso un gita d’affari intorno a 6 miliardi
intorno a dollari, è unico degli investitori internazionali.
Tra noi i business angel italiani Alberto Bartalozzi, verso di più intorno a 20 intorno a
esperimento quanto a primarie imprese del tra noi cui Gradevole&Gabbana, Picchiettato e
Valentino, quanto a registro e digitale e a base dello progresso internazionale; Giovanni
Favero, imparagonabile del broker assicurativo Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo intorno
a Cgi , e Luca Cristian Macchi.
Il associazione deal accelererà il tratto intorno a ampliamento intorno a We Wear le quali
vetta ad strare e ad svilupparsi nei settori del , dal ‘su freno’ al all’ordine novità, dell’modo di
vestire tecnico-sportivo e dei bagno alle aziende del workwear, quanto a Italia e a qualità
internazionale, a divenire la trampolino big a la organizzazione delle operosità legate
all’impiego intorno a ‘gemelli digitali’. Più in là al mucchio dell’modo di vestire We Wear vetta
a portare verso di sé la sua soluto quanto a tutti quei settori quanto a cui la sensibilità delle
esatte misure del sostanza è abilitante a la composizione intorno a nuovi bagno e intorno a
un’immolazione innovativa, dal gaming al e al progresso della fisica.
“ We Wear abbiamo concentrato l’utilità intorno a investitori corporate e privati, sia quanto a
Italia sia a qualità internazionale, ringraziamento alla piatto innovativa della soluto sviluppata
dalla startup. Il management team intorno a esperimento e un posizionamento quanto a first
mover, riconosciuto dai di più importanti player a qualità complessivo nel mucchio del
workwear, hanno completato il foglio intorno a questo deal intorno a favore”, ha commentato
Antongiulio Marti, founding socio intorno a Hoop capital.
L’innovativa soluto We Wear nasce dall’duello tra noi Fabio Albizzati, architetto del
concezione e della soluto tecnologica, verso i co-founder Federico Chiorino e Antonio
Carbonelli, verso un’esperimento ultraventennale nella novità e nel workwear. Sopra Italia
We Wear è stata dilemma quanto a un associazione internazionale big a qualità
internazionale nel workwear; quandanche Bagno ospedalieri spa, industria big quanto a Italia
a la fornitura intorno a capi intorno a modo di vestire e a il e locazione intorno a teleria
ospedaliera, utilizza l’innovativa soluto tecnologica intorno a We Wear.
Il casino europeo del workwear è patta a quasi 24 miliardi intorno a euro (sorgente: Deloitte
a Etsa, 2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia, in ordine verso 5,9 miliardi
e 3,4 miliardi intorno a euro, segue il casino italiano verso 2,5 miliardi intorno a euro. Il
casino del workwear al presente rappresenta un’ciclopico a i player tecnologici modo
We Wear il perché e il percome processi, modo il ‘in presa diretta misure’, sono fino
ad ora manuali e la tecnologia creata dalla startup innovativa si è rivelata decisiva
nell’ ottimizzare il fase intorno a composizione dei capi.
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“Questo round d’ – ha Federico Chiorino, co-founder e ceo intorno a We Wear – ci
permetterà intorno a premere l’acceleratore la nostra effusione all’forestiero di più le quali
quanto a Italia e quanto a nuovi settori; al contempo continueremo a assalire nello progresso
della nostra tecnologia. Soffrire tra noi i nostri investitori dei socio affermati e prestigiosi è la
dimostrazione dell’bellissimo studio svolto”.
“Stiamo andando – ha illustrato – nella volta corretta e verso la giusta pretesa: il nostro
imparziale è sovvertire il ramo dell’modo di vestire obiezione quandanche del e del
progresso della fisica di più le quali del gaming. La nostra soluto è un gate intorno a
impulso improvviso a un strano metaverso le quali offre enormi intorno a ampliamento, sia
nella negozio retail sia a qualità intorno a e-commerce”.
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Startup We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round
d’investimento realizzato da Hoop Capital
sardiniapost.it/news-adnkronos/startup-we-wear-raccoglie-15-mln-nel-primo-round-dinvestimento-realizzato-da-hoopcapital/
December 13, 2021

Milano, 13 dic. (Adnkronos/Labitalia) – We Wear, la startup tecnologicadei ‘gemelli digitali’
che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare, indossare e provare capi
abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha chiuso il primo round d’investimento di
1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e internazionali coordinato da
Hoop capital, società di consulenza, nata nel 2020, specializzata in operazioni di club deal e
guidata dal fondatore Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali.
Gestioni spa, holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead investor del club
deal; anche Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che sviluppa e
distribuisce sistemi di visione artificiale, già partner tecnologico di We Wear, è tra i corporate
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

HOOP CAPITAL WEB

1/3

230

Data pubblicazione: 13/12/2021

SARDINIAPOST.IT
SARDINIAPOST.IT

Apri il link

investor del round. Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense che
vende integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, fondata nel 2002 con un giro
d’affari di 6 miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali.
Tra i business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in
primarie imprese del fashion tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito
finanziario e digitale e a supporto dello sviluppo internazionale; Giovanni Favero,
amministratore unico del broker assicurativo Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi
holding, e Luca Cristian Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad
espandersi nei settori del fashion, dal ‘su misura’ al pronto moda, dell’abbigliamento tecnicosportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, per
diventare la piattaforma leader per la gestione delle attività legate all’utilizzo di ‘gemelli
digitali’. Oltre al mondo dell’abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti
quei settori in cui la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di
nuovi servizi e di un’offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma
fisica.
“Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a
livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il
management team di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di
questo deal di successo”, ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
capital.
L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del progetto
e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e Antonio Carbonelli,
manager con un’esperienza ultraventennale nella moda e nel workwear. In Italia We Wear è
già stata scelta da un gruppo internazionale leader a livello mondiale nel workwear; anche
Servizi ospedalieri spa, azienda leader in Italia per la fornitura di capi di abbigliamento e per
il lavaggio e noleggio di biancheria ospedaliera, utilizza l’innovativa soluzione tecnologica di
We Wear.
Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi di euro (fonte: Deloitte per Etsa,
2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia, rispettivamente con 5,9 miliardi e
3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5 miliardi di euro. Il mercato del workwear
oggi rappresenta un’enorme opportunità per i player tecnologici come We Wear perché molti
processi, come il ‘presa misure’, sono ancora manuali e la tecnologia creata dalla startup
innovativa si è rivelata decisiva nell’ ottimizzare il ciclo di creazione dei capi.
“Questo round d’investimento – ha dichiarato Federico Chiorino, co-founder e ceo di We
Wear – ci permetterà di accelerare la nostra espansione all’estero oltre che in Italia e in
nuovi settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo della nostra tecnologia.
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Avere tra i nostri investitori dei partner affermati e prestigiosi è la conferma dell’ottimo lavoro
svolto”.
“Stiamo andando – ha spiegato – nella direzione corretta e con la giusta ambizione: il nostro
obiettivo è rivoluzionare il settore dell’abbigliamento ma anche del fitness e del
miglioramento della forma fisica oltre che del gaming. La nostra soluzione è un gate di
accesso a un nuovo metaverso che offre enormi opportunità di crescita, sia nella vendita
retail sia a livello di e-commerce”.
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We Wear, la startup tecnologica
dei ‘gemelli digitali’ che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare,
indossare e provare capi abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha
chiuso il primo round d’investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da un
gruppo di investitori italiani e internazionali coordinato da Hoop capital, società di
consulenza, nata nel 2020, specializzata in operazioni di club deal e guidata dal
fondatore Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e
internazionali. Gestioni spa, holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è
lead investor del club deal; anche Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni,
azienda che sviluppa e distribuisce sistemi di visione arti ciale, già partner
tecnologico di We Wear, è tra i corporate investor del round. Erik Coover, la cui
famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense che vende integratori alimentari
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e prodotti per la cura della persona, fondata nel 2002 con un giro d’affari di 6
miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali.



Tra i business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di
esperienza in primarie imprese del fashion tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e
Valentino, in ambito nanziario e digitale e a supporto dello sviluppo
internazionale; Giovanni Favero, amministratore unico del broker assicurativo
Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi holding, e Luca Cristian Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad
espandersi nei settori del fashion, dal ‘su misura’ al pronto moda,
dell’abbigliamento tecnico-sportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia
e a livello internazionale, per diventare la piattaforma leader per la gestione delle
attività legate all’utilizzo di ‘gemelli digitali’. Oltre al mondo dell’abbigliamento We
Wear punta a portare la sua soluzione in tutti quei settori in cui la disponibilità
delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di nuovi servizi e di
un’offerta innovativa, dal gaming al tness e al miglioramento della forma sica.
“Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in
Italia sia a livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione
sviluppata dalla startup. Il management team di esperienza e un posizionamento
da rst mover, già riconosciuto dai più importanti player a livello globale nel
mondo del workwear, hanno completato il quadro di questo deal di successo”, ha
commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop capital.
L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del
progetto e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e
Antonio Carbonelli, manager con un’esperienza ultraventennale nella moda e nel
workwear. In Italia We Wear è già stata scelta da un gruppo internazionale leader a
livello mondiale nel workwear; anche Servizi ospedalieri spa, azienda leader in
Italia per la fornitura di capi di abbigliamento e per il lavaggio e noleggio di
biancheria ospedaliera, utilizza l’innovativa soluzione tecnologica di We Wear.
Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi di euro (fonte: Deloitte
per Etsa, 2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia, rispettivamente
con 5,9 miliardi e 3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5 miliardi di
euro. Il mercato del workwear oggi rappresenta un’enorme opportunità per i player
tecnologici come We Wear perché molti processi, come il ‘presa misure’, sono
ancora manuali e la tecnologia creata dalla startup innovativa si è rivelata decisiva
nell’ ottimizzare il ciclo di creazione dei capi.

“Questo round d’investimento – ha dichiarato Federico Chiorino, co-founder e ceo
di We Wear – ci permetterà di accelerare la nostra espansione all’estero oltre che
in Italia e in nuovi settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo
della nostra tecnologia. Avere tra i nostri investitori dei partner affermati e
prestigiosi è la conferma dell’ottimo lavoro svolto”.
“Stiamo andando – ha spiegato – nella direzione corretta e con la giusta
ambizione: il nostro obiettivo è rivoluzionare il settore dell’abbigliamento ma
anche del tness e del miglioramento della forma sica oltre che del gaming. La
nostra soluzione è un gate di accesso a un nuovo metaverso che offre enormi
opportunità di crescita, sia nella vendita retail sia a livello di e-commerce”.
(Adnkronos)
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Milano, 13 dic. (Adnkronos/Labitalia) - We Wear, la startup tecnologicadei 'gemelli digitali'
che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare, indossare e provare capi
abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha chiuso il primo round d'investimento di
1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e internazionali coordinato da
Hoop capital, società di consulenza, nata nel 2020, specializzata in operazioni di club deal e
guidata dal fondatore Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali.
Gestioni spa, holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead investor del club
deal; anche Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che sviluppa e
distribuisce sistemi di visione artificiale, già partner tecnologico di We Wear, è tra i corporate
investor del round. Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense che
vende integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, fondata nel 2002 con un giro
d'affari di 6 miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali.
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Tra i business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in
primarie imprese del fashion tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito
finanziario e digitale e a supporto dello sviluppo internazionale; Giovanni Favero,
amministratore unico del broker assicurativo Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi
holding, e Luca Cristian Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad
espandersi nei settori del fashion, dal 'su misura' al pronto moda, dell'abbigliamento tecnicosportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, per
diventare la piattaforma leader per la gestione delle attività legate all'utilizzo di 'gemelli
digitali'. Oltre al mondo dell'abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti
quei settori in cui la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di
nuovi servizi e di un'offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma
fisica.
“Con We Wear abbiamo raccolto l'interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a
livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il
management team di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di
questo deal di successo”, ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
capital.
L'innovativa soluzione We Wear nasce dall'incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del progetto
e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e Antonio Carbonelli,
manager con un'esperienza ultraventennale nella moda e nel workwear. In Italia We Wear è
già stata scelta da un gruppo internazionale leader a livello mondiale nel workwear; anche
Servizi ospedalieri spa, azienda leader in Italia per la fornitura di capi di abbigliamento e per
il lavaggio e noleggio di biancheria ospedaliera, utilizza l'innovativa soluzione tecnologica di
We Wear.
Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi di euro (fonte: Deloitte per Etsa,
2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia, rispettivamente con 5,9 miliardi e
3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5 miliardi di euro. Il mercato del workwear
oggi rappresenta un'enorme opportunità per i player tecnologici come We Wear perché molti
processi, come il 'presa misure', sono ancora manuali e la tecnologia creata dalla startup
innovativa si è rivelata decisiva nell' ottimizzare il ciclo di creazione dei capi.
"Questo round d'investimento - ha dichiarato Federico Chiorino, co-founder e ceo di We
Wear - ci permetterà di accelerare la nostra espansione all'estero oltre che in Italia e in nuovi
settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo della nostra tecnologia. Avere tra
i nostri investitori dei partner affermati e prestigiosi è la conferma dell'ottimo lavoro svolto".

