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La Mermazing è una start-up artigiana che realizza costumi da mare e accessori di abbigliamento. 
E’ una start up che nasce dall’estro creativo delle due socie e dalla loro passione per la moda ed il mare, per dar 
vita ad un brand creativo orientato verso un futuro sostenibile, verso il sustainable fashion. Le collezioni sono 
realizzate completamente a mano in Italia. 
La collezione di costumi e abbigliamento fonda inoltre il proprio brand su due caratteristiche innovative: 
sicurezza ed eco-compatibilità. 
Per la sicurezza, la produzione è incentrata sull’innovazione tecnologica con prodotti dotati di dispositivi 
elettronici per la rilevazione della posizione del bambino/a, al fine di trascorrere una vita più serena. 
I costumi dei bambini sono dotati infatti di microchip, ovvero di un trasponder biocompatibile (tecnologia 
“radio Frequency Identification”). 
Collegati ad un qualsiasi smartphone (android o IOS) si può ricevere una notifica istantanea ed appare su 
mappa interattiva l’ultima posizione rilevata del bambino. Poi si segue l’itinerario proposto per raggiungerlo nel 
minor tempo possibile. 
Per l’eco-compatibilità la Mermazing ha siglato un accordo con la Ditta AQUAFIL detentrice del marchio 
ECONYL, azienda leader nel mondo nella produzione di Nylon6, che fornisce materiali ecocompatibili per la 
realizzazione della proprie produzioni. 
Il progetto ECONYL Regeneration System è un sistema industriale altamente innovativo, che permette di 
sostituire la materia prima vergine di origine non rinnovabile, con materia prima seconda derivante dal riciclo 
di vari rifiuti tra cui le reti da pesca a fine vita e altri rifiuti. 
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono orientati allo sviluppo del business aziendale che 
necessariamente prevede un potenziamento della infrastruttura produttiva (ufficio tecnico stile) ed un 
investimento per la protezione del marchio, la diffusione e lo sviluppo commerciale aziendale. 
Il contributo richiesto alla Regione Lazio, ed assegnato per il tramite di Lazio Innova Spa, era funzionale all’avvio 
dell’attività e sta consentendo di superare la fase più difficile per una nuova impresa, ossia quella dell’avvio e 
della stabilizzazione iniziale che, come noto, è una fase molto delicata. 
Ad oggi possiamo affermare con soddisfazione che la Mermazing è ormai una realtà avviata e con una buona 
prospettiva di sviluppo di medio-lungo periodo. 
 
 


