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Un breve ma sentito ringraziamento per i numerosi feedback ricevuti dopo l’uscita del numero “zero”.
HUB Style prende ora compiutamente vita con il primo numero ufficiale.
Speriamo apprezzerete l’impegno nell’offrirvi 40 pagine emozionanti e “dense”.
Soprattutto crediamo utili per il vostro lavoro.
Per renderle tali abbiamo cercato di scattare una fotografia attendibile e fulgida del momento attuale
del mercato lifestyle e fashion contemporaneo. Grazie a una attenta selezione di marchi, proposti sotto chiavi
di lettura differenti. Ideali per esaltarne le caratteristiche peculiari. Spazio quindi alle rubriche Sport Vintage,
Zoom & Look (con capi e scarpe iconiche declinate su doppia pagina), Taylor Made e Making Off,
volte a ribadire l’eccellenza della manifattura di qualità, spesso italiana. Ancora ambita e ricercata
in tutto il mondo da dealer e clienti finali. Oltre che dalle stesse aziende internazionali, le quali
spesso fanno affidamento alla filiera nostrana per progetti di alta qualità.
Oltre che ai prodotti, HUB Style dedica grande attenzione alle persone, spesso vere artefici delle sorti di un
brand. Spazio quindi a case history e testimonianze di marchi emergenti, come GCDS di Giuliano Calza. O
rilanciati con stile in chiave sport/fashion (Slam). Così come a imprenditori di successo alla guida di marchi già
molto affermati: è il caso di Claudio Marenzi, presidente di Herno, azienda alla quale è dedicata la cover story.
Grande anche l’attenzione al retail che – nonostante tutto – continua a condividere con i brand le luci
della ribalta. Basti leggere il profilo dedicato a LUISAVIAROMA. O le nostre interviste esclusive con i buyer
di L’Inde Le Palais e Biffi, oltre che il focus shop dedicato a Special. Tutti esempi di eccellenze capaci
di partire da un “semplice” spazio fisico per diventare veri e propri concept store. In grado di dettare
le tendenze come e talvolta perfino più dei brand veri e propri. Accomunate anche da un altro fil rouge:
quello di aver costruito un presidio efficace e forte anche sul web.
Basti pensare che il celebre store fiorentino prima citato chiuderà l’anno con qualcosa come 60 milioni
di visitatori unici nel proprio online-shop. A proposito di web: l’e-commerce continua a crescere in Italia
in ogni settore, come evidenziamo nel nostro articolo dedicato a dati & statistiche. Mentre la distribuzione
tradizionale continua a soffrire. Ma se i negozi fisici tradizionali sono “costretti” a rispettare determinate
regole, in primis pagare le tasse nel proprio paese, sappiamo bene che per i big dell’online spesso non è così.
Ecco perché spesso riescono a imporsi in termini di prezzo.
Una vera e propria concorrenza sleale, insomma. A cui lo stato e le istituzioni dovrebbero al più presto provvedere.
Senza dimenticare che il punto vendita continua, nonostante tutto, a mantenere un suo ruolo decisivo nei
processi d’acquisto. Non a caso sempre più brand tendono a presidiare le grandi città con propri monomarca o
cercando spazio nelle vetrine più ambite dei multibrand. Una categoria che in Italia è certamente diminuita in
termini numerici negli anni. Ma che continua a costituire un tessuto capillare e irrinunciabile per qualsiasi brand.
Torneremo sull’argomento con dati e approfondimenti specifici nei prossimi numeri di HUB Style. Con un nota
bene: a prevalere saranno ancora le realtà in grado di mantenere alto il livello di qualità, stile e servizio.
Dentro e fuori dal web.
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TISCI DIRETTORE CREATIVO PER VOGUE

GUCCI DENUNCIA FOREVER 21

Dopo l’addio a Givenchy si conclude, momentaneamente, il periodo sabbatico di
Riccardo Tisci con un’inaspettata collaborazione come art director per Vogue. Il
designer infatti è stato nominato direttore creativo dell’evento di Vogue Italia durante
la Milano fashion week presso l’ex stazione ferroviaria Scalo Farini.

Gucci combatte l’ennesima battaglia legale per plagio, questa volta contro il gigante
del retail Forever 21, il quinto “specialty retailer” degli Stati Uniti per dimensioni e
fatturato, già citato in giudizio diverse volte in passato per le sue collezioni “un po’
troppo” ispirate a brand – dallo streetwear all’alta moda – di fama internazionale.

