
 

EF IN PILLOLE 

 

Elisabetta Franchi nasce a Bologna e proprio qui inizia la sua attività nel 1996, anno in 

cui apre il suo primo atelier con un team di cinque persone.  

Nel 2006, la designer acquista a Quarto Inferiore (BO) un vecchio stabilimento 

farmaceutico dismesso che dopo due anni di progettazione e ristrutturazione, diventa 

nel 2008 l’headquarter della maison.  

Già dal 2011,in uno stabile a pochi chilometri dalla sede Elisabetta Franchi, la stilista 

ha investito nel canale e-commerce, con un sito e-shop aperto al mercato italiano 

implementato nel 2012.  

La prima apparizione sulle passerelle della Milano Fashion Week risale al 2015 con la 

collezione Primavera Estate 2015.  

Nel 2017 Elisabetta Franchi ha inoltre lanciato la linea La mia Bambina, dedicata alle 

clienti più piccole, con la collezione FW17.  

 

Oggi Elisabetta Franchi continua il suo progetto di espansione worldwide e conta 

1100 store multimarca, 22 boutique e 3 corner monomarca in Italia e 48 all’estero con 

numerose aperture previste nel 2017. Recenti le inaugurazioni di Parigi, Madrid e 

Varsavia e il riposizionamento della boutique di Bologna.  

 

L’amore per gli animali e la difesa dei loro diritti sono una priorità. Tutti i capi, infatti, 

sono realizzati senza l’utilizzo di materie prime come angora, piuma vera e pellicce, 

prelevate con tecniche crudeli e lesive della dignità di queste creature, in conformità 

al progetto Lav “Animal Free Fashion”.  

Dal 2015 Elisabetta Franchi è socia straordinaria della LAV e nello stesso anno ha dato 

vita a una collezione interamente dedicata ai cani, EF Love Dogs.  

 

Elisabetta Franchi veste numerose celebrities in occasione di eventi importanti: 

recentemente personalità come Katy Perry, Chanel Iman, Adriana Lima, Gigi Hadid, 

Lindsey Lohan, Eva Longoria, Monica Bellucci, Dita Von Teese, Julia Roberts hanno 

scelto il brand.  

Di successo l’ultima campagna pubblicitaria della collezione SS17 che ha visto 

protagonista la top model Toni Garrn, immortalata tra le mura di una sontuosa villa dal 

sapore Hollywoodiano. 


