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L’azienda di Chieti Scalo guidata dai fratelli Anna Maria e Loreto Di Rienzo
ha presentato i suoi risultati in un incontro con la comunità finanziaria

Bond Factory, l’alta moda passa per l’Abruzzo

“Pensa localmente, attua globalmen-
te”. È questo il claim della Bond 
Factory, azienda di Chieti Scalo 
che si occupa di ricerca, progetta-

zione e produzione nei campi della moda, dell’arte 
e del design.
Da un piccolo paese del Molise alle sfilate di 
Parigi. La storia dei fratelli Anna Maria e Loreto Di 
Rienzo inizia nel 1987 con l’obiettivo di trovare 
nuove idee e proporre soluzioni innovative per il 
mondo della moda. Dopo una crescita costante, 
con investimenti importanti in tecnologie e risorse 
umane, nel 2003 si delinea la struttura attuale, 
Bond Factory è infatti il braccio operativo di una 
progettualità imprenditoriale che conta anche 
Dyloan Studio, studio milanese dove parte il pro-
cesso produttivo con tutte le fasi che precedono la 
prototipia e la produzione dei manufatti.
Per presentare i risultati degli ultimi anni, tutti 
con il segno +, la Bond Factory ha voluto in-
contrare la comunità finanziaria con un incon-
tro organizzato in collaborazione con lo Studio 
D’Incecco, consulenti dell’azienda. Ad aprire i 
lavori Alfredo D’Incecco, advisor della società che 

ha evidenziato le prospettive di crescita di questa 
realtà industriale. 
D’Incecco nel suo intervento ha illustrato l’azien-
da, il piano industriale e il bilancio 2014. Nel 
biennio 2012-2014 la crescita è stata pari al 209% 
con un margine operativo lordo sul fatturato 
2014 del 15,09 %. Per il 2015, la previsione dei 
ricavi sarà di 4,5 milioni di euro. «Bond Facto-
ry –ha detto D’Incecco– grazie alla tenacia dei 
due titolari, all’esperienza maturata negli anni 
e al proprio know-how, è riuscita a sviluppare 
nuove tecnologie gestendo lavorazioni artigianali 
e processi produttivi industrializzati, mantenendo 
però le peculiarità di qualità e localizzazione della 
produzione».
Poi la parola è passata ai fratelli Di Rienzo, nello 
specifico Anna Maria si occupa dell’amministra-
zione e Loreto del ramo commerciale e ricerca. 
«Innovazione e ricerca –ha spiegato Loreto– sono 
i nostri punti di forza per battere sul tempo la 
concorrenza. Organizziamo attività di ricerca e 
sviluppo con l’obiettivo di guidare stilisti, designer 
e aziende alla scoperta delle possibili applicazioni 
delle tecnologie».

L’incontro di Bond Factory con la comunità finanziaria
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«ll valore del lavoro artigianale e della cura dei 
dettagli- ha sottolineato Anna Maria- sono gli 
elementi che caratterizzano in maniera unica le 
nostre produzioni. È questa la nostra forza, il tutto 
seguendo principi di sostenibilità e trasparenza». 
Tre sono le tecniche di lavorazione usate dalla 
Bond Factory: la termosaldatura, tra i primi al 
mondo ad applicarla che consente la costruzione, 
l’accoppiatura e la decorazione di capi d’abbiglia-
mento, accessori o manufatti diversi, sostituendo 
le tradizionali cuciture. Il laser in grado di taglia-
re o incidere materiali/tessuti diversissimi tra di 
loro con segni netti e precisi che creano geometrie 
ed effetti riconoscibili al primo sguardo. E infine 
la stampa digitale usata in particolare nel settore 
design e arte.
«Queste tecnologie –ha proseguito Loreto– sono 
il frutto della continua ricerca di nuove strade e 
nuovi strumenti che diventano, grazie al supporto 
di Dyloan Studio, elementi fondamentali per il 
processo creativo dei clienti. Tutte le lavorazioni 
vengono fatte all’interno della struttura dal nostro 
team giovane e competente, sono i nostri ragazzi 
il vero motore dell’azienda». Attualmente in Bond 

Factory sono impiegate 79 risorse, quasi tutte 
donne e con un’età media di 33 anni.
Passione, determinazione e voglia di crescere 
sono i tre elementi che hanno portato i fratelli Di 
Rienzo ad ottenere grandi successi. Oggi tra i loro 
clienti ci sono tutti i giganti della moda, settore 
luxury che nello scorso anno è cresciuto del 4%: 
da Valentino, a Dior, fino ad arrivare a Chanel, 
Hemes, Gucci, Fendi, Ferragamo, Cucinelli e molti 
altri.
Da qualche hanno si sono trasferiti nella zona 
industriale di Chieti Scalo in una sede di circa 
3000 metri quadrati. La società, come ci tiene 
più volte a sottolineare Loreto durante il dibattito, 
opera nella massima trasparenza, tutte le lavora-
zioni sono non impattanti sul piano ecologico e ha 
ottenuto diverse certificazioni.
«Tra i progetti futuri –conclude Loreto– quello più 
importante è la produzione di un marchio nostro 
chiamato “Anfibio”, ci stiamo già lavorando e 
presto lo lanceremo sul mercato».
L’incontro con le banche si è concluso con un di-
battito al quale hanno preso parte i vari esponenti 
degli istituti finanziari e con la vista all’azienda •

Due modelle con alcuni abiti realizzati da Bond Factory Un momento della fase di progettazione

Alcune fasi della lavorazione dei prodotti Bond Factory
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