STONE ISLAND
APRE ALLA CINA
Dopo diversi tentativi nel corso degli ultimi
anni, Stone Island apre per la prima volta
il suo capitale, e lo fa con il fondo sovrano di
Singapore Temasek, società d’investimenti
che possiede e gestisce un portafoglio di
circa 177 miliardi di dollari statunitensi. Alla
fine di luglio il gigante cinese e Sportswear
Company hanno infatti siglato un accordo
per rilevare il 30% del noto marchio italiano
fondato nel 1982 da Massimo Osti
e guidato oggi da Carlo Rivetti.

R I C K O W E N S E A D I DA S S I S E PA RA N O

THE NORTH FACE SFILA CON SACAI

Dopo quattro anni e otto emblematiche collezioni, Rick Owens ha annunciato che
a partire dall’autunno 2017 termina la sua collaborazione con adidas: un connubio
importante, che ha aperto nuove strade nel mondo dell’alta moda al brand delle tre
strisce. Il designer parigino a partire dalla prossima stagione inizierà una nuova
collaborazione footwear con lo storico brand americano Hood Rubber Company.

Continua l’espansione nel mondo fashion per The North Face, che dopo Beams,
Supreme, COMME des GARÇONS e altri ancora, questa stagione si unisce anche a
Sacai per una mini collezione in co-branding. Il noto marchio giapponese ha scelto di
rivisitare alcuni capi performance iconici di TNF rivisitandone design, materiali, loghi
e dettagli per una linea di 17 pezzi che andrà in esclusiva a Dover Street Market.
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TORNA FIORUCCI, CON DUE NEGOZI

ARMANI ENTRA IN LUXOTTICA

In occasione del 50esimo anniversario dalla fondazione, questo autunno torna
Fiorucci, a distanza di due anni dall’acquisizione di Stephen e Janie Schaffer, e dalla
morte di Elio Fiorucci. Il ritorno è accompagnato dall’apertura di un nuovo monomarca
a Londra, e un secondo a New York programmato per la primavera del 2018.

Giorgio Armani si aggiunge a Delfin S.a.r.l. (della famiglia Del Vecchio) e Flottante
ed entra in Luxottica con il 4,645%. Il passaggio è conseguenza dell’intestazione
diretta di azioni Luxottica precedentemente detenute sotto forma di Adr (American
depositary receipts) depositati presso la Deutsche Bank Trust company Americas.

100 MILIONESIMO G-SHOCK VENDUTO

D I C K I E S PA SS A A V F CO R P O RAT I O N

Lo scorso 31 agosto, presso il principale polo produttivo premium di Yamagata
Casio, si è tenuta la cerimonia celebrativa del 100 milionesimo G-SHOCK venduto.
Per l’occasione il brand giapponese ha realizzato un modello esclusivo ad hoc per
l’evento: il MRG-G1000B-1A4 della serie MR-G, che è stato equipaggiato con un
fondello customizzato con inciso il numero 100.000.000.

Storica svolta europea per Dickies, l’iconico workwear brand americano, da poco
ufficialmente parte di VF Corporation (il gruppo lincenziatario di diversi marchi
di settore tra cui Timberland, The North Face, Napapjiri, Kipling, Wrangler e Lee). Vf
Corporation ha acquisito il marchio per circa 680 milioni di euro con un contributo
della società ai ricavi valutato a oltre un miliardo di ricavi entro il 2021.

