


1

l’universo firmato vingi

 corporate history

emotional feelings | keywords

 home collections & style concept

target profile | le donne

 business strategy

marketing mix

 distribution | official resellers

advertising image

 web & social media marketing

international trade fairs

 mission | il futuro

02
 05
06
 09
10
 15
16
 17
18
 19
20
 23

“La casa è il luogo dove risiede l’amore,
vengono creati i ricordi, arrivano gli amici 

e la famiglia è per sempre.”

Frost

Corporate Profile
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VINGI è una storia di passione, impegno instancabile e continuo desiderio di sperimentazione, 
per crescere ed innovarsi giorno dopo giorno.

Le Collezioni Tessili Casa, declinate specificatamente nelle linee BAGNO e CUCINA, 
rappresentano prodotti esclusivi e ricercati, ideati secondo la massima cura in ogni 
minimo dettaglio di stile.

Il brand evoca un concept dal valore profondamente artigianale, sofisticato e accurato nel 
design e nelle attente rifiniture, al fine di offrire un’ampissima varietà di asciugamani, tovaglie 
e strofinacci dallo standard qualitativo elevato ma sapientemente combinato con un pricing 
accessibile. 

VINGI è l’emozione dei piccoli accessori di biancheria simbolo di comfort e morbidezza 
tra le proprie pareti di casa, è un mondo infinito di proposte che avvolgono all’insegna 
dell’eleganza, della raffinatezza e della versatilità, così da soddisfare le più svariate esigenze 
delle clienti moderne, ormai sempre più attente ed informate per le  proprie scelte d’acquisto.

ll made in Italy diventa fattore chiave ed elemento di prestigio altamente competitivo per 
distinguersi in un settore in costante ascesa non solo in Italia, ma anche e soprattutto all’estero:

ecco perché le COLLEZIONI TESSILI CASA firmate VINGI celano un brand orientato 
al successo in rapida evoluzione, frutto di un’avventura professionale speciale e 
gelosamente custodita dal titolare Emilio Bianco.

L’universo 
 firmato Vingi
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Corporate 
 history

Tutto ebbe inizio negli anni ‘80 in un piccolo laboratorio-casa nel cuore della provincia 
napoletana, dalla maestria e dalla voglia di dar vita ad un progetto importante per la 
creazione di lenzuola a cura della cara mamma Giuseppina.
Lei è la persona che più di ogni altra ha ispirato, incoraggiato e valorizzato un’inclinazione 
già di per sé innata del figlio, una signora professionista contraddistinta da forza, umiltà 
ed incredibile dedizione verso il proprio lavoro, le medesime doti che ha poi impiegato 
Emilio sin dai primissimi passi mossi in autonomia per costruire le basi di un’esperienza 
solida e pluriennale che persiste ancora oggi.
Il sig. Bianco è l’anima e la mente ideativa di VINGI, un imprenditore tenace e 
lungimirante che agli inizi degli anni ’90 decide di puntare sulla propria ambizione e sul 
desiderio di mettersi in gioco, sino a lanciare un piano di produzione e distribuzione di 
Collezioni Tessili dedicate inizialmente all’ambiente kitchen, per poi evolversi anche nelle 
categorie bathroom.
VINGI è un piccolo grande sogno che si realizza: racchiude infatti sin dal brand naming 
un’importantissima affettività legata all’associazione delle iniziali dei nomi più amati, 
ossia VINcenzo & GIuseppina, rispettivamente padre e madre dell’attuale Fondatore, in 
qualità di mentori e genitori insostituibili di un giovane ragazzo allora neodiplomato 
volenteroso e caparbio.
Passo dopo passo, l’impegno e il coraggio conducono al traguardo, al punto che 
in breve tempo l’azienda riscuote ottimi feedback dal mercato e riesce ad eccellere per 
qualità egregia ed eleganti contenuti di stile. 
Nel corso degli ultimi dieci anni il numero di articoli prodotti è raddoppiato, in parallelo ad 
una crescita del fatturato sempre più continuativa e in positivo.
Operando senza sosta e con grande slancio nel tempo, sono state via via perfezionate 
la varietà delle gamme prodotto, la selettività della distribuzione e l’incremento della 
relativa Rete Agenti nazionale ed estera, nonché la professionalità dei collaboratori 
coinvolti, dimostrando innovazione e ambizione continue.
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casa

leggerezza

relax 

convenienza 

armonia

cura per 
i dettagli
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tendenza
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per il bello

creatività

fantasia 

atmosfera

famiglia

serenità

pulizia

profumo di casa 

semplicità

competitive price 

home interior

homesweethome

praticità

kitchen
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serietà
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shopping
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every day for 
every home

Emotional feelings  
  Keywords
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Home collections
  & style concept

