Sono le decisioni che prendiamo a segnare il
cammino che faremo.
Ho sempre sognato di creare qualcosa di bello,
qualcosa che sapesse interpretare il mio modo
di vedere la vita, qualcosa che mi desse la
possibilità di lavorare, creare e godere del mio
stesso lavoro.
My Choice è quello che ho sognato, un’azienda
capace di trasformare idee in qualcosa di
tangibilmente bello.
Ogni giorno, andare a lavoro si trasforma in un
viaggio di esperienze e di bellezza; le persone,
gli oggetti ed i luoghi che incontro sono la vera
energia propulsiva di tutto.
My Choice, my dream.
The decisions we take mark the path we will do
I have always dreamt of creating something beautiful,

Mariano Di Lillo

something able to interpret my way to live,

CEO My Choice

something that would give me the possibility of working,
creating and enjoying my job.
My Choice is what I dreamed of, a company capable of
transforming ideas into something tangibly beautiful.
Every day, way to work turns into a journey of experiences
and beauty; people, objects and places I meet are the true
propulsive energy of everything.
My Choice, my dream.

C’è un centro per tutti e per tutto;
My Choice ha come centro la famiglia.
Antonio, Francesco, Mariano, Luciano e Vittoria
sono la famiglia Di Lillo, fulcro e volano di tutte
le attività.
Essere famiglia significa tante cose; sapersi
ascoltare, esaltare le diversità, essere uniti

LA FAMIGLIA
AL CENTRO DI TUTTO
FAMILY IS THE CENTER
There is the center for everyone and for everything;
My Choice has the family as its center.
Antonio, Francesco, Mariano, Luciano and Vittoria.
They are the Di Lillo family, fulcrum and flywheel
of all activities.
Being a family means many things; being able to hear each
others, enhancing diversity, being united and democratic,
knowing how to help each other.
And that’s all that Di Lillo has transfered to My Choice,
a company based on people and ideas,
as in a large family.

e democratici, sapersi aiutare a vicenda.
Ed è tutto questo che i Di Lillo hanno saputo
trasferire in My Choice, un’azienda che ruota
intorno alle persone e alle idee, con le stesse
caratteristiche di una grande famiglia.

BORSE E VALORI

CHI SIAMO

BAGS AND VALUES

WHO WE ARE

1 HEAD QUARTER E SHOWROOM: Nola (NA)

1 HEAD QUARTER E SHOWROOM: Nola (NA)
1 SITO PRODUTTIVO: Nola (NA)
1 SHOWROOM via Montenapoleone - Milano
250 DIPENDENTI
50 CLIENTI
30 PAESI

Una storia, quella di My Choice, che fonda le sue
radici nei primi anni 60, grazie ad Antonio Di Lillo,

1 FACTORY: Nola (NA)

che con intuizione partenopea, diede vita ad un

1 SHOWROOM via Montenapoleone - Milan

piccolo laboratorio per la lavorazione di borse

250 EMPLOYEES

in pelle.
Negli anni a venire l’artigianalità si fonde con

50 CLIENTS

lo spirito innovativo ed imprenditoriale dei figli

30 COUNTRIES

Mariano e Francesco che iniziano così a stendere
le basi di una vera e propria azienda organizzata.

The story, of My Choice, takes its own roots in the early 60s,

È il 2011 che vede la nascita di My Choice srl,

thanks to Antonio Di Lillo, who with his Neapolitan intuition,

l’azienda in poco tempo si afferma sul mercato

gave life to a small workshop for processing leather
hand-made bags.
In the years to come, the craftsmanship merges with the
innovative and entrepreneurial spirit of Mariano and Francesco
who started to roll out the foundations of a real organized
company.
It is 2011 that sees the birth of My Choice srl, and the company
grew quickly on the Italian and foreign market.
Since 2013, the beating heart of My Choice has been the
“special” internal prototyping laboratory.
Time passes and successes follow each other.
With 2018 My Choice changes skin, a radical transformation that
sees birth of the new production hub in Nola and the sophisticated
international showroom in Milan in via Montenapoleone 6.

italiano ed estero.
Già nel 2013 il cuore pulsante di My Choice era
lo “speciale” laboratorio interno di prototipazione.
Il tempo passa e i successi si susseguono.
Con il 2018 My Choice cambia pelle, una
trasformazione radicale che vede la nascita
del nuovo polo produttivo a Nola e del raffinato
showroom internazionale a Milano
in via Montenapoleone 6.