BASICNET COMPRA SEBAGO
BasicNet SpA, il gruppo che gestisce i marchi Kappa, Robe di
Kappa, Jesus Jeans, K-Way, Superga, Sabelt e Briko, ha rilevato
lo storico footwear brand americano Sebago dal gruppo
Wolverine World Wide. Fondato nel 1946 in Michigan,
Sebago è stato e continua a essere un’icona nel mondo della
calzatura casual principalmente grazie alla sua boat-shoe che
nel corso degli anni ‘80 diventò status-symbol all’interno
del tormentone Preppy del tempo e ancora negli ultimi anni
dall’incontro tra casual, sport & street-wear.
Formalemente l’acquisto del brand è stato siglato da Tos Srl,
società del gruppo BasicNet, per 12 milioni di euro.
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U N IQ LO +JW
A N D E RSO N
È fissata per il 22 settembre (online
un giorno prima) il debutto della
mini linea realizzata da il colosso
controllato da Fast retailing,
Uniqlo, e la griffe guidata da
Jonathan Anderson. Il nuovo
progetto celebra l’heritage inglese
secondo la chiave dell’indossabilità
con 33 capi che spaziano dal tartan
alla maglieria e si abbinano a iconici
trench e gonne in denim. Lo scopo
della nuova collaborazione che si
affiancherà a quella già esistente
Uniqlo U, realizzata da Christophe
Lemaire,
direttore
artistico
dell’Uniqlo Paris R&D centro del
brand, è quella di essere sempre più
vicini alle esigenze di un consumatore
e di un mercato in rapida evoluzione
e che, nell’ultimo esercizio fiscale,
chiuso ad agosto 2016, non ha
particolarmente premiato i conti
della capogruppo, penalizzata da
profitti in calo del 56% per 48 miliardi
di yen (circa 419 milioni di euro) a
fronte di vendite per 1,79 trilioni di
yen (circa 15,6 miliardi di euro), in
progressione del 6,2%.

LOT TO + DA MI R

Ann-Sofie Johansson

Baz Luhrman

H & M

+

Erdem Moralioglu

E RD E M

H&M ha scelto Erdem per firmare la sua prossima designer collaboration, che
sbarcherà negli store di tutto il mondo il 2 novembre. Per l’occasione lo stilista
canadese debutterà anche nel menswear. Alla collezione femminile, infatti, Erdem
Moralioglu affiancherà anche una selezione di capi maschili, entrambi protagonisti
di una campagna affidata alla lente del regista australiano Baz Luhrman. La capsule
collection rispecchia e reinterpreta i temi di alcune delle più acclamate collezioni dello
stilista: le stampe, i tessuti e i sofisticati tocchi artigianali a cui deve la sua fama. “Sono
entusiasta di collaborare con H&M e di esplorare le mie creazioni in una versione del
tutto inedita, con una novità assoluta come la collezione uomo. È stato favoloso anche
lavorare con Baz Luhrmann, uno dei maestri dello storytelling dei nostri tempi”, ha
detto Moralioglu. “Già dal primo incontro per parlare della nostra collaborazione,
Erdem mi ha conquistata con la sua visione. Per questa collezione ha creato un mondo
incantato, pervaso di bellezza, grazia ed eleganza”, ha poi aggiunto Ann-Sofie
Johansson, creative advisor di H&M.

D O MA

Damir Doma e Lotto hanno collaborato a una mini collezione che fonde heritage, estetica e performance. La
capsule collection del designer croato in collaborazione con la griffe italiana di sportswear, presentata a Milano
alla fashion week dello scorso giugno, è formata da 28 pezzi maschili e altrettanti pezzi femminili, declinati in
sneakers, borse e accessori a cui si affianca la proposta di ready-to-wear con doppio logo, come t-shirt, canotte,
felpe, rain jacket e tute, oltre a jerseywear declinato in nuance classiche e in tonalità leggere. “Sono nato all’inizio
degli anni ‘80 quando Lotto era uno dei più importanti protagonisti del mondo dello sportswear”, ha raccontato
Damir Doma. “Io e il mio team siamo partiti dall’archivio del brand e abbiamo elaborato i pezzi più iconici, quelli
che ricordavo con più affetto, per poi dirigerci verso qualcosa di nuovo, di unico, con grande libertà”.
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S U PER+ G OSHA
Dopo il successo della prima collezione, Super fa il bis con
il designer russo Gosha Rubchinskiy. La nuova serie di
occhiali, infatti, ha debuttato sulla passerella di Gosha a San
Pietroburgo lo scorso giugno. Mentre la prima collezione
presentava una selezione di sagome originali progettate
esclusivamente con Gosha, la seconda linea di occhiali da
sole presenta nuove interpretazioni cromatiche di due forme
metalliche iconiche di Super: l’Iggy e il Filo. Entrambe le
sagome sono state interpretate dal designer russo con rifiniture
audaci e colori che ricordano la scena rave degli anni ‘90.

RI C K OW E N S + H O O D
RUB B E R
Dopo aver terminato da poco la collaborazione con
adidas, durata quattro anni, Rick Owens dà via
al nuovo progetto con l’heritage brand statunitense
Hood Rubber. Dedicata alle calzature maschili, la
nuova capsule collection si compone di tre modelli
disponibili in pelle nera, suede o color caramello.
Interamente waterproof, i nuovi oggetti del
desiderio degli “sneakers addicted” arriveranno
in selezionati store a partire da gennaio 2018 e
potranno essere acquistati online.

