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WE’RE 
OUT 
OF THE 
(SHOE) 
BOX. 

Come si supera la sindrome del foglio bianco? Con la conoscenza, l’esperienza, la creatività. 
Studiare i trend, spendere ore a scorrere cataloghi, viaggiare, guardare video e collezioni e sfogliare 
riviste ti insegna a guardare un foglio e vederci già una sneaker: la suola, i materiali, la forma, gli 
occhielli per le stringhe, la palette colori. 
L’esperienza delle prove in studio e showroom ti insegna a guardare un disegno e sentire il peso della 
scarpa tra le mani. Un riflesso incondizionato ti fa strisciare i piedi sul pavimento e immaginare la tenuta 
sull’asfalto, il modo in cui avvolge il piede senza costringerlo. Davanti hai un foglio e le linee di una scarpa. 
E poi, qualcosa scatta: davanti non hai più un disegno, quella che vedi è una sneaker, colori, tessuto, 
stampe e dettagli creati da qualcosa che non si può spiegare o insegnare. 
O ce l’hai o non ce l’hai. Quella è la creatività: che ci fa piegare le regole a nostro favore, il collante che 
unisce conoscenza ed esperienza e le trasforma in qualcosa di unico, che ti fa esclamare: ma come avete 
fatto. Così. 





SHOE TRENDS
ARCHITECTS.
Chi siamo. Nasciamo a Vicenza, dall’incontro di quattro lunghe esperienze nel mondo della calzatura leisure e sportiva.

Ma soprattutto nasciamo con una visione: quella di essere partner completi per sviluppo, produzione
e distribuzione di sneakers per il tempo libero e lo sport. Partner che studiano, interpretano, capiscono
e fanno la moda. Esperti e creativi delle tendenze, oltre che della scarpa: SHOE TRENDS ARCHITECTS.
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Il nostro team di designer è il nostro cuore. Ognuno di loro è stato scelto attentamente, in virtù delle sue 
peculiarità, nell’ottica di creare un portfolio sempre più ampio e innovativo, per non lasciare mai 
nessuna porta chiusa o territorio inesplorato. Nella nostra sede di Vicenza, abbiamo creato uno spazio 
destinato ai designer in cui possano trovare tutto quello che serve per raggiungere i nostri obiettivi: 
il Shoe Trends Architecture Lab.
Qui studiano, disegnano e creano, disponendo di tutte le risorse - tecnologiche e non - necessarie a 
valorizzare il loro talento. 
Qui il nostro R&D Department fornisce loro tutte le informazioni raccolte utili ad ispirarli, qui i nostri legali 
si confrontano con loro per proteggere e valorizzare le caratteristiche distintive delle creazioni in nome del 
Made in Italy. Perché la creatività è il nostro capitale e il valore aggiunto che portiamo ad ogni collezione.

THIS IS OUR
BLUEPRINT.
SHOE TRENDS
ARCHITECTURE
LAB.
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Curiamo la progettazione, realizzazione e distribuzione di collezioni footwear per donna, uomo e bambino 
dalla A alla Z, grazie ad una diffusione capillare sul territorio internazionale. Creiamo strategie senza data 
di scadenza, che proiettino i nostri clienti nel futuro a partire dal loro presente. Il nostro metodo è strutturato 
e meticoloso, così da incontrare sempre le esigenze di chi si affida a noi e da aiutarci a raggiungere 
l’obiettivo di affermarci sempre di più come un network riconosciuto per la sua eccellenza. 

FROM THE BLANK 
PAGE TO THE STORES.
Cosa facciamo.
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DESIGN PROCESS. 
Il primo passo è lo studio delle tendenze, realizzato dal nostro team specializzato. Ogni anno, dopo aver 
raccolto informazioni e osservato le evoluzioni del fashion design, realizziamo report completi chiamati 
Trend Book che i nostri designer e clienti studiano e consultano accuratamente alla ricerca dell’ispirazione. 

Passando attraverso lo studio di materiali, si arriva alla creazione del disegno vero e proprio, concepito 
e renderizzato all’interno del nostro Shoe Trends Architecture Lab di Vicenza sfruttando le ultime 
tecnologie native e all’avanguardia. Per dare ai nostri clienti la possibilità di verificare con i propri 
occhi il risultato della creatività dei nostri designer, infatti, abbiamo creato e brevettato un software 3D 
nativo che permette, grazie all’uso della realtà virtuale, di percepire realisticamente le dimensioni e
i dettagli dei render.

