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La passione per il
Second Hand
Dai mercati storici del second hand verso un futuro sostenibile



Second Life da oltre tre generazioni opera nel settore del second
hand. L’attività inizia nei più famosi mercati specializzati nella
compravendita di merce usata: dallo storico mercato di Resina all’ancor
più antico di Porta Portese, veri e propri “luoghi di pellegrinaggio”
per gli appassionati di collezionismo e riqualificazione dell’usato.
Nel 2001 il sapere maturato in anni di attività si trasforma in un progetto
più strutturato, specializzato nella compravendita e selezione di
accessoristica, con un focus sui prodotti di pelletteria, calzature e
accessori moda.


SECOND LIFE
second-life.it
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AZIENDA

Il lato etico della moda
Dall’Italia al mondo, la seconda vita della moda “rigenerata”



L’operato di Second Life si concentra sul recupero e il
successivo ricondizionamento di articoli di moda dismessi,
che tornano a nuova vita sul mercato con la qualifica di
“Regenerated Second Hand”.
Nella sua sede campana, in provincia di Benevento, ha
ottimizzato in 1000 mq tutti i cicli di lavorazione necessari
alle sue materie prime: dalla ricezione, alla selezione e
al trattamento che conduce al prodotto finito, sanificato,
riconfezionato ed etichettato.
Second Life si esprime non solo su tutto il territorio nazionale
ma anche all’estero con attività di Import ed Export su scala
globale interessando il mercato Europeo, Russo, Africano,
Americano ed Asiatico.
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STORY

ENG

ENG

The passion for Second Hand

From historical second hand markets towards a sustainable future



Second Life has been operating in the second hand sector for

COMPANY

The ethical fashion

From Italy to the world, the second life of “regenerated” fashion



Second Life’s work focuses on the recovery and subsequent

over three generations. The business begins in the most famous

reconditioning of discarded fashion items, which come back to new life

markets specialized in buying and selling of used goods: from

on the market with the qualification of “Regenerated Second Hand”.

the historic Resina market to the even older one of Porta Portese,
real “pilgrimage sites” for passionate of collecting and retraining

In its headquarters in Campania, in the province of Benevento, it has

used items.

optimized all the processing cycles necessary for its raw materials in

In 2001, the knowledge gained over years of activity is

1000 square meters: from reception, selection and treatment that leads

transformed into a more structured project, specialized in the

to the finished product, sanitized, repackaged and labeled.

sale and selection of accessories, with a focus on leather goods,
footwear and fashion accessories.

Second Life is expressed not only throughout the country but also
abroad with Import and Export activities on a global scale affecting the
European, Russian, African, American and Asian markets.
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LAVORAZIONE

Riteniamo che siano i dettagli a fare la differenza e siamo severi
nel giudicare lo stato d’usura di un prodotto, osservando al

Le fasi di lavorazione
24 h valgono una nuova vita

dettaglio le condizioni di tutte le sue componenti interne ed
esterne.
Verifichiamo la qualità del materiale, lo stato di conservazione
di manici, tracolle, cerniere, fodere e tasche; valutiamo
che le cuciture siano in buono stato e che i bordi non siano
eccessivamente compromessi.



Dare nuova vita agli articoli dismessi, lasciando inalterato il loro design
originale, questo l’obiettivo finale delle operazioni che rispettano la

A questo punto i prodotti selezionati e controllati vengono

cosìdetta regola “delle tre “R””: Riduci, Riusa, Ricicla.

suddivisi per standard qualitativi (stato d’uso, qualità, modello

La prima fase è quella della PRESELEZIONE in cui i prodotti vengono

e firma) per essere poi destinati ai diversi mercati di riferimento.

suddivisi per tipologia di articolo: borse, scarpe, cinture, portafogli,

Superato il rigido controllo qualità, ogni articolo viene

etc. Lo step successivo, più accurato, prevede la SELEZIONE ed il

sottoposto a SANIFICAZIONE con l’uso di igienizzanti conformi

CONTROLLO QUALITÀ.

alla normativa vigente, che hanno una funzione disinfettante e
deodorante.
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LAVORAZIONE