NI K EL A B
Il basket continua ad essere il fil rouge della nuova collezione ideata da
NikeLab e Stéphane Ashpool, anima creativa del marchio parigino
Pigalle. Ogni modello è pensato per essere indossato sia in campo che fuori,
coniugando la semplice eleganza streetstyle parigina e le nuove tecnologie alle
silhouette legate al mondo del basket anni ‘90. Questo approccio che coniuga

+

P I GA L L E
elementi maschili e femminili a elementi high tech si ritrova anche nella linea
footwear Nikelab x Pigalle: la sneaker da basket NikeLab Shake Ndestrukt
x Pigalle, infatti, è stata ridotta nei volumi, mentre la classica ciabatta da
piscina, la NikeLab Benassi Duo Ultra Slide x Pigalle, sembra essere stata
concepita per essere indossata sia dopo l’attività sportiva che di sera.
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PRIMO STORE
WOOLRICH
IN ITALIA
Woolrich apre il suo primo flagship
store in Italia: circa 700 metri
quadrati di superficie di vendita
opportunamente posizionati
nel quadrilatero della moda milanese,
più precisamente al civico 3 di Corso
Venezia, nello stesso spazio lasciato
libero circa un anno fa da Prada.
WP Lavori, il gruppo dietro
all’iconico outdoor brand americano,
ha dichiarato che il negozio
multimarca Wp Store in via
Borgogna, a pochi passi da Corso
Venezia, continuerà regolarmente la
sua attività in parallelo.

KARL LAGERFELD DA EXCELSIOR
In occasione della settimana della moda, Karl Lagerfeld arriva a Milano con
un nuovo pop-up shop all’interno di Excelsior. Situato al piano terra del noto
multimarca milanese, il temporary corner resterà aperto fino al 09 ottobre 2017
e vedrà come protagonista la nuova collezione Karl Ikonik che include borse,
portafogli, piccola pelletteria e prodotti lifestyle come portapassaporti, portachiavi
e tag per bagagli, con divertenti grafiche caratterizzate dai tratti iconici del guru
della moda, come gli occhiali da sole, i guanti in pelle e le giacche tuxedo.

ASICS INAUGURA
IL NUOVO STORE
A MILANO
ASICS, con il suo obiettivo di aprire
100 negozi entro il 2020 nel Vecchio
Continente, si prepara a inaugurare
il primo flagship italiano proprio
nella città meneghina, all’angolo tra
via Meravigli e via Dante. Il gruppo,
che ha recentemente inaugurato un
flagship londinese su Regent Street
quest’estate e che oggi possiede 26
negozi, punta a espandersi in Europa
entro i prossimi tre anni.

DROME NEL
QUADRILATERO
DELLA MODA
Apre a Milano il primo store
DROMe, al 18 di via Santo
Spirito nel cuore pulsante
del quadrilatero della moda.
L’intervento firmato Baciocchi
Associati “nasce dall’esigenza
di comunicare un messaggio
innovativo nel mondo del retail,
basato su esperienze d’acquisto
moderne e non scontate”.
L’ispirazione ha origine dal
prodotto che la boutique andrà ad
accogliere, ovvero minimale nelle
forme e ricercato nella selezione
di materiali e dettagli.

UNDER ARMOUR APRE IN GAE AULENTI

AMERICAN VINTAGE A VERONA

Under Armour sceglie piazza Gae Aulenti per l’apertura del suo primo negozio
a Milano. Il marchio di activewear fondato nel 1996 da Kevin Plank ha voluto
riproporre il concept americano, curato direttamente dal team di architetti
dell’headquarter di Baltimora, per una brand experience in linea con gli altri negozi
UA. All’interno dello spazio milanese, con una superficie complessiva di 340 mq,
il brand proporrà una selezione di prodotto delle sue diverse linee, dal training al
running, dal basket alle proposte kids.

