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Endelea è un piccolo progetto di coraggio a metà tra due continenti. 

Nata come startup innovativa alla fine del 2019, si è ritrovata in pochi mesi a navigare un mare 
molto più burrascoso del previsto, con i due team in Italia e in Tanzania divisi da una pandemia 
globale e le poche certezze della partenza messe a dura prova da una crisi senza precedenti per 
il settore. 

Mentre moda tradizionale e retail escono dal 2020 registrando perdite enormi, Endelea è 
stata capace di trasformare la sua piccola dimensione in flessibilità e la sua forte motivazione 
in resilienza. Abbiamo reagito con prontezza ed empatia all’emergenza e ai conseguenti 
cambiamenti nei comportamenti dei consumatori: rallentando e dilazionando le uscite della 
collezione estiva, spostando all’occorrenza il baricentro della produzione tra Milano e Dar es 
Salaam, individuando nuovi partner – sempre mettendo l’impegno etico al primo posto in tutte 
le scelte, con la coerenza e l’impegno che ci contraddistinguono fin dall’inizio della nostra 
avventura.

Nel 2020 abbiamo registrato una crescita nelle vendite di tre volte superiore rispetto al 2019: 
questo perché abbiamo avuto il coraggio di sperimentare anche nel momento di massima crisi. 
Nell’annus horribilis della moda abbiamo lanciato la nostra prima collezione invernale e dato 
maggiore autonomia e responsabilità al team tanzaniano, che si è dimostrato ricettivo e degno 
di fiducia. Abbiamo appena concluso, insieme, una nuova produzione, animati da una diversa 
consapevolezza dei nostri di punti di forza e di debolezza, con gratitudine e stima reciproca tra 
due team che iniziano a percepirsi sempre più come parte di qualcosa di unico. 

La sostenibilità, che in questo ultimo anno ha perso la connotazione di nicchia che ha avuto in 
precedenza e ha raggiunto i canali mainstream non solo nel nostro settore, promette di non 
essere un trend temporaneo ma di diventare il comun denominatore di tutta la moda che verrà. 
In questo quadro, Endelea si ripromette di restare vera e autentica nel suo impegno etico e di 
continuare a mettere le persone al centro di ogni attività e di tutta la proposta di valore. 

La crescita umana e professionale è e continuerà a essere il nostro impegno prioritario, a 
tutte le latitudini e a tutti i livelli dell’azienda. Il nostro impegno per il 2021 e per i prossimi 
cinque anni ci vedrà coinvolti anche in una partnership diretta con l’Università di Dar es 
Salaam, a sottolineare ancora di più l’importanza cruciale che la formazione e la trasmissione 
di competenze rivestono nella nostra visione di una moda etica attenta al proprio impatto sulle 
comunità coinvolte lungo la value chain. 

Voglio ringraziare i soci, i collaboratori, i clienti e gli stakeholder di Endelea per aver creduto 
in noi in questo nostro primo anno di vita come azienda e per averci accompagnato nelle sfide 
e nei successi che l’hanno caratterizzato. Quello che ci aspetta non è un anno più semplice 
rispetto al 2020, ma la nostra forza sta nelle lezioni che abbiamo appreso insieme e nel valore di 
quello che stiamo contribuendo a creare, in Africa come in Europa. 

Il significato stesso del nostro nome in Swahili ci spinge a guardare avanti con fiducia, speranza 
e coraggio: keep going, keep dreaming bold. 

Lettera di
Francesca De Gottardo, 
CEO di Endelea



HIGHLIGHTS

CODICE ETICO PRIMA COLLEZIONE
AUTUNNO-INVERNO

2 PROGRAMMI 
DI ACCELERAZIONE

20 ORE DI FORMAZIONE
EROGATE IN TANZANIA

PREMIO
GAETANO MARZOTTO
2030 SOCIAL IMPACT

+300% 
DI VENDITE

SPECIAL MENTION
AL WSM WHITE

+108%
FOLLOWERS INSTAGRAM
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ENDELEA

019



Endelea è una società benefit nata a Milano nel 2018 con l’idea di 
creare abiti e accessori in tessuti wax africani dal design tipicamente 
made in Italy. 

Dietro a un nome che in Swahili significa “andare avanti, continuare 
senza arrendersi” c’è un team guidato dalla passione e dal coraggio, 
che crede nella creatività, nelle connessioni e nel valore delle persone 
e delle loro capacità. 