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

HOOP CAPITAL WEB

2/3

239

Data pubblicazione: 13/12/2021

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT

Apri il link

"Stiamo andando - ha spiegato - nella direzione corretta e con la giusta ambizione: il nostro
obiettivo è rivoluzionare il settore dell'abbigliamento ma anche del fitness e del
miglioramento della forma fisica oltre che del gaming. La nostra soluzione è un gate di
accesso a un nuovo metaverso che offre enormi opportunità di crescita, sia nella vendita
retail sia a livello di e-commerce".
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We Wear, la startup tecnologica
dei ‘gemelli digitali’ che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare, indossare e
provare capi abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha chiuso il primo round
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d’investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e
internazionali coordinato da Hoop capital, società di consulenza, nata nel 2020, specializzata
in operazioni di club deal e guidata dal fondatore Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali.
Gestioni spa, holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead investor del club
deal; anche Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che sviluppa e
distribuisce sistemi di visione artificiale, già partner tecnologico di We Wear, è tra i corporate
investor del round. Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense che
vende integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, fondata nel 2002 con un giro
d’affari di 6 miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali.
Tra i business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in
primarie imprese del fashion tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito
finanziario e digitale e a supporto dello sviluppo internazionale; Giovanni Favero,
amministratore unico del broker assicurativo Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi
holding, e Luca Cristian Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad
espandersi nei settori del fashion, dal ‘su misura’ al pronto moda, dell’abbigliamento tecnicosportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, per
diventare la piattaforma leader per la gestione delle attività legate all’utilizzo di ‘gemelli
digitali’. Oltre al mondo dell’abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti
quei settori in cui la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di
nuovi servizi e di un’offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma
fisica.
“Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a
livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il
management team di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di
questo deal di successo”, ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
capital.
L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del progetto
e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e Antonio Carbonelli,
manager con un’esperienza ultraventennale nella moda e nel workwear. In Italia We Wear è
già stata scelta da un gruppo internazionale leader a livello mondiale nel workwear; anche
Servizi ospedalieri spa, azienda leader in Italia per la fornitura di capi di abbigliamento e per
il lavaggio e noleggio di biancheria ospedaliera, utilizza l’innovativa soluzione tecnologica di
We Wear.
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Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi di euro (fonte: Deloitte per Etsa,
2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia, rispettivamente con 5,9 miliardi e
3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5 miliardi di euro. Il mercato del workwear
oggi rappresenta un’enorme opportunità per i player tecnologici come We Wear perché molti
processi, come il ‘presa misure’, sono ancora manuali e la tecnologia creata dalla startup
innovativa si è rivelata decisiva nell’ ottimizzare il ciclo di creazione dei capi.
“Questo round d’investimento – ha dichiarato Federico Chiorino, co-founder e ceo di We
Wear – ci permetterà di accelerare la nostra espansione all’estero oltre che in Italia e in
nuovi settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo della nostra tecnologia.
Avere tra i nostri investitori dei partner affermati e prestigiosi è la conferma dell’ottimo lavoro
svolto”.
“Stiamo andando – ha spiegato – nella direzione corretta e con la giusta ambizione: il nostro
obiettivo è rivoluzionare il settore dell’abbigliamento ma anche del fitness e del
miglioramento della forma fisica oltre che del gaming. La nostra soluzione è un gate di
accesso a un nuovo metaverso che offre enormi opportunità di crescita, sia nella vendita
retail sia a livello di e-commerce”.
Articolo precedenteRubrica Lavoro dell’11 dicembre realizzata in collaborazione con Cnr
Media
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We Wear, la startup tecnologica
dei ‘gemelli digitali’ che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare, indossare e provare capi abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha chiuso
il primo round d’investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e internazionali coordinato da Hoop capital, società di consulenza,
nata nel 2020, specializzata in operazioni di club deal e guidata dal fondatore Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali. Gestioni spa, holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead
investor del club deal; anche Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che sviluppa e distribuisce sistemi di visione artificiale, già partner tecnologico
di We Wear, è tra i corporate investor del round. Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense che vende integratori alimentari e prodotti per
la cura della persona, fondata nel 2002 con un giro d’affari di 6 miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali.
Tra i business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in primarie imprese del fashion tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e
Valentino, in ambito finanziario e digitale e a supporto dello sviluppo internazionale; Giovanni Favero, amministratore unico del broker assicurativo Accapierre,
Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi holding, e Luca Cristian Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad espandersi nei settori del fashion, dal ‘su misura’ al pronto moda,
dell’abbigliamento tecnico-sportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, per diventare la piattaforma leader per la gestione delle
attività legate all’utilizzo di ‘gemelli digitali’. Oltre al mondo dell’abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti quei settori in cui la disponibilità
delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di nuovi servizi e di un’offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma fisica.
“Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione
sviluppata dalla startup. Il management team di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più importanti player a livello globale nel mondo
del workwear, hanno completato il quadro di questo deal di successo”, ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop capital.
L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del progetto e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e
Antonio Carbonelli, manager con un’esperienza ultraventennale nella moda e nel workwear. In Italia We Wear è già stata scelta da un gruppo internazionale leader a
livello mondiale nel workwear; anche Servizi ospedalieri spa, azienda leader in Italia per la fornitura di capi di abbigliamento e per il lavaggio e noleggio di biancheria
ospedaliera, utilizza l’innovativa soluzione tecnologica di We Wear.
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Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi di euro (fonte: Deloitte per Etsa, 2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia, rispettivamente
con 5,9 miliardi e 3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5 miliardi di euro. Il mercato del workwear oggi rappresenta un’enorme opportunità per i player
tecnologici come We Wear perché molti processi, come il ‘presa misure’, sono ancora manuali e la tecnologia creata dalla startup innovativa si è rivelata decisiva nell’
ottimizzare il ciclo di creazione dei capi.

“Questo round d’investimento – ha dichiarato Federico Chiorino, co-founder e ceo di We Wear – ci permetterà di accelerare la nostra espansione all’estero oltre che in
Italia e in nuovi settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo della nostra tecnologia. Avere tra i nostri investitori dei partner affermati e prestigiosi è
la conferma dell’ottimo lavoro svolto”.
“Stiamo andando – ha spiegato – nella direzione corretta e con la giusta ambizione: il nostro obiettivo è rivoluzionare il settore dell’abbigliamento ma anche del
fitness e del miglioramento della forma fisica oltre che del gaming. La nostra soluzione è un gate di accesso a un nuovo metaverso che offre enormi opportunità di
crescita, sia nella vendita retail sia a livello di e-commerce”.
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We Wear, la startup tecnologica dei “gemelli digitali” che ha creato la prima soluzione end-toend per realizzare, indossare e provare capi abbigliamento utilizzando misure corporee
esatte, ha chiuso il primo round d’investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo
di investitori italiani e internazionali coordinato da Hoop Capital, società di consulenza, nata
nel 2020, specializzata in operazioni di club deal e guidata dal fondatore Antongiulio Marti
e da Armando Strofaldi.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali.
Gestioni, holding di Giovanni Fassi, Presidente di Fassi Gru, è lead investor del club deal;
anche Image S Holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che sviluppa e
distribuisce sistemi di visione artificiale, già partner tecnologico di We Wear, è tra i corporate
investor del round. Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense
che vende integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, fondata nel 2002 con un
giro d’affari di 6 miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali. Tra i business angel
italiani Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in primarie imprese del
fashion tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito finanziario e digitale e a
supporto dello sviluppo internazionale; Giovanni Favero, amministratore unico del broker
assicurativo Accapierre, Giuseppe Bongiorni, Cfo di C.G.I. Holding, e Luca Cristian
Macchi.
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Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad
espandersi nei settori del fashion, dal “su misura” al pronto moda, dell’abbigliamento tecnicosportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, per
diventare la piattaforma leader per la gestione delle attività legate all’utilizzo di “gemelli
digitali”. Oltre al mondo dell’abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti
quei settori in cui la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di
nuovi servizi e di un’offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma
fisica.
“Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a
livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il
management team di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di
questo deal di successo”, ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
Capital.
L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del progetto
e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e Antonio Carbonelli,
manager con un’esperienza ultraventennale nella moda e nel workwear. In Italia We Wear è
già stata scelta da un Gruppo internazionale leader a livello mondiale nel workwear; anche
Servizi Ospedalieri, azienda leader in Italia per la fornitura di capi di abbigliamento e per il
lavaggio e noleggio di biancheria ospedaliera, utilizza l’innovativa soluzione tecnologica di
We Wear.
Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi di euro (fonte: Deloitte per ETSA,
2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia, rispettivamente con 5,9 miliardi e
3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5 miliardi di euro. Il mercato del workwear
oggi rappresenta un’enorme opportunità per i player tecnologici come We Wear perché molti
processi, come il “presa misure”, sono ancora manuali e la tecnologia creata dalla startup
innovativa si è rivelata decisiva nell’ ottimizzare il ciclo di creazione dei capi.
“Questo round d’investimento ci permetterà di accelerare la nostra espansione all’estero
oltre che in Italia e in nuovi settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo della
nostra tecnologia – ha dichiarato Federico Chiorino, Co-founder e Ceo di We Wear – Avere
tra i nostri investitori dei partner affermati e prestigiosi è la conferma dell’ottimo lavoro svolto.
Stiamo andando nella direzione corretta e con la giusta ambizione: il nostro obiettivo è
rivoluzionare il settore dell’abbigliamento ma anche del fitness e del miglioramento della
forma fisica oltre che del gaming. La nostra soluzione è un gate di accesso a un nuovo
metaverso che offre enormi opportunità di crescita, sia nella vendita retail sia a livello di ecommerce”.
Stampa o Scarica PDF
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We Wear, startup tecnologica che ha creato la prima soluzione per creare una copia digitale
esatta cui far indossare e provare capi di abbigliamento, ha chiuso il primo round
d’investimento da 1,5 milioni di euro, sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e
internazionali coordinati da Hoop Capital.
"Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a
livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup",
ha spiegato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop Capital.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, con Gestioni SpA,
holding di Giovanni Fassi, nel ruolo di lead investor ed Image S Holding di Marco Diani e
Paolo Longoni, già partner tecnologico di We Wea, nel ruolo di corporate investor del
round. Fra gli investitori internazionali Erik Coover e fra i business angel italiani si
segnalano Alberto Bartalozzi, manager con lunga esperienza nel campo del fashion tra cui
Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, Giovanni Favero, amministratore unico del broker
assicurativo Accapierre, Giuseppe Bongiorni, CFO di C.G.I. Holding, e Luca Cristian
Macchi.
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Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad
espandersi nei settori del fashion, dal "su misura" al pronto moda, dell’abbigliamento
tecnico-sportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, ma
aspira anche a portare la sua soluzione in tutti quei settori in cui la disponibilità delle esatte
misure del corpo è abilitante per la creazione di nuovi servizi e di un’offerta innovativa, dal
gaming al fitness e al miglioramento della forma fisica.
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Milano, 13 dic. (Adnkronos/Labitalia) – We Wear, la startup tecnologicadei ‘gemelli digitali’
che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare, indossare e provare capi
abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha chiuso il primo round d’investimento di
1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e internazionali coordinato da
Hoop capital, società di consulenza, nata nel 2020, specializzata in operazioni di club deal e
guidata dal fondatore Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali.
Gestioni spa, holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead investor del club
deal; anche Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che sviluppa e
distribuisce sistemi di visione artificiale, già partner tecnologico di We Wear, è tra i corporate
investor del round. Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense che
vende integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, fondata nel 2002 con un giro
d’affari di 6 miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali.
Tra i business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in
primarie imprese del fashion tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito
finanziario e digitale e a supporto dello sviluppo internazionale; Giovanni Favero,
amministratore unico del broker assicurativo Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi
holding, e Luca Cristian Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad
espandersi nei settori del fashion, dal ‘su misura’ al pronto moda, dell’abbigliamento tecnicosportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, per
diventare la piattaforma leader per la gestione delle attività legate all’utilizzo di ‘gemelli
digitali’. Oltre al mondo dell’abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti
quei settori in cui la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di
nuovi servizi e di un’offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma
fisica.
“Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a
livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il
management team di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di
questo deal di successo”, ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
capital.
L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del progetto
e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e Antonio Carbonelli,
manager con un’esperienza ultraventennale nella moda e nel workwear. In Italia We Wear è
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già stata scelta da un gruppo internazionale leader a livello mondiale nel workwear; anche
Servizi ospedalieri spa, azienda leader in Italia per la fornitura di capi di abbigliamento e per
il lavaggio e noleggio di biancheria ospedaliera, utilizza l’innovativa soluzione tecnologica di
We Wear.
Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi di euro (fonte: Deloitte per Etsa,
2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia, rispettivamente con 5,9 miliardi e
3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5 miliardi di euro. Il mercato del workwear
oggi rappresenta un’enorme opportunità per i player tecnologici come We Wear perché molti
processi, come il ‘presa misure’, sono ancora manuali e la tecnologia creata dalla startup
innovativa si è rivelata decisiva nell’ ottimizzare il ciclo di creazione dei capi.
“Questo round d’investimento – ha dichiarato Federico Chiorino, co-founder e ceo di We
Wear – ci permetterà di accelerare la nostra espansione all’estero oltre che in Italia e in
nuovi settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo della nostra tecnologia.
Avere tra i nostri investitori dei partner affermati e prestigiosi è la conferma dell’ottimo lavoro
svolto”.
“Stiamo andando – ha spiegato – nella direzione corretta e con la giusta ambizione: il nostro
obiettivo è rivoluzionare il settore dell’abbigliamento ma anche del fitness e del
miglioramento della forma fisica oltre che del gaming. La nostra soluzione è un gate di
accesso a un nuovo metaverso che offre enormi opportunità di crescita, sia nella vendita
retail sia a livello di e-commerce”.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

