






milestones

Miniconf, azienda dedicata all’abbigliamento per l’infanzia, nasce 
nel 1973 da un’ispirazione del suo attuale presidente, Giovanni 
Basagni. Oggi Miniconf è un’azienda leader nel settore, grazie
ai suoi brand Sarabanda, dodipetto e iDO e al fatto di aver puntato 
su una distribuzione multicanale, sull’attenzione alle nuove 
tecnologie, su una logistica all’avanguardia, su una capacità
di ascolto del mercato e dei consumatori davvero unica.

1973 - Costituzione
6 dipendenti

 80 - Organizzazione
Sviluppo del business – Definizione delle funzioni aziendali
Nasce dodipetto 
Da 25 a 105 dipendenti
Da 1 a 18 mln di € di fatturato

 90 - Delocalizzazione
Riposizionamento del business – Riorganizzazione
Delocalizzazione – Sviluppo coordinabilità
Nasce Sarabanda
Da 105 a 136 dipendenti + 10 stagionali
Da 18 a 23 mln di € di fatturato

2000 - Modernizzazione
Multicanalità – Sviluppo del brand – Focalizzazione
sui processi aziendali primari – Introduzione di nuove tecnologie
Nasce iDO
Da 136 a 149 dipendenti + 60 stagionali
Da 23 a 59 mln di € di fatturato

Oggi - Globalizzazione
5° tra i produttori nazionali – 1° in Toscana (fonte Databank 2012)
Integrazione nella filiera – Retail marketing – Export
210 dipendenti + 110 stagionali
Fatturato 2012: 75 mln di €



Miniconf, a company that’s devoted to kids fashion manufacturing. 
It was born in 1973 from the vision of its today’s president: Giovanni 
Basagni. Today Miniconf is leader in its trade, thanks to its brands 
Sarabanda, dodipetto and iDO, to its multi-channel distribution, 
to its attention for the latest technologies, to its state-of-the art 
logistics, and last but not least, to its great understanding
of the market’s and consumer’s needs.

1973 - Establishment
6 employees

 80s - Organization
Business development – Definition of company duties
It comes dodipetto
From 25 to 105 employees
From 1 to 18 € mln of turnover

 90s - De-localization
Repositioning the business – Re-organization – De-localization
– Coordinability development
It comes Sarabanda
From 105 to 136 employees
From 18 to 23 € mln of turnover

Year 2000 - Modernization
Multichannel – Brand development – Focalization on the primary 
company processes – Introduction of new technologies
It comes iDO
From 136 to 149 employees + 60 seasonal workers
From 23 to 59 € mln of turnover

Today - Globalization
5th among domestic producers – 1st in Tuscany – Integration
within the supply chain – Retail/marketing – Export
210 employees + 110 seasonal workers
2012: 75 € mln of turnover



casentino

Casentino is our land, a magic 
and secret place where a lot
of small and big projects
are born and grow up.

Il Casentino   la nostra 
terra, un luogo magico
e segreto dove nascono
e crescono piccoli,
grandi progetti.



Chiara '02
Tommaso '08



   l'inizio!
Tante camicie, colori
e tanti teneri sorrisi!

1970



Elisa '79

Tiziana '79

This is the beginning!
Many shirts, many 
colours and a lot of 
lovely smiles.



1980

Camicette ricche di particolari, 
fiocchi, ricami, ma sempre
super confortevoli! 



Simona '89

Leonardo '89

Shirts with many details,
bows and embroideries,
but still confortable.



In a breezy forest
or under a coloured
umbrella, wearing
comfortable clothes
enriched by sweet
designs.

1980

Nel fresco del bosco o al riparo
di un ombrello colorato, con capi comodi
impreziositi da fantasie dolci e alla moda.



Tiziana '82

Manuela '89



1990

Do you want to go 
for a ride in the 
woods? Everything 
is possible with 
Miniconf's clothes

Facciamo un giro in bici nel bosco?
Tutto   permesso con i capi Miniconf!



Andrea '91

Manuela '90



Che meraviglia poter giocare con la neve, 
protetti da giubbotti morbidi e caldi!

1990



Simone '97

Giulia '93

What a wonderful 
feeling is to play
with the snow,
in a soft and
warm jacket.



2000

Bimbi allegri e spensierati,
che giocano e si divertono, ma sempre 
attenti alle ultime tendenze della moda: 
questa   Miniconf oggi!



Happy and cheerful 
children play and have 
fun, but they are always 
trendy and cool: this
is Miniconf today !

Matilde '10

Martina '10



Oggi

I capi Miniconf sono adatti a tutte
le occasioni, anche le piu' ardite:
corse in biciletta ed esplorazioni indoor...

Miniconf clothes
are suitable everyday 
and everywhere even
for the bravest
situations: bike racing 
and indoor explorations.



Lorenzo '12

Edoardo '13



campagna stampa 1984


