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LA STORIA

2007-2008

Veri Sarti nasce da un’idea di
William Parmesani come
servizio door to door a privati
interessati all’acquisto di
abbigliamento su misura.

Gli abiti vengono realizzati
inizialmente da Lubiam (semi
intelati) e successivamente da
Sartena, che realizza capi
completamente intelati.

2009

Continua il lavoro door to door
e la proposta si amplia
inserendo nuovi articoli su
misura che vanno a
completare l’offerta: jeans,
polo, camicie, cravatte. I jeans
su misura riscuotono subito un
buon riscontro.

https://www.lubiam.it/


Produzione Made in Italy

2010-2011

Veri Sarti lancia un nuovo modello di business denominato “Light Shop”,

progetto unico nel suo genere che consiste nell’affiliazione di neo

imprenditori, permettendo loro di aprire un negozio/sartoria dove offrire ai

clienti solo capi su misura (abiti, camicie, jeans, scarpe, polo, capi in pelle),

con il vantaggio di non avere costi di magazzino.

La produzione viene affidata a laboratori italiani che credono nel progetto

e viene realizzato un manuale al servizio su misura, mentre agli affiliati è

garantita una formazione costante.

In tutto, alla fine del 2011, si contano 12 partners. Tutti con private labels.

http://www.verisarti.com/


Apertura verso l’estero

2012

Veri Sarti apre il proprio punto

vendita a Crema (CR),

riducendo la vendita door to

door per dare maggiore spazio

al servizio al pubblico.

Il 2012 è anche l’anno

dell’apertura verso l’estero.

Inizia la collaborazione con un

importante designer di calze

americano, che vende negli

USA prodotti Made in Italy ed è

alla ricerca di una piccola

azienda che possa seguire per

lui la realizzazione delle

collezioni. Trova in Veri Sarti il

partner ideale.



La svolta internazionale

E’ l’anno decisivo per la svolta

internazionale con l’apertura verso

il mercato sovietico.

Viaggi bimestrali in Russia per

vendita di capi su misura e decollo

delle prime piccole produzioni per il

cliente americano.

Il punto vendita di Crema cresce e

acquisisce nuova clientela più

giovane che si affaccia al su

misura.

La produzione per il cliente

americano si rivela vincente con

un +300% di fatturato. Da qui la

decisione di spostare l’attività in

uno spazio nuovo, più adatto alle

produzioni internazionali e al

supporto del cliente.

Veri Sarti partecipa a due edizioni

di Pitti Immagine Uomo a Firenze in

qualità di espositore.

2014

2013



Styled in Italy, made in Russia

2015

A fine 2014 si apre una nuova collaborazione con un’azienda russa

che produce scarpe da trekking e militari per il proprio mercato

domestico: nasce così la prima collezione di Gorky Boots disegnata

da Veri Sarti.

Il cliente Americano continua la collaborazione con Veri Sarti.

Apertura di un concept store a Santa Margherita Ligure dove

vengono commercializzati l’abbigliamento ready to wear Veri Sarti e

l’oggettistica/arredo casa Marinette Saint Tropez.



Consulenza stilistica

2016

Prosegue la collaborazione con

l’azienda russa produttrice di

calzature.

Veri Sarti si occupa di

consulenza stilistica, ricerca dei

materiali e disegno delle

collezioni di scarpe di fascia

medio alta dal gusto italiano

da vendere in Russia e in

Europa.

Apertura di un temporary

flagship store del brand Gorky

Boots in Corso Matteotti a

Milano: è un successo.

Collaborazione con Scabal per

la realizzazione di capispalla

semi-formali su misura da

distribuire presso i loro punti

vendita.

http://www.scabal.com/


Nasce il progetto Uno Socks

2017

Il mercato americano è in crescita.

Si conferma anche la collaborazione con i clienti Russi per la

realizzazione di nuovi modelli di scarpe.

Si apre una consulenza con un’importante agenzia di

rappresentanze di Bergamo per lo studio e la realizzazione di calze

uomo e donna con il brand Uno Socks.

Prime realizzazioni per il cliente belga Scabal.

http://www.unosocks.com/
https://www.scabal.com/en/


MISSION

Abbiamo l’attitudine a

reinterpretare la sartoria classica
in chiave moderna e

tecnologicamente avanzata.

Vogliamo soddisfare la richiesta

di una clientela esigente, che

ama vestire capi eleganti e su

misura, ma con un taglio meno

formale e più «streetstyle».

La nostra filosofia aziendale è
basata su cura e attenzione al

cliente, qualità dei materiali,

modernità e innovazione del

processo produttivo.



SISTEMA DI BUSINESS

Realizzazione di capi campione da esposizione, che indirizzano il cliente
nella scelta del capo su misura.

Timing produzione capi su misura: dai 10 ai 45 giorni a seconda del capo
da realizzare.

Rimanenze di magazzino ridotte ai minimi e basso rischio di invenduto.

Riassortimento articoli della linea Uno Socks & Co. in tempo reale fino ad
esaurimento scorte.

Distribuzione del marchio Uno Socks & Co. tramite una rete di vendita in
tutta Italia.

Aggiornamento costante dello shop online.



PUNTI DI FORZA

Prodotto e design italiano

Progettazione interna dei capi

Produzione interamente Made in Italy

Ricerca continua sui tessuti più performanti

Cura dei dettagli e precisione 

Attenzione al cliente



OFFERTA

Abbigliamento maschile su misura

Abbigliamento da cerimonia

Accessori uomo

Accessori donna (brand Uno Socks)



RAPPORTI CON

L’ESTERO



è un brand di proprietà di 

AD PERSONAM DI WILLIAM 
PARMESANI & C. SAS

VERI SARTI

Sede legale

VIA QUARTIERE 4

26012 CASTELLEONE (CR)

Sede operativa

VIA ALEMANIO FINO 20

26013 CREMA (CR)

Tel. (+39) 0373 85575

info@verisarti.com

www.verisarti.com

mailto:info@verisarti.com
http://www.verisarti.com/

