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Blueitaly™: la nuova filosofia del Made In Italy.

Durante l’esposizione fieristica, sarà presentato il  progetto Blue BioProject, una nuova linea di 

prodotti di ricerca verso la concretezza del prodotto a impatto zero . Blue BioProject è il nuovo 

marchio di fabbrica che identifica una collezione pienamente composta di tutti quei materiali 

certificati biologici che sono a oggi presenti sul mercato, una collezione di grande ricerca, in grado di 

riassumere nel design proposte certificate eccellenti, il meglio dellla ricerca bio internazionale. Blue 

BioProject rappresenta un passo in più nella direzione sostenibile che da sempre fa riconoscere 

Blue Italy come un’azienda attenta ai valori etici e sociali della sostenibilità. Blue BioProject  è 

anche il “driver” di una, fortemente desiderata, rivoluzione aziendale integrale, che ha iniziato un 

percorso che trasformerà, nel giusto tempo, ogni processo e prodotto nella direzione di un’accurata 

attenzione all’ambiente e del compimento del “ciclo-chiuso” del processo produttivo. 

Produrre di meno, realizzando un valore maggiore  è la logica che guida le scelte 

Blueitaly™. 

Blue BioProject : stile intelligente a tutela dell’ambiente, una nuova prospettiva ispirata 

da un amore per la Natura in armonia con la moderna vita urbana. 

In particolare, si potranno osservare in un perfetto connubio tra 

artigianalità e industria  le seguenti LAVORAZIONI 

ECOSOSTENIBILI  ; laser, agugliatura, ricamo, 

termoformatura, ultrasuono, stampe digitali, tinture, 

sapientemente combinate con MATERIALI BIOCERTIFICATI  

illustrate da schede prodotto: Bio Materials; Materials fron 

responsibly managed forest; Materials from recycled 

sources; Materials fron and for cycle closed processes; 

Cruelty Free; Traditional low impact material; Metal Free; Art 

lovers contents.

Blueitaly™ parteciperà alla Fiera Milano Unica, Selezione “Origin”

9-11 luglio 2019 | Rho, Fiera di Milano

Blueitaly™ azienda che sviluppa ricerca, tecnologia e creatività per applicazioni speciali  e 

altamente tecnologiche su tessuto, pelle e altre basi, sarà presente con il proprio stand alla 

fiera Milano Unica, Salone della Manifattura Italiana, Sezione “Origin Fashion and Beliefs”, che 

avrà luogo a Rho, Fiera di Milano, ne giorni 09-11 luglio 2019

Blue BioProject a maggior tutela e garanzia del suo buon procedere in questa direzione, 

si avvale dell’utilizzo del marchio Wastemark . Il marchio registrato che certifica la filiera 

industriale sostenibile. Il Wastemark  riferito al progetto Waste Couture, viene rilasciato 

unicamente a quei soggetti della moda che si impegnano a realizzare ogni prodotto 

secondo il protocollo al quale fa riferimento per le nuove regole che incidono dall’ufficio 

stile alla produzione, dalla distribuzione alla comunicazione nella direzione del ciclo 

chiuso. Blue Italy con Blue BioProject non solo realizza un prodotto della ricerca sulla 

sostenibilità tecnologica, ma diventa ispirazione ed esempio per una moda a zero 

sprechi, la moda fatta in un modo migliore.