VINGI comprende le esigenze delle donne contemporanee intrepretandone bisogni e 
desideri: ogni anno, le Collezioni create rispecchiano stile elegante e discreto, alta qualità e 
comfort, con una sensibilità profondamente moderna che suggerisce d’impatto praticità ed 
utilizzo quotidiano dei prodotti.
Attraverso una continua ricerca sui materiali e sulle tecniche di lavorazione, il brand si distingue 
per la cura del dettaglio e l’attenzione tipiche di una lavorazione artigianale.
Alla luce di una lunga e inestimabile esperienza, VINGI veste gli spazi abitativi più vissuti dalle 
famiglie, quali le cucine e i bagni, ricreandovi armonia cromatica, luminosità estetica ed 
atmosfere immediatamente riconoscibili in uno sguardo d’insieme.
 
VINGI racconta di un nuovo modo di vivere la casa, è un vero proprio lifestyle che 
prende vita attraverso le tovaglie, gli asciugamani e gli strofinacci, finemente adattabili 
a qualsiasi tipo di ambiente, da mostrare e apprezzare in ogni tipologia di casa, 
dall’appartamento in città alla casa al mare, dalla baita di montagna al loft ultra moderno. 
Ogni Collezione tessile si compone di circa 30/40 referenze, declinandosi in due release 
stagionali: a FEBBRAIO la Main Collection, unica e di continuità annuale, a MAGGIO/
GIUGNO invece la Christmas Capsule Edition, espressamente dedicata al Natale.
Il brand offre un’affascinante interscambiabilità a seconda delle proprie preferenze di 
gusto: colori o toni naturali, fantasie o tinte unite, in accostamento alle più sgargianti tendenze 
moda che, anche nella biancheria e negli accessori per la cucina, diventano un’autentica 
esigenza nell’homewear.

VINGI propone tessuti pregiati e qualitativamente medium/high level affinché le amanti 
dell’interior design e dell’home decor possano vivere giorno dopo giorno tante 
esperienze diverse per il proprio benessere personale. La naturalità di alcuni prodotti 
simboleggia fascino senza tempo, i modelli classici si reinventano poi attraverso lavorazioni 
esclusive  e tonalità  brillanti, conferendo  grande  personalità  ad  ogni  angolo tra le pareti 
domestiche: il lavabo, la vasca, la doccia, la tavola, i pensili minimal-basic.

Teli morbidissimi ed accappatoi di straordinaria rifinitura abbracciano il corpo durante 
piacevolissimi istanti di relax, mentre le Collezioni tavola accompagnano deliziosi momenti 
conviviali da trascorrere con la famiglia e gli amici più cari.

Il linguaggio VINGI è inconfondibile in ogni singolo pezzo, integrando forme e nuances 
differenziate in motivi e disegni d’avanguardia scelti personalmente dall’AD Emilio Bianco, 
imprenditore visionario e sicuro del proprio istinto, in costante fase di sperimentazione e 
ricerca creativa verso uno stile innovatore e mai convenzionale.       
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Target profile    
   Donne

La donne oggi sono sempre più esigenti, selettive, informate e quindi più difficili da 
soddisfare. 
Posseggono il ruolo assoluto di decision-makers: valutano, comparano, selezionano 
con cura e decidono con calma di finalizzare poi l’acquisto concreto.
Le clienti amanti dell’home decor -e quindi inclini ad adornare la propria casa attraverso 
lo shopping di ogni singolo accessorio e prodotto homewear- sono in prevalenza pratiche 
e moderne, distribuite trasversalmente in tutto il territorio nazionale, soprattutto nei centri 
medi, di range di età ampio: dai 30 ai 60 anni, ma con un evidente CORE TARGET medio/
alto spendente compreso tra i 35 – 50 anni.

orientamento
La percezione della qualità della propria vita è medio-alta, soprattutto fa perno sulla 
famiglia, il matrimonio e le relazioni amicali sincere. Abbastanza soddisfatte 
del proprio stile di vita in generale, desidererebbero possedere più tempo libero, 
preferendo weekend fuori porta con la famiglia o viaggi alla scoperta di nuove realtà.

I criteri d’acquisto delle Collezioni tessili casa sono spesso emozionali e basati 
sulle proprie preferenze di stile, ma chiaramente vi è una crescente attenzione al 
risparmio e all’acquisto ben ponderato con la qualità dei prodotti, dando valore 
al personale gentile e qualificato presente in negozio.

caratteristiche 
SOCIO-DEMOGRAFICHE

Sono casalinghe, ma anche lavoratrici impegnate con costanza e dedizione: sono 
impiegate, praticano professioni autonome e in alcuni casi anche a livelli dirigenziali.

 valori 
INDIVIDUALI & SOCIALI

Sono tendenzialmente aperte e curiose, ordinate e regolari. Sono caratterizzate da 
forza interiore, dote tipicamente femminile, e da uno spiccato pragmatismo: la famiglia 
è per tutte loro spesso al primo posto, insieme alle sicurezze di base.Soprattutto 
nei momenti di maggiore stress e preoccupazione, sanno contare molto su se stesse: 
confidano perciò nei miglioramenti futuri, quali l’efficienza dei servizi sociali, la 
propensione al volontariato, l’ecologia, la difesa dei diritti, la questione morale. 

comportamento 
È un gruppo molto attivo e indaffarato, legatissimo alla famiglia, vista come 
principale ragione di vita e di cui si cura da tutti i punti di vista. 

