ETHICALLY
MADE
(in italy)

Siamo un’impresa di moda con la passione per la bellezza
e l’innovazione sociale, creativa e circolare per natura.
Le nostre collezioni prendono vita da eccedenze di tessuti
messe a disposizione dalle più prestigiose aziende del settore tessile e moda.

awards

brand

team

storia

i nostri
valori
collezioni

partner

shop

131

18

DIPENDENTI

PAESI

Pensiamo ogni giorno
con partner d’eccezione
a progetti sostenibili,
che riusano le eccedenze,
che salvaguardano l’ambiente
che valorizzano le persone.

61%

CON PERCORSI DI
RISCATTO SOCIALE

84%
DONNE IN AZIENDA

1.450

KM DI TESSUTO
RECUPERATI

Il nostro capitale è

umano

La bellezza è diversità. Età, paese d'origine, religione, le differenze sono la forza
vitale dell'insieme, ciò che rende Quid un organismo vivo e mutevole.

la nostra

storia

Anna fonda Quid a 25 anni nel 2013.
Oggi Quid è un’impresa sociale che conta 131 dipendenti.

Tutti i nostri

ciao!

anni

2013

2014 2015 2016 2017

2018

2019

2020

2021

Quid nasce
a Verona da
un’intuizione di
Anna Fiscale e di
Ludovico Mantoan.

Vengono avviati
un laboratorio
in proprio e la
collaborazione
con la sezione
femminile della
Casa Circondariale
di Montorio.

Nasce ad Avesa
la prima sede
produttiva dove
sono impiegate 17
lavoratrici.

Quid supera i
100 lavoratori e
acquisisce una
seconda sede in
via della Consortia
dove sposta
magazzino e
produzione.

Aprono i Quid
Store di Milano
e di Genova.

Le prime collezioni
sono distribuite
nei pop-up store
di Verona e negozi
multimarca.

Prendono il
via le prime
collaborazioni
di filiera etica e
sostenibile, regolate
dal meccanismo
Art.14.

La pandemia
costringe Quid
a ripensare il
suo modello di
business. In meno
di 3 settimane
Quid riconverte
con successo
la produzione
in mascherine
di protezione
individuale
riutilizzabili e
lavabili.

Dopo l’esperienza
di distretto di
produzione etico
lanciata durante
la pandemia,
Quid aumenta le
collaborazioni di
filiere sostenibili
con realtà sartoriali
e manifatturiere
inclusive.

Inizia producendo
in collaborazione
con piccoli
laboratori sartoriali
locali che offrono
impiego inclusivo al
femminile.

Apre a Verona il
primo Quid Store.

Apre il primo
Quid Outlet a
Vallese.

Aprono i Quid
Store di Mestre e a
Bassano del Grappa
e il primo fuori dal
Veneto: il Quid
Outlet di Cadriano
dell’Emilia.
Quid riceve
dall’ONU il premio
Momentum for
Change come
Lighthouse Activity
per l’impegno nel
coinvolgere le
donne in attività
di contrasto al
cambiamento
climatico.

Nasce LIBERAMENTE, il
programma di
welfare a supporto
dei dipendenti.

Nasce SHEWILL
il primo
programma
di leadership
inclusiva
codisegnato dai
dipendenti.

In ottobre riceve il
GREEN CARPET.

Vincitore del premio “Responsible Disruption” all’evento promosso dalla Camera Nazionale della Moda Italiana e dal Ministero Affari Esteri.
Il Green Carpet valorizza la moda sostenibile nella filiera dello stile e del lusso, a favore dell’alternativa ecologica.

Awards
PREMIO ANGELO FERRO
PER L’INNOVAZIONE SOCIALE

2014

2016

2016

2017

2017

1° Premio
European Social
Innovation
Competition 2014

Il Premio Angelo Ferro è
assegnato alle organizzazioni
che contribuiscono allo sviluppo dell'economia sociale
dell'economia sociale, con
servizi o processi innovativi.