Dopo l’apertura di Firenze durante Pitti Uomo 92 lo scorso Giugno e quella di
Roma del 2016, continua la strategia di espansione di American Vintage su
territorio italiano con un nuovo monomarca a Verona. Inaugurato lo scorso
Agosto, al civico 10 del prestigioso Corso Portoni Borsari, il negozio veronese
non sarà l’ultimo opening in programma per il 2017: sono infatti previste
altre due aperture, a Tel Aviv e Berlino.
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LUISAVIARO MA :
T R A M O D A, A R T E E W E B

U

n concept store di tendenza. Non solo. Uno dei più importanti portali E-commerce del
lusso e uno degli esempi migliori di come il digital abbia rivoluzionato il mondo del retail.
LUISAVIAROMA, storico negozio fiorentino, nato dall’intuizione geniale di Andrea
Panconesi, è da sempre il punto di riferimento per tutti gli amanti della moda e del lusso.
La sua storia inizia però molto prima, esattamente nel 1930 con l’apertura del concept store da parte
di Luisa Jaquin, nonna di Andrea, appassionata di cappelli.
Online dal 1999, il sito del luxury multibrand vende le collezioni di oltre 600 designer e si avvale del
servizio Buy it first, che consente di vedere in anteprima abiti e accessori delle nuove stagioni e di
pre-ordinarli direttamente dalle passerelle. L’online-shop dell’innovativo store ha in previsione di
chiudere l’anno a quota 60 milioni di visitatori unici rispetto ai 55 milioni dell’anno precedente.
A livello delle diverse aree geografiche, il 15% delle vendite online del retailer fa capo agli Stati
Uniti, seguiti da Germania (10%), Regno Unito (9%), Italia (9%) e Cina e Macao (9%) Francia
(5%). Con lo stesso nome, LUISAVIAROMA ha in previsione di aprire il prossimo anno un nuovo
spazio multifunzionale da 2.000 mq in via della Mattonaia, tra i viali e piazza D’Azeglio, pensato
per i Millennials.Un progetto ambizioso per la città, per i residenti e per chi gravita a Firenze 365
giorni all’anno. In questo spazio ci sarà il connubio tra le nuove tecnologie, ma sarà anche un luogo di
aggregazione. Il meglio del concept store di via Roma, compreso un nuovo modo di mangiare, di fare
acquisti e di socializzare, ospitando le nuove collaborazioni, le novità del settore tra sport e moda,
la linea casa e i brand emergenti. Non mancherà un ristorante e uno spazio beauty.

In alto: un ritratto del fondatore
e ceo Andrea Panconesi.
Di fianco e in basso: l’interno
e l’esterno dello store fiorentino

Un

CONCEPT STORE
DI TENDENZA
SC H EDA

T EC NI C A

- Nome
LUISAVIAROMA
- Città
Firenze
- Via
Roma 19/21/r
- Nome fondatore
Andrea Panconesi
- sito internet
www.luisaviaroma.com
- Superficie dello store
570 mq
-Visitatori online 2017
60 milioni

LVR Edition Angel Chen

LVR Edition Dilara Findikoglu

SPE C I A L
LUISAVIAROMA, storica boutique fiorentina e,
insieme, player multibrand online internazionale,
presenta LVR Editions: una serie di collaborazioni
con importanti fashion designer e talenti
emergenti. L’obiettivo del progetto è creare delle
limited edition co-brandizzate esclusive, dedicate

P R OJECT
a un target contemporaneo. Lo store può già
vantare nomi del calibro di Dolce&Gabbana,
Superga, Findikoglu e Sergio Rossi. A settembre
è prevista una capsule collection con Angel Chen,
stilista emergente cinese che ha sfilato a Milano
lo scorso Febbraio e con Marina Hoermanseder.

— 11 —

- Numero delle griffe vendute
oltre 600
-Designer innovativi su cui puntare:
JW Anderson
Attico
Alyx
Dorateymur
Loewe Vetements
OFF White
Courreges
Jacquemus
Philosophy by Lorenzo Serafini

A N A LY T I C S

E - CO M M E R C E : L’ I TA L I A
C RESCE A DOPPIA CIFRA
Il mercato nazionale cresce registrando un +16% rispetto al 2016, per un valore degli acquisti
online di 23,1 miliardi di euro. In pole position il food, seguito dal living e dall’abbigliamento
di Camilla Gusti

G

li acquisti online non rappresentano più una semplice
opzione per i commercianti e le PMI, ma un vero e
proprio obbligo per non perdere terreno nei confronti
di un mercato sempre più spesso dominato da logiche
digitali. Anche se, come abbiamo più volte ribadito, il ruolo dei
negozi fisici in Italia rimane ancora significativo. Dalla vendita
di prodotti tecnologici, negli anni, il mercato dell’e-commerce
si è allargato ad altri settori, anche inizialmente molto lontani,
come la moda, il food, il design, l’artigianato.