Questo rende il design più facile da interpretare e le eventuali modifiche più facili da apportare rispetto ad 
un sample fisico. Le variazioni possono essere realizzate e verificate in tempo reale: connettendosi al cloud 
del software aziendale, infatti, tutti i progetti ed eventuali evoluzioni sono accessibili contemporaneamente 
dalla nostra sede di Vicenza e dagli showroom in Asia e in Europa.
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PRODUCTION.
Approvato il rendering, procediamo con la produzione. Abbiamo selezionato i nostri partner accuratamente 
tra le eccellenze produttive di Cina, Taiwan, Vietnam e Cambogia: il presupposto per collaborare 
con noi è l’accettazione e il perseguimento dei nostri obiettivi, non solo in termini di standard di qualità 
e risultato finale ma anche di processo produttivo. 
Attraverso un lungo e difficile processo di Auditing Internazionale, tramite enti esterni indipendenti, 
abbiamo certificato i nostri partner produttivi per i più alti criteri qualitativi socio-sanitari richiesti dalle 
multinazionali con le quali collaboriamo. Non solo le factories ma un lungo processo certifica e attesta 
sia le materie prime che il prodotto finito secondo gli standard richiesti dal cliente.
Gestiamo e controlliamo personalmente l’intera filiera, a partire dai materiali di realizzazione che devono 
essere di qualità e di origine controllata.
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DISTRIBUTION.
Una volta realizzati, i prodotti vengono distribuiti sul mercato italiano ed estero tramite diversi canali, 
seguendo una strategia di mass e micro retail offline e online che spazia dalle catene ai piccoli negozi
di abbigliamento e calzature, grazie ad agenti e distributori autorizzati specializzati. 
Tra i nostri obiettivi oltre al consolidamento delle attuali attività, c’è l’espansione su scala geografica
per permetterci di incrementare le vendite delle collezioni in nuovi mercati e in altri touch point.
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Lì dove c’è l’innovazione, ci siamo noi. È quello che abbiamo pensato quando abbiamo scelto di aprire la 
nostra sede di Hong Kong. La nostra volontà è quella di restare sempre con un piede in Italia, guardando 
ad un panorama internazionale. Grazie alla nostra esperienza e alla tecnologia, sappiamo mantenere ogni 
anello della catena forte e connesso agli altri. Sappiamo lavorare insieme in qualunque parte del mondo. 

CONNECTING THE DOTS.
Le sedi.



MILANOVICENZA
NICE FOOTWEAR 

SHOWROOM / 
MONTENAPOLEONE 

NICE FOOTWEAR HQ 
& SHOE TRENDS
ARCHITECTURE LAB

- Research & Development 
- Sales & Marketing
- Legal
- Finance
- Licensing
- Customer care
- Logistic hub - Europe / America

Oltre 200 mq di spazio espositivo  
Location esclusiva:

1° piano del prestigioso palazzo Melzi
di Cusano, nel cuore del quadrilatero

della moda, la location ideale
per le attività di Sales, Press Day

ed eventi durante la Fashion Week.

ITALIA
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ASIA

HONG KONG

NICE FOOTWEAR SHOWROOM 
/ GRAVITY BUILDING 

NICE FOOTWEAR
ASIA – HONG KONG 

SHANGAI
NF LIMITED

- Oltre 200 mq di spazio espositivo
- Location esclusiva: 
11° piano del Gravity Building, 
l’edificio simbolo del quartiere 
Kwun Tong.

- Sales APAC
- Coordinamento Operations
- Customer care 
- Logistic hub – Asia Pacific /     
 America

- Sample Room
- Operations
- Quality Control
- Production



A GREENER PICTURE.
GREEN PROPOSITION.
La sostenibilità è un tema a cui non possiamo sottrarci – l’industria del fashion, dalla progettazione alla 
manifattura alla logistica al retail, ha un debito nei confronti dell’ambiente che deve contribuire a saldare. 
Per questo, abbiamo creato un ecosistema di azioni concrete che sostengano e realizzino la nostra green 
proposition.