Gli articoli sono quindi pronti per un LIFTING completo, fase nel corso
della quale i prodotti vengono trattati con creme ed appretti lucidanti, che
ne ripristinano l’originaria lucentezza e ravvivano i pellami, conferendo
- letteralmente - nuova vita al prodotto.
L’ultima fase è quella del RIEMPIMENTO ED ETICHETTATURA: ogni
articolo viene riempito con materiale di supporto, confezionato con
cellofan protettivo per preservarne l’integrità e la forma, ed etichettato
a marchio SECOND LIFE.
Il ciclo di rigenerazione dura appena un giorno: la rapidità e
l’organizzazione a catena delle diverse fasi di lavorazione, fa sì che
dalla prima selezione all’etichettatura passino solo 24 h.
Nei laboratori Second Life, 24 h valgono una nuova vita.
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THE PROCESS

ENG

ENG

The processing phases
24 hours worth a new life.

THE PROCESS

quality standards (state of use, quality, model and signature) to be then
destined for the various reference markets.
Having passed the strict quality control, each item is subjected to



Giving new life to discarded items, leaving their original design

sanitization with products compliant with EEC standards, which have a

unchanged, this is the ultimate goal of operations that respect the

disinfectant and deodorant function.

so-called “three” R “” rule: Reduce, Reuse, Recycle.
The items are then ready for a complete facelift, a phase in which items are
The first phase is that of the PRESELECTION, through which the

treated with creams and polishing dressings, which restore their original shine

products are divided by type of article: bags, shoes, belts, wallets,

and revive the leathers, giving - literally - new life to the product.

etc. The next, more accurate step involves the selection and
quality control.

The last phase is that of filling and labeling: each item is filled with support

We believe that details make the difference and we are strict in

material and packaged with protective cellophane to preserve its integrity and

judging the state of wear of a product, observing in detail the

shape, finally labeled with the SECOND LIFE brand.

conditions of all its internal and external components.
We check the quality of the material, the state of conservation

The regeneration cycle lasts just one day: the rapidity and chain organization

of handles, shoulder straps, zippers, linings and pockets; we

of the various processing stages means that just one day passes from the first

evaluate that the seams are in good condition and that the edges

selection to labeling.

are not excessively compromised.
At this point, the selected and checked products are divided by
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In the Second Life laboratories, 24 hours worth a new life.
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MISSION

Riportare sul mercato
prodotti al loro fine ciclo vita
Trasformare in risorsa prodotti di scarto



Trasformare in risorsa prodotti di scarto non è soltanto la modalità
operativa di Second Life, ma anche la sua missione.
Riportare nella filiera del Second Hand prodotti al loro fine ciclo vita,
significa infatti dirottarne la destinazione, contribuendo così a ridurre



Lo scarto
che diventa
una risorsa
Il ciclo virutoso della moda

il volume dei materiali che creano impatto ambientale.
La passione per il recupero, l’ambizione di generare risorse a partire
da materie di scarto, ci ha portato nel tempo a costruire un‘azienda
dinamica e perfettamente in linea con gli ideali della moderna Green
Economy.
Con tali presupposti, miriamo ad occupare una posizione da leader

second-life.it

in Europa nel settore degli accessori rigenerati.
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PUNTI DI FORZA

Punti di Forza
Il valore di un prodotto second hand, la sua storia



Conosciamo l’andamento ciclico delle moda, per averlo “studiato”
per decenni osservando e venendo a contatto diretto con i prodotti
considerati “scarto” del sistema.
Il continuo mutare dei trend porta ad una troppo rapida
obsolescenza dei prodotti, che passano dall’essere oggetto del
desiderio delle masse a rifiuto nell’arco di poche stagioni.
Si tratta di un comportamento consumistico che riteniamo sia
fortemente dannoso per il pianeta e contrario alla nostra etica.



1.
Il Riuso, l’altra faccia del fast fashion.



2.

Il Second Hand: un mercato in
espansione che conta su risorse
inesauribili.
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3.

Il lato etico della moda, per un futuro
sostenibile.

