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lo shopping è 
esclusivo 

e sostenibile
Una nuova realtà tutta italiana. Uno shop di grandi marche 

che abbiano come denominatore unico la sostenibilità. 
Di David Di Castro  daviddicastro11 - Foto di Riccardo Dorfmann per E-Lusso
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e-Luss0

L
usso sostenibile. Non è la prima vol-
ta che trattiamo l’argomento, poiché 
lo riteniamo estremamente interes-
sante. La sostenibilità è un argomen-
to che riguarda tutti noi, soprattutto 
in questo particolare momento sto-
rico. Ed il mondo del lusso non è cer-

tamente rimasto insensibile alle nuove tenden-
ze e alle moderne richieste di mercato. Ma cos’è 
il lusso sostenibile? Cercando su internet saran-
no davvero molte le pagine che il vostro motore 
di ricerca vi proporrà. Certamente tra queste 
potrete vedere un sito, che si chiama E-Lusso 
(www.elusso.it), che di fatto rappresenta un 
ambizioso ed esclusivo canale di diffusione del 
lusso sostenibile. Solo grandi brand fanno par-
te di questa fantastica esposizione: da Prada a 
Gucci, da Valentino a Chanel. Oltre all’artigiana-
to Made in Italy, il lusso di tendenza, il second 
hand ricercato e di provenienza certificata. Nel-
lo showroom ed online, tre splendide e compe-
tenti ragazze sono a disposizione: Marta Prandi 
Design&Media Manager, Eleonora Natali e Va-
lentina D’Autilia, entrambe Product Specialist. 
Con loro abbiamo voluto capire meglio questa 
splendida realtà tutta italiana…

cosa è e-lusso?
E-Lusso è un team composto da tre ragazze, 
Eleonora Natali, Marta Prandi e Valentina 
D’Autilia supportate da tre marketing e 
business development manager. Si tratta di 
progetto giovane ed ambizioso per la diffu-
sione del lusso sostenibile. Il nostro motto è: 
esclusività, stile, qualità, eleganza, charme, 
prestigio finalmente accessibili a tutti e nel 
rispetto dell’ambiente. (Marta Prandi)

Da Dove nasce l’iDea?
L’idea è nata ormai cinque anni fa ma è rima-
sta in una fase embrionale anche in virtù della 
forte crisi che ha investito mercati e consuma-
tori. Per passioni personali siamo sempre state 
affascinate dai prodotti esclusivi, in serie limi-
tata, realizzati con materie prime ricercate. La 
scoperta e la conoscenza di artigiani e aziende, 
in particolare in Italia e nel nord Europa, che 
producono nel rispetto dei valori etici e am-
bientali ha dato origine al pensiero di E-Lusso.  
(Marta Prandi)

cosa si intenDe per “lusso 
sostenibile”? Qualche 
superficiale potrebbe 
consiDerarlo un lusso Di 
“serie b”?
Facendo delle ricerche su internet, googolando 
“lusso” e “sostenibile”, si scopre che l’ossimoro 
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generato da queste due parole è ampiamente 
trattato e si trovano siti, aziende e fiere specifi-
che per questo settore, come la “1.618 Paris” la 
cui ultima edizione si è svolta a Copenhagen a 
Gennaio 2016. Il concetto di Lusso sostenibile 
raccoglie in se prodotti di altissimo livello ma 
re-use, veri e propri tesori realizzati con proces-
si produttivi etici, con materie prime certificate, 
tracciabili, rigenerate e rinnovabili.  Il concet-
to si declina nel campo della moda, del design, 
dell’arredamento e dell’arte. Ci piace pensare 
ad un Lusso di serie A, dove la sostenibilità con-
tribuisce a valorizzare ancora di più i prodotti, 
arricchendoli di unicità e, in una visione roman-
tica, anche di una coscienza.  (Eleonora Natali)

cosa proponete?
Abbiamo articolato l’offerta di E-Lusso in 
due linee o famiglie: New Life e Life Style. 
New Life è il nostro usato selezionato che noi 
preferiamo chiamare “vissuto”. 
Il nostro abbigliamento e le borse dei più 
noti brand del mondo del Lusso hanno una 
vita alla spalle, fatta di emozioni, di viaggi 
e di avventure che ne hanno caratterizza-
to l’esistenza. Chi acquista i nostri prodotti 
New Life darà una Nuova Vita a questi ogget-
ti pregiati. 
Life Style raccoglie invece la nostra selezione 
di artigiani e aziende che operano nell’ambi-
to del Lusso sostenibile, quindi con prodotti 

12 lussostyle.it



di altissimo livello qualitativo, realizzati a 
mano, con materie prime di ri-uso e criteri di 
produzione rispettosi dell’ambiente. 
E-Lusso offre il servizio di ritiro dell’usato, 
sia in conto vendita che in acquisto diretto e 
la ricerca dei prodotti su richiesta dei clienti. 
Nei prossimi mesi saremo promotrici del 
Lusso Sostenibile tramite eventi e nuovi ser-
vizi. Vi anticipiamo che a breve lanceremo il 
Club E-Lusso che consentirà ai nostri soci di 
noleggiare le borse dei loro sogni e aderire 
ad un pacchetto di iniziative esclusive. 
Uniremo poi arte e lusso, ma non vi antici-
piamo altro, seguiteci! 
(Valentina D’Autilia)

