
Annalisa Caricato si è laureata in Industrial design all’I.S.I.A. di 
Roma.  
Dopo l’esperienza di Valextra Milano  ha cominciato diverse 
collaborazioni con brand del lusso italiano come Tod’s, Dolce & 
Gabbana, Salvatore Ferragamo e Valentino. Nel 2011 diventa free 
lance designer e collabora con Guess Europe, Emanuel Ungaro, 
Mandarina Duck e Bulgari.  
Nel 2016 inizia a collaborare con CREA a Ginevra gestendo il 
modulo di creatività e cultura all’interno del Master Marketing del 
lusso.  
Nel 2016 diventa imprenditrice e crea il suo brand di borse e 
accessori donna seguendo il progetto di tutte le sue fasi di sviluppo 
e inserimento nel mercato. 

DATA LANCIO DEL BRAND settembre 2016 
 
 
Annalisa Caricato è un brand di borse e accessori donna nato a Milano e con la produzione in Abruzzo. 
Attraverso le mani di sapienti artigiani. Il brand ha lanciato 2 collezioni. Ad oggi l’ART A PORTER collezione con 
decorazioni 3D sulla patta rappresenta i carry over del brand in quanto rappresentativa del suo DNA.  
Il prodotto è interamente Made in Italy 



CONTATTI 
www.annalisacaricato.com 
www.marcopolo-milano.it 

 

Pattine o tracolle iperdecorate una pregiata pelle italiana in differenti modelli: crossbody, belt bag, small tote e 
shopping bag.  
Le decorazioni sono in 3D fatte a mano e montate da sapienti artigiani italiani. 
Le farfalle in metallo 3D riprendono il DNA del brand Annalisa Caricato made in Italy. La galvanica è oro lucido e 
riflette la luce come un gioiello. 
La nuova collezione è interamente realizzata con una pelle ecofriendly cioè tannery free. Questo prodotto 
limita il tasso di inquinamento provocato dai liquidi con cui si fa la concia delle pelli. 
 

RIVENDITORI 
ALYASRA –  Kuwait 

Boutique n7 – Moscow 
Cinque Stelle – Japan 

Crystal touch – Kuwait 
Goodnews – Switzerland 
Dolce farfalla – Lebanon 

Kaiser – Germany 
Kredo – Russia  

Capri style – Italy 
Miss Baby AsseIta – Italy 

Misuri Firenze- Italy 
The Bobby Boga – Mexico  

La Rinascente Milano – Italy 
Silvia Bini Viareggio – Italy 

Savoir Vivre – Germany 
Susanne Benter – Germany 

Mudec Milano – Italy 