Endelea rappresenta un’alternativa etica nel mondo della moda. 
Poiché crede che un’attività economica prospera porti beneficio 
a tutti, opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente dei 
confronti delle persone e dell’ambiente.

Le collezioni sono disegnate in Italia e prodotte in Tanzania con 
tessuti africani da sarti e sarte locali formati da Endelea. Supportare la 
formazione professionale e imprenditoriale delle persone del posto è 
infatti la mission di Endelea, in un Paese in cui la moda non è ancora 
concepita come un’industria capace di favorire la crescita economica. 
Per questo parte dei ricavi viene reinvestita in programmi educativi 
per studenti di moda e design. 

Endelea è attualmente l’unico brand italiano con una brand identity 
premium che produce in un Paese africano e ha un’esplicita 
missione etica. Tra gli obiettivi di sviluppo che persegue, ispirati 
dai Sustainable Development Goal dell’ONU, ci sono salute e 
benessere, un’educazione equa e inclusiva, una crescita economica 
duratura e sostenibile capace di dare dignità attraverso il lavoro, la 
riduzione delle disuguaglianze, la creazione di processi di consumo e 
di produzione sostenibili.  

Endelea crede in un’economia basata sulla felicità: dei lavoratori, dei 
collaboratori, dei consumatori, dei soci – senza alcuna distinzione.

Profilo dell’azienda
1.1
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La storia:
due anni di Endelea

1.2

2018

Endelea 
nasce come 
progetto pilota 
autofinanziato.

2019

Endelea 
diventa una 
SRL registrata 
e riconosciuta 
come startup 
innovativa dalla 
Camera di 
Commercio di 
Milano, Monza 
Brianza e Lodi.

GENNAIO 
2020

Special mention 
al WSM White 
dedicato alle 
startup sostenibili 
della moda, per 
il “Social Impact 
and Integration 
of Ethics and 
Aesthetics”.

MARZO 
2020
 
Endelea è una 
delle cinque 
startup (su oltre 
300) selezionate 
da Università 
Bocconi per il 
programma di 
accelerazione 
B4i Bocconi for 
Innovation.

APRILE 
2020

Endelea è una 
delle dieci startup 
individuate 
dal fondo di 
investimento 
a-impact di 
Avanzi per la 
partecipazione 
al programma 
di accelerazione 
Ready to Impact.

GIUGNO 
2020 

Endelea diventa 
Società Benefit. 

NOVEMBRE 
2020

Endelea vince il Premio 
Gaetano Marzotto 
Social Impact 2030.

DICEMBRE 
2020

Endelea 
pubblica il 
Codice etico.
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Il modello operativo,
tra Italia e Tanzania

1.3

DESIGN E 
PROTOTIPI

PRODUZIONE 
IN LOCO

Le collezioni di Endelea sono disegnate in Italia dalla 

designer Alessandra Modarelli; le due modelliste 

Roberta Beghelli e Valentina Rossini realizzano 

prototipi e cartamodelli di tutti i capi.

Formiamo le sarte locali all’uso dei 
cartamodelli. Una responsabile italiana 
coordina l’intera produzione insieme alla 
responsabile tanzaniana, che è anche 
socia della company locale. 

Compriamo le stoffe in Tanzania, da 
piccoli rivenditori di Dar es Salaam, per 
supportare la micro-economia locale.

Endelea si acquista in tutta Europa sul sito e-commerce endelea.it. Una parte della 
collezione viene acquistata da clienti B2B a prezzo wholesale. In tempi normali, due 
volte l’anno si tiene il temporary store monomarca di Endelea a Milano. 

I capi finiti vengono spediti dalla Tanzania 
al magazzino in Italia per via aerea, e da qui 
partono per tutte le destinazioni europee. 

Il 3% dei ricavi lordi viene destinato a progetti di impatto sociale in Tanzania: 
collaborazioni con le scuole, sponsorizzazione di borse di studio, organizzazione di 
workshop gratuiti tenuti da docenti italiani.