L'unico progetto italiano ad essere presentato
al Social Enterprise
World Forum di Hong
Kong nel 2016.

Premio Momentum
for Change delle
Nazioni Unite
nella categoria
“"Women for Results"

Premio della società civile
sponsorizzato dalla
Commissione europea
“Occupazione e Affari sociali”

2020

Il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella nomina Anna Fiscale Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana “per lo spirito di iniziativa
con cui ha lavorato sulle vulnerabilità e le
differenze per trasformarle in valore aggiunto sociale ed economico”

2021

Anna Fiscale si aggiudica
il Premio Mela d’Oro
Marisa Bellisario in occasione
della 33esima edizione, dedicata
alle “Donne che fanno la differenza” e il premio Women Value
Company, organizzato dalla
Fondazione in collaborazione
con Intesa San Paolo.

2021 1

GEEIS Trophy – L'OREAL
Proprio in virtù della collaborazione con
Quid nel 2021 L’Oreal è premiato con il
GEEIS Trophy - Gender Equality European & International Standard (GEEIS) nato
dalla sinergia tra associazione Arborus,
partner corporate, la Commissione Europea e il Consiglio Europeo per il Sociale e
l’Economia.

Press

I trediverbi
Quid
1 recuperiamo

tessuti d’eccedenza
dei grandi brand tessili
e moda

2 creiamo

collezioni moda e
accessori a marchio
indipendente ed anche
in collaborazione
con altri brand

3 costruiamo
progetti ad alto
impatto sociale

IMPATTO

QUID
STORES

2

B C

CANALI
PARTNER

2

B B

Una filiera
tutta italiana

TESSUTI

PERSONE

Ogni attività,
dall’ideazione e creazione
del prototipo, fino alla produzione e
distribuzione, avviene nella nostra
sede di Verona.

Siamo creativi e

circolari per natura
L’economia circolare è la lezione del nostro tempo
e ci ricorda che ogni cosa può riacquistare un valore.

Tutti uguali,

tutti diversi

Il nostro modello di impatto si fonda sulla convinzione che trasformando i limiti del mondo e della società in punti di
partenza nascano modelli di produzione innovativi. Questo è il
anche il

principio dell’economia circolare

ma

cuore dell’imprenditoria sociale.

La nostra missione inizia dove gli altri si fermano.
Dove la filiera della moda si fermerebbe, inizia il nostro processo di design e produzione. Dove il mercato del lavoro
esclude,

noi coltiviamo talenti.

Quid rende il mercato del lavoro
accessibile a coloro che sono
più a rischio di esclusione e
discriminazione in Italia, con
un’attenzione particolare alle donne.
Il 61% della nostra forza lavoro ha un trascorso di fragilità lavorativa.
Il 24,4% appartiene a classi protette e il 20% appartiene a categorie
vulnerabili per le quali non esistono incentivi o sussidi. Il 17% al
momento dell'assunzione si trovava in circostanze di vulnerabilità
socio-lavorativa ma oggi gode di una migliore qualità di vita e
del lavoro grazie alla possibilità di mantenere un impiego stabile e
una traiettoria di crescita in Quid.

131
DIPENDENTI

24

VOLONTARI

61%

PERSONE CON TRASCORSI DI FRAGILITÀ LAVORATIVA

Oggi impieghiamo 131 dipendenti
di 18 nazionalità diverse, di età
compresa tra i 19 ed i 67 anni.
Oggi le donne rappresentano
l’84% della forza lavoro,
il 78% del team di gestione ed
il 72% del CDA

Focus on:

iniziative ad
impatto sociale

Worldplaces
Un luogo di lavoro è un universo. Dai nostri 9 anni di esperienza
nascono percorsi di inclusione lavorativa su misura per segmenti di
popolazione altamente vulnerabili attraverso iniziative pionieristiche di leadership inclusiva e di supporto sul posto di lavoro.

esclusione
sociale

genere

Worldplaces - Lab
Il nostro programma interno 3 in 1 di formazione life-long,
supporto welfare e accompagnamento emotivo pensato per persone
a rischio di emarginazione e discriminazione lavorativa, con particolare attenzione all’impiego al femminile.