Paradossalmente sono proprio le merceologie che intercettano
nicchie mondiali quelle ad avere la maggiore potenzialità di
successo e non a caso oggi le aziende del Made in Italy stanno integrando il canale digitale nei loro processi di espansione
globale.
“Il digitale è una strada necessaria per le aziende che vogliono
competere con successo nei prossimi anni.” Ha spiegato Roberto Liscia presidente di Netcomm. “La rivoluzione digitale
non è uno scenario a medio-lungo termine, ma un fenomeno
che sta già cambiando profondamente i consumatori, lo scenario competitivo e il modo di fare impresa”.
Nel 2016, infatti, sono stati acquistati nel mondo beni e servizi
online per circa 2.600 miliardi di dollari, registrando una

crescita del 17% rispetto al 2015. I consumatori che acquistano
online a livello globale hanno raggiunto la quota di 1,4 miliardi
e la penetrazione delle vendite online di prodotti sul totale della
distribuzione è del 7%. Anche l’e-commerce B2C in Italia registra dati interessanti, nonostante rimanga un mercato emergente rispetto a realtà come Cina, USA e Regno Unito, caratterizzati da una diffusione molto più importante delle vendite online.
Per quanto riguarda l’Italia l’e-commerce è destinato a crescere
nel 2017 a doppia cifra, registrando un +16% rispetto al
2016, e arrivando a totalizzare un valore degli acquisti online
di 23,1 miliardi di euro. A trainare la crescita sono i settori
del food&grocery (+37%), che passerà da un fatturato di 593
milioni di euro a 812 milioni, dell’arredamento&home Living (+27%, a 847 milioni), dell’informatica & elettronica di
consumo (+26%, con un fatturato di 3.695 milioni), dell’abbigliamento (+25%, a 2.384 milioni) e dell’editoria (+18%, a
800 milioni).
In crescita anche turismo e assicurazioni, ma se a un ritmo leggermente ridotto rispetto al 2016: il primo registra un incremento
del 9% con un valore della domanda pari 9.347 milioni di euro,
mentre le seconde crescono del 6% sfiorando 1.300 milioni. In
aumento del 52% gli acquisti via smartphone, con il mobile che
pesa per un terzo sul mercato e-commerce nazionale.

MICRO SONDAGGIO
B E S T S E L L E R : la categoria merceologica maggiormente acquistata è il Ready to
wear, in particolare le donne
italiane, tedesche, spagnole e
inglesi preferiscono acquistare abiti corti mentre le russe
principalmente pantaloni.

P E R

U N

A C C E S S O R I : le calzature
si confermano la seconda
categoria più venduta a
livello internazionale. Tra
queste le donne scelgono in
particolare sandali, stivali e
sneakers.

C O L O R E : in tutti i Paesi i
colori più amati sono in assoluto quelli più eleganti come
il nero e il blu scuro. Spicca
poi in Francia e Cina il grigio,
mentre per italiani, spagnoli
e britannici fa capolino come
terza scelta il bianco*.

*I dati provenienti da un’analisi dell’anno in corso di Yoox
comparata tra Paesi con
un focus su Italia, Francia
Germania, Regno Unito, Stati
Uniti e Giappone

C R E S C I TA I TA L I A + 1 6 %
TOTA L E ACQ U I ST I D I 2 3 , 1 M IL I ARDI

FOOD&GROCERY

ABBIGLIAMENTO

+37%

+27%

E U RO

EDITORIA

+25%

ARREDAMENTO
& HOME LIVING

DI

+18%

I N FO R M AT I C A
& ELETTRONICA DI CONSUMO

+26%
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ACQUISTI VIA
SMARTPHONE

+ 52%

C O V E R

S T O R Y

HERNO

LA FILOSOFI A
DEI DETTAGLI
Il presidente e ceo dell’azienda Claudio Marenzi ci racconta di come ha saputo coniugare tradizione, avanguardia
e design. E di come non basta produrre un capospalla ben fatto per essere protagonista del mercato
di Camilla Gusti