REDUCE, REUSE, REPURPOSE, RECYCLE, REFUSE. 
Dal design alla produzione di ogni singolo elemento delle nostre collezioni, tutto si basa su queste cinque 
parole: vogliamo spingere ad una selezione degli acquisti, prediligendo tutto ciò che può essere riutilizzato 
e trasformato e riciclato, rifiutando tutto ciò che, per soddisfare un desiderio, danneggia il pianeta. 
Vogliamo che le nostre sneakers vengano scelte perché rispecchiano il gusto e l’idea di comodità e 
funzionalità del cliente finale, ma anche perché sono il frutto di un processo etico, sostenibile, pensato per 
l’economia circolare: sono fatte per durare, prodotte rispettando severi standard di qualità nelle condizioni 
di lavoro, oltre che di provenienza delle materie prime. 

Applichiamo lo stesso rigore anche alle nostre funzioni aziendali: dalla scelta dei nostri corrieri a quella 
delle forniture energetiche al numero di voli che prendiamo per visitare le nostre sedi nel mondo, fino alla 
selezione di fornitori vicini tra loro per stringere sulle distanze e sulle emissioni generate dai viaggi: tutto è 
pensato per ridurre il nostro impatto ambientale. 
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MORE FOOTPRINTS, LESS CARBON. 
Il carbon footprint di una delle nostre sneakers realizzate con materiali sostenibili misura solo 6,5 
kg di CO2 equivalente.
Un dato che risulta essere l’80% più basso rispetto alla media del settore. 
Per ogni quota di emissioni creata, piantiamo due alberi, portando così il dato ad un valore negativo: 
ciascun albero, infatti, compensa per 100 kg di CO2 equivalente. 

MATERIALI SOSTENIBILI. 
Una scarpa è fatta di tantissime componenti. Per questo, strutturando il nostro processo green, non abbiamo 
pensato solo alla realizzazione dei singoli elementi – come tomaia, lacci, suola, linguetta – che costituiscono 
il corpo della scarpa, ma anche ai materiali di produzione come colla, filo e contrafforti.
La nostra sete di innovazione trova la sua migliore rappresentazione nella ricerca di materiali di realizzazione 
sostenibili e riciclabili, biologici e di origine vegetale, con cui cerchiamo di realizzare ogni nuova collezione. 
Uno dei nostri obiettivi è la costruzione di un marchio 100% sostenibile, con scarpe create in ogni minima 
parte con materiali riciclati. 

POLIESTERE RICICLATO.
La plastica creata oggi è un problema di smaltimento domani. Per questo, impieghiamo fibre di poliestere 
riciclato, nato dal recupero dei rifiuti plastici e con la stessa resistenza del poliestere tradizionale.
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COTONE RICICLATO. 
Riducendo l’uso di cotone vergine, riduciamo il consumo d’acqua, le emissioni di CO2 e in generale, 
l’impatto sull’ambiente causato dalla coltura del cotone – per esempio, con la dispersione di pesticidi. 
Abbiamo scelto per questo motivo di usare cotone riciclato nella nostra produzione.

SCHIUMA DI POLIURETANO RICICLATA. 
Il sottopiede di tutte le nostre sneakers è removibile e realizzato per l’85% da schiuma di poliuretano 
riciclata, contenente un’importante quantità di additivi di origine biologica e biomassa algale. L’impiego di 
materiali prodotti dalla raccolta delle alghe contribuisce a ristabilire l’equilibrio degli ecosistemi marini.

CARTA RICICLATA. 
Le nostre scatole, etichette e carta velina da imballaggio sono costituite esclusivamente di carta riciclata, 
certificata FSC®.

TPU RICICLATO. 
Le parti stampate delle nostre sneakers contengono poliuretano termoplastico (TPU) riciclato, per ridurre gli 
sprechi di materiale e contribuire a risolvere il problema delle discariche. 
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TPR RICICLATO.
La maggior parte delle nostre suole contiene almeno il 60% di gomma termoplastica (TPR) riciclata. 

SUGHERO.
100% naturale e sostenibile, il sughero è un materiale prezioso per le nostre scarpe, in virtù della sua 
naturale durevolezza e resistenza. 

PLASTICA PET RICICLATA.
Dalla trasformazione della plastica raccolta nelle acque degli oceani si possono ottenere tessuti innovativi 
e sneakers innovative. Utilizziamo plastica PET riciclata per produrre anche nastri ed etichette in tessuto.

