
Già da qualche anno Dyloan 
stava studiando un nuovo 
progetto di laboratorio 
showroom da installare a 
Milano.
Il momento di crisi ha 
accelerato la focalizzazione 
e la realizzazione di questo 
ambizioso progetto che sta 
prendendo vita in questi giorni.
Si tratta della sintesi di tutto 
un percorso fatto da Dyloan  
relativamente a tecnologie, 
sviluppo di nuovi prodotti, 
Academy e sostenibilità.

Saranno gestite attività 
di R&D in partnership con 
aziende tecnologiche quali- 
fra le altre- Stratasys, Framis 
Italia, SeiLaser e partner 
che rappresentano mondi 
di materiali come Lineapelle 
(Unic) e The Woolmark 
Company – solo per citarne 
alcune-.
Lo spazio identificato, nella 
sua unicità strutturale e nel 
suo contenuto di sostenibilità, 
sarà il contenitore ideale della 
progettualità del futuro.

D-house: il nuovo laboratorio urbano a Milano

L
a salvaguardia del Ma-
de in Italy è senza dub-
bio uno dei temi più 
cari all’azienda Dyloan 

che ha fatto della manifattura 
di qualità il suo core business 
fin dal 1987.

 
UNA STORIA ALL’ITALIAN
L’azienda abruzzese ha da sem-
pre cercato di mantenere inter-
namente  la produzione manu-
fatturiera ottenendo risultati 
d’eccellenza. 
Un’eccellenza intesa come qua-
lità, innovazione e sostenibilità, 
in un’ottica di valorizzazione 
del territorio e delle sue risorse.
E proprio il territorio, è uno de-
gli aspetti a cui l’azienda dà 
molta importanza.
La maggior parte della produ-
zione e delle attività è svolta lo-
calmente nello stabilimento di 
Chieti nonostante i servizi sia-
no a favore di una clientela na-
zionale ed internazionale.

MAI FERMARSI
In un momento così particolare
com’è quello attuale - in cui il 
mondo della moda ha dovuto 
affrontare un calo del fatturato
- Dyloan sta  investendo nella 

creazione di nuovi progetti e ti-
pologie di manufatti, di cui ne 
è un esempio il recente labo-
ratorio di stampa 3D che ver-
rà inaugurato a dicembre all’in-
terno dell’headquarter di Chie-
ti.
Ma l’azienda non si ferma al 
solo aspetto produttivo, infat-

ti, da sempre investe nella digi-
talizzazione e nella formazione 
del personale, aspetti essenziali 
per differenziarsi dando al mer-
cato servizi e professionalità.
Nello specifico Dyloan ha av-
viato processi per i quali sono 
state sviluppate competenze 
specifiche interne con l’ausilio 
di figure professionali altamen-
te qualificate.
L’azienda, da sempre attenta al-
la crescita dei propri dipenden-
ti e collaboratori, ha organizza-
to corsi di formazione con l’o-
biettivo di dare risposte sempre 
più puntuali ai propri clienti, 

preparandosi così fattivamen-
te ad una ripartenza del settore 
moda, nel prossimo futuro.
In questa visione strategica ri-
entrano numerose altre attività 
tra cui il rafforazmento dei te-
am di Milano,Londra, Parigi e 
New York per essere sempre più 
fattivamente presenti nelle ca-
pitali del fashion mondiale, ol-
tre alla realizzazione del labora-
torio urbano D-house a Milano.

DIFFERENZIARSI
PER EMERGERE
E’ chiaro che la differenziazio-
ne è uno dei punti chiave per il 

successo di ogni azienda. Dylo-
an è riuscita a costruire ne-
gli anni una sua precisa identi-
tà e specificità sviluppando un 
know how relativo alle tecnolo-
gie applicate al prodotto.
Tra queste, estremamente in-
novativa in ambito manufattu-
riero, la stampa 3D che a brevis-
simo, avrà un reparto all’inter-
no dello stabilimento di produ-
zione di Chieti, in partnership 
con la multinazionale Statasys. 
Tra gli altri investimenti metodi 
e strumenti per l’informazione 
in tempo reale sull’avanzamen-
to dei progetti ai clienti. 
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UN PARTICOLARE DELLA LAVORAZIONE A NASTRATURA L’INTERNO DEL BOND FACTORY, DOVE REALIZZANO I PRODOTTI

Un’eccellenza
manufatturiera italiana

DYLOAN    ALLA SCOPERTA DI DYLOAN, UN’AZIENDA SPECIALIZZATA NELL’APPLICAZIONE INNOVATIVA DELLE TECNOLOGIE PER LA  MODA, L’ARTE E IL DESIGN
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Grazie all’esperienza
trentennale maturata
dall’azienda, Dyloan unisce 
tradizione e
modernità utilizzando 
lavorazioni manuali in 
combinazione 
con le più avanzate 
tecnologie, tra
cui spicca la stampa 3D, una
tecnica additiva che permette
la composizione di elementi
tridimensionali partendo da
un modello 3D digitale.
Sono state mantenute
comunque tecnologie più 
tradizionali come
ad esempio il ricamo, la
stampa serigrafica e quella
digitale, il laser, la laminatura
l’ultrasuono e l’alta 
frequenza.

Durante la pandemia uno dei 
settori  più colpiti e messi 
a dura prova, registrando 
importanti perdite di 
fatturato, è stato proprio 
quello del fashion. 
Dyloan, nonostante il periodo 
di grande incertezza e 
difficoltà, ha
saputo reagire intraprendendo 
rilevanti trasformazioni ed 
investimenti nell’ambito del 
prodotto, dei servizi e della 
formazione.
È per questo motivo che 
ha ottenuto importanti 
riconoscimenti ed è stata 
selezionata dalla Camera 
Nazionale della Moda Italiana 
come azienda rappresentante 
la manifattura tecnologica 
d’eccellenza italiana.

Connubio
tra hi-tech
e tradizione

Il riscatto
del settore 
moda
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LA FILOSOFIA

FOCUS

PROGETTI

Dyloan valorizza 
il Made in Italy 
sviluppando 
prodotti inediti 

 AFFRONTARE UNA SITUAZIONE DIFFICILE

Resilienza come volano di positività e intraprendenza

Fin dall’inizio della pandemia
Dyloan ha affrontato il
momento di crisi su tre delicati 
fronti: quello
finanziario, quello delle risorse 
umane e
quello del prodotto stesso.
A livello finanziario sono state
avviate importanti operazioni e
attività strategiche; si è 
favorito lo smart working 
per continuare a mantenere 
il contatto e la proposta con i 
clienti mentre, per sostenere la 
forte domanda di DPI dovuta 
alla situazione di emergenza 

COVID 19, è stata ampliata 
una parte della produzione 
manufatturiera con lo scopo 
di produrre dispositivi di 
protezione individuale 
certificati.
Grazie a tutto ciò, l’azienda è
riuscita ad creare la nuova 
divisione BFXMED, diventata di 
fatto permanente.