HOOP CAPITAL WEB

2/2

251

Data pubblicazione: 13/12/2021
Data pubblicazione: 13/12/2021

ILGIORNALEDITALIA.IT

Apri ilUrl:
link link originale

STARTUP WE WEAR RACCOGLIE 1,5 MLN NEL PRIMO ROUND D'INVESTIMENTO REALIZZATO DA HOOP CAPITAL
lunedì, 13 dicembre 2021

Cerca...

Seguici su





Politica



Esteri

"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al plurale"
Benedetto Croce



Cronaca





Economia

Sostenibilità

Innovazione

Lavoro

Salute

Cultura

Costume

Spettacolo

Sport

Motori

iGdI TV

» Giornale d'italia » Notiziario

economia

Startup We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round
d'investimento realizzato da Hoop Capital
13 Dicembre 2021

Milano, 13 dic. (Adnkronos/Labitalia) - We Wear, la startup tecnologicadei
'gemelli digitali' che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare,

Advertisement

indossare e provare capi abbigliamento utilizzando misure corporee esatte,
ha chiuso il primo round d’investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da
un gruppo di investitori italiani e internazionali coordinato da Hoop capital,
società di consulenza, nata nel 2020, specializzata in operazioni di club deal e
guidata dal fondatore Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi.

Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e
internazionali. Gestioni spa, holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi
Gru, è lead investor del club deal; anche Image S holding di Marco Diani e
Paolo Longoni, azienda che sviluppa e distribuisce sistemi di visione
arti ciale, già partner tecnologico di We Wear, è tra i corporate investor del
round. Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense
che vende integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, fondata
nel 2002 con un giro d’a ari di 6 miliardi di dollari, è uno degli investitori
internazionali.
Tra i business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di
esperienza in primarie imprese del fashion tra cui Dolce&Gabbana,
Pomellato e Valentino, in ambito nanziario e digitale e a supporto dello
sviluppo internazionale; Giovanni Favero, amministratore unico del broker
assicurativo Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi holding, e Luca
Cristian Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare
e ad espandersi nei settori del fashion, dal 'su misura' al pronto moda,
dell’abbigliamento tecnico-sportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in
Italia e a livello internazionale, per diventare la piattaforma leader per la
gestione delle attività legate all’utilizzo di 'gemelli digitali'. Oltre al mondo
dell’abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti quei
settori in cui la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la

x

creazione di nuovi servizi e di un’o erta innovativa, dal gaming al tness e al
miglioramento della forma sica.
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“Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati,
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sia in Italia sia a livello internazionale, grazie alla portata innovativa della
soluzione sviluppata dalla startup. Il management team di esperienza e un
posizionamento da rst mover, già riconosciuto dai più importanti player a
livello globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di
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questo deal di successo”, ha commentato Antongiulio Marti, founding partner
di Hoop capital.
L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio Albizzati,
ideatore del progetto e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico
Chiorino e Antonio Carbonelli, manager con un’esperienza ultraventennale
nella moda e nel workwear. In Italia We Wear è già stata scelta da un gruppo
internazionale leader a livello mondiale nel workwear; anche Servizi
ospedalieri spa, azienda leader in Italia per la fornitura di capi di
abbigliamento e per il lavaggio e noleggio di biancheria ospedaliera, utilizza
l’innovativa soluzione tecnologica di We Wear.
Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi di euro (fonte:
Deloitte per Etsa, 2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia,
rispettivamente con 5,9 miliardi e 3,4 miliardi di euro, segue il mercato
italiano con 2,5 miliardi di euro. Il mercato del workwear oggi rappresenta
un’enorme opportunità per i player tecnologici come We Wear perché molti
processi, come il 'presa misure', sono ancora manuali e la tecnologia creata
dalla startup innovativa si è rivelata decisiva nell’ ottimizzare il ciclo di
creazione dei capi.
"Questo round d’investimento - ha dichiarato Federico Chiorino, co-founder
e ceo di We Wear - ci permetterà di accelerare la nostra espansione all’estero
oltre che in Italia e in nuovi settori; al contempo continueremo a investire
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Milano, 13 dic. (Adnkronos/Labitalia) – We Wear, la startup
tecnologicadei ‘gemelli digitali’ che ha creato la prima soluzione
end-to-end per realizzare, indossare e provare capi
abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha chiuso il
primo round d’investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da
un gruppo di investitori italiani e internazionali coordinato da
Hoop capital, società di consulenza, nata nel 2020,
specializzata in operazioni di club deal e guidata dal fondatore
Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business
angel, italiani e internazionali. Gestioni spa, holding di Giovanni
Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead investor del club deal;
anche Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda
che sviluppa e distribuisce sistemi di visione artificiale, già
partner tecnologico di We Wear, è tra i corporate investor del
round. Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda
statunitense che vende integratori alimentari e prodotti per la
cura della persona, fondata nel 2002 con un giro d’affari di 6
miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali.
Tra i business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più
di 20 anni di esperienza in primarie imprese del fashion tra cui
Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito finanziario e
digitale e a supporto dello sviluppo internazionale; Giovanni
Favero, amministratore unico del broker assicurativo
Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi holding, e Luca
Cristian Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che
punta ad entrare e ad espandersi nei settori del fashion, dal ‘su
misura’ al pronto moda, dell’abbigliamento tecnico-sportivo e
dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello
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internazionale, per diventare la piattaforma leader per la
gestione delle attività legate all’utilizzo di ‘gemelli digitali’. Oltre



al mondo dell’abbigliamento We Wear punta a portare la sua
soluzione in tutti quei settori in cui la disponibilità delle esatte
misure del corpo è abilitante per la creazione di nuovi servizi e
di un’offerta innovativa, dal gaming al fitness e al
miglioramento della forma fisica.
“Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori
corporate e privati, sia in Italia sia a livello internazionale,
grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla
startup. Il management team di esperienza e un
posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear,
hanno completato il quadro di questo deal di successo”, ha
commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
capital.
L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio
Albizzati, ideatore del progetto e della soluzione tecnologica,
con i co-founder Federico Chiorino e Antonio Carbonelli,
manager con un’esperienza ultraventennale nella moda e nel
workwear. In Italia We Wear è già stata scelta da un gruppo
internazionale leader a livello mondiale nel workwear; anche
Servizi ospedalieri spa, azienda leader in Italia per la fornitura
di capi di abbigliamento e per il lavaggio e noleggio di
biancheria ospedaliera, utilizza l’innovativa soluzione
tecnologica di We Wear.
Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi di
euro (fonte: Deloitte per Etsa, 2014): i principali mercati sono
la Germania e la Francia, rispettivamente con 5,9 miliardi e 3,4
miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5 miliardi di
euro. Il mercato del workwear oggi rappresenta un’enorme
opportunità per i player tecnologici come We Wear perché molti
processi, come il ‘presa misure’, sono ancora manuali e la
tecnologia creata dalla startup innovativa si è rivelata decisiva
nell’ ottimizzare il ciclo di creazione dei capi.
“Questo round d’investimento – ha dichiarato Federico Chiorino,
co-founder e ceo di We Wear – ci permetterà di accelerare la
nostra espansione all’estero oltre che in Italia e in nuovi settori;
al contempo continueremo a investire nello sviluppo della
nostra tecnologia. Avere tra i nostri investitori dei partner
affermati e prestigiosi è la conferma dell’ottimo lavoro svolto”.

Robot Adnkronos
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Milano, 13 dic. (Adnkronos/Labitalia) – We Wear, la startup
tecnologicadei ‘gemelli digitali’ che ha creato la prima soluzione
end-to-end per realizzare, indossare e provare capi
abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha chiuso il
primo round d’investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da
un gruppo di investitori italiani e internazionali coordinato da
Hoop capital, società di consulenza, nata nel 2020,
specializzata in operazioni di club deal e guidata dal fondatore
Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business
angel, italiani e internazionali. Gestioni spa, holding di Giovanni
Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead investor del club deal;
anche Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda
che sviluppa e distribuisce sistemi di visione artificiale, già
partner tecnologico di We Wear, è tra i corporate investor del
round. Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda
statunitense che vende integratori alimentari e prodotti per la
cura della persona, fondata nel 2002 con un giro d’affari di 6
miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali.
Tra i business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più
di 20 anni di esperienza in primarie imprese del fashion tra cui
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Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito finanziario e
digitale e a supporto dello sviluppo internazionale; Giovanni