Quali sono i marchi presenti 
nel vostro shop?
Nell’ambito della linea New Life selezioniamo 
i prodotti di brand come Hermes, Chanel, Vuit-
ton, Gucci, Balenciaga, Fendi, etc. Per le linea 
Life Style scoprirete a breve nuovi brand che ci 
auguriamo di accompagnare nel loro sviluppo 
in Italia e all’Estero. (Valentina D’Autilia)

chi è il vostro cliente tipo?
Il nostro cliente tipo per la linea New Life è 
una donna tra i 30 e i 50 anni, appassionata 
di moda ma attenta al prodotto esclusivo e al 
giusto prezzo. Da questo punto di vista consi-
deriamo la sostenibilità anche come elemen-
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to di accessibilità ai prodotti di Lusso. (Marta 
Prandi)

venDete online ma anche nel 
vostro splenDiDo showroom: 
Quali le Differenze nei 
moDelli D’acQuisto?
Il nostro Show Room è ospitato in una villa del 
900 nel centro di Monza e fino a giugno sarà in 
restauro. In questi mesi stiamo quindi operan-
do principalmente tramite il nostro sito www.
elusso.it e i social come Facebook, Instagram e 
Depop grazie a Marta che ha costruito e segue 
l’immagine di E-Lusso. Il modello di acquisto 
online, almeno in Italia, prevede spesso lunghe 
trattative per generare fiducia nell’acquirente, 
timoroso di incappare in una “fregatura”. Il ti-
more principale, almeno per i prodotti di lusso 
usati è il “contraffatto”. Da questo punto di vi-
sta entriamo in gioco Valentina ed io, in veste 
di Luxury Assistant. Grazie alla nostra espe-
rienza controlliamo e verifichiamo originalità 
e qualità dei prodotti. (Eleonora Natali)

voi mettete a Disposizione Dei 
clienti le luxury assistant: 
cosa fanno per il cliente?
Valentina ed Eleonora seguono il cliente fin dal 

primo contatto con E-Lusso, generando fidu-
cia, descrivendo il prodotto e gestendo la trat-
tativa soprattutto da un punto di vista umano.  
Il Lusso richiede una vera e propria esperienza 
di acquisto. (Marta Prandi)  

Quanto puntate 
sull’experience 
Di acQuisto?
L’esperienza d’acquisto è più importante del 
prodotto stesso, per questo preferiamo acco-
gliere i nostri clienti su appuntamento, dedi-
candogli tutto il tempo necessario e coccolan-
doli. 
A partire da fine Aprile organizzeremo del-
le serate presso il noto ristorante di Monza 
L’Osteria la Lira con cui condividiamo la vision. 
I nostri ospiti, clienti e partner, vivranno con 
noi delle vere e proprie esperienze tematiche 
tra lusso e culinaria. (Marta Prandi)

lusso sostenibile: tempo fa si 
pensava fosse un paraDosso. 
oggi cosa è cambiato?
Oggi più che di un paradosso si può parlare 
di un progresso necessario. La sostenibilità è 
un valore imprescindibile, soprattutto in un 
ambito in cui i valori economici consentono di 

A disposizione dei 
clienti ci sono tre 
esperte nel settore
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applicare più facilmente un’etica produttiva e 
di qualità delle materie prime. Tutti i maggiori 
brand della moda stanno declinando la soste-
nibilità all’interno dei loro prodotti, gli esempi 
sono innumerevoli. (Valentina D’Autilia)

Quali sono i branD 
che puntano sul lusso 
sostenibile?
Vogliamo citare un brand giovane che ha fatto 
della sostenibilità un elemento caratterizzan-
te, Stella McCartney, le cui borse, oltre ad es-
sere dei veri e propri fenomeni di moda, sono 
realizzate in eco pelle. (Eleonora Natali)

come risponDe la clientela?
Il 65% dei consumatori del lusso afferma che 
la sostenibilità non è un criterio che rientra nel 
processo decisionale al momento dell’acquisto 
di articoli di lusso. Tuttavia, l’83% degli intervi-
stati si aspetta che le aziende attive nel settore 
del lusso adottino pratiche sostenibili in un’ot-
tica proattiva. In tal senso assume un valore 
fondamentale il saper raccontare un prodotto, 
saperne evidenziare le caratteristiche di soste-
nibilità ed inserirle all’interno dell’esperienza 
d’acquisto dei nostri clienti. (Marta Prandi)

granDi marchi come choparD 
hanno sposato Questa causa: 
è giusto consiDerarli pionieri 
o alfieri Di una battaglia?
L’applicazione dei criteri di sostenibilità per le 
aziende implica dei cambiamenti importanti 
che mettono in discussione gli aspetti produt-
tivi e di proposizione sul mercato. 
Preferiamo immaginare questi grandi marchi 
come pionieri di un processo di rinnovamento 
che andrà ad investire tutti i settori produttivi, 
non solo nell’ambito del Lusso.
La nostra mission è seguire questo cambia-
mento globale e, nel nostro piccolo, sostenerlo 
e promuoverlo. (Marta Prandi)  
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