Azioni chiave
• Formazione on the job
• Accompagnamento emotivo
• Borse di formazione
• Misurazione d’impatto
• Supervisione pedagogica on the job • Percorsi di leadership inclusiva
• Supporto welfare

partner

Funder

outreach
advocacy

Worldplaces - NET
Una rete che abbraccia e unisce settore profit e non profit, con l’obiettivo di condividere le buone pratiche che nascono da Worldplaces-Lab per rafforzare inclusività e resilienza nel nostro ecosistema.

Azioni chiave
• Eventi Esperienziali - in azienda ed in negozio
• Eventi Formativi e workshops
• Comunicazione inclusiva
• Campagne vendite a impatto

genere

esclusione provenienza competenze
formali
sociale

ecosistema

leadership
inclusiva

Worldplaces
Workplaces working with migrant women
Da Worldplaces Lab + Net nasce Worldplaces - workplaces working
with migrant women la prima rete europea trasversale a mondo profit
e non profit a mettere insieme le due metà del mondo dell'impiego al
femminile: donne straniere in primo accesso al mercato del lavoro locale e
donne che quello stesso mercato del lavoro lo hanno in pugno
In rete con altri 8 partner europei, Quid disegnerà e piloterà nuovi processi
e servizi che possano rendere i luoghi di lavoro il punto di partenza per un
processo di integrazione dinamico per lavoratrici straniere, in particolare
per quante hanno basse competenze formali.

Azioni chiave
• Formazione on the job
• Percorsi di sviluppo del talento
• Supervisione pedagogica on the job • Campagne di sensibilizzazione
nazionali e internazionali
• Percorsi di leadership inclusiva
• Rete internazionale di scambio di
competenze tra profit e non profit
partner

Funder
This project is co-funded
by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union

leadership
inclusiva

esclusione
sociale

outreach
advocacy

Worldplaces
without borders
Un progetto sviluppato in rete con Fondazione Esodo e grazie al contributo della Regione Veneto per dare continuità ai percorsi di formazione e
inclusione lavorativa nella Casa Circondariale di Montorio, con particolare
attenzione alla supervisione e coordinamento pedagogico.

Azioni chiave
• Formazione on the job
• Borse di formazione
• Percorsi di Leadership inclusiva

partner

Funder

Impatto

ambientale

Insieme al Portogallo, l’Italia è il paese che genera più rifiuti tessili in Europa.
In collaborazione con la nostra rete di fornitori testiamo modelli alternativi di filiera per ridurre
l'impatto della moda sull'ambiente.
Riceviamo donazioni di tessuto o siamo in grado di acquistare tessuto a prezzi ridotti da aziende storiche, da brand
moda del settore lusso e del fast fashion con magazzini in Italia e da grossisti per trasformarli in collezioni di moda in
edizione limitata, prolungando così il loro ciclo di vita.

95%

DEL TESSUTO UTILIZZATO PROVIENE DA ECCEDENZE

100.000
700.000
CAPI DI ABBIGLIAMENTO PRODOTTI

ACCESSORI PRODOTTI

1450km
DI TESSUTO RECUPERATI

Il 90% del tessuto che impieghiamo per la nostra
produzione proviene dall'Italia entro un raggio di
250 km (20% Verona, 40% Como) e 10% da
Spagna, Inghilterra e Croazia.
A nostra volta doniamo il nostro deadstock a progetti
che condividono i nostri valori.

