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Oltre 20 anni
di storia, 
una direzione:
il futuro.

We were born in 1995 from the heart and visionary 
mind of Federico Ballandi, who is still in charge of the 
company, together with partners Gianluca Goldoni 
and Stefano Trecchi. The name was inspired by the 
need to express the idea of knitwear that comes into 
contact with the skin and lays on it delicately, soft 
and gentle to the touch. Today, however, Kontatto is 
not only knitwear, but a company specializing in the 
production and distribution of 100% Italian-made 
women’s clothing. Our headquarters has always been 
in Centergross, Bologna, a strategic hub for the fashion 
trade and economy. We are driven by passion,
energy, intuition, the ability to adapt to trends and
to predict them. Now as it was then.

Siamo nati nel 1995 dal cuore e dalla mente 
lungimirante di Federico Ballandi, ancora a capo 
dell’azienda insieme ai soci Gianluca Goldoni
e Stefano Trecchi. L’esigenza di esprimere l’idea 
di maglia che si posa delicatamente sulla pelle, 
con tatto e a contatto, ha ispirato il nome. Tuttavia 
oggi Kontatto non è solo maglieria, ma un’azienda 
specializzata nella produzione e nella distribuzione
di abbigliamento donna 100% made in Italy.
Il nostro headquarter è da sempre nel Centergross 
di  Bologna, polo strategico per il commercio
e l’economia della moda. A guidarci sono
la passione, l’energia, l’intuizione, la capacità di 
adattarci ai trend e di prevederli. Ora come allora.

Over 20 years of history,
one direction: the future.

Vision



Cercare.
Creare.
Soddisfare.

Le nostre politiche di sviluppo del prodotto 
fondano le proprie basi su tre pilastri: 
creatività, qualità, varietà. Alla fantasia 
dell’ufficio stile, che si avvale di talentuosi 
designer e sessioni di scouting tra Londra, 
Tokyo, New York e Seul per catturare le 
tendenze internazionali e reinterpretarle, 
uniamo la finezza dei materiali italiani e la 
cura dei dettagli. Ai nostri clienti proponiamo 
durante tutto l’anno un’ampissima scelta
di capi: oltre alle due collezioni di rito
(che debuttano per la primavera/estate
e l’autunno/inverno), capsule flash e articoli 
new-in arricchiscono settimanalmente il 
catalogo. Obiettivo? Un total look in linea
con lo stile del momento e accessibile
al pubblico, che comprenda non solo 
abbigliamento ma anche borse, scarpe
e accessori.

Business

Our product development policy foundation 
is based on three pillars: creativity, quality, 
variety. The imagination of the style office, 
which uses talented designers and scouting 
sessions between London, Tokyo, New York 
and Seoul to capture international trends
and reinterpret them, is united with the 
finesse of Italian materials and attention
to details. We offer our customers a wide 
choice of garments throughout the year:
in addition to the two customary collections 
(which debut for Spring/Summer and 
Autumn/Winter), the catalogue is enriched 
weekly with flash capsules and new-in
items. The goal? A total look in line
with the style of the moment and accessible 
to the public, which includes not only
clothing, but also bags, shoes and 
accessories.

Research. Create. Satisfy.



L’azienda cresce:
i numeri
lo dimostrano.

23.000.000 € FATTURATO 2018

2.500 CLIENTI

11 AGENTI IN ITALIA

5 DISTRIBUTORI IN ITALIA 

7 DISTRIBUTORI ALL’ESTERO 

7 REPARTI INTERNI

4.000 MQ HEADQUARTER

3.000 MQ SHOWROOM

1.000 MQ LOGISTICA

A fine 2018 abbiamo chiuso con un + 2%
sul fatturato. I clienti oggi sono oltre 2.500. 
A questo si aggiunge la capillarizzazione 
del mercato, nazionale e internazionale,
che è uno dei nostri obiettivi più importanti.

Numbers

The company is growing:
the numbers prove it.

At the end of 2018 we closed with a 2% increase 
in sales revenue. There are now more than 2,500 
customers. Add to this the capillarization of the 
market, national and international, which is one of 
our most important objectives.