Sono donne solide e concrete che rappresentano l’evoluzione moderna delle 
casalinghe: l’impegno lavorativo c’è ma è strumentale all’obiettivo famiglia, in 
parallelo all’elaborazione di una vita personale ed autonoma.

utenza dei mezzi
Seguono molto la pubblicità, soprattutto veicolata da periodici e cinema. 

L’ascolto TV è in media rispetto al totale popolazione, così come quello verso la radio 
e la lettura di quotidiani d’informazione.
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Target profile    
   Donne

tempo libero & interessi  
Hanno un affascinante senso del gusto, dell’estetica e dell’armonia, in primis 
in casa, che amano decorare e illuminare a piccoli tocchi di colore in ogni singola 
stanza. Leggono frequentemente riviste a tema e tentano di aggiornarsi online, 
confrontandosi con amiche, colleghe, parenti.

Sono attratte dalle promozioni legate al proprio shopping, se vedono un prodotto 
nuovo spesso lo acquistano spinte dalla curiosità e dalla convenienza.

Sono attente alla qualità, fidandosi estremamente delle proprie capacità 
critiche. Sono donne, ma anche mogli, compagne, mamme, sorelle, amiche, 
colleghe. Sono tante e molteplici, un universo femminile in continua evoluzione 
potenzialmente coinvolgibile per le Collezioni Tessili del brand.
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Business 
  strategy

Da oltre trent’anni, tutte le proposte tessuti VINGI realizzate di stagione in stagione, 
rivelano sempre una mission chiara e brillante: concepire prodotti home che coniughino 
strategicamente tradizione sartoriale e prezzo sostenibile, in linea con le odierne 
potenzialità d’acquisto.

Le Collezioni trasmettono atmosfere differenziate, spaziando dallo stile shabby chic al 
casual-sporty più di tendenza, preannunciando per il domani una fortissima vocazione 
internazionale in direzione delle più importanti arterie commerciali diffuse oltre i confini 
del Paese e d’Europa.

Uno stile inconfondibile, largamente apprezzato e dalla ricerca innovativa decisamente 
moderna.

Il payoff HOME FEELING ha rafforzato il valore intrinseco del brand, identificando ed 
evidenziando l’innata capacità dei suoi tessuti di infondere ispirazione per l’arredamento 
e il decoro delle stanze più amate e discrete: la cucina ed il bagno.

Attualmente, la gestione imprenditoriale è dinamica e flessibile, fondata su un forte 
orientamento alle esigenze d’acquisto del target di riferimento.

L’obiettivo prioritario per le successive stagioni consisterà nell’accrescere la 
riconoscibilità del brand, incrementando le perfomance di redditività e pianificando con 
cura il progetto di espansione per il futuro.

La strategia si caratterizza per un competitive pricing accessibile per le clienti, 
sapientemente miscelato ad una percezione qualitativa elevata e focalizzata sulla 
ricercatezza dei tessuti e dei minimi dettagli di stile. 

Anno dopo anno, il concept VINGI coniuga gusto, esperienza e creatività con il desiderio 
di offrire esclusive Collezioni tessili casa “alla portata di tutti”.
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Attraverso un operato scrupoloso e in crescente andamento, VINGI si propone di 
colpire il target individuato mediante una percezione dei propri prodotti differente e di alto 
valore.

Ogni singola creazione è frutto di studi precisi e lunghe valutazioni d’utilizzo, in primis 
da parte dell’AD Emilio Bianco, il quale si pone sempre il massimo obiettivo di dar vita a 
suggestioni evocative di stile, contemporaneità e innovazione.

In qualsiasi reparto aziendale emerge la volontà, quotidianamente perseguita, di mettere 
sempre al primo posto il valore dell’eccellenza: non a caso, le Capsule CUCINA sono 
interamente ideate e realizzate in Italia.

La vendita delle Collezioni avviene presso rivenditori multibrand autorizzati posizionati 
in ITALIA, in location di medio/alto livello, in centro città o comunque nei punti ad 
alto traffico di visitatori.

Leader nella qualità è una realtà di riferimento dello stile italiano homewear, VINGI negli 
ultimi anni è poi riuscita ad espandersi anche all’estero fino a raggiungere mercati in 
ascesa in Europa e nel resto del mondo.