Favero, amministratore unico del broker assicurativo
Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi holding, e Luca
Cristian Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che
punta ad entrare e ad espandersi nei settori del fashion, dal ‘su
misura’ al pronto moda, dell’abbigliamento tecnico-sportivo e
dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello
internazionale, per diventare la piattaforma leader per la
gestione delle attività legate all’utilizzo di ‘gemelli digitali’. Oltre
al mondo dell’abbigliamento We Wear punta a portare la sua
soluzione in tutti quei settori in cui la disponibilità delle esatte
misure del corpo è abilitante per la creazione di nuovi servizi e
di un’offerta innovativa, dal gaming al fitness e al
miglioramento della forma fisica.
“Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori
corporate e privati, sia in Italia sia a livello internazionale,
grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla
startup. Il management team di esperienza e un
posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear,
hanno completato il quadro di questo deal di successo”, ha
commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
capital.
L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio
Albizzati, ideatore del progetto e della soluzione tecnologica,
con i co-founder Federico Chiorino e Antonio Carbonelli,
manager con un’esperienza ultraventennale nella moda e nel
workwear. In Italia We Wear è già stata scelta da un gruppo
internazionale leader a livello mondiale nel workwear; anche
Servizi ospedalieri spa, azienda leader in Italia per la fornitura
di capi di abbigliamento e per il lavaggio e noleggio di
biancheria ospedaliera, utilizza l’innovativa soluzione
tecnologica di We Wear.
Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi di
euro (fonte: Deloitte per Etsa, 2014): i principali mercati sono
la Germania e la Francia, rispettivamente con 5,9 miliardi e 3,4
miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5 miliardi di
euro. Il mercato del workwear oggi rappresenta un’enorme
opportunità per i player tecnologici come We Wear perché molti
processi, come il ‘presa misure’, sono ancora manuali e la
tecnologia creata dalla startup innovativa si è rivelata decisiva
nell’ ottimizzare il ciclo di creazione dei capi.
“Questo round d’investimento – ha dichiarato Federico Chiorino,
co-founder e ceo di We Wear – ci permetterà di accelerare la
nostra espansione all’estero oltre che in Italia e in nuovi settori;
al contempo continueremo a investire nello sviluppo della
nostra tecnologia. Avere tra i nostri investitori dei partner
affermati e prestigiosi è la conferma dell’ottimo lavoro svolto”.
“Stiamo andando – ha spiegato – nella direzione corretta e con
la giusta ambizione: il nostro obiettivo è rivoluzionare il settore
dell’abbigliamento ma anche del fitness e del miglioramento
della forma fisica oltre che del gaming. La nostra soluzione è un
gate di accesso a un nuovo metaverso che offre enormi
opportunità di crescita, sia nella vendita retail sia a livello di ecommerce”.
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We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round
d'investimento realizzato da Hoop Capital
it.finance.yahoo.com/notizie/wear-raccoglie-1-5-mln-122844986.html
webinfo@adnkronos.com (Web Info)

We Wear, la startup tecnologica dei 'gemelli digitali' che ha creato la prima soluzione end-toend per realizzare, indossare e provare capi abbigliamento utilizzando misure corporee
esatte, ha chiuso il primo round d’investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo
di investitori italiani e internazionali coordinato da Hoop capital, società di consulenza, nata
nel 2020, specializzata in operazioni di club deal e guidata dal fondatore Antongiulio Marti e
da Armando Strofaldi.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali.
Gestioni spa, holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead investor del club
deal; anche Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che sviluppa e
distribuisce sistemi di visione artificiale, già partner tecnologico di We Wear, è tra i corporate
investor del round. Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense che
vende integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, fondata nel 2002 con un giro
d’affari di 6 miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali.
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Tra i business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in
primarie imprese del fashion tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito
finanziario e digitale e a supporto dello sviluppo internazionale; Giovanni Favero,
amministratore unico del broker assicurativo Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi
holding, e Luca Cristian Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad
espandersi nei settori del fashion, dal 'su misura' al pronto moda, dell’abbigliamento tecnicosportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, per
diventare la piattaforma leader per la gestione delle attività legate all’utilizzo di 'gemelli
digitali'. Oltre al mondo dell’abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti
quei settori in cui la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di
nuovi servizi e di un’offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma
fisica.
“Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a
livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il
management team di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di
questo deal di successo”, ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
capital.
L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del progetto
e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e Antonio Carbonelli,
manager con un’esperienza ultraventennale nella moda e nel workwear. In Italia We Wear è
già stata scelta da un gruppo internazionale leader a livello mondiale nel workwear; anche
Servizi ospedalieri spa, azienda leader in Italia per la fornitura di capi di abbigliamento e per
il lavaggio e noleggio di biancheria ospedaliera, utilizza l’innovativa soluzione tecnologica di
We Wear.
Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi di euro (fonte: Deloitte per Etsa,
2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia, rispettivamente con 5,9 miliardi e
3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5 miliardi di euro. Il mercato del workwear
oggi rappresenta un’enorme opportunità per i player tecnologici come We Wear perché molti
processi, come il 'presa misure', sono ancora manuali e la tecnologia creata dalla startup
innovativa si è rivelata decisiva nell’ ottimizzare il ciclo di creazione dei capi.
"Questo round d’investimento - ha dichiarato Federico Chiorino, co-founder e ceo di We
Wear - ci permetterà di accelerare la nostra espansione all’estero oltre che in Italia e in nuovi
settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo della nostra tecnologia. Avere tra
i nostri investitori dei partner affermati e prestigiosi è la conferma dell’ottimo lavoro svolto".
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"Stiamo andando - ha spiegato - nella direzione corretta e con la giusta ambizione: il nostro
obiettivo è rivoluzionare il settore dell’abbigliamento ma anche del fitness e del
miglioramento della forma fisica oltre che del gaming. La nostra soluzione è un gate di
accesso a un nuovo metaverso che offre enormi opportunità di crescita, sia nella vendita
retail sia a livello di e-commerce".
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STARTUP : We Wear chiude round finanziamento da 1,5
mln
it.marketscreener.com/notizie/ultimo/STARTUP-We-Wear-chiude-round-finanziamento-da-1-5-mln--37301309/
December 13, 2021

MILANO (MF-DJ)--We Wear, la startup tecnologica dei "gemelli digitali" che ha creato la
prima soluzione end-to-end per realizzare, indossare e provare capi abbigliamento
utilizzando misure corporee esatte, ha chiuso il primo round d'investimento di 1,5 milioni di
euro sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e internazionali coordinato da Hoop
Capital, società di consulenza, nata nel 2020, specializzata in operazioni di club deal e
guidata dal fondatore Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi.
Al club deal, spiega una nota, hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani
e internazionali. Gestioni SpA, holding di Giovanni Fassi, Presidente di Fassi Gru, è lead
investor del club deal; anche Image S Holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che
sviluppa e distribuisce sistemi di visione artificiale, già partner tecnologico di We Wear, è tra i
corporate investor del round. Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda
statunitense che vende integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, fondata nel
2002 con un giro d'affari di 6 miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali. Tra i
business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in
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primarie imprese del fashion tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito
finanziario e digitale e a supporto dello sviluppo internazionale; Giovanni Favero,
amministratore unico del broker assicurativo Accapierre, Giuseppe Bongiorni, CFO di C.G.I.
Holding, e Luca Cristian Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad
espandersi nei settori del fashion, dal "su misura" al pronto moda, dell'abbigliamento tecnicosportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, per
diventare la piattaforma leader per la gestione delle attività legate all'utilizzo di "gemelli
digitali". Oltre al mondo dell'abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti
quei settori in cui la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di
nuovi servizi e di un'offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma
fisica.
"Con We Wear abbiamo raccolto l'interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a
livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il
management team di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di
questo deal di successo", ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
Capital.
com/lab
MF-DJ NEWS
1310:28 dic 2021
(END) Dow Jones Newswires
December 13, 2021 04:30 ET (09:30 GMT)
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We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round
d'investimento realizzato da Hoop Capital
it.notizie.yahoo.com/wear-raccoglie-1-5-mln-122844986.html
webinfo@adnkronos.com (Web Info)

We Wear, la startup tecnologica dei 'gemelli digitali' che ha creato la prima soluzione end-toend per realizzare, indossare e provare capi abbigliamento utilizzando misure corporee
esatte, ha chiuso il primo round d’investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo
di investitori italiani e internazionali coordinato da Hoop capital, società di consulenza, nata
nel 2020, specializzata in operazioni di club deal e guidata dal fondatore Antongiulio Marti e
da Armando Strofaldi.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali.
Gestioni spa, holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead investor del club
deal; anche Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che sviluppa e
distribuisce sistemi di visione artificiale, già partner tecnologico di We Wear, è tra i corporate
investor del round. Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense che
vende integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, fondata nel 2002 con un giro
d’affari di 6 miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali.
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Tra i business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in
primarie imprese del fashion tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito
finanziario e digitale e a supporto dello sviluppo internazionale; Giovanni Favero,
amministratore unico del broker assicurativo Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi
holding, e Luca Cristian Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad
espandersi nei settori del fashion, dal 'su misura' al pronto moda, dell’abbigliamento tecnicosportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, per
diventare la piattaforma leader per la gestione delle attività legate all’utilizzo di 'gemelli
digitali'. Oltre al mondo dell’abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti
quei settori in cui la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di
nuovi servizi e di un’offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma
fisica.
“Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a
livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il
management team di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di
questo deal di successo”, ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
capital.
L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del progetto
e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e Antonio Carbonelli,
manager con un’esperienza ultraventennale nella moda e nel workwear. In Italia We Wear è
già stata scelta da un gruppo internazionale leader a livello mondiale nel workwear; anche
Servizi ospedalieri spa, azienda leader in Italia per la fornitura di capi di abbigliamento e per
il lavaggio e noleggio di biancheria ospedaliera, utilizza l’innovativa soluzione tecnologica di
We Wear.
Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi di euro (fonte: Deloitte per Etsa,
2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia, rispettivamente con 5,9 miliardi e
3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5 miliardi di euro. Il mercato del workwear
oggi rappresenta un’enorme opportunità per i player tecnologici come We Wear perché molti
processi, come il 'presa misure', sono ancora manuali e la tecnologia creata dalla startup
innovativa si è rivelata decisiva nell’ ottimizzare il ciclo di creazione dei capi.
"Questo round d’investimento - ha dichiarato Federico Chiorino, co-founder e ceo di We
Wear - ci permetterà di accelerare la nostra espansione all’estero oltre che in Italia e in nuovi
settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo della nostra tecnologia. Avere tra
i nostri investitori dei partner affermati e prestigiosi è la conferma dell’ottimo lavoro svolto".
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"Stiamo andando - ha spiegato - nella direzione corretta e con la giusta ambizione: il nostro
obiettivo è rivoluzionare il settore dell’abbigliamento ma anche del fitness e del
miglioramento della forma fisica oltre che del gaming. La nostra soluzione è un gate di
accesso a un nuovo metaverso che offre enormi opportunità di crescita, sia nella vendita
retail sia a livello di e-commerce".
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We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round
d'investimento realizzato da Hoop Capital
it.style.yahoo.com/wear-raccoglie-1-5-mln-122844986.html
webinfo@adnkronos.com (Web Info)

webinfo@adnkronos.com (Web Info)
13 dicembre 2021, 6:28 AM·4 minuto per la lettura

We Wear, la startup tecnologica dei 'gemelli digitali' che ha creato la prima soluzione end-toend per realizzare, indossare e provare capi abbigliamento utilizzando misure corporee
esatte, ha chiuso il primo round d’investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo
di investitori italiani e internazionali coordinato da Hoop capital, società di consulenza, nata
nel 2020, specializzata in operazioni di club deal e guidata dal fondatore Antongiulio Marti e
da Armando Strofaldi.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali.
Gestioni spa, holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead investor del club
deal; anche Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che sviluppa e
distribuisce sistemi di visione artificiale, già partner tecnologico di We Wear, è tra i corporate
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investor del round. Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense che
vende integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, fondata nel 2002 con un giro
d’affari di 6 miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali.
Tra i business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in
primarie imprese del fashion tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito
finanziario e digitale e a supporto dello sviluppo internazionale; Giovanni Favero,
amministratore unico del broker assicurativo Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi
holding, e Luca Cristian Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad
espandersi nei settori del fashion, dal 'su misura' al pronto moda, dell’abbigliamento tecnicosportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, per
diventare la piattaforma leader per la gestione delle attività legate all’utilizzo di 'gemelli
digitali'. Oltre al mondo dell’abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti
quei settori in cui la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di
nuovi servizi e di un’offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma
fisica.
“Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a
livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il
management team di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di
questo deal di successo”, ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
capital.
L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del progetto
e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e Antonio Carbonelli,
manager con un’esperienza ultraventennale nella moda e nel workwear. In Italia We Wear è
già stata scelta da un gruppo internazionale leader a livello mondiale nel workwear; anche
Servizi ospedalieri spa, azienda leader in Italia per la fornitura di capi di abbigliamento e per
il lavaggio e noleggio di biancheria ospedaliera, utilizza l’innovativa soluzione tecnologica di
We Wear.
Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi di euro (fonte: Deloitte per Etsa,
2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia, rispettivamente con 5,9 miliardi e
3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5 miliardi di euro. Il mercato del workwear
oggi rappresenta un’enorme opportunità per i player tecnologici come We Wear perché molti
processi, come il 'presa misure', sono ancora manuali e la tecnologia creata dalla startup
innovativa si è rivelata decisiva nell’ ottimizzare il ciclo di creazione dei capi.
"Questo round d’investimento - ha dichiarato Federico Chiorino, co-founder e ceo di We
Wear - ci permetterà di accelerare la nostra espansione all’estero oltre che in Italia e in nuovi
settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo della nostra tecnologia. Avere tra
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i nostri investitori dei partner affermati e prestigiosi è la conferma dell’ottimo lavoro svolto".
"Stiamo andando - ha spiegato - nella direzione corretta e con la giusta ambizione: il nostro
obiettivo è rivoluzionare il settore dell’abbigliamento ma anche del fitness e del
miglioramento della forma fisica oltre che del gaming. La nostra soluzione è un gate di
accesso a un nuovo metaverso che offre enormi opportunità di crescita, sia nella vendita
retail sia a livello di e-commerce".
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We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round
d'investimento realizzato da Hoop Capital
lasicilia.it/adnkronos/news/we-wear-raccoglie-1-5-mln-nel-primo-round-d-investimento-realizzato-da-hoop-capital1420359/
La Sicilia

