
 
Regenesi x The Best Shops: quando la sostenibilità si fa strada 

REGENESI INSIEME A THE BEST SHOPS 

PER UN PROGETTO CHE VUOLE PORTARE LA SOSTENIBILITA’ 

LUNGO TUTTO LA PENISOLA 

 

Sostenibilità, economia circolare ed etica queste le pietre miliari alla base del brand Regenesi, 
fondato da Maria Silvia Pazzi nel 2008 e che d’allora non ha smesso di contribuire in modo 

tangibile nell’evoluzione verso una produzione rispettosa del pianeta.   

Dal design alla moda, il marchio vuole dare una seconda vita a materiali di post consumo facendoli 
diventare nuovi oggetti del desiderio.  

Regenesi, con il Patrocinio di Camera Buyer Italia, dà il via ad un nuovo progetto che vuole portare 
la moda sostenibile all’interno di The Best Shops, con eventi in store o digitali a seconda 

dell’evolversi dell’emergenza sanitaria.  

Gli eventi saranno un’occasione d’incontro e condivisione d’idee, volti a creare un filo diretto con il 
consumatore facendolo avvicinare alle tematiche relative alla sostenibilità e alla moda etica.  

Il progetto prevede una serie di trunk show nei migliori The Best Shops nel corso dell’autunno 
2020, che vedranno la partecipazione speciale, oltre che di Maria Silvia Pazzi, di Michela 

Gattermayer, giornalista e trend setter, che ha creato una collezione per Regenesi, la Re-Flag con 
borse e accessori ecosostenibili ma che non rinunciano allo stile e al tocco fashion.  

Per rendere ancora più coinvolgente questo tour nelle migliori boutique del Belpaese, Regenesi 
realizzerà una capsule collection dedicata ad ogni store e disponibile in limited edition.  

L’autunno 2020 si preannuncia quindi essere un periodo molto intenso per Regenesi che inaugura 
la stagione con la sua presenza a White Show, dal 24 al 27 settembre, il salone dedicato alla 
moda contemporanea, in questa edizione totalmente orientato alla sostenibilità e alle realtà 

italiane.  

Regenesi sarà inoltre protagonista insieme ad altri partner di un webinar promosso da CBI e rivolto 
ai suoi soci per promuovere le tematiche della moda eco-sostenibile e per sensibilizzare alla 

necessità di un cambio di rotta.  
 

 

Regenesi, il bello è sostenibile. 
Questa è Regenesi, l’azienda, premiata Best Performer dell’Economia Circolare 2019 nella categoria PMI, che si dedica alla rigenerazione di 
materiali di post-consumo trasformandoli in oggetti e accessori moda dal design innovativo e completamente sostenibile. Nata grazie a un’idea 
dell’imprenditrice Maria Silvia Pazzi, l’azienda rappresenta oggi un’eccellenza del Made in Italy nella produzione di accessori moda e oggetti 
per la casa e l’ufficio interamente realizzati con materiali di scarto industriale, a cui Regenesi dona una nuova vita.  
Nascono così linee di prodotto firmate da designer internazionali e basate su un ciclo virtuoso di produzione che trasforma i rifiuti in bellezza, 
unendo stile, funzionalità e design sostenibile. Con sede a Bologna, Regenesi commercializza i suoi prodotti tramite lo store online 
www.regenesi.com e presso una rete selezionata di negozi nel mondo. 