Focus on:

iniziative ad
impatto ambientale

outreach
advocacy

sostenibilità

ecosistema

Cirqular
Il nostro primo progetto esclusivamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale e che poggia su tre pilastri: la massimizzazione del recupero di tessuti di eccedenza utilizzati nelle nostre collezioni, la riduzione delle emissioni di CO2 all'interno delle nostre sedi, l’outreach e la sensibilizzazione sia a
livello BtB che a livello BtC di clienti e acquirenti attraverso una reportistica
innovativa di impatto ambientale.

Azioni chiave
• On the job mentoring
• Ottimizzazione dei processi circolari
• Eventi di sensibilizzazione BtB e BtC
• Misurazione d’impatto

Funder

mentoring

tecnologia

sostenibilità

QuidLAB
Quid Lab – Innovazione e digitalizzazione è il nostro primo programma con un focus su competenze digitali, hardware e software.
Il rinnovo del parco macchine, la digitalizzazione e la formazione
sono il volano che permetterà di crescere, migliorare ed efficientare
non solo produttività e sostenibilità ma anche le skills tecniche e soft.

Azioni chiave
• Formazione on the job
• Formazione e upskilling on the job
• Ottimizzazione dei processi circolari
• Investimenti in hardware e software

Funder

sostenibilità

ecosistema

esclusione
sociale

Filiere inclusive
Un progetto di sviluppo di distretti e reti produttive sostenibili nelle nostre comunità, con un focus sul capacity building, formazione
e co-progettazione e coinvolgimento in ampie commesse di lavoro
di eccellenze della sartoria inclusiva.

Azioni chiave
• Formazione on the job
• Capacity building tecnico
• Workshop di scambio competenze
• Formazione train the trainer

partner

Collezioni

FW20-21
FW21-22

SS21
Creiamo collezioni
a marchio Progetto Quid
distribuite online e
nei nostri negozi diretti.

SS22

Accessorio
iconico 2021
CRISALIS

Il foulard CRISALIS è un accessorio nato dal progetto europeo
CRISALIS, co-finanziato dal Fondo Europeo per l'Asilo,
la Migrazione e l'Integrazione e Fondazione Marcegaglia.
Racconta una storia di coraggio, riscatto e bellezza.
Quella di dodici donne che sopravvissute alla tratta che hanno
trovato in Quid uno spazio e un tempo di trasformazione.
Le immagini, i simboli e le parole che popolano le trame di questo
accessorio nascono dai tanti momenti di lavoro creativo delle ragazze
insieme alle loro formatrici ed alle colleghe dell'Ufficio Stile.

Le parole - sciolte e racchiuse in foglie formano un manifesto di
apprezzamento, incitamento e ispirazione da donna a donna.

I volti nascono da un nuovo sguardo
grafico e fotografico di sè.

I simboli nascono dal racconto
della propria storia.

Negozi & Outlet
Rete distributiva
Verona
via Rosa 6
Tel. 045 5702345

Milano
corso P.ta Ticinese 73
tel. 02 58111126

Porte di Adige (VR)
loc. Ferlina 11
tel. 045 8531425

Bassano del Grappa (VI)
via Roma 12
tel. 042 4220693

Porte di Mestre (VE)
via Don Tosatto 22
tel. 041 0980291

Genova
via XX settembre 96R
tel. 010 2363467
Vallese di Oppeano (VR)
via Spinetti 1
tel. 045 7134457

Cadriano dell’Emilia (BO)
via Buozzi 35
tel. 051 766748

Progetti di co-branding
Accessori e linee speciali
moda, in partnership
con altri brand

I nostri Partner

Focus on:

partnership e
prodotti a impatto

L’Oreal ha confermato anche nel 2021 la scelta di Quid

come partner produttivo su diverse linee: dalla shopper per
L’Oreal Luxe, a pochette ed elastici per le linee Kerastase, ad
accessori per capelli per il marchio Garnier, a divise per il
personale di vendita e t-shirt per un evento interno.
Il Progetto ‘Ripartiamo in Bellezza’ ha marcato la ripartenza
insieme dopo la pandemia.