PU A BASE D’ACQUA.
Prodotti senza l’uso di solventi organici e metalli pesanti a partire da una resina a base d’acqua, i nostri 
materiali in PU sono totalmente eco-friendly: il processo di produzione, infatti, permette di risparmiare 
energia ed evitare emissioni e sprechi di gas e acqua. I prodotti in PU a base d’acqua sono dotati di 
eccellenti proprietà fisiche quali la resistenza all’idrolisi, ai solventi, a graffi ed abrasioni. Tutte caratteristiche 
essenziali per una sneaker di qualità. 
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PRODUZIONE ETICA. 
Non cerchiamo solo la migliore tecnologia con cui realizzare le nostre collezioni, ma anche i migliori 
partner. Lavoriamo solo con aziende riconosciute e certificate per la loro etica del lavoro ed effettuiamo 
controlli annuali per monitorare le condizioni di lavoro del personale.
Il rispetto della forza lavoro è essenziale per noi: non tolleriamo il lavoro minorile, la disparità di trattamento 
e di opportunità tra lavoratori per motivi di genere, orientamento sessuale, religione o etnia.

CERTIFICAZIONI. 
REACH      OEKO-TEX 100     Traceability & Fashion Global Recycled Standard



CURRENTLY CREATING.
I nostri brand/
Licenze.

Con la nostra capacità di architettare tendenze, abbiamo attirato l’attenzione di brand internazionali 
storici, ne abbiamo conquistato la fiducia e oggi ci occupiamo di disegnare e realizzare in esclusiva tutte 
le loro collezioni. 
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s. s.

KRONOS. 
Dai campi da basket a quelli da calcio, la storia di Kronos è fatta di grandi nomi come Gabriel Omar Batistuta e Drazen 
Petrovic e di squadre iconiche come Fiorentina e Olimpia Milano. Fin dalla sua nascita negli anni ’70, la sua caratteristica 
è sempre stata offrire materiali eccellenti e un’ottima fattura, al miglior prezzo possibile. 
Pur assumendo la proprietà di Kronos con l’obiettivo di portarlo nel nuovo millennio con un’identità più forte, abbiamo 
voluto mantenere intatta la sua essenza: quella di brand per professionisti e amatori, accomunati dalla passione per lo sport 
e per scarpe comode e performanti. 

Per Kronos ci occupiamo di sviluppo, realizzazione e distribuzione di tutte le collezioni uomo e bambino. 
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s. s.

AVIREX. 
Long Island, New York: una piccola fabbrica comincia a produrre giacche di pelle per esercito, aviazione e marina 
americana. La sua storia si perde nel tempo, ma si dice che abbia vestito i soldati di due guerre mondiali, oltre che i piloti 
di Top Gun, tra cui Tom Cruise e quelli di Pearl Harbor, tra cui Ben Affleck.
Poi Bruce Willis, John Travolta, icone della musica come Eminem e i Backstreet Boys e dello sport come Shaquille O’Neal. 
Un brand internazionale che profuma di cielo e di Hollywood, una storia di qualità, uno stile iconico che continuiamo a 
trasmettere in tutte le collezioni. 

Per Avirex ci occupiamo di sviluppo e realizzazione di tutte le collezioni uomo e bambino.
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ELLESSE. 
Ellesse nasce con l’invenzione dei jet pants - pantaloni da sci ispirati ai jeans a zampa degli anni settanta – da parte di 
Leonardo Servadio. Sponsor della Valanga azzurra, di Boris Becker vincitore di Wimbledon nel ’75, della Nazionale nei 
mondiali dell’82, Ellesse diventa in pochi anni uno status symbol nel mondo dello sport: dal tennis al calcio, alla Formula 
1, allo sci, al surf, al golf. 
Ancora oggi continua ad essere il brand soprattutto del tennis, da cui traiamo ispirazione per la creazione delle nuove 
collezioni, a cui aggiungiamo contaminazioni leisure per renderla la scarpa urban per eccellenza. 

