
IL COLORE EQUO 
DELLE BORSE



IL LUOGO: INDIA

Il subcontinente indiano è stato per gran parte
 della sua lunga storia regione di rotte commerciali

 e di grandi imperi.
 L'India, gradualmente annessa alla Compagna

 britannica delle Indie orientali nei primi decenni del 1700
 e colonia del Regno Unito dalla metà del 1800, è diventata

 un moderno stato nazionale dal 1947.
 Nonostante sia stata trasformata con riforme mirate

 nella seconda economia a più rapida crescita,
  soffre, tuttavia, ancora di

 alti livelli di povertà, analfabetismo e malnutrizione,
 problemi accresciuti da un 

sistema sociale basato sulle caste.



La collezione BAGS & CO 2019
 propone una nuova linea

 in canvas colorato,
 disponibile nei colori:

- bouganvillea
- lime

- iris
- girasole



IL PROGETTO: PARU, India

Con sede a Calcutta‚ PARU produce ed esporta prodotti in 
pelle. L’obiettivo principale è fornire supporto ad artigiani 

del settore che benché dedichino il loro talento alle 
tecniche e al mestiere tradizionali‚ non riescono ad 

ottenere visibilità ed accesso al mercato a causa della 
mancanza di un marketing appropriato.



IL PROGETTO: PARU, India
“Abbiamo 15 artigiani che lavorano direttamente con noi. Ci sono 

anche 10 gruppi di artigiani con cui collaboriamo nella 
produzione di borse in pelle per uomo e 

donna‚ portafogli‚ portamonete‚ cinture.

Siamo molto consapevoli delle problematiche ambientali‚ e 
mettiamo tutto il nostro impegno negli aspetti di responsabilità 

sociale che ci riguardano‚ affiancando gli artigiani nel loro 
percorso di vita.”



IL PROGETTO: PARU, India

“Vogliamo pensare al commercio come ad un 
legame sociale che non riguarda solo lo scambio 

economico ma è in realtà una catena che lega 
tutti nel sogno di un ordine mondiale

 sano e ricco.”
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