Q

uali sono secondo voi i traguardi fondamentali che hanno
segnato il successo di Herno?
Herno fu creata a un passo dal torrente Erno, a Lesa, sulle rive
piemontesi del Lago Maggiore nel 1948. Il desiderio di rendere
omaggio al paese di origine porta alla scelta del nome: che fa riferimento al
torrente che attraversa il paese, così si aggiunge la H iniziale come richiamo
alla formula chimica dell’acqua (H2O). Nascono così gli impermeabili, sotto
un logo straordinariamente moderno, inventato in casa dal fondatore, mio
padre, Giuseppe Marenzi. L’azienda però non era nata solo perché mettersi a
produrre un capo anti-pioggia era quasi ovvio, per chi viveva vicino ad un lago.
Mio Padre, durante il conflitto, aveva lavorato alla Siai-Marchetti, quella
degli aerei militari. Si occupava degli acquisti di materie prime. L’azienda lasciò
a casa chi abitava più lontano e lui si presentò a un’azienda d’impermeabili di
Milano. Per impermeabilizzare il cotone, infatti, si utilizzava proprio lo stesso
lubrificante della miscela dei velivoli. Dal diventare rappresentante di zona a
mettersi in proprio, a 24 anni, con la giovane moglie che cuciva in casa, il passo
fu breve. Mio padre era figlio della sua epoca, che premiava intuizione, capacità
e coraggio. Nel 1971 fu, fra i primi in Italia ad aprire una Boutique ad Osaka.
Alla storia di mio padre si unisce la mia che poco più che ventenne iniziai a
lavorare in azienda nella produzione, passando al commerciale e approdando
alla strategia. È cosi che nasce Herno, in un incrocio di opportunità, intuizioni,

inventiva. Una storia che viene dall’acqua e un universo che ancora oggi è
saldamente legato alle proprie radici.
Come convivono tradizione e innovazione nei vostri prodotti?
Non basta produrre un capospalla ben fatto per essere protagonisti sul mercato:
lo studio dei dettagli è filosofia, l’alta tecnologia diventa valore aggiunto di un
concetto urbanwear sartoriale che non trascura le proprie radici.
L’intero processo produttivo, dall’ideazione alla distribuzione, si sviluppa
all’interno del nostro Headquarter di Lesa: qui ci sono tutti i macchinari e le
tecnologie necessarie per realizzare qualsiasi nuova tipologia di prodotto.
Il capo viene prima ideato dal nostro staff composto da più stilisti e
successivamente valutato dal responsabile commerciale sotto l’aspetto
della fruibilità.
I passaggi successivi riguardano la creazione del modello, la realizzazione
del prototipo, la discussione su eventuali aggiustamenti e la definizione di un
campionario. Fondamentalmente facciamo lo stesso lavoro da quasi 70 anni:
credo nella specializzazione, nel monoprodotto. Ma al suo interno bisogna
sperimentare tutto il possibile. Da qui deriva la continua ricerca di nuove
tecnologie che hanno portato Herno a introdurre importanti innovazioni,
soprattutto nell’assemblamento: i capi infatti non vengono più cuciti ma
termosaldati con gli ultrasuoni. Si tratta di un procedimento molto lento, che
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S T O R Y

In alto: l’interno dello store
di Herno a New York.
A sinistra: l’esterno
dell’azienda con sede a Lesa
sulle rive del Lago Maggiore.
A destra: alcune proposte
donna firmate Herno

richiede più tempo rispetto alla cucitura sartoriale: i lembi dei tessuti
vengono prima attaccati con una pellicola di colla quindi, attraverso una sequenza di
presse con passaggi caldo-freddo, saldati definitivamente. Grazie a questi macchinari i
capi risultano totalmente impermeabili.
Una delle soluzioni per uscire dalla crisi passa per un’ossessiva ricerca di
quote di mercato sui mercati ad alto tasso di crescita. Come siete posizionati
in questi e qual è la vostra strategia distributiva?
Herno ha chiuso l’esercizio 2016 con ricavi complessivi che superano i 76 milioni di
euro, con un incremento a doppia cifra del 10% circa sui 12 mesi del 2015, ci auguriamo
di raggiungere quota 90 milioni a chiusura del 2017. Un traino che arriva soprattutto
dalle vendite che realizziamo all’estero, che oggi vale il 60% sul business del marchio. Le
tre aree geografiche più importanti rimangono in ordine Italia, Giappone ed Europa,
ma stiamo crescendo molto bene anche in Corea, in Usa e in Canada, dove abbiamo
da poco completato lo start up di una nuova filiale commerciale che ha generato ricavi
per circa il 7% del fatturato complessivo. Nell’estate abbiamo anche inaugurato la nostra
prima boutique a New York. Uno spazio di 160 metri quadrati sulla Green Street, nel
cuore dello shopping del quartiere di Soho. Lo store nasce dalla combinazione di pietra,
legno, tessuto, pelle oltre all’acciaio dei ganci, simbolo della maison, che si alternano a
libri d’arte contemporanea, fotografie d’epoca, video, ritratti di chi lavora in azienda e
molte piante che ricordano il legame tra uomo e ambiente. All’interno del negozio tutto
l’universo Herno: le collezioni, uomo, donna Laminar e Kids.