Milano, 13 dic. (Adnkronos/Labitalia) - We Wear, la startup tecnologicadei 'gemelli digitali'
che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare, indossare e provare capi
abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha chiuso il primo round d'investimento di
1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e internazionali coordinato da
Hoop capital, società di consulenza, nata nel 2020, specializzata in operazioni di club deal e
guidata dal fondatore Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi. Al club deal hanno
partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali. Gestioni spa,
holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead investor del club deal; anche
Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che sviluppa e distribuisce sistemi
di visione artificiale, già partner tecnologico di We Wear, è tra i corporate investor del round.
Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense che vende integratori
alimentari e prodotti per la cura della persona, fondata nel 2002 con un giro d'affari di 6
miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali. Tra i business angel italiani Alberto
Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in primarie imprese del fashion tra cui
Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito finanziario e digitale e a supporto dello
sviluppo internazionale; Giovanni Favero, amministratore unico del broker assicurativo
Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi holding, e Luca Cristian Macchi. Il club deal
accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad espandersi nei
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settori del fashion, dal 'su misura' al pronto moda, dell'abbigliamento tecnico-sportivo e dei
servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, per diventare la
piattaforma leader per la gestione delle attività legate all'utilizzo di 'gemelli digitali'. Oltre al
mondo dell'abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti quei settori in cui
la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di nuovi servizi e di
un'offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma fisica. “Con We
Wear abbiamo raccolto l'interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a livello
internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il
management team di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di
questo deal di successo”, ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
capital. L'innovativa soluzione We Wear nasce dall'incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del
progetto e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e Antonio
Carbonelli, manager con un'esperienza ultraventennale nella moda e nel workwear. In Italia
We Wear è già stata scelta da un gruppo internazionale leader a livello mondiale nel
workwear; anche Servizi ospedalieri spa, azienda leader in Italia per la fornitura di capi di
abbigliamento e per il lavaggio e noleggio di biancheria ospedaliera, utilizza l'innovativa
soluzione tecnologica di We Wear. Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi
di euro (fonte: Deloitte per Etsa, 2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia,
rispettivamente con 5,9 miliardi e 3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5
miliardi di euro. Il mercato del workwear oggi rappresenta un'enorme opportunità per i player
tecnologici come We Wear perché molti processi, come il 'presa misure', sono ancora
manuali e la tecnologia creata dalla startup innovativa si è rivelata decisiva nell' ottimizzare il
ciclo di creazione dei capi. "Questo round d'investimento - ha dichiarato Federico Chiorino,
co-founder e ceo di We Wear - ci permetterà di accelerare la nostra espansione all'estero
oltre che in Italia e in nuovi settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo della
nostra tecnologia. Avere tra i nostri investitori dei partner affermati e prestigiosi è la conferma
dell'ottimo lavoro svolto". "Stiamo andando - ha spiegato - nella direzione corretta e con la
giusta ambizione: il nostro obiettivo è rivoluzionare il settore dell'abbigliamento ma anche del
fitness e del miglioramento della forma fisica oltre che del gaming. La nostra soluzione è un
gate di accesso a un nuovo metaverso che offre enormi opportunità di crescita, sia nella
vendita retail sia a livello di e-commerce".
Pubblicità
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We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round
d’investimento realizzato da Hoop Capital
lifestyleblog.it/blog/2021/12/we-wear-raccoglie-15-mln-nel-primo-round-dinvestimento-realizzato-da-hoop-capital/
December 13, 2021

We Wear, la startup tecnologica
dei ‘gemelli digitali’ che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare, indossare e
provare capi abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha chiuso il primo round
d’investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e
internazionali coordinato da Hoop capital, società di consulenza, nata nel 2020, specializzata
in operazioni di club deal e guidata dal fondatore Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali.
Gestioni spa, holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead investor del club
deal; anche Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che sviluppa e
distribuisce sistemi di visione artificiale, già partner tecnologico di We Wear, è tra i corporate
investor del round. Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense che
vende integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, fondata nel 2002 con un giro
d’affari di 6 miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali.
Tra i business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in
primarie imprese del fashion tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito
finanziario e digitale e a supporto dello sviluppo internazionale; Giovanni Favero,
amministratore unico del broker assicurativo Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi
holding, e Luca Cristian Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad
espandersi nei settori del fashion, dal ‘su misura’ al pronto moda, dell’abbigliamento tecnicosportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, per
diventare la piattaforma leader per la gestione delle attività legate all’utilizzo di ‘gemelli
digitali’. Oltre al mondo dell’abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti
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quei settori in cui la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di
nuovi servizi e di un’offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma
fisica.
“Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a
livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il
management team di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di
questo deal di successo”, ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
capital.
L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del progetto
e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e Antonio Carbonelli,
manager con un’esperienza ultraventennale nella moda e nel workwear. In Italia We Wear è
già stata scelta da un gruppo internazionale leader a livello mondiale nel workwear; anche
Servizi ospedalieri spa, azienda leader in Italia per la fornitura di capi di abbigliamento e per
il lavaggio e noleggio di biancheria ospedaliera, utilizza l’innovativa soluzione tecnologica di
We Wear.
Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi di euro (fonte: Deloitte per Etsa,
2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia, rispettivamente con 5,9 miliardi e
3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5 miliardi di euro. Il mercato del workwear
oggi rappresenta un’enorme opportunità per i player tecnologici come We Wear perché molti
processi, come il ‘presa misure’, sono ancora manuali e la tecnologia creata dalla startup
innovativa si è rivelata decisiva nell’ ottimizzare il ciclo di creazione dei capi.
“Questo round d’investimento – ha dichiarato Federico Chiorino, co-founder e ceo di We
Wear – ci permetterà di accelerare la nostra espansione all’estero oltre che in Italia e in
nuovi settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo della nostra tecnologia.
Avere tra i nostri investitori dei partner affermati e prestigiosi è la conferma dell’ottimo lavoro
svolto”.
“Stiamo andando – ha spiegato – nella direzione corretta e con la giusta ambizione: il nostro
obiettivo è rivoluzionare il settore dell’abbigliamento ma anche del fitness e del
miglioramento della forma fisica oltre che del gaming. La nostra soluzione è un gate di
accesso a un nuovo metaverso che offre enormi opportunità di crescita, sia nella vendita
retail sia a livello di e-commerce”.
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We Wear, la startup tecnologica
dei ‘gemelli digitali’ che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare,
indossare e provare capi abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha
chiuso il primo round d’investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da un
gruppo di investitori italiani e internazionali coordinato da Hoop capital, società di
consulenza, nata nel 2020, specializzata in operazioni di club deal e guidata dal
fondatore Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e
internazionali. Gestioni spa, holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è
lead investor del club deal; anche Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni,
azienda che sviluppa e distribuisce sistemi di visione arti ciale, già partner
tecnologico di We Wear, è tra i corporate investor del round. Erik Coover, la cui
famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense che vende integratori alimentari
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e prodotti per la cura della persona, fondata nel 2002 con un giro d’affari di 6
miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali.



Tra i business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di
esperienza in primarie imprese del fashion tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e
Valentino, in ambito nanziario e digitale e a supporto dello sviluppo
internazionale; Giovanni Favero, amministratore unico del broker assicurativo
Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi holding, e Luca Cristian Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad
espandersi nei settori del fashion, dal ‘su misura’ al pronto moda,
dell’abbigliamento tecnico-sportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia
e a livello internazionale, per diventare la piattaforma leader per la gestione delle
attività legate all’utilizzo di ‘gemelli digitali’. Oltre al mondo dell’abbigliamento We
Wear punta a portare la sua soluzione in tutti quei settori in cui la disponibilità
delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di nuovi servizi e di
un’offerta innovativa, dal gaming al tness e al miglioramento della forma sica.
“Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in
Italia sia a livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione
sviluppata dalla startup. Il management team di esperienza e un posizionamento
da rst mover, già riconosciuto dai più importanti player a livello globale nel
mondo del workwear, hanno completato il quadro di questo deal di successo”, ha
commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop capital.
L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del
progetto e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e
Antonio Carbonelli, manager con un’esperienza ultraventennale nella moda e nel
workwear. In Italia We Wear è già stata scelta da un gruppo internazionale leader a
livello mondiale nel workwear; anche Servizi ospedalieri spa, azienda leader in
Italia per la fornitura di capi di abbigliamento e per il lavaggio e noleggio di
biancheria ospedaliera, utilizza l’innovativa soluzione tecnologica di We Wear.
Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi di euro (fonte: Deloitte
per Etsa, 2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia, rispettivamente
con 5,9 miliardi e 3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5 miliardi di
euro. Il mercato del workwear oggi rappresenta un’enorme opportunità per i player
tecnologici come We Wear perché molti processi, come il ‘presa misure’, sono
ancora manuali e la tecnologia creata dalla startup innovativa si è rivelata decisiva
nell’ ottimizzare il ciclo di creazione dei capi.

“Questo round d’investimento – ha dichiarato Federico Chiorino, co-founder e ceo
di We Wear – ci permetterà di accelerare la nostra espansione all’estero oltre che
in Italia e in nuovi settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo
della nostra tecnologia. Avere tra i nostri investitori dei partner affermati e
prestigiosi è la conferma dell’ottimo lavoro svolto”.
“Stiamo andando – ha spiegato – nella direzione corretta e con la giusta
ambizione: il nostro obiettivo è rivoluzionare il settore dell’abbigliamento ma
anche del tness e del miglioramento della forma sica oltre che del gaming. La
nostra soluzione è un gate di accesso a un nuovo metaverso che offre enormi
opportunità di crescita, sia nella vendita retail sia a livello di e-commerce”.
(Adnkronos)
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We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round d’investimento realizzato da Hoop Capital (Di
lunedì 13 dicembre 2021)
We Wear, la startup tecnologica

dei ‘gemelli digitali’ che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare,…
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Startup We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round
d'investimento realizzato da Hoop Capital
notizie.tiscali.it/economia/articoli/startup-we-wear-raccoglie-1-5-mln-nel-primo-round-d-investimento-realizzato-hoopcapital-00001/