Siamo presenti su tutto il territorio nazionale e all’estero, grazie a una capillare rete di distribuzione. In Italia
ci avvaliamo di agenti monomandatari e di depositi sulle piazze di Bologna, Milano, Napoli, Roma, Bari e Ancona,
che tutti i giorni effettuano una vendita costante. All’estero i nostri capi sono distribuiti in Belgio, Olanda.
Austria, Polonia, Cipro, Grecia e Hong Kong. Abbiamo 4 punti vendita monomarca, ciascuno dei quali vanta
una posizione strategica: Bologna, Milano, Milano Marittima, Casalecchio di Reno. Alla vendita offline,
infine, abbiamo affiancato un servizio di e-commerce B2B e B2C per offrire un sistema di acquisti a 360°.

Da Bologna
agli Stati Uniti
passando per
l’Olanda.

Network

We are present all over the country and abroad, thanks to a widespread distribution network. In Italy we make use 
of exclusive agents and warehouses in the Bologna, Milan, Naples, Rome, Bari and Ancona areas, where steady 
and constant sales are maintained every day. Overseas our garments are distributed in Belgium, Holland, Austria, 
Poland, Cyprus, Greece and Hong Kong. We have 4 single-brand stores, each of which has a strategic location: 
Bologna, Milan, Milano Marittima, Casalecchio di Reno. Lastly, we have flanked offline sales with B2B and B2C 
e-commerce services to offer a 360-degree shopping system.

From Bologna to the USA. Passing through Holland.



Il sito kontatto.com è un punto di riferimento
sia per chi vuole scoprire la nuova collezione
sia per chi desidera entrare in contatto con noi, 
grazie a una parte riservata ai clienti B2B e B2C.
La nostra strategia di comunicazione è cambiata
nel tempo, in linea con lo sviluppo delle nuove 
tecnologie e con l’affermarsi dei social network. 
Accanto alla campagna pubblicitaria istituzionale, 
pianificata stagionalmente sui principali fashion 
magazine internazionali, il brand è raccontato 
attraverso newsletter e servizi di messaggistica 
studiati ad hoc per la clientela e la rete distributiva 
nonché su Instagram, principale canale di dialogo 
della moda. Non a caso è Nima Benati, fotografa
di talento e influencer, a firmare le ultime 3
campagne Kontatto. “Wave of dreams” è il tema
che ispira la comunicazione e le ultime collezioni:
un viaggio senza confini dalle coste di Los
Angeles, passando per il Sunset Boulevard,
fino alla sfavillante Las Vegas.

La comunicazione
ai tempi dei
social network.

Storytelling

Over 20 years of history,
one direction: the future.

The kontatto.com website serves as a reference point 
for both those who want to discover the new collection 
and those who’d like to get in touch with us, thanks 
to a part reserved for B2B and B2C customers. Our 
communication strategy has changed over time, in 
line with the development of new technologies and 
the emergence of social networks. Alongside the 
institutional advertising campaign, planned seasonally 
in the main international fashion magazines, the brand 
is conveyed through newsletters and messaging 
services designed specifically for customers and the 
distribution network as well as on Instagram, the main 
fashion dialogue channel. It is no coincidence that Nima 
Benati, a talented photographer and influencer,
signed the last 3 Kontatto campaigns. “Waves of 
dreams” is the theme that serves as inspiration
for communication and the latest collections:
a boundless journey from the coasts of
Los Angeles, along Sunset Boulevard,
to glitzy Las Vegas.



Alla ricerca
di nuovi
mercati.

Con una percentuale importante sul totale
delle vendite, l’estero rappresenta un mercato 
chiave del brand. Senza dubbio, perciò, questo
è il terreno sul quale concentreremo i principali 
piani. Dall’altro lato c’è la ricerca: il nostro asso
nella manica. È, infatti, l’aggiornamento continuo
su trends, comunicazione e tecnologia che ci 
permette di migliorarci ogni giorno e di crescere. 
Dal punto di vista aziendale e personale.

Future

In search of new markets.

With a significant percentage of total sales, foreign 
countries represent a key market for the brand. 
Therefore, this is undoubtedly the ground on 
which we will focus our main objectives. On the 
other side there is research: the ace up our sleeve. 
It is, in fact, the continuous updates on trends, 
communication and technology that allow us to 
grow and improve every day. From both
a business and personal point of view.



Dove
e come
trovarci.

Kontatto S.r.l. Via dei Cardatori, 
Blocco 14, Centergross
40050 Funo di Argelato (BO) Italy
P.IVA 01767741208
C.F. 04268420371
PEC: kontattosrl@legalmail.it

info@kontatto.it
Tel: + 39 051 6646690
Fax: +39 051 6646701
 
kontatto.com
B2B: b2b-kontatto.com
B2C: shop-kontatto.com
      kontatto_official

Where and how to find us.

Contact



kontatto.com


