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COMUNICATO STAMPA - Milano, 18 Novembre 2021 

 

Fimelato: quando il su-misura maschile  

incontra l’eccellenza delle borse business su misura. 
Da oggi i clienti dell’innovativa sartoria maschile "Made in Italy" avranno l’opportunità di 

personalizzare il proprio guardaroba con le raffinate creazioni in pelle di Custom Business certificata 

“100% Made in Italy”.  

 
Milano, 18 Novembre 2021 – Fimelato, il brand digitale che innova la tradizione sartoriale italiana del “su misura” per uomo a 
domicilio, annuncia di aver siglato una partnership con Custom Business. 
Con Custom Business i clienti di Fimelato potranno realizzare borse business in vera pelle, di pregio, uniche e inimitabili 
scegliendo le misure, la pelle (facente parte del progetto Green L.I.F.E. promosso dalla Comunità Europea), gli accessori (tutti 
Made in Italy) e il tessuto interno, utilizzando anche lo stesso tessuto dell’abito confezionato da Fimelato.  

“Migliorare continuamente l’esperienza di acquisto dei clienti Fimelato nel segno della tradizione rappresenta la nostra più 
impegnativa sfida quotidiana. 
Insieme a Custom Business l’esperienza del sartoriale su misura diventa ancora più coinvolgente. Siamo certi sarà molto 
apprezzata dai nostri rispettivi clienti” ha commentato Alessandra Ottaviani, Presidente di Fimelato, “la sartoria su misura a 
domicilio”. 

“Innovare nel rispetto della tradizione rappresenta una delle chiavi di successo per poter rispondere alla domanda che il 
mercato pone quotidianamente.  
Il binomio Fimelato-Custom Business rappresenta un chiaro esempio di come la tradizione sartoriale italiana sappia cogliere 
pienamente le opportunità dell’artigianato di alta fascia, assicurando al contempo il massimo livello di attenzione per la 
soddisfazione della propria clientela.” ha detto Vito Di Lorenzo, titolare di Custom Business, “tailored bags”. 
 

Contatti stampa 
Vito Di Lorenzo 

Tel: +39 3296493353 

Email: info@custombusiness.eu 

Custom Business  
Custom Business (www.custombusiness.eu) è un brand che unisce tradizione e innovazione ponendo al centro di ogni 
progetto il cliente. Infatti le borse sono realizzate su specifiche misure dettate dal cliente stesso, come lo è l’intera 
realizzazione “100% Made in Italy”. Ogni creazione evidenzia la tipica manualità artigianale italiana che si tramanda di padre in 
figlio. “L’unico limite è la fantasia". 
 
Segui Custom Business per rimanere aggiornato su:  

Instagram (https://instagram.com/custombusinessitalia)   

LinkedIn  (https://www.linkedin.com/company/custom-business )  

 
Contatti stampa 
Claudia Nicole Di Martino 

Tel: +39 800 642 028  

Email: marketing@fimelato.com 

Fimelato  
Fimelato (www.fimelato.com) è il brand digitale che innova la tradizione sartoriale italiana del “su misura” per uomo a 
domicilio. 
Siamo specializzati nel creare abiti su misura per clienti che amano l'eleganza e che ricercano negli abiti precisione (del taglio), 
qualità (dei tessuti) e attenzione per i dettagli. 
Per noi ogni cliente è differente dagli altri e ogni abito è pensato a misura della sua immaginazione, dei suoi desideri e delle 
sue esigenze. 
Fimelato è sinonimo di personalizzazione degli abiti, garanzia di eccellenza di prodotto e di efficienza nel servizio. 
La nostra lavorazione rispetta le più antiche tradizioni della sartoria italiana e trova compimento nella sapiente manualità dei 
nostri maestri artigiani che con grande cura e rigore seguono personalmente ogni singolo processo: dall'idea all'abito finito. 
Fimelato (www.Fimelato.com) e' la sartoria maschile a domicilio "Made in Italy". 
Il piacere di far indossare l’eleganza italiana nella quotidianità di quante più persone possibile è la nostra maggiore aspirazione. 
 

Segui Fimelato per rimanere aggiornato su: 

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/fimelato/)  

Facebook (https://www.facebook.com/fimelato )                             
Instagram (  https://www.instagram.com/fimelato/) 
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