ACQUISTI 
LOCALI

VENDITA ONLINE

SPEDIZIONE
INTERNAZIONALE

MISSION ETICA

15



Il team Endelea: co-founder, collaboratori 

freelance in Italia, soci finanziatori

Sarte e sarti in Tanzania, director e 

secretary, modelle, fotografi, stylist, 

makeup artist, designer, studenti di moda 

in Tanzania, professori di moda in Italia, 

insegnanti e professori in Tanzania

Comunità locale in Tanzania: famiglie dei 

sarti, degli studenti e dei collaboratori

Clienti di Endelea, pubblico online, 

community social

Le Persone di Endelea:
gli stakeholder

1.4
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Come società benefit e come azienda responsabile, Endelea 
si propone di dare il proprio contributo perseguendo 
esplicitamente gli obiettivi che ritiene più affini al suo 
business. 3

4
8

10
12

Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per 
tutte le età 

Fornire un’educazione 
di qualità, equa ed 
inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti

Incentivare una 
crescita economica 
duratura, inclusiva 
e sostenibile, 
un’occupazione 
piena e produttiva 
ed un lavoro 
dignitoso per tutti 

Ridurre 
l’ineguaglianza 
all’interno di e fra 
le nazioni

Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo

obiettivo

obiettivo

obiettivo

obiettivo

obiettivoNel settembre 2015 le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale per 
lo sviluppo sostenibile e definito diciassette Obiettivi di sviluppo sostenibile 
(Sustainable Development Goals – SDGs) da raggiungere entro il 2030, 
chiedendo a imprese, istituti finanziari e società civile di orientare le proprie 
azioni per raggiungerli. 

L’impegno di Endelea
1.5
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Cos’ha fatto e
cosa farà Endelea

0221



Le persone sono il cuore di Endelea e la 
loro felicità è l’obiettivo di tutte le azioni 
che vengono intraprese – dal design 
alla produzione, dalla formazione alla 
comunicazione. 

Endelea crede che tutte le persone abbiano uguale 
dignità e diritti uguali e inalienabili. Per questo difende e 
promuove il diritto all’autodeterminazione, a un’esistenza 
dignitosa e alla libertà individuale. Assicura pari 
opportunità e salvaguarda l’integrità fisica, culturale e 
morale di tutte le persone con cui si relaziona, a qualsiasi 
titolo. Contrasta ogni forma di discriminazione sulla base 
di origine etnica, colore della pelle, genere, orientamento 
sessuale, religione, nazionalità, età, opinione politica, 
affiliazione sindacale, stato civile, diversa abilità fisica o 
mentale o qualsiasi altro stato o caratteristica personale.

UN LAVORO DIGNITOSO, PER TUTTI E TUTTE 

Endelea tutela il lavoro legale svolto in un ambiente 
sano e sicuro e ripugna l’uso di lavoro forzato, minorile, 
illegale, clandestino o sommerso. 

Endelea opera in Italia e in Tanzania, avvalendosi di 
collaboratori freelance. 
In Italia sono dislocate le attività di design e 
comunicazione, per cui sono impiegate 14 persone – 12 
donne e 2 uomini. 
In Tanzania sono dislocate le attività di produzione, per 
cui sono impiegate 13 persone – 10 donne e 3 uomini. 

Per la collezione autunno inverno 2020-21, Endelea 
si è avvalsa della collaborazione di Fiori all’occhiello, 
sartoria sociale di Baranzate (Milano) che impiega donne 
rifugiate e provenienti da comunità migranti. La scelta di 
mantenere parte della produzione in Italia è stata dovuta 
alle difficoltà di spostamento dovute alla pandemia di 
Covid-19.

Nel 2021 Endelea aprirà la società tanzaniana, con 
l’impegno di attivare per sarte e sarti contratti di 
assunzione regolari, secondo le norme del Paese. 
Registrare la società in Tanzania rappresenterà la volontà 
di esserci in pianta stabile, con una ricaduta positiva e 
nella massima trasparenza. 
Ai dipendenti di Endelea sarà garantito l’accesso 
all’assicurazione medica e un pasto gratuito giornaliero. 
Al management anche i rimborsi per gli spostamenti. 

Le Persone
2.1
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PER UN AMBIENTE DI LAVORO 
SENZA DISCRIMINAZIONI

Endelea è un’azienda prevalentemente femminile. 
Il management è femminile per i due terzi, mentre la percentuale di donne sale 
all’80% considerando tutte le funzioni aziendali. 
Il gender pay gap è 0: significa che uomini e donne sono pagati egualmente.

Per il 2021 Endelea prevede l’assunzione di una persona da dedicare alle 
attività amministrative in Italia. La ricerca è in corso in particolare nella fascia di 
popolazione più colpita dalla crisi dovuta al Covid-19, ovvero le donne over 50. 

Consapevole di essere un ponte tra due Paesi, Endelea si avvale in egual 
modo di professionisti italiani e tanzaniani. In Tanzania, oltre a sarti e sarte che 
si occupano della produzione, Endelea coinvolge anche altre figure legate al 
mondo della moda come fotografi, modelle, stylist e make up artist, così da 
condividere idee e know-how, rappresentare le sue due anime e dare seguito 
concreto all’obiettivo di contribuire alla creazione di un’industria della moda 
locale nel Paese africano. 