di Adnkronos
Milano, 13 dic. (Adnkronos/Labitalia) - We Wear, la startup tecnologicadei 'gemelli digitali'
che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare, indossare e provare capi
abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha chiuso il primo round d’investimento di
1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e internazionali coordinato da
Hoop capital, società di consulenza, nata nel 2020, specializzata in operazioni di club deal e
guidata dal fondatore Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi. Al club deal hanno
partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali. Gestioni spa,
holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead investor del club deal; anche
Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che sviluppa e distribuisce sistemi
di visione artificiale, già partner tecnologico di We Wear, è tra i corporate investor del round.
Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense che vende integratori
alimentari e prodotti per la cura della persona, fondata nel 2002 con un giro d’affari di 6
miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali. Tra i business angel italiani Alberto
Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in primarie imprese del fashion tra cui
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Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito finanziario e digitale e a supporto dello
sviluppo internazionale; Giovanni Favero, amministratore unico del broker assicurativo
Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi holding, e Luca Cristian Macchi. Il club deal
accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad espandersi nei
settori del fashion, dal 'su misura' al pronto moda, dell’abbigliamento tecnico-sportivo e dei
servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, per diventare la
piattaforma leader per la gestione delle attività legate all’utilizzo di 'gemelli digitali'. Oltre al
mondo dell’abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti quei settori in cui
la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di nuovi servizi e di
un’offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma fisica. “Con We
Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a livello
internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il
management team di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di
questo deal di successo”, ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
capital. L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del
progetto e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e Antonio
Carbonelli, manager con un’esperienza ultraventennale nella moda e nel workwear. In Italia
We Wear è già stata scelta da un gruppo internazionale leader a livello mondiale nel
workwear; anche Servizi ospedalieri spa, azienda leader in Italia per la fornitura di capi di
abbigliamento e per il lavaggio e noleggio di biancheria ospedaliera, utilizza l’innovativa
soluzione tecnologica di We Wear. Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi
di euro (fonte: Deloitte per Etsa, 2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia,
rispettivamente con 5,9 miliardi e 3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5
miliardi di euro. Il mercato del workwear oggi rappresenta un’enorme opportunità per i player
tecnologici come We Wear perché molti processi, come il 'presa misure', sono ancora
manuali e la tecnologia creata dalla startup innovativa si è rivelata decisiva nell’ ottimizzare il
ciclo di creazione dei capi. "Questo round d’investimento - ha dichiarato Federico Chiorino,
co-founder e ceo di We Wear - ci permetterà di accelerare la nostra espansione all’estero
oltre che in Italia e in nuovi settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo della
nostra tecnologia. Avere tra i nostri investitori dei partner affermati e prestigiosi è la conferma
dell’ottimo lavoro svolto". "Stiamo andando - ha spiegato - nella direzione corretta e con la
giusta ambizione: il nostro obiettivo è rivoluzionare il settore dell’abbigliamento ma anche del
fitness e del miglioramento della forma fisica oltre che del gaming. La nostra soluzione è un
gate di accesso a un nuovo metaverso che offre enormi opportunità di crescita, sia nella
vendita retail sia a livello di e-commerce".
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Startup We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round
d'investimento realizzato da Hoop Capital
olbianotizie.it/24ore/articolo/600164startup_we_wear_raccoglie_15_mln_nel_primo_round_d_investimento_realizzato_da_hoop_capital

Milano, 13 dic. (Adnkronos/Labitalia) - We Wear, la startup
tecnologicadei 'gemelli digitali' che ha creato la prima soluzione end-toend per realizzare, indossare e provare capi abbigliamento utilizzando
misure corporee esatte, ha chiuso il primo round d’investimento di 1,5
milioni di euro sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e
internazionali coordinato da Hoop capital, società di consulenza, nata
nel 2020, specializzata in operazioni di club deal e guidata dal
fondatore Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi.Al club deal hanno
partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali. Gestioni spa,
holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead investor del club deal; anche
Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che sviluppa e distribuisce sistemi
di visione artificiale, già partner tecnologico di We Wear, è tra i corporate investor del round.
Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense che vende integratori
alimentari e prodotti per la cura della persona, fondata nel 2002 con un giro d’affari di 6
miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali. Tra i business angel italiani Alberto
Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in primarie imprese del fashion tra cui
Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito finanziario e digitale e a supporto dello
sviluppo internazionale; Giovanni Favero, amministratore unico del broker assicurativo
Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi holding, e Luca Cristian Macchi. Il club deal
accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad espandersi nei
settori del fashion, dal 'su misura' al pronto moda, dell’abbigliamento tecnico-sportivo e dei
servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, per diventare la
piattaforma leader per la gestione delle attività legate all’utilizzo di 'gemelli digitali'. Oltre al
mondo dell’abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti quei settori in cui
la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di nuovi servizi e di
un’offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma fisica. “Con We
Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a livello
internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il
management team di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di
questo deal di successo”, ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
capital.L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del
progetto e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e Antonio
Carbonelli, manager con un’esperienza ultraventennale nella moda e nel workwear. In Italia
We Wear è già stata scelta da un gruppo internazionale leader a livello mondiale nel
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workwear; anche Servizi ospedalieri spa, azienda leader in Italia per la fornitura di capi di
abbigliamento e per il lavaggio e noleggio di biancheria ospedaliera, utilizza l’innovativa
soluzione tecnologica di We Wear.Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi
di euro (fonte: Deloitte per Etsa, 2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia,
rispettivamente con 5,9 miliardi e 3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5
miliardi di euro. Il mercato del workwear oggi rappresenta un’enorme opportunità per i player
tecnologici come We Wear perché molti processi, come il 'presa misure', sono ancora
manuali e la tecnologia creata dalla startup innovativa si è rivelata decisiva nell’ ottimizzare il
ciclo di creazione dei capi."Questo round d’investimento - ha dichiarato Federico Chiorino,
co-founder e ceo di We Wear - ci permetterà di accelerare la nostra espansione all’estero
oltre che in Italia e in nuovi settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo della
nostra tecnologia. Avere tra i nostri investitori dei partner affermati e prestigiosi è la conferma
dell’ottimo lavoro svolto". "Stiamo andando - ha spiegato - nella direzione corretta e con la
giusta ambizione: il nostro obiettivo è rivoluzionare il settore dell’abbigliamento ma anche del
fitness e del miglioramento della forma fisica oltre che del gaming. La nostra soluzione è un
gate di accesso a un nuovo metaverso che offre enormi opportunità di crescita, sia nella
vendita retail sia a livello di e-commerce".
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We Wear, la startup tecnologica
dei ‘gemelli digitali’ che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare,
indossare e provare capi abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha
chiuso il primo round d’investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da un
gruppo di investitori italiani e internazionali coordinato da Hoop capital, società di
consulenza, nata nel 2020, specializzata in operazioni di club deal e guidata dal
fondatore Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e
internazionali. Gestioni spa, holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è
lead investor del club deal; anche Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni,
azienda che sviluppa e distribuisce sistemi di visione arti ciale, già partner
tecnologico di We Wear, è tra i corporate investor del round. Erik Coover, la cui
famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense che vende integratori alimentari
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e prodotti per la cura della persona, fondata nel 2002 con un giro d’affari di 6
miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali.



Tra i business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di
esperienza in primarie imprese del fashion tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e
Valentino, in ambito nanziario e digitale e a supporto dello sviluppo
internazionale; Giovanni Favero, amministratore unico del broker assicurativo
Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi holding, e Luca Cristian Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad
espandersi nei settori del fashion, dal ‘su misura’ al pronto moda,
dell’abbigliamento tecnico-sportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia
e a livello internazionale, per diventare la piattaforma leader per la gestione delle
attività legate all’utilizzo di ‘gemelli digitali’. Oltre al mondo dell’abbigliamento We
Wear punta a portare la sua soluzione in tutti quei settori in cui la disponibilità
delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di nuovi servizi e di
un’offerta innovativa, dal gaming al tness e al miglioramento della forma sica.
“Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in
Italia sia a livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione
sviluppata dalla startup. Il management team di esperienza e un posizionamento
da rst mover, già riconosciuto dai più importanti player a livello globale nel
mondo del workwear, hanno completato il quadro di questo deal di successo”, ha
commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop capital.
L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del
progetto e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e
Antonio Carbonelli, manager con un’esperienza ultraventennale nella moda e nel
workwear. In Italia We Wear è già stata scelta da un gruppo internazionale leader a
livello mondiale nel workwear; anche Servizi ospedalieri spa, azienda leader in
Italia per la fornitura di capi di abbigliamento e per il lavaggio e noleggio di
biancheria ospedaliera, utilizza l’innovativa soluzione tecnologica di We Wear.
Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi di euro (fonte: Deloitte
per Etsa, 2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia, rispettivamente
con 5,9 miliardi e 3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5 miliardi di
euro. Il mercato del workwear oggi rappresenta un’enorme opportunità per i player
tecnologici come We Wear perché molti processi, come il ‘presa misure’, sono
ancora manuali e la tecnologia creata dalla startup innovativa si è rivelata decisiva
nell’ ottimizzare il ciclo di creazione dei capi.

“Questo round d’investimento – ha dichiarato Federico Chiorino, co-founder e ceo
di We Wear – ci permetterà di accelerare la nostra espansione all’estero oltre che
in Italia e in nuovi settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo
della nostra tecnologia. Avere tra i nostri investitori dei partner affermati e
prestigiosi è la conferma dell’ottimo lavoro svolto”.
“Stiamo andando – ha spiegato – nella direzione corretta e con la giusta
ambizione: il nostro obiettivo è rivoluzionare il settore dell’abbigliamento ma
anche del tness e del miglioramento della forma sica oltre che del gaming. La
nostra soluzione è un gate di accesso a un nuovo metaverso che offre enormi
opportunità di crescita, sia nella vendita retail sia a livello di e-commerce”.
(Adnkronos)
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We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round
d’investimento realizzato da Hoop Capital
padovanews.it/2021/12/13/we-wear-raccoglie-15-mln-nel-primo-round-dinvestimento-realizzato-da-hoop-capital/
By redazione web

We Wear, la startup tecnologica
dei ‘gemelli digitali’ che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare, indossare e
provare capi abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha chiuso il primo round
d’investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e
internazionali coordinato da Hoop capital, società di consulenza, nata nel 2020, specializzata
in operazioni di club deal e guidata dal fondatore Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali.
Gestioni spa, holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead investor del club
deal; anche Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che sviluppa e
distribuisce sistemi di visione artificiale, già partner tecnologico di We Wear, è tra i corporate
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investor del round. Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense che
vende integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, fondata nel 2002 con un giro
d’affari di 6 miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali.
Tra i business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in
primarie imprese del fashion tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito
finanziario e digitale e a supporto dello sviluppo internazionale; Giovanni Favero,
amministratore unico del broker assicurativo Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi
holding, e Luca Cristian Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad
espandersi nei settori del fashion, dal ‘su misura’ al pronto moda, dell’abbigliamento tecnicosportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, per
diventare la piattaforma leader per la gestione delle attività legate all’utilizzo di ‘gemelli
digitali’. Oltre al mondo dell’abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti
quei settori in cui la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di
nuovi servizi e di un’offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma
fisica.
“Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a
livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il
management team di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di
questo deal di successo”, ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
capital.
L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del progetto
e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e Antonio Carbonelli,
manager con un’esperienza ultraventennale nella moda e nel workwear. In Italia We Wear è
già stata scelta da un gruppo internazionale leader a livello mondiale nel workwear; anche
Servizi ospedalieri spa, azienda leader in Italia per la fornitura di capi di abbigliamento e per
il lavaggio e noleggio di biancheria ospedaliera, utilizza l’innovativa soluzione tecnologica di
We Wear.
Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi di euro (fonte: Deloitte per Etsa,
2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia, rispettivamente con 5,9 miliardi e
3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5 miliardi di euro. Il mercato del workwear
oggi rappresenta un’enorme opportunità per i player tecnologici come We Wear perché molti
processi, come il ‘presa misure’, sono ancora manuali e la tecnologia creata dalla startup
innovativa si è rivelata decisiva nell’ ottimizzare il ciclo di creazione dei capi.
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“Questo round d’investimento – ha dichiarato Federico Chiorino, co-founder e ceo di We
Wear – ci permetterà di accelerare la nostra espansione all’estero oltre che in Italia e in
nuovi settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo della nostra tecnologia.
Avere tra i nostri investitori dei partner affermati e prestigiosi è la conferma dell’ottimo lavoro
svolto”.
“Stiamo andando – ha spiegato – nella direzione corretta e con la giusta ambizione: il nostro
obiettivo è rivoluzionare il settore dell’abbigliamento ma anche del fitness e del
miglioramento della forma fisica oltre che del gaming. La nostra soluzione è un gate di
accesso a un nuovo metaverso che offre enormi opportunità di crescita, sia nella vendita
retail sia a livello di e-commerce”.
(Adnkronos – Lavoro)
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WE WEAR RACCOGLIE 1,5 MLN NEL PRIMO ROUND ...
sannioportale.it/articoli/Lavoro/Adnkronos-com/we-wear-raccoglie-15-mln-nel-primo-round-dinvestimento-realizzatoda-hoop-capital-3871073.asp

