Presentazione Brand e sviluppi nuove collezioni autunno inverno 2019
Bprime è un marchio giovane e originale che corona un progetto esclusivamente italiano nato nel 2016 da Baraccobags, un’azienda che
da ben due generazioni produce borse artigianali secondo una tradizione di alta qualità.
Ideatore e fondatore del brand è Luca Baracco che da 25 anni crea le sue borse, animato da una grande passione ereditata dai genitori,
che gli hanno saputo trasmettere i valori autentici del proprio lavoro.
Ogni borsa è il frutto della lavorazione di artigiani che da anni tramandano questa attività tipica della Riviera del Brenta. Tutto ciò fa di
Bprime un fiore all’ occhiello rigorosamente italiano, in una regione, il Veneto, che porta avanti con grande orgoglio questa sapiente
tradizione di creare prodotti che esprimono unicità e bellezza.
A Novembre 2018 è stato siglato il nuovo accordo di collaborazione con Wivian’s Factory Milano, un concept Show Room leader nel
panorama della moda, in Italia e all’ estero.
Wivian’s inizierà la sua campagna di promozione della prossima collezione, supportato dagli investimenti fatti da Bprime nel 2018 nel
marketing online e presenza web, adottando le nuove strategie di vendita basate sullo sviluppo ed incremento dei negozi, fornendo loro
supporto web.
Bprime ha inoltre scelto Como, città esclusiva nel circuito del fashion internazionale, per la presentazione della nuova Vegan bag, per
siglare l’inizio di un nuovo percorso, orientato verso la vera filosofia aziendale, una filosofia karmica.
Azienda karmica che genera un prodotto karmico; in poche parole, dice Luca Baracco “ voglio creare un prodotto che faccia star bene
bene la donna, valorizzandola, facendola sentire bene con sé stessa e soprattutto con gli altri….Tutto questo rispettando tutti i valori in
cui crediamo: il rispetto delle persone, della natura e degli animali e di tutto ciò che è bellezza!
Vogliamo trasferire la nostra filosofia al nostro prodotto attraversando tutte le fasi dell’ attività aziendale: dalla ideazione del prodotto alla
creazione, fino alla produzione per poi arrivare alla nostra cliente finale, dandole appunto non un semplice prodotto, ma una creazione
che ha un significato intrinseco e che genera un’energia positiva, Karmica.
Sono convinto che, partendo da valori veri, questi si possono a loro volta trasferire ad un prodotto, per poi essere trasferiti alle persone
a cui quel prodotto si rivolge e quindi al mercato; un concetto che, se a molti può sembrare utopistico, io credo pienamente!”
Un prodotto quindi sostenibile grazie alla sua filosofia sostenibile!
Anche per questo, dalla prossima stagione l’azienda andrà sempre meno ad utilizzare materiali di origine animale, ad oggi presenti in una
percentuale bassissima del prodotto, e così, a Dicembre, verrà presentata la prima borsa Vegana; da qui l’inizio del cambiamento che
porterà la prossima collezione F/W 2019 ad essere totalmente “animal free”.
Per questo motivo Bprime ha scelto come testimonial Yulia Grigoreva, modella vegana dell’agenzia Woman Milano; Yulia, oltre ad aver
sfilato per vari Top Brand tra i quali Hermes, è anche fondatrice di Brainy Models, e scrittrice del libro Really Raw.
Nel mese di Dicembre Bprime continuerà la presentazione della borsa Vegan con Yulia presso punti vendita tra i più esclusivi in Italia,
aggiornando constantemente web e social.
Nel 2019 questo progetto si trasformerà in un viaggio da Milano a Mosca attraversando le maggiori capitali europee facendo conoscere
il prodotto prima nel web e poi presso i punti vendita presenti nelle città straniere.