Per Ellesse ci occupiamo di sviluppo e realizzazione di tutte le collezioni uomo, donna e bambino.



s. s.
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CONTE OF FLORENCE. 
Nato all’ombra di Ponte Vecchio, Conte of Florence è un mix di eleganza signorile e sportività british. Contaminato fortemente 
dal mondo del canottaggio, si affaccia al mercato degli sport invernali, brevettando l’iconico cappello con paraorecchie 
imbottito in vera piuma d’oca indossato anche da Papa Giovanni Paolo II e Sandro Pertini. Tra i suoi testimonial più illustri 
conta leggende dello sci come Hermann Maier e Rok Petrovic, insieme alla nazionale di sci di Russia, Francia, Svizzera, 
Germania, Slovenia, Norvegia, Austria, Svezia, Stati Uniti e Canada. In una più recente apertura sul mondo della vela e 
della navigazione, Conte of Florence è diventato sponsor della celebre Volvo Cup. 
Anche nel mondo della calzatura, le collezioni conservano quel portamento aristocratico e quell’eccellenza italiana che lo 
rendono uno dei brand più amati nel mondo. 

Per Conte of Florence ci occupiamo di sviluppo e realizzazione di tutte le collezioni uomo.



s. s.
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FRED MELLO.
Nato nella primavera/estate del 2006, Fred Mello in poche stagioni si è affermato sul mercato nazionale e internazionale 
come uno dei brand maschili più interessanti nel panorama del casual di lusso.
Dedicato a un uomo sportivo, dinamico, ironico e di successo Fred Mello si è conquistato la presenza nei top shop d’Italia 
e d’oltre confine.
Pensato inizialmente per un target maschile adulto, il brand è molto apprezzato oggi anche dai consumatori più giovani, 
che trovano in Fred Mello un partner dinamico con un’offerta di capi che spaziano dal casual allo sportivo passando a un 
mood più innovativo e di tendenza in un’unica collezione. Attenzione al dettaglio e una continua ricerca sono da sempre 
segni distintivi del marchio.
Fred Mello nel 2020 presenta la sua nuova brand identity: cambiano le proporzioni del lettering, che diventano più 
moderne e geometriche. Il rebranding comprende anche l’inserimento di un nuovo logo.
Questo simbolo dalle linee semplici ma ben definite vuole essere chiaro, essenziale e riconoscibile grazie al suo aspetto 
ispirato dal passato, ma proiettato verso il futuro.
Il Chrysler Building, considerato uno dei maggiori simboli di New York, traccia le linee del logo che si pone come una nuova 
firma nel cielo nata dalla perfetta combinazione tra le aquile, simbolo americano poste al 61esimo piano del grattacielo, e 
la lettera “F” iniziale del marchio.

Per Fred Mello ci occupiamo di sviluppo e realizzazione di tutte le collezioni uomo. 



s. s.

SPECIAL PROJECTS.
I progetti
speciali.

Abbiamo prestato la nostra creatività e la nostra expertise a brand italiani e internazionali, creando per 
loro capsule collections continuative seguendo il nostro metodo completo per realizzare soluzioni su misura, 
dallo studio dei trend, lo sviluppo di prototipi, campionari, la produzione e dove necessario la distribuzione.
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s.s.
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KEEPING UP.
News. Siamo una realtà ambiziosa, non solo nell’architettare trend ma anche nello strutturarci come un gruppo 

solido e competitivo, anche dal punto di vista finanziario. NEL 2020, INFATTI, ABBIAMO EMESSO 
UN MINIBOND DA 3 MILIONI DI EURO, PER SOSTENERE IL NOSTRO PIANO DI CRESCITA. 

Siamo parte del network Face Design, la rete della Regione Veneto che connette Università e centri di 
ricerca con le aziende di Fashion e Design. 



s. s.

WANT US TO ARCHITECT 
YOUR SHOE TREND?
Contatti. Abbiamo provato a spiegare chi siamo. Ma a volte, bisogna vedere per credere. I nostri showroom sono 

sempre pronti ad accogliere nuovi visitatori e sui nostri tavoli c’è sempre spazio per un nuovo progetto. 

NICE FOOTWEAR S.p.a

SEDE OPERATIVA
Via Zamenhof L.L, 200 - 36100 Vicenza (VI) - Italy
Tel. +39 0444 914466 - Fax +39 0444 917097

SEDE LEGALE
Via Montenapoleone, 18 - 20121 Milano (MI) - Italy
Tel. +39 02 38313966 - Fax +39 02 38315840

PI 04549770966    nicefootwear.it    info@nicefootwear.it
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