25.000

BORSE MARE REALIZZATE A PARTIRE
DA GREGGI DI RIMANENZA

20.000
METRI DI TESSUTO
GREGGIO RECUPERATO

30

RISORSE ALL’INTERNO DEI
NOSTRI LABORATORI

Fendi

Per
abbiamo realizzato la t-shirt iconica “I Am”, veicolo di messaggi di
empowerment e inclusività, nata dai nostri laboratori e tradotta in tutte le lingue.
Per realizzare le 1.050 t-shirt distribuite ai dipendenti Fendi abbiamo utilizzato
1.000m di cotone di eccedenza recuperato, per 320 ore di lavoro e formazione.

1000 m
DI COTONE DI
ECCEDENZA RECUPERATO

1050

LEADER FENDI
RAGGIUNTI GLOBALMENTE

320 ore

DI LAVORO E FORMAZIONE INCLUSIVA

Supply chain di
impiego inclusivo

Art. 14

Alcuni dei nostri partner aziendali sono coinvolti in uno schema di inclusione lavorativa profit-non profit regolato dall'Art. 14, D.Lgs 276/03.
Secondo la legge 68/99, ogni impresa con più di 50 dipendenti ha l’obbligo
di assunzione di lavoratori con invalidità pari al 7% dei suoi dipendenti.
Secondo l'Art.14 L’impresa può, fino al 30% (del 7%), “delegare” l’assunzione di questo personale con invalidità a una Cooperativa Sociale, a fronte
di una commessa di lavoro di merchandising o accessori (min. 30.000€
all'anno).

Art. 14 per luoghi
di lavoro inclusivi

Da limiti a punti di partenza per partnership sostenibili

Bisogno

Con più di
15 dipendenti
1 persona appartenente alla

"Categoria protetta" (disabili,
Tossicodipendenti in recupero,
ex detenuti che entrano nel
mercato del lavoro)

Problema

Forza lavoro estremamente vulnerabile
richiede supporto su
misura, tempo e formazione
Le aziende hanno bisogno di tempo e
risorse per plasmare la propria cultura
inclusiva del posto di lavoro

Azienda
partner
Può delegare l’impiego
di lavoratori disabili

a

Quid Coop
A fronte di una commessa
commerciale di almeno 30.000€
all'anno

Verallia decide di creare sinergia e visione insieme a Quid sul territorio italiano e in particolare sul territorio
veronese con un’attenzione particolare alle iniziative di impiego inclusivo rivolte a risorse femminili.

La collaborazione unisce un accordo di impiego inclusivo ex Art.14 che vede Quid come fornitore di merchandising sostenibile per
Verallia Italia e il sostegno di Verallia a Worldplaces Verona, il programma di inclusione lavorativa 3 in 1 permanente di Quid.

Come essere parte del

cambiamento

Sceglierci

Aiutaci a creare nuove opportunità di impiego, scegliendoci
come fornitore etico di merchandising all'interno di schemi
di solidarity sourcing e di impiego inclusivo.

Donare
SostenI i nostri programmi di
impatto sociale con una donazione aziendale o personale
una tantum, con programmi di
payroll-giving o raccomandandoci ad altri donatori che condividono la nostra missione.

Ispirare il tuo
team ed i partner

Connettere e
assumere

Prenota un teambuilding o uno
dei nostri eventi esperienziali
nella nostra sede, per offrire ai
tuoi dipendenti, clienti o partner chiave una nuova prospettiva sul potere trasformativo dei
luoghi di lavoro.

Rivolgiti a noi per ricevere CV.
referenziati, per attrarre talenti diversi o segnalaci risorse di
tua conoscenza ancora in cerco
di un impiego.

PROGETTOQUID.COM
QUIDORG.IT

CONTATTI
Anna Fiscale, Fondatrice e CEO
anna.fiscale@progettoquid.it

[ON-LINE-SHOP]

Valeria Valotto, Vice Presidente
valeria.valotto@progettoquid.it