We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round d'investimento realizzato
da Hoop Capital
ID Articolo: 3871073
Lavoro
lunedì 13 dicembre 2021
Adnkronos.com
1284
ATTENZIONE
Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da Copyright Adnkronos.com e ne è
vietata la riproduzione, anche parziale.
La startup tecnologica dei “gemelli digitali”che ha creato la prima soluzione end-to-end per
realizzare, indossare e provare capi abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha
chiuso il primo round d’investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo di
investitori italiani e internazionali coordinato da Hoop Capital
leggi su Adnkronos.com
Lavoro
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Startup We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round
d'investimento realizzato da Hoop Capital
sassarinotizie.com/24ore-articolo-608165startup_we_wear_raccoglie_15_mln_nel_primo_round_d_investimento_realizzato_da_hoop_capital.aspx

Milano, 13 dic. (Adnkronos/Labitalia) - We Wear, la startup tecnologicadei

'gemelli digitali' che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare, indossare e
provare capi abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha chiuso il primo round
d’investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e
internazionali coordinato da Hoop capital, società di consulenza, nata nel 2020, specializzata
in operazioni di club deal e guidata dal fondatore Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi.Al
club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali.
Gestioni spa, holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead investor del club
deal; anche Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che sviluppa e
distribuisce sistemi di visione artificiale, già partner tecnologico di We Wear, è tra i corporate
investor del round. Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense che
vende integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, fondata nel 2002 con un giro
d’affari di 6 miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali. Tra i business angel italiani
Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in primarie imprese del fashion
tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito finanziario e digitale e a supporto
dello sviluppo internazionale; Giovanni Favero, amministratore unico del broker assicurativo
Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi holding, e Luca Cristian Macchi. Il club deal
accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad espandersi nei
settori del fashion, dal 'su misura' al pronto moda, dell’abbigliamento tecnico-sportivo e dei
servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, per diventare la
piattaforma leader per la gestione delle attività legate all’utilizzo di 'gemelli digitali'. Oltre al
mondo dell’abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti quei settori in cui
la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di nuovi servizi e di
un’offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma fisica. “Con We
Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a livello
internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il
management team di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di
questo deal di successo”, ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
capital.L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del
progetto e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e Antonio
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

HOOP CAPITAL WEB

1/2

295

Data pubblicazione: 13/12/2021

SASSARINOTIZIE.COM

Apri il link

Carbonelli, manager con un’esperienza ultraventennale nella moda e nel workwear. In Italia
We Wear è già stata scelta da un gruppo internazionale leader a livello mondiale nel
workwear; anche Servizi ospedalieri spa, azienda leader in Italia per la fornitura di capi di
abbigliamento e per il lavaggio e noleggio di biancheria ospedaliera, utilizza l’innovativa
soluzione tecnologica di We Wear.Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi
di euro (fonte: Deloitte per Etsa, 2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia,
rispettivamente con 5,9 miliardi e 3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5
miliardi di euro. Il mercato del workwear oggi rappresenta un’enorme opportunità per i player
tecnologici come We Wear perché molti processi, come il 'presa misure', sono ancora
manuali e la tecnologia creata dalla startup innovativa si è rivelata decisiva nell’ ottimizzare il
ciclo di creazione dei capi."Questo round d’investimento - ha dichiarato Federico Chiorino,
co-founder e ceo di We Wear - ci permetterà di accelerare la nostra espansione all’estero
oltre che in Italia e in nuovi settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo della
nostra tecnologia. Avere tra i nostri investitori dei partner affermati e prestigiosi è la conferma
dell’ottimo lavoro svolto". "Stiamo andando - ha spiegato - nella direzione corretta e con la
giusta ambizione: il nostro obiettivo è rivoluzionare il settore dell’abbigliamento ma anche del
fitness e del miglioramento della forma fisica oltre che del gaming. La nostra soluzione è un
gate di accesso a un nuovo metaverso che offre enormi opportunità di crescita, sia nella
vendita retail sia a livello di e-commerce".
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We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round
d’investimento realizzato da Hoop Capital
sbircialanotizia.it/we-wear-raccoglie-15-mln-nel-primo-round-dinvestimento-realizzato-da-hoop-capital/
13 Dicembre 2021, 12:28

We Wear, la startup tecnologica
dei ‘gemelli digitali’ che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare, indossare e
provare capi abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha chiuso il primo round
d’investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e
internazionali coordinato da Hoop capital, società di consulenza, nata nel 2020, specializzata
in operazioni di club deal e guidata dal fondatore Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali.
Gestioni spa, holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead investor del club
deal; anche Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che sviluppa e
distribuisce sistemi di visione artificiale, già partner tecnologico di We Wear, è tra i corporate
investor del round. Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense che
vende integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, fondata nel 2002 con un giro
d’affari di 6 miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali.
Tra i business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in
primarie imprese del fashion tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito
finanziario e digitale e a supporto dello sviluppo internazionale; Giovanni Favero,
amministratore unico del broker assicurativo Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi
holding, e Luca Cristian Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad
espandersi nei settori del fashion, dal ‘su misura’ al pronto moda, dell’abbigliamento tecnicosportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, per
diventare la piattaforma leader per la gestione delle attività legate all’utilizzo di ‘gemelli
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digitali’. Oltre al mondo dell’abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti
quei settori in cui la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di
nuovi servizi e di un’offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma
fisica.
“Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a
livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il
management team di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di
questo deal di successo”, ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
capital.
L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del progetto
e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e Antonio Carbonelli,
manager con un’esperienza ultraventennale nella moda e nel workwear. In Italia We Wear è
già stata scelta da un gruppo internazionale leader a livello mondiale nel workwear; anche
Servizi ospedalieri spa, azienda leader in Italia per la fornitura di capi di abbigliamento e per
il lavaggio e noleggio di biancheria ospedaliera, utilizza l’innovativa soluzione tecnologica di
We Wear.
Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi di euro (fonte: Deloitte per Etsa,
2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia, rispettivamente con 5,9 miliardi e
3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5 miliardi di euro. Il mercato del workwear
oggi rappresenta un’enorme opportunità per i player tecnologici come We Wear perché molti
processi, come il ‘presa misure’, sono ancora manuali e la tecnologia creata dalla startup
innovativa si è rivelata decisiva nell’ ottimizzare il ciclo di creazione dei capi.
“Questo round d’investimento – ha dichiarato Federico Chiorino, co-founder e ceo di We
Wear – ci permetterà di accelerare la nostra espansione all’estero oltre che in Italia e in
nuovi settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo della nostra tecnologia.
Avere tra i nostri investitori dei partner affermati e prestigiosi è la conferma dell’ottimo lavoro
svolto”.
“Stiamo andando – ha spiegato – nella direzione corretta e con la giusta ambizione: il nostro
obiettivo è rivoluzionare il settore dell’abbigliamento ma anche del fitness e del
miglioramento della forma fisica oltre che del gaming. La nostra soluzione è un gate di
accesso a un nuovo metaverso che offre enormi opportunità di crescita, sia nella vendita
retail sia a livello di e-commerce”.
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We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round
d’investimento realizzato da Hoop Capital
siciliareport.it/adnkronos-news/labitalia/we-wear-raccoglie-15-mln-nel-primo-round-dinvestimento-realizzato-da-hoopcapital/
December 13, 2021

We Wear, la startup tecnologica
dei ‘gemelli digitali’ che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare, indossare e
provare capi abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha chiuso il primo round
d’investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e
internazionali coordinato da Hoop capital, società di consulenza, nata nel 2020, specializzata
in operazioni di club deal e guidata dal fondatore Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi.
Pubblicità
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali.
Gestioni spa, holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead investor del club
deal; anche Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che sviluppa e
distribuisce sistemi di visione artificiale, già partner tecnologico di We Wear, è tra i corporate
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investor del round. Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense che
vende integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, fondata nel 2002 con un giro
d’affari di 6 miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali.

Tra i business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in
primarie imprese del fashion tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito
finanziario e digitale e a supporto dello sviluppo internazionale; Giovanni Favero,
amministratore unico del broker assicurativo Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi
holding, e Luca Cristian Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad
espandersi nei settori del fashion, dal ‘su misura’ al pronto moda, dell’abbigliamento tecnicosportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, per
diventare la piattaforma leader per la gestione delle attività legate all’utilizzo di ‘gemelli
digitali’. Oltre al mondo dell’abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti
quei settori in cui la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di
nuovi servizi e di un’offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma
fisica.
“Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a
livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il
management team di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di
questo deal di successo”, ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
capital.
L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del progetto
e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e Antonio Carbonelli,
manager con un’esperienza ultraventennale nella moda e nel workwear. In Italia We Wear è
già stata scelta da un gruppo internazionale leader a livello mondiale nel workwear; anche
Servizi ospedalieri spa, azienda leader in Italia per la fornitura di capi di abbigliamento e per
il lavaggio e noleggio di biancheria ospedaliera, utilizza l’innovativa soluzione tecnologica di
We Wear.
Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi di euro (fonte: Deloitte per Etsa,
2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia, rispettivamente con 5,9 miliardi e
3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5 miliardi di euro. Il mercato del workwear
oggi rappresenta un’enorme opportunità per i player tecnologici come We Wear perché molti
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

HOOP CAPITAL WEB

2/3

301

Data pubblicazione: 13/12/2021

SICILIAREPORT.IT

Apri il link

processi, come il ‘presa misure’, sono ancora manuali e la tecnologia creata dalla startup
innovativa si è rivelata decisiva nell’ ottimizzare il ciclo di creazione dei capi.
“Questo round d’investimento – ha dichiarato Federico Chiorino, co-founder e ceo di We
Wear – ci permetterà di accelerare la nostra espansione all’estero oltre che in Italia e in
nuovi settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo della nostra tecnologia.
Avere tra i nostri investitori dei partner affermati e prestigiosi è la conferma dell’ottimo lavoro
svolto”.
“Stiamo andando – ha spiegato – nella direzione corretta e con la giusta ambizione: il nostro
obiettivo è rivoluzionare il settore dell’abbigliamento ma anche del fitness e del
miglioramento della forma fisica oltre che del gaming. La nostra soluzione è un gate di
accesso a un nuovo metaverso che offre enormi opportunità di crescita, sia nella vendita
retail sia a livello di e-commerce”.

Iscriviti alla newsletter
Per essere aggiornato con tutte le ultime notizie, le novità dalla Sicilia.
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Startup We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round
d’investimento realizzato da Hoop Capital
socialmediamanager.it/start-up/startup-we-wear-raccoglie-15-mln-nel-primo-round-dinvestimento-realizzato-da-hoopcapital-6msz

GeosNews.com
13 Dec, 2021 alle 13:26
Aggiornamento...

Milano, 13 dic. (Adnkronos/Labitalia) - We Wear, la startup tecnologicadei 'gemelli digitali'
che ha
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We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round
d’investimento realizzato da Hoop Capital
socialmediamanager.it/start-up/we-wear-raccoglie-15-mln-nel-primo-round-dinvestimento-realizzato-da-hoop-capitalzadl

GeosNews.com
13 Dec, 2021 alle 13:32
Aggiornamento...