Per questo tentiamo di aggirare il sistema, archiviando, catalogando
e conservando i prodotti per annata, stile, design e qualità - oltre
che per tipologia - aspettando che torni il momento giusto perché
vengano rivalutati. Ciò che oggi è “Out” può tornare a diventare
interessante domani, con il plus dell’allure vintage, che riconosce
all’oggetto un valore aggiunto, quello della storia che rappresenta
e della sua autenticità.
Aspetti che vanno ben oltre l’estetica o il diktat di una tendenza
passeggera.
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MISSION
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STRENGTH

Strengths

The value of a second hand product, its history



We know the cyclical trend of fashion, having “studied” it for decades by
observing and coming into direct contact with the products considered
“waste” of the system.

Bringing products back to life
Transforming waste products into a resource

The continuous change of trends leads to a too rapid obsolescence of
products, which go from being the object of the desire of the masses to
waste, within a few seasons.
This is a consumer behavior that we believe is highly harmful to the



Transforming waste products into a resource is not only Second

planet and contrary to our ethics.

Life’s operating mode, but also its mission.
Bringing back products to the end of their life cycle in the Second

This is why we try to circumvent the system, archiving, cataloging and

Hand supply chain means diverting their destination, thus helping

preserving the products by vintage, style, design and quality - as well as

to reduce the volume of materials that create environmental impact.

by type - waiting for the right time to come back to be re-evaluated. What

The passion for recovery, the ambition to generate resources from

is “Out” today can become interesting again tomorrow, with the plus of

waste materials, has led us over time to build a dynamic company

the vintage allure, which recognizes an added value to the object, that

perfectly in line with the ideals of the modern Green Economy.

of the history it represents and its authenticity.

With these assumptions, we aim to occupy a leading position in
Europe in the sector of remanufactured accessories.
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Aspects that go far beyond aesthetics or the diktat of a passing trend.
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TARGET

I mille volti del
Second Hand
Dal fashion addicted all’istituzione culturale



I prodotti, nella loro infinita varietà, possono adattarsi
ad un bacino molto ampio: dall’accessorio cheap al
vintage deluxe, dal prodotto di largo consumo senza
particolari pretese, al pezzo unico da collezione.
Second Life non solo vende ad appassionati e
collezionisti, gestori di mercati fisici e di canali online,
ma offre anche servizio noleggio per professionisti
del mondo della moda: fashion blogger, fotografi,
costumisti di cinema e istituzioni culturali come musei
di moda e del costume.
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L’AZIENDA
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COMUNICAZIONE

Distribuzione e comunicazione

L’importanza degli ideali che muovono il nostro operato



I nostri standard selettivi e la cura che riserviamo al prodotto finito
costituiscono di fatto una garanzia, che fa di Second Life la prima
scelta per tutti coloro che per passione o per professione gravitano
attorno al mondo del Second Hand.
Non ci limitiamo alla semplice vendita in stock, ma offriamo il
servizio noleggio, oppure - su richiesta - un servizio di consulenza
e di acquisto guidato.
second-life.it
Conosciamo i nostri prodotti per averli accuratamente selezionati e
ne riconosciamo il valore e la possibile nuova destinazione. E’ così
che gli concediamo una seconda vita, un ritorno sul mercato non

della moda, e teniamo particolarmente a comunicare gli ideali che

dall’ingresso principale ma, per così dire, dalla porta di servizio.

muovono il nostro operato, all’insegna del riciclo e puntando all’”EoW” -

Ci piace pensare di essere la parte più ecologica dell’intera filiera

“end of waste”.
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COMMUNICATION

ENG

Distribution and communication
The importance of the ideals that move our work



Our selective standards and the care we reserve for the finished product
are in fact a guarantee, which makes Second Life the first choice for
all those who gravitate around the world of Second Hand for passion
or work.
We do not limit ourselves to simple stock sales, but we offer a rental
service, or - upon request - a consultancy and guided purchase service.
We know our products for having carefully selected them and we
recognize their value and possible new destination. This is how we
grant it a second life, a return to the market not from the main entrance
but from the back door.
We like to think that we are the most ecological part of the entire fashion
supply chain, and we are particularly keen to communicate the ideals
that drive our work, in the name of recycling and aiming to generate
the lowest possible volume of waste.

LET’S GIVE
A SECOND
CHANCE
TO FASHION
IN SECOND HAND WE TRUST
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