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TRUSSARDI E PINCO PALLINO: NUOVO ACCORDO DI LICENZA PER IL CHILDRENSWEAR
Il brand del levriero affida all’azienda Pinco Pallino la licenza dell’abbigliamento Trussardi Junior

Milano, 30/04/2013- Trussardi affida a Pinco Pallino S.p.a., azienda italiana leader del childrenswear d’alta gamma 
con il brand I Pinco Pallino, la licenza per la produzione e la distribuzione della collezione Trussardi Junior, che sarà 
presentata in anteprima alla prossima edizione di Pitti Immagine Bimbo a Firenze dal 27 al 29 giugno 2013.
Pinco Pallino – entrata nel 2010 nel portafoglio del Fondo Opera – ha siglato con Trussardi un accordo quinquennale 
e svilupperà il childrenswear firmato Trussardi Junior a partire dalla stagione primavera estate 2014. 

Grazie al know how di Pinco Pallino, le cui creazioni sono distribuite attraverso una rete di flagship store e in oltre 
350 negozi multimarca e department store selezionati, verrà garantita la presenza delle collezioni Trussardi junior 
sia sul mercato interno che su quello estero.
La nuova collezione sarà suddivisa in due linee: una Main Collection, identificativa dei key concept del brand, e una 
Top Collection, composta da capi di ricerca e destinata ad una distribuzione esclusiva.

“Il marchio Trussardi è sinonimo di uno stile di vita e di passione per l’eccellenza. Sulla base di questi valori diamo inizio 
alla collaborazione con Pinco Pallino. Siamo certi che questo nuovo progetto esprimerà al meglio lo spirito e l’originalità 
che animano lo stile Trussardi”. - dichiara Beatrice Trussardi, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo 
Trussardi .

“La nostra strategia – dichiara Gaetano Sallorenzo, amministratore delegato di Pinco Pallino – è quella di portare 
il marchio Trussardi Junior nel segmento premium attraverso un corretto posizionamento d’immagine e una ponderata 
strategia distributiva delineata grazie alla profonda conoscenza del mercato d’alta gamma di Pinco Pallino e ad una 
riconoscibilità in campo nazionale e internazionale per la qualità e la ricerca che contraddistinguono i nostri prodotti.”

IL GRUPPO TRUSSARDI
Trussardi è sinonimo di eccellenza, eleganza e continua sperimentazione. Il Gruppo Trussardi, fondato nel 1911, vanta oltre un secolo di 
esperienza nella creazione e produzione di abbigliamento per uomo e donna, e di accessori di lusso in pelle, ancora oggi il core business 
dell’azienda.
Con le solide radici di una tradizione artigianale tutta italiana, il Gruppo Trussardi è in costante evoluzione ed è presente nel mondo della 
moda con i marchi Trussardi, Tru Trussardi, Trussardi Eyewear e Trussardi Parfums, diffusi in  tutto il mondo. Inoltre, attraverso l’impegno nei 
settori più importanti del Made in Italy – come la moda, l’arte, la cucina e il design - Trussardi è oggi una delle realtà più solide e innovative 
del panorama internazionale.

IL GRUPPO PINCO PALLINO
I Pinco Pallino (Pinco Pallino SpA) è un marchio italiano del lusso, leader nella produzione e distribuzione di abbigliamento bambino: fondato 
nei primi ’80, si è molto velocemente affermato sul mercato internazionale grazie alla commistione tra ispirazioni romantiche e contenuti 
creativi e sartoriali per cui è tuttora riconosciuto.
Entrato nel 2010 nel portafoglio brand del Fondo Opera, il marchio è attualmente distribuito attraverso una rete di flagship store e in oltre 
400 negozi multimarca selezionati e department store. I valori corporate de I Pinco Pallino si esprimono da sempre attraverso una filosofia 
incentrata sull’amore ed il rispetto per i bambini, tradotti in ispirazioni che attingono all’immaginario fiabesco distintivo dell’infanzia, nel 
mondo, coerentemente alle parole chiave del manifesto I Pinco Pallino: Bambini, Cultura, Creatività, Territorio, Rispetto.