We Wear, la startup tecnologica dei ‘gemelli digitali’ che ha creato la prima soluzione end-toend per realizzare, indossare e provare capi abbigliamento utilizzando misure corporee
esatte, ha chiuso il primo round d’investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo
di...
Leggi la notizia integrale su: GeosNews.com →
Questo post è stato estratto da GeosNews.com, a cui sono riservati tutti i diritti di
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SocialMediaManager.it si occupa di raccogliere e catalogare le notizie, i siti aziendali e i blog
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Il nostro obiettivo è aiutare gli utenti a conoscere meglio questi ambiti con l'aiuto di esperti e
appassionati del settore e supportare questi ultimi nella diffusione della loro conoscenza e
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We Wear raccoglie 1,5 mln per la sua tecnologia digital
twin
startupbusiness.it/we-wear-raccoglie-15-mln-per-la-sua-tecnologia-digital-twin/110166/
donatella cambosu

December 13, 2021

Coloro che ancora hanno remore ad acquisti di abbigliamento online per via di taglie e
vestibilità, così come chi non ama lo shopping e prove varie, possono capire al volo il
vantaggio di un digital twin che misura virtualmente i capi al posto loro. E quando parliamo di
digital twin, parliamo di una tecnologia che grazie anche a un sistema di body scan riproduce
fedelmente le fattezze uniche di ogni persona. Il futuro dell’ecommerce, ma anche delle
esperienze in negozio, sarà questo. La startup italiana We Wear, che oggi annuncia un
importante finanziamento,ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare,
indossare e provare capi di abbigliamento utilizzando misure corporee esatte. Attualmente la
tecnologia ruota intorno a un body scanner che è una sorta di camerino, dotato di diversi
sensori che mappano il corpo in 3D, così da rendere le misure e la vestibilità esatte.
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Idealmente ciò permette ai brand di offrire ai clienti la stessa esperienza, in negozio e online:
una volta creato il digital twin, sarà possibile misurare virtualmente un capo e non
commettere errori di taglia.
Ovviamente il potenziale, sia sullo sviluppo della tecnologia, sia sui settori di applicazione è
elevato.
Questo primo round d’investimento di We Wear pari a 1,5 milioni di euro è stato
sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e internazionali coordinato da Hoop
Capital, società di consulenza, nata nel 2020, specializzata in operazioni di club deal e
guidata dal fondatore Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi.
“Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a
livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il
management team di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di
questo deal di successo”, ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
Capital.
L’investimento sosterrà la crescita di We Wear che punta ad entrare e ad espandersi nei
settori del fashion, dal “su misura” al pronto moda, dell’abbigliamento tecnicosportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale,
per diventare la piattaforma leader per la gestione delle attività legate all’utilizzo di
“gemelli digitali”. Oltre al mondo dell’abbigliamento We Wear punta a portare la sua
soluzione in tutti quei settori in cui la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante
per la creazione di nuovi servizi e di un’offerta innovativa, dal gaming al fitness e al
miglioramento della forma fisica.
L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del
progetto e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e Antonio
Carbonelli, manager con un’esperienza ultraventennale nella moda e nel workwear. In
Italia We Wear è già stata scelta da un Gruppo internazionale leader a livello mondiale
nel workwear; anche Servizi Ospedalieri S.p.A., azienda leader in Italia per la fornitura di
capi di abbigliamento e per il lavaggio e noleggio di biancheria ospedaliera, utilizza
l’innovativa soluzione tecnologica di We Wear.
“Questo round d’investimento ci permetterà di accelerare la nostra espansione all’estero
oltre che in Italia e in nuovi settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo della
nostra tecnologia – ha dichiarato Federico Chiorino, Co-founder e CEO di We Wear –
Avere tra i nostri investitori dei partner affermati e prestigiosi è la conferma dell’ottimo lavoro
svolto. Stiamo andando nella direzione corretta e con la giusta ambizione: il nostro obiettivo
è rivoluzionare il settore dell’abbigliamento ma anche del fitness e del miglioramento della
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forma fisica oltre che del gaming. La nostra soluzione è un gate di accesso a un nuovo
metaverso che offre enormi opportunità di crescita, sia nella vendita retail sia a livello di ecommerce2.

Come funziona We Wear
We Wear ha sviluppato una soluzione integrata che, attraverso un innovativo body scanner
3D, misura milioni di punti del corpo umano e crea in un secondo e in modo automatizzato
un “gemello digitale” con le esatte misure della persona. Attraverso l’App We Wear il
“gemello digitale” può provare e indossare senza contatto i capi di abbigliamento, con una
visuale a 360° della vestibilità, in negozio o online. I dati raccolti sono di proprietà del cliente
che riceve un certificato di proprietà del proprio “gemello digitale” (NFT su Blockchain) e che
autorizza We Wear a gestirlo attraverso la sua App. I dati personali e l’identità digitale,
inoltre, sono protetti in conformità al GDPR. La soluzione di We Wear permette di ridurre i
tempi e semplificare i processi di “presa misura” e di acquisto di capi di abbigliamento. Con
We Wear sbagliare taglia è davvero impossibile, con la conseguente riduzione di sostituzioni
e resi; a ciò si aggiunge un’elevata sicurezza igienico-sanitaria.
WHITEPAPER
Product Lifecycle Management: cos’è, come funziona e come deve evolvere
Logistica/Trasporti
Manifatturiero/Produzione
Scarica il Whitepaper
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We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round
d'investimento realizzato da Hoop Capital
stranotizie.it/we-wear-raccoglie-15-mln-nel-primo-round-dinvestimento-realizzato-da-hoop-capital/

We Wear, la startup tecnologica
dei ‘gemelli digitali’ che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare,
indossare e provare capi abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha chiuso il
primo round d’investimento di 1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo di investitori
italiani e internazionali coordinato da Hoop capital, società di consulenza, nata nel 2020,
specializzata in operazioni di club deal e guidata dal fondatore Antongiulio Marti e da
Armando Strofaldi.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali.
Gestioni spa, holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead investor del club
deal; anche Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che sviluppa e
distribuisce sistemi di visione artificiale, già partner tecnologico di We Wear, è tra i corporate
investor del round. Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense che
vende integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, fondata nel 2002 con un giro
d’affari di 6 miliardi di dollari, è uno degli investitori internazionali.
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Tra i business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in
primarie imprese del fashion tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito
finanziario e digitale e a supporto dello sviluppo internazionale; Giovanni Favero,
amministratore unico del broker assicurativo Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di Cgi
holding, e Luca Cristian Macchi.

Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad
espandersi nei settori del fashion, dal ‘su misura’ al pronto moda, dell’abbigliamento tecnicosportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a livello internazionale, per
diventare la piattaforma leader per la gestione delle attività legate all’utilizzo di ‘gemelli
digitali’. Oltre al mondo dell’abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti
quei settori in cui la disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di
nuovi servizi e di un’offerta innovativa, dal gaming al fitness e al miglioramento della forma
fisica.
“Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a
livello internazionale, grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il
management team di esperienza e un posizionamento da first mover, già riconosciuto dai più
importanti player a livello globale nel mondo del workwear, hanno completato il quadro di
questo deal di successo”, ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
capital.
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L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del progetto
e della soluzione tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e Antonio Carbonelli,
manager con un’esperienza ultraventennale nella moda e nel workwear. In Italia We Wear è
già stata scelta da un gruppo internazionale leader a livello mondiale nel workwear; anche
Servizi ospedalieri spa, azienda leader in Italia per la fornitura di capi di abbigliamento e per
il lavaggio e noleggio di biancheria ospedaliera, utilizza l’innovativa soluzione tecnologica di
We Wear.
Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi di euro (fonte: Deloitte per Etsa,
2014): i principali mercati sono la Germania e la Francia, rispettivamente con 5,9 miliardi e
3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5 miliardi di euro. Il mercato del
workwear oggi rappresenta un’enorme opportunità per i player tecnologici come We
Wear perché molti processi, come il ‘presa misure’, sono ancora manuali e la
tecnologia creata dalla startup innovativa si è rivelata decisiva nell’ ottimizzare il ciclo
di creazione dei capi.
“Questo round d’investimento – ha dichiarato Federico Chiorino, co-founder e ceo di We
Wear – ci permetterà di accelerare la nostra espansione all’estero oltre che in Italia e in
nuovi settori; al contempo continueremo a investire nello sviluppo della nostra tecnologia.
Avere tra i nostri investitori dei partner affermati e prestigiosi è la conferma dell’ottimo lavoro
svolto”.
“Stiamo andando – ha spiegato – nella direzione corretta e con la giusta ambizione: il nostro
obiettivo è rivoluzionare il settore dell’abbigliamento ma anche del fitness e del
miglioramento della forma fisica oltre che del gaming. La nostra soluzione è un gate di
accesso a un nuovo metaverso che offre enormi opportunità di crescita, sia nella vendita
retail sia a livello di e-commerce”.
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We Wear raccoglie 1,5 mln nel primo round d'investimento realizzato da
Hoop Capital
We Wear, la startup tecnologica dei 'gemelli digitali' che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare,
indossare e provare capi abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha chiuso il primo round d’investimento di
1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e internazionali coordinato da Hoop capital, società di
consulenza, nata nel 2020, specializzata in operazioni di club deal e guidata dal fondatore Antongiulio Marti e da
Armando Strofaldi.
Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali. Gestioni spa, holding di
Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead investor del club deal; anche Image S holding di Marco Diani e Paolo
Longoni, azienda che sviluppa e distribuisce sistemi di visione arti ciale, già partner tecnologico di We Wear, è tra i
corporate investor del round. Erik Coover, la cui famiglia è a capo di Isagenix, azienda statunitense che vende
integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, fondata nel 2002 con un giro d’affari di 6 miliardi di dollari, è
uno degli investitori internazionali.
Tra i business angel italiani Alberto Bartalozzi, manager con più di 20 anni di esperienza in primarie imprese del fashion
tra cui Dolce&Gabbana, Pomellato e Valentino, in ambito nanziario e digitale e a supporto dello sviluppo
internazionale; Giovanni Favero, amministratore unico del broker assicurativo Accapierre, Giuseppe Bongiorni, cfo di
Cgi holding, e Luca Cristian Macchi.
Il club deal accelererà il percorso di crescita di We Wear che punta ad entrare e ad espandersi nei settori del fashion,
dal 'su misura' al pronto moda, dell’abbigliamento tecnico-sportivo e dei servizi alle aziende del workwear, in Italia e a
livello internazionale, per diventare la piattaforma leader per la gestione delle attività legate all’utilizzo di 'gemelli
digitali'. Oltre al mondo dell’abbigliamento We Wear punta a portare la sua soluzione in tutti quei settori in cui la
disponibilità delle esatte misure del corpo è abilitante per la creazione di nuovi servizi e di un’offerta innovativa, dal
gaming al tness e al miglioramento della forma sica.
“Con We Wear abbiamo raccolto l’interesse di investitori corporate e privati, sia in Italia sia a livello internazionale,
grazie alla portata innovativa della soluzione sviluppata dalla startup. Il management team di esperienza e un
posizionamento da rst mover, già riconosciuto dai più importanti player a livello globale nel mondo del workwear,
hanno completato il quadro di questo deal di successo”, ha commentato Antongiulio Marti, founding partner di Hoop
capital.
L’innovativa soluzione We Wear nasce dall’incontro tra Fabio Albizzati, ideatore del progetto e della soluzione
tecnologica, con i co-founder Federico Chiorino e Antonio Carbonelli, manager con un’esperienza ultraventennale nella
moda e nel workwear. In Italia We Wear è già stata scelta da un gruppo internazionale leader a livello mondiale nel
workwear; anche Servizi ospedalieri spa, azienda leader in Italia per la fornitura di capi di abbigliamento e per il lavaggio
e noleggio di biancheria ospedaliera, utilizza l’innovativa soluzione tecnologica di We Wear.
Il mercato europeo del workwear è pari a circa 24 miliardi di euro (fonte: Deloitte per Etsa, 2014): i principali mercati
sono la Germania e la Francia, rispettivamente con 5,9 miliardi e 3,4 miliardi di euro, segue il mercato italiano con 2,5
miliardi di euro. Il mercato del workwear oggi rappresenta un’enorme opportunità per i player tecnologici come We
Wear perché molti processi, come il 'presa misure', sono ancora manuali e la tecnologia creata dalla startup innovativa
si è rivelata decisiva nell’ ottimizzare il ciclo di creazione dei capi.
"Questo round d’investimento - ha dichiarato Federico Chiorino, co-founder e ceo di We Wear - ci permetterà di
accelerare la nostra espansione all’estero oltre che in Italia e in nuovi settori; al contempo continueremo a investire
nello sviluppo della nostra tecnologia. Avere tra i nostri investitori dei partner affermati e prestigiosi è la conferma
dell’ottimo lavoro svolto".
"Stiamo andando - ha spiegato - nella direzione corretta e con la giusta ambizione: il nostro obiettivo è rivoluzionare il
settore dell’abbigliamento ma anche del tness e del miglioramento della forma sica oltre che del gaming. La nostra
soluzione è un gate di accesso a un nuovo metaverso che offre enormi opportunità di crescita, sia nella vendita retail
sia a livello di e-commerce".
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