PRIMA DI TUTTO, FORMAZIONE

Endelea crede che la conoscenza e il lavoro siano la chiave del cambiamento: 
per questo reinveste parte dei ricavi in attività di formazione in loco e nella 
sponsorizzazione di collaborazioni tra università italiane e tanzaniane. 

Anche nel 2020 Endelea ha investito per portare una risorsa italiana – un’insegnante con 
esperienza pluriennale nell’insegnamento universitario – a Dar es Salaam per la formazione 
ai sarti e alle sarte tanzaniani. La presenza fisica è molto importante perché permette 
la creazione di una relazione e la reale trasmissione di conoscenze sia tecniche sia di 
organizzazione del lavoro e know-how. 

Sempre aperta al dialogo e al confronto, Endelea è particolarmente felice dei percorsi di 
crescita di chi lavora per il brand. Nel 2020 ben tre studenti ed ex stagisti hanno presentato 
una collezione moda a proprio nome, supportati dal brand nella fornitura di tessuti e nelle 
attività di mentorship.

Nel 2021 Endelea avvierà una partnership con l’università di Dar es Salaam che coinvolgerà 
oltre 250 studenti. Inoltre affitterà in modo permanente uno spazio, che dopo l’orario di 
lavoro verrà lasciato a disposizione di chi vuole usare i macchinari e le attrezzature per 
sviluppare progetti personali. 

Endelea Activity

Diversity within our company

Gender pay gap

Professionals who strenghtened their skills 
thanks to our training activities

2018-2020

80% women
20% men

0 - women & man pay 
equally per work hour

10

0 - women & man pay 
equally per work hour

20

80% women
20% men

2021

Endelea Activity

Workshops and free trainings

Students who attended

Total value of the scolarships

Students who improved their fashion skills

Students who feel ready to start their
own fashion business

Students who already started their 
own fashion business

Professionals who strengthened their skills

2018-2020

8

50

1,000,000 TZS

8

4

2

10

15

250

2,000,000 TZS

75

12

6

20

2021

25

Francesca De Gottardo
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Ai workshop pratici, Endelea affianca da sempre momenti di dialogo extra lavoro 
dedicati a temi come il femminismo e i diritti umani.
Nel 2021 questi momenti diventeranno programmatici: una psicologa tanzaniana 
terrà un workshop sul tema dell’empowerment femminile. 

Endelea Activity

Sharing information among collaborators to 
encrease awareness on human rights, gender 
equality, and importance of respecting LGBTQIA 
rights within the working environment

Promoting the business case for women’s 
empowerment within the company and the positive 
impact of inclusion for men as well as women

2018-2020

Informal conversations 
between the founders 
and the collaborators

Informal conversations 
between the founders 
and the collaborators

Organization of 
voluntary workshops to 
increase awareness on 
the topics

Organization of 
voluntary workshops to 
increase awareness on 
the topics

2021
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Endelea vuole avere 
un impatto positivo 
sulle comunità in cui 
opera – in Italia e in 
Tanzania, ma anche 
sulla comunità 
internazionale che 
segue il suo lavoro 
online. 

La comunità
2.2
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L’IMPEGNO 
PER UN’IMMAGINE 
INCLUSIVA

Come brand metà europeo e metà africano, 
fin dall’inizio Endelea si è impegnata per dare 
lo stesso spazio a modelle bianche e modelle 
nere. Accanto a questo, nel corso del 2020 
l’inclusività si è allargata anche a livello di 
body shape, con capi indossati da donne dalle 
diverse fisicità. 

Il progetto Endelea @ home, lanciato a 
novembre 2020, ha reso protagoniste della 
campagna autunno inverno donne normali, 
ritratte nella verità delle loro case mentre 
indossano Endelea. Un’imprenditrice, Luisa; 
una graphic designer, Maria; una designer di 
gioielli, Valeria, fotografata insieme alla figlia: 
donne da prendere a modello più che modelle, 
che raccontano un’idea di femminilità positiva 
e bold, in puro stile Endelea.  

IL SOSTEGNO 
ALLA COMUNITÀ ALLARGATA 
IN TANZANIA

L’impatto di Endelea in Tanzania non si limita 
alla produzione e alla formazione. Oltre ai 
sarti, il brand coinvolge modelle, fotografi e 
stylist locali, in linea con l’obiettivo di creare 
una vera industria della moda locale, con 
competenze trasversali che vanno dal disegno 
alla promozione. 

