Elena Mirò per Progetto Quid.
Insieme per la Festa della Donna.

Milano, 6 Marzo 2020.
Elena Mirò da sempre ha a cuore iniziative sociali e per questo ha deciso di collaborare con
Progetto Quid, importante realtà che si impegna a ridare dignità e lavoro alle donne con un
passato difficile.
In occasione della Festa della Donna, Elena Mirò ha trovato in Progetto Quid il perfetto alleato
per la realizzazione del capo ideale per le donne dalle donne. Infatti, uniti dall’obbiettivo
comune di valorizzare le donne, entrambi condividono importanti valori che li portano a
realizzare abiti inclusivi e sostenibili per tutte.
Una capsule unica, inclusiva ed esclusiva, in cui la qualità tessile e la creatività del Made in Italy
danno forma a una linea unica di t-shirt che possano valorizzare le donne di ogni età e taglia.
“Elena Mirò ci ha scelti per realizzare questi capi in occasione della festa della donna proprio
per quei valori di inclusività, etica, attenzione alla persona nella sua originalità, alla donna e
all’ambiente bene comune, che ci accomunano, e questo ci emoziona e riempie di orgoglio!”
commenta Anna Fiscale, fondatrice e Presidente dell’impresa sociale QUID.
“Questa capsule speciale sviluppata con Progetto Quid”, aggiunge Martino Boselli, brand Director
di Elena Mirò, “ha un significato molto importante per noi. È un’ulteriore dimostrazione di come il
concetto di inclusività, possa trovare un riscontro molto concreto e un beneficio tangibile.
Progetto Quid mette al centro le donne occupandosi di una vera sostenibilità sociale. Elena
Mirò ha da sempre nel cuore della propria missione, il valorizzare la bellezza di ogni donna,
grazie al savoir-faire Italiano e una grande competenza stilistica e modellistica.
È una grande opportunità per entrambi per fare qualcosa di significativo per le donne che
amano i nostri prodotti.”
Le quattro t-shirt confezionate da Progetto Quid per Elena Mirò in edizione limitata, saranno
vendute in esclusiva dal 2 marzo nei punti vendita del brand e sul sito www.elenamiro.com.
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