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CANCLINI ENTRA NEL METAVERSO DEL LUSSO 
 

Canclini entra nel metaverso del lusso lanciando i suoi primi Nft 
dedicati ai propri Brand Ambassador 

 
 
Milano | 14 Novembre 2022 – Il Gruppo C.Tessile SpA presenta oggi nella capitale della 
moda il proprio progetto nel metaverso del lusso con l’emissione dei suoi primi Tokens 
Ufficiali dedicati ai propri Brand Ambassador. Con questa iniziativa Canclini vuole 
celebrare le persone e le organizzazioni che con il proprio contributo e il proprio nome 
sostengono la passione, la qualità e il saper fare di un marchio rappresentativo 
dell’eleganza italiana. 
 
I Tokens Ufficiali rilasciati sulla piattaforma cnc.luxurymetaverso.com sono Nft nativi di 
nuova generazione, resi unici e nominativi da un QR code di autenticazione personale, 
che ne certifica la registrazione su un ledger crittografato, sicuro e inviolabile. 
 
Simone Canclini, Ceo di C.Tessile SpA, presenta l’iniziativa: “Siamo il primo brand del 
tessile-lusso ad emettere Tokens Ufficiali dedicati ai propri Brand Ambassador. Persone 
e Imprese che condividono la nostra stessa passione per i tessuti di alta qualità e la 
camiceria sartoriale. Vogliamo offrire a tutti gli appassionati la possibilità di partecipare 
alla ricerca e allo sviluppo della propria eleganza personale, nel mondo reale e nelle 
sue relazioni digitali, mobili e sociali. I nostri Tokens Ufficiali vogliono rappresentare la 
prima chiave d’entrata all’esperienza offerta dal brand Canclini nel metaverso del lusso. 
Siamo felici di offrire ai nostri clienti e ai nostri partner, la possibilità di partecipare alla 
nostra storia e ai nostri valori, legati all’eccellenza e alla tradizione italiana 
nell’abbigliamento su misura che rappresentiamo da generazioni in tutti i paesi del 
mondo.” 
 
Mauro Canclini, Direttore Creativo e Stile, ha sottolineato le nuove opportunità di 
ricerca e di sviluppo offerte dai nuovi mondi digitali: “Canclini è un’impresa storica. Dal 
1925 lavoriamo per assicurare ai più prestigiosi brand della moda e ai loro stilisti i tessuti 
più pregiati per contribuire al successo delle loro creazioni sui mercati del prêt-à-porter 
e del tailor made. Da oggi siamo pronti a sostenerli anche nella ricerca e sviluppo di 
nuove forme di esperienza digitale, mobile e sociale nel metaverso del lusso. E siamo 
felici di poter coinvolgere in questo nuovo percorso di esplorazione e conoscenza tutti 
i nostri Brand Ambassador.” 
 
Simone Canclini, ha approfondito il progetto di ricerca: “Per forgiare il futuro è 
necessario entrarci. Siamo i primi nel settore tessile a emettere Tokens riservati ai nostri 
brand ambassador nel mondo: privati, imprese, brand, stilisti, operatori sartoriali della 
moda e della filiera. Il metaverso del lusso rappresenta una terra promessa di nuove 
relazioni digitali, mobili e sociali, che plasmeranno nei prossimi anni il nostro mondo. 
Siamo all’inizio dell’esplorazione di questa nuova frontiera e siamo aperti al contributo 

https://cnc.luxurymetaverso.com/it


 

di tutti i nostri partner. A tutti i nostri brand ambassador che si iscriveranno rilasceremo 
un Nft personale che permetterà loro di partecipare al nostro percorso di ricerca e 
sviluppo nel metaverso del lusso. Tutte le risorse generate dal Progetto saranno 
dedicate a promuovere il nostro percorso di conoscenza e a interagire con tutti i nostri 
brand ambassador.” 
 
Francesco Guido Bonetti, Presidente di Innova et Bella, la società di servizi professionali 
incaricata in qualità di Arranger dell’emissione dei Tokens Canclini, ha aggiunto: “Le 
nuove tecnologie di blockchain, i ledger crittografati e i relativi token, fungibili o non 
fungibili, permettono a ogni persona e a ogni impresa di moltiplicare le proprie capacità 
di relazione nel metaverso del lusso. Canclini è la prima società del settore ad emettere 
Nft Nativi di nuova generazione, originabili in valuta corrente direttamente dall’utente, 
senza necessità di wallet o criptovalute, generati su ledger centrali a basso consumo 
grazie alle nuove piattaforme I&B Aaa Tokens®. L’intero processo prevede il 
contenimento e la compensazione integrale di tutte le emissioni di CO2, consentendo 
all’emittente il perseguimento dei propri obiettivi di sostenibilità ambientale e climatica 
secondo i più restrittivi parametri Net Zero.” 
 
Per diventare Brand Ambassador di Canclini e partecipare alle sue attività di ricerca e 
di sviluppo nel metaverso del lusso, è sufficiente iscriversi sul sito web dedicato, 
cnc.luxurymetaverso.com e generare automaticamente il proprio Token Nft nativo, 
personalizzato su misura con il proprio nome o con il nome della propria impresa. 
 
I sottoscrittori potranno conservare i propri Tokens personali su smartphone, tablet o 
computer e condividerli in rete sui propri siti internet e social network preferiti. 

 
 

RIFERIMENTI 
 
C.Tessile SpA (www.canclini.it) è una storica azienda italiana, fondata nel 1925 nel distretto serico 
comasco, specializzata nella produzione di tessuti di alta gamma. Valori di famiglia quali 
passione, conoscenza e intuito imprenditoriale, abbinati a qualità e servizio ne hanno decretato 
il successo e progressivamente rafforzato la presenza sul mercato internazionale. Canclini1925 
possiede oggi una rete di vendita presente in tutto il mondo e un portafoglio clienti che spazia 
dai designer più prestigiosi ai brand di abbigliamento più noti. 
 
Innova et Bella (www.i-b.com) è una società di consulenza strategica e servizi professionali. 
Fondata il 21 giugno 1985, I&B annovera fra i propri clienti imprese, istituzioni, organizzazioni 
pubbliche e private di ogni nazionalità. In area fintech I&B offre ai propri clienti le proprie 
piattaforme plug-in complete di servizi per l’emissione, la distribuzione e la gestione di token 
digitali, tt e ntt, ft e nft, su ledger crittografati e tecnologie blockchain.  
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