My Choice, attualmente è presente sui più
rilevanti mercati internazionali grazie alla qualità
dei prodotti, allo stile e l’attenzione al dettaglio.
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Un prodotto completamente Made in Italy,
dal design al prototipo, fino al prodotto finito,
realizzato con pellami, tessuti e accessori
certificati e a zero impatto ambientale.
Le Collezioni My Choice, sono presentate in tutto
il mondo nelle fiere di settore più prestigiose,
Milano, Parigi, Mosca, Shanghai, San Pietroburgo,
New York, Londra, Seoul, Tokyo, e rispecchiano
tutta la tradizione manifatturiera e artigianale
del Made in Italy.

My Choice, is currently present on the most relevant

Nel rispetto e nella soddisfazione delle esigenze

international markets thanks to quality of products,

dei nostri Partner Internazionali, l’attività del

style and attention to details.
A completely Made in Italy product, from design to prototype,
to the finished product, made of leather, fabrics and certificated
accessories and zero environmental impact.
The My Choice Collections are presented throughout the world
in the most prestigious fairs, Milan, Paris, Moscow, Shanghai,
St. Petersburg, New York, London, Seoul, Tokyo, and reflect all
the manufacturing and craft tradition of Made in Italy.
The Taylor made activity is our most important source
of business development, according to our International
Partners needs.

Taylor made rappresenta la nostra più importante
fonte di sviluppo del Business.

SU COSA COSTRUIAMO

ORGANIZZAZIONE
ON WHAT WE BUILD

ORGANIZATION
The team:
- management
- commercial
- administration
- marketing
- style and prototype
- showroom
- quality control
- logistics and warehouse

Gli addetti ai lavori:
Center and “unique” heart of My Choice is the prototype

- management

department, a true artisan workshop where skilled hands

- commerciale

reinterpret the designers with one unique sensitivity.
We believe that people, experiences, the intuitions and abilities
of everyone, are the propulsive elements of the value system
on which all activities are based.

- amministrazione
- marketing
- ufficio stile e prototipia
- showroom
- controllo qualità
- logistica e magazzino

Centro e cuore “unico” di My Choice è il reparto
prototipia, un vero laboratorio artigianale dove
mani sapienti reinterpretano i designer con una
sensibilità unica.
Crediamo infatti che le persone, le esperienze,
le intuizioni e le capacità di ognuno, siano gli
elementi propulsivi del sistema di valori su cui
basare tutte le attività.

Sono 6 i brand con cui My Choice distribuisce sui più
importanti mercati internazionali:

I MARCHI
E LA DISTRIBUZIONE
BRANDS
AND DISTRIBUTION
Six are the brands distributed, on international markets.

With a presence in: Italy, USA, Canada, Brazil, France, Spain,
South Korea, Australia, Japan, etc.

Con una presenza in: Italia, USA, Canada, Brasile,
Francia, Spagna, Corea del Sud, Australia, Giappone,
etc.

I NOSTRI PILASTRI

I PUNTI DI FORZA
OUR PILLARS

OUR STRENGHTS
My Choice offre un servizio di assistenza e sviluppo
completo dei progetti Tailor made.
Ogni dettaglio viene curato: dalla definizione
della collezione, del design e delle materie prime,
fino al realizzo del primo prototipo, del campionario
e della produzione finale.
In particolare My Choice garantisce:
• Massima disponibilità e assistenza al cliente,
dal primo incontro alla spedizione del prodotto,
all’assistenza post-vendita.
• Competenze specialistiche del management
My Choice offers a complete assistance and development
service of Tailor made projects.
Every detail is important: from the definition of the collection,
design and raw materials, up to the realization of the first
prototype, the sample and the final production.

nella selezione e scelta delle materie prime e dei
fornitori, nel controllo e supervisione delle fasi
di produzione.
• Un laboratorio di maestri artigiani, altamente
qualificato, dedicato alla realizzazione delle
collezioni dei clienti.

My Choice guarantees:
• Maximum availability and customer assistance,
from the first meeting to the shipment of the product,
to after-sales assistance;
• Specialist skills of the management in the selection
of raw materials and suppliers, during the control
and supervision of the phases of production.
• A laboratory of master craftsmen, highly qualified,
dedicated to the realization of the customer collections.
• Rapid timing of prototype production.

• Rapidi tempi di esecuzione dei prototipi.

VIVI L’ESPERIENZA MY CHOICE

DOVE SIAMO

LIVE THE MY CHOICE EXPERIENCE

WHERE WE ARE
My Choice s.r.l.
Headquarter:
Cis Nola, Isola 7, Lotto 756
80035 Nola (Na) Italia
Factory:
Interporto di Nola, Blocco D
Lotto H N. 2
80035 Nola (Na) Italia
P.IVA IT 06950481215
T +39 081 8210001
F +39 081 3112039
info@mychoicebags.it
MYCHOICEBAGS.IT

Showroom - Offices:
via Montenapoleone, 6
20121 Milano Italia
T +39 02 22471066
showroom@mychoicebags.it

MYCHOICEBAGS.IT