L’azienda è dinamica, con lo sguardo sempre più proteso verso i mercati internazionali, 
ma rigorosamente legata al territorio per quanto riguarda la tradizione nella produzione 
dei propri articoli.

Tessuti selezionati dai migliori campionari, studio dei prodotti e rifiniture speciali 
ed originali fanno di VINGI l’espressione dell’italianità allo stato puro.

Per il futuro, l’obiettivo prevalente mira ad aumentare la brand awareness, incrementare 
le perfomance di redditività e pianificare il piano di espansione per i prossimi anni.

Marketing 
    mix

Distribution 
  Official resellers
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Advertising    
  image

Web & Social     
   Media marketing

Al fine di offrire un’ampia scelta merceologica correttamente articolata in tutti i 
contesti d’uso e per profondità di palette colore, VINGI suddivide strategicamente 
l’intera Collezione in 3 CATALOGHI distinti:

• BAGNO
• NATALE
• CUCINA

Tutti i prodotti sono belli da vedere e contraddistinti da facilità di lavaggio, perfetti per 
essere abbinati in base alle proprie esigenze d’arredo.

La varietà dell’offerta, l’elevato know-how sviluppato in campo tessile grazie a lunghi 
anni di esperienza e la collaborazione con importanti stakeholders del settore consentono 
di proporre sempre la soluzione migliore.

La coerenza d’immagine e l’identità italiana sono preservate in qualsiasi location 
da Nord a Sud, per cui sono attentamente individuati i corretti spazi commerciali medium/
high level distribuiti lungo il Paese e all’estero.

Tra gli obiettivi del domani, i valori profondamente riconoscibili di estetica e qualità VINGI 
saranno accentuati mediante precise tecniche di visual merchandising ed espositori 
brandizzati, in modo che le Collezioni siano facilmente individuabili in ogni layout 
espositivo, ancor più se in accostamento a competitors di settore.

Il Progetto Digital Communication & Social Media Strategy trae origine dalla volontà di 
valorizzare il dialogo ed il confronto costante con la community online e con tutti i 
Professionisti del settore potenzialmente interessati all’azienda.

Il sito ufficiale vingiricami.it presenta facile navigabilità easy & tecniche di consultazione 
user-friendly, presentando con estrema chiarezza l’universo VINGI attraverso una 
ricerca semplice, rapida ed intuitiva.

Secondo le logiche dei social media più in voga, la FACEBOOK FAN PAGE mira a 
stimolare la curiosità ed il coinvolgimento live del target, raccontando suggestioni 
homewear e possibili preferenze delle donne in linea con lo spirito delle Collezioni Tessili 
VINGI ed il loro variegato lifestyle quotidiano.

Tutte le immagini delle Collezioni sono poste in primo piano e suddivise in varie photo-
galleries virtuali da esplorare, in modo da suscitare d’impatto emozionalità ed 
emozione made in Italy.
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Considerato il crescente interesse per i mercati esteri, l’azienda dal 2014 partecipa a 
una delle Fiere leader a livello mondiale per le per le decorazioni natalizie e gli addobbi 
per le feste, denominata CHRISTMAS WORLD e ambientata a FRANCOFORTE ogni 
anno sempre alla fine del mese di gennaio.

Naturalmente, lo spirito cosmopolita e attento alle evoluzioni del futuro, condurrà poi 
VINGI anche in direzione e di altri scenari e contesti espositivi di spicco nel mondo.

International 
   trade fairs
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Mission 
  Il futuro

Il futuro firmato VINGI si annuncia fortemente proiettato ad una crescita proficua e 
continua nel tempo, ponendo il focus su un importante potenziamento del brand, nonché 
su una straordinaria accelerazione per lo sviluppo della rete distributiva italiana ed 
estera, sempre più selettiva e capillare.

L’azienda si proporrà di mirare ai maggiori mercati d’Europa e del mondo attraverso 
ambiziosi progetti di espansione, con il chiaro intento di conseguire un concreto 
aumento di fatturato e quindi ingenti investimenti da dedicare ad aree attualmente 
inespresse: il sito eshop, il visual merchandising espositivo brandizzato, le 
shoppers personalizzate, potenziali linee merceologiche ulteriori, tra queste ad 
esempio una Capsule specificatamente dedicata agli CHEF ed APPASSIONATI DI 
CUCINA, denominata MISTER CHEF.

La spinta al futuro, il coraggio e la determinazione non cesseranno mai, bensì 
accompagnerranno l’AD Emilio Bianco ed i suoi validi collaboratori verso nuove 
sfide commerciali ed opportunità da cogliere con grande tempestività, certi di 
contribuire insieme alla creazione di un progetto comune e spiccatamente ambizioso.



www.vingiricami.it




