Blufin S.p.A. e Woollen Co., Ltd.-Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. hanno siglato un accordo
pluriennale per l’importazione e la distribuzione esclusiva delle collezioni Blumarine e Blugirl in Giappone, a
partire dalla stagione autunno/inverno 2013/14.
L’accordo prevede lo sviluppo dei marchi che fanno capo a Blufin S.p.A. attraverso operazioni mirate:
sviluppo di tutta la rete wholesale, particolarmente importante per il mercato giapponese, l’apertura di
flagship store strategici e presenza all’interno dei maggiori department store con una sezione dedicata al
lusso ed alla moda, attraverso collocamenti in posizioni chiave.
L’azione congiunta di Blufin S.p.A. e Woollen Co., Ltd.-Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. mirerà ad un
posizionamento sempre più elevato nel segmento moda del marchio Blumarine, storico rappresentante del
lusso Made in Italy, ed al rafforzamento del marchio Blugirl, che declina i valori di femminilità ed eleganza
della prima linea in chiave giovane e giocosa.
“Sono particolarmente orgoglioso del raggiungimento di questo nuovo accordo con Woollen Co., Ltd.Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. che ci permetterà di raggiungere interessanti ed importanti
obiettivi in un mercato che per Blufin è strategico” – dichiara Gianguido Tarabini Castellani, Amministratore
Unico di Blufin S.p.A.
“Sono molto soddisfatto dell’opportunità di iniziare a collaborare con Blufin S.p.A., a cui fanno capo i marchi
Blumarine e Blugirl, due luxury brands conosciuti in tutto il mondo. Con Blufin S.p.A. ci impegneremo per il
raggiungimento di performance sempre migliori nel mercato giapponese.” - Yasuharu Iwai, President of
Woollen Co., Ltd.
Blufin S.p.A., società fondata nel 1977, rappresenta da più di trent’anni una delle realtà più solide nel panorama della
moda internazionale. Profondamente radicata nel territorio, si è saputa imporre nel mercato del lusso per qualità e
ricercatezza delle proposte, conquistando il favore di stampa specializzata, top buyers, celebrities e, non ultimo,
clientela.
Woollen Co., Ltd., fondata nel 1956, è una delle maggiori società di distribuzione ed importazione di luxury brands nel
territorio giapponese; ha rapporti consolidati con i maggiori department stores, high level specialty stores e
multimarca selezionati ed attraverso questi canali riesce a fornire il miglior servizio al cliente finale.
MITSUBISHI CORPORATION FASHION CO., LTD., riunisce le 3 consociate operative di Mitsubishi Corporation Textiles
division dal 2009. Utilizzando la rete globale di Mitsubishi Corporation Group, rappresenta una delle società leader nel
territorio che fornisce soluzioni integrate nel settore moda e abbigliamento.
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