Per far emergere e valorizzare la creatività 
locale, l’impegno per il 2021 è di lavorare 
sempre di più con artisti e creativi locali. 
Per la primavera 2021 è in previsione la 
realizzazione di una capsule collection ispirata 
ai tessuti locali tanzaniani, mentre a dicembre 
Endelea parteciperà alla Swahili Fashion 
Week, il maggiore evento dedicato alla moda 
nell’East Africa, con una capsule disegnata 
dagli studenti e realizzata dalle sarte in 
Tanzania. Inoltre è stata invitata a organizzare 
un panel di discussione dedicato al fashion 
design e aperto a tutti.

Gli scarti delle stoffe usate per la produzione 
sono messi a disposizione delle sarte e dei 
sarti locali. Nel 2020 sono serviti per cucire le 
mascherine per proteggersi dal coronavirus. 
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Endelea aderisce al movimento internazionale Fashion 
Revolution, che chiede un cambiamento radicale delle 
modalità di produzione e consumo della moda. Anche nel 
2020 Endelea ha presentato sui social i volti e i nomi di 
sarti e sarte. I nomi di chi ha cucito il capo sono sempre 
citati nella singola scheda prodotto dell’e-commerce.

Per il 2021 l’impegno è dare maggiore spazio social anche 
al team italiano.

WHO MADE 
MY CLOTHES? 

33



Il Pianeta
2.3

L’ambiente è una risorsa comune e un bene primario 
da salvaguardare. A beneficio della collettività e 
delle generazioni future e in un’ottica di sviluppo 
sostenibile, Endelea si impegna a promuovere 
comportamenti eco-responsabili.

I MATERIALI: 
UNA RISORSA DA VALORIZZARE

Endelea è fortemente legata al wax, un tessuto stampato in 100% cotone. Onnipresente in 
Africa, non è quasi mai certificato né è facile controllare la filiera di produzione. I tessuti sono 
però acquistati nei mercati locali di Dar es Salaam, per sostenere la microeconomia del luogo: 
si acquista ciò che è disponibile, nelle quantità disponibili, anche a scapito della quantità di 
produzione. Per questo motivo le quantità dei capi per ciascuna variante sono limitate e talvolta 
non possono essere riassortite.

Nel 2020, all’interno della collezione autunno inverno, è stata presentata una capsule in wax 
trapuntato. Per l’imbottitura è stata usata una fibra ricavata dal riciclo di bottiglie PET, un’ovatta 
che privilegia una visione circolare delle risorse ed evita l’immissione nell’ambiente di CO2.

Nel 2021 verrà introdotta in collezione una capsule realizzata in cotone locally grown: sarà il 
primo passo per un maggiore controllo della filiera. L’impegno per i prossimi anni è individuare 
produttori africani certificati e acquistare i tessuti esclusivamente da loro.
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IL PACKAGING:
TRA STOFFA WAX E 
CARTA FSC

I capi di Endelea sono 
sempre consegnati in una 
busta di stoffa wax realizzata 
con materiali di scarto. Una 
scelta che punta a ridurre 
gli sprechi, evitare l’uso di 
plastica e allo stesso tempo 
offrire un packaging premium 
riutilizzabile a chi acquista un 
capo.

Per il cartellino dei capi 
e in generale per tutti 
i materiali cartacei e il 
packaging, Endelea sceglie 
esclusivamente carta riciclata 
certificata FSC (Forest 
Stewardship Council), mentre 
per le spedizioni dei capi 
acquistati da ecommerce si 
usano buste compostabili.

LE SPEDIZIONI: 
UN IMPEGNO PER IL FUTURO

Attualmente le spedizioni dal sito di produzione in Tanzania al magazzino di Milano 
sono effettuate per via aerea. L’impegno per il futuro è di passare a una modalità 
combinata nave/aereo, più rispettosa dell’ambiente. 
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Grazie da parte di Endelea in Italia 
e in Africa a chi indossa il nostro 
movimento, che sia per divertirsi, per 
prendere una posizione o per stare 
semplicemente bene.

Grazie a chi sente che c’è di più e a 
chi sa riconoscere i volti celati dietro 
un vestito. 

Grazie a chi c’è e ci sarà in questo 
viaggio, a chi l’ha reso possibile e a 
chi non smette di agire con coraggio. 

Endelea

Ringraziamenti


