


CARPI VIA LAGO SANTO 36/38 ITALIA: DONNE DA SOGNO prende 
vita dall’amore per l’eleganza di Luciana Martinelli e dallo spirito di 
impresa di Tamara Gualandi. Donne da Sogno prende ispirazione, 
nel nome, nella continua ricerca della femminilità della donna, della 
bellezza espressa in ogni sua forma e unicità. La scelta e la capacità 
di evolvere, testimoniando in ogni collezione il rigore quasi severo del 
classico e insieme una creatività interpretativa unica, fanno dell’azienda 
una realtà capace di attraversare gli anni, accrescendo la propria 
leadership anche sui nuovi mercati.

 RICERCA 
SPERIMENTAZIONE 
   TRADIZIONE



La capacità produttiva totalmente artigianale, la garanzia di unicità, 
l’eccellenza nello stile e nel servizio, la personalizzazione estrema nel 
rapporto con il cliente sono le linee guida irrinunciabili e vincenti della 
professionalità di Luciana e Tamara. Questa è la sfida del presente e del 
futuro. La proprietà, il management e ogni membro dello staff Donne da 
Sogno vivono immersi in questa consapevolezza, alimentata dalla passione, 
dall’impegno, dal senso di appartenenza e dall’amore per il bello.

STORIADAL1994



La realtà Donne da Sogno rappresenta la punta di diamante della 
sapienza artigianale e della tradizione stilistica italiana. Grazie ad 
un know-how accumulato nel tempo, l’organizzazione continua a 
crescere, dotandosi di una struttura manageriale a livello globale 
e di una rete di punti di vendita strategica, attualmente in piena 
espansione. 

Nella strategia di sviluppo dell’impresa il 2014 è l’anno di maggiore 
espansione, l’ambizioso piano di crescita è incentrato su nuove 
geografie, che affiancano i mercati storici quali Europa e Giappone.

“DONNE DA SOGNO”
   OGGI



La filosofia creativa più che essere veicolata dalla moda è portatrice 
di uno stile, creazioni contemporanee che caratterizzano la 
personalità di chi le indossa. Prima regola, la centralità del tessuto. 
Ogni stagione si lavora su circa 500 proposte, per giungere alla 
selezione delle 80 destinate alla collezione. La varietà dei modelli 
TOTAL LOOK testimoniano la complessità e competenza della visione 
che permette di creare un insieme composto e coerente di articoli ad 
ogni collezione.

La donna “Donne da Sogno” presentata alle diverse fiere 
internazionali, porta nel mondo quella particolare alchimia tra 
sapienza sartoriale e forza creativa che, insieme, permettono 
esecuzioni di pregio e stile.

LECOLLEZIONI



Donne da Sogno si trova a Carpi, in uno dei più importanti distretti del tessile-

abbigliamento italiano. I punti di forza del distretto, sono individuabili nell’ampia 

capacità produttiva, garantita da un elevato numero di piccoli artigiani, 

nell’elevato grado di flessibilità e nella capacità di risposta in tempi rapidi alle 

esigenze del mercato. 

Carpi è considerata la piccola-grande capitale europea del tessile-abbigliamento 

MADE IN ITALY.

Donne da Sogno può far leva sul fatto di appartenere ad un distretto, e cioè di 

poter contare su competenze professionali, su un know-how d’eccellenza e su un 

forte tessuto sociale alle spalle.

 PRODUZIONI 
MADE IN ITALY
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