
COMPANY PROFILE



Fody è una Startup Benefit 
impegnata nella trasformazione 
di scarti di tessuto in coperte 
salvavita, che dona a rifugi per 
animali abbandonati, persone 
senzatetto e rifugiati, convertendo 
l’impatto positivo per persone ed 
ambiente in valore per i propri 
partner.

Chi siamo

€ 12,00

Coperta quadri cool
Misto lana



Il nostro obiettivo

Donare 1 Milione di coperte salvavita entro il 2030, 
impiegando oltre 1000 persone con disabilità e 
riciclando oltre 1000 Tonnellate di scarti tessili.



Impiegando risorse non considerate di valore, Fody ottimizza la 
redditività degli investimenti CSR triplicandone l’impatto positivo 

su persone e ambiente.

Ecologia          Inclusione          Sostegno          +Valore

+ + =

Il metodo Fody



Offriamo alle aziende produttrici un metodo innovativo 
per smaltire i propri scarti tessili, trasformandoli in nuovi prodotti 

sostenibili per persone ed aziende.

Ecologia

Gestione 
scarti tessili
Attraverso software 
proprietario

Prodotti 
eco sociali

Gadget
eco sociali
Per aziende 
e professionisti



Offriamo alle ETS nazionali, laboratori collettivi, tirocini 
professionalizzanti ed inserimenti lavorativi per i propri utenti.

Inclusione

Laboratori
collettivi
Avvicinamento alle 
tecniche produttive

Tirocini
professio-
nalizzanti
Allenamento ai ritmi 
di lavoro

Lavoro
eco sociale
Assunzione in ruolo



Doniamo coperte salvavita a rifugi ed associazioni in oltre 
5 paesi e condividiamo i nostri prodotti con le ETS nazionali 

per aiutarle nel fundraising.

Sostegno

Donazioni
settore PET
Rifugi per animali 
abbandonati

Donazioni
settore 
HUMAN
Persone senzatetto 
e rifugiati

Prodotti per 
fundraising
Associazioni nazionali 
pet e human



Fody progetta e realizza attività ad alto impatto eco sociale in Europa, 
creando valore per le persone e per l’ambiente.

Valore

VALORIZZIAMO 
PERSONE

EMARGINATE

DONIAMO
COPERTE

SALVAVITA

Impatto ecologico

DIAMO NUOVA 
VITA A SCARTI DI 

TESSUTO

PRODOTTI
ECO

SOSTENIBILI

Impatto sociale



Vantaggi per tutti

Aziende
Tessili: risparmio sulla 
gestione dello scarto 
e contenuti per la co-
municazione.

Sponsor: prodotti e 
contenuti innovativi 
per la comunicazione.

Persone
Emarginati: nuove 
opportunità di avvi-
cinamento e colloca-
mento professionale.

Sostenitori: nuovo 
modo di contribuire 
alla tutela di persone 
ed ambiente.

ETS
Lavoro: oppportuni-
tà di avvicinamento 
e collocamento pro-
fessionale dei propri 
utenti.

Fundraising: nuovi 
prodotti e maggiore 
visibilità.

Ambiente
Riduzione del CO2
tot 1000 TON



Team

Tommaso Masi
Sales and Partnership expert

(Head of Sales) 

Filippo Fiaschi
IT/WEB developer SEO expert

(IT/WEB Manager) 

Veronica Ciccone
Art and graphic senior designer

(Art Director) 

Michele Freschi
ESG/TAX accountancy expert

(CFO) 

Simone Pedullà
Institutional relations expert

(Head of Operations)

Anna Forlini
Corporate retail sales expert

(Sales account) 

Simone Spano
Pet market retail sales expert
(Sales account)

Luca Freschi
ESG business designer/developer 

(CEO)



Riccardo Pagnini
ETS relations expert/developer 

(Charity Manager)

Antonella Paoletti
Procedures and production expert
(Facility Manager)

IL SOLE
Associazione Down Pistoia 

Partner (Advisory)

Volontari Fody
4 people hub 1
2 people hub 2

(Production)

Artigiani Fody
12 people hub 1
5 people hub 2

(Production)



Parlano di noi



Vuoi saperne di più?
Contattaci per una consulenza gratuita.

info@fodyfabrics.com +39 328 5557902
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