Lo streetwear sta vivendo un momento d’oro nel fashion system. Perché e
quanto pesa secondo lei sul mercato?
È lo specchio della società moderna. Tanta voglia di sperimentare e mescolare
differenti appartenenze e modi di essere. Comprensibile il successo che sta ottenendo
anche a livello cross-generazionale.
Com’è nata l’idea delle collaborazioni? Qual è stata la migliore fino ad
adesso?
Ogni collaborazione nasce da motivazioni differenti ed ognuna è un caso a parte ma
tutte sono accomunate dalla voglia di far emergere qualcosa di diverso rimanendo nel
campo dell’outerwear. Herno Laminar nasce da una partership con Gore, produttori
delle membrane Gore-tex e Windstopper. Un progetto che ho voluto fortemente e
sul quale ho lavorato per più di due anni, prima del lancio avvenuto nel 2012. Ad oggi
una collezione di grande successo, sempre in crescita. Con Pierre-Louis Mascia
possiamo quasi dire sia stato un caso. Mi trovavo in Giappone, in una delle mie
molteplici visite alla Herno Japan, quando acquistai una sciarpa in seta di questo
bravissimo illustratore. Fu proprio in quel momento che pensai che sarebbe stato bello
riproporre uno dei nostri cappotti degli anni ’70 con le fodere in seta stampata. Da
questa mia intuizione ne è nato un vero e proprio co-branding.
Differente invece il caso della capsule Herno Untitled. Quest’ultima nasce per dare
la possibilità di espressione e sviluppo a giovani talenti della moda maschile che
partecipano al contest di Who’s On Next. Siamo già al secondo vincitore, continuo a
segue a pag. 16
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HERNO UNTITLED
Si chiama Herno Untitled la capsule collection creata
dal vincitore del premio Herno Who Is On Next
in collaborazione con Herno. La griffe, infatti, è
partner del progetto di fashion scouting indetto
dalla Fondazione Pitti Immagine Discovery, e
promosso da Pitti Immagine Uomo con Alta
Moda e L’Uomo Vogue a sostegno dei giovani
talenti che si tiene nelle edizioni estive della
manifestazione. Carlo Volpi, vincitore del
1° Premio Herno, che per due stagioni, si è
assicurato un contratto di direzione creativa
presso l’azienda guidata da Claudio Marenzi,
firma Herno Untitled 01 – la prima capsula
dedicata alla stagione fredda. Lo stilista,
specializzato nella maglieria, interpreta il
capospalla di Herno in chiave pop: chiodi,
biker jacket e bomber fondono maglieria, lana e pelle con patch stampati e
jacquard, in un’esplosione di colore, quasi fumettistica. Tutti imbottiti in
fine piuma d’oca.
Vincitori della seconda edizione, invece, il duo Stefano Ghidotti e Michele
Canziani con il loro marchio M140 che inizieranno a lavorare sul progetto
dedicato alle stagione autunno-inverno 2018/19 e primavera-estate 2019.

HERNO MAGMA
Herno presenta Herno Magma e Ultrasonic Thermal
Fusion, un’innovativa lavorazione che verrà utilizzata per i
piumini del prossimo inverno. Herno Magma, come dice
dal nome, nasce da un processo di vulcanizzazione
mediante il quale si accostano, si fondono e si
rinforzano le linee contemporanee del tessuto
tagliato a laser dando vita a una monoscocca liscia
e uniforme ed eliminando così le cuciture.
Tra i modelli proposti con la nuova tecnica un
bomber e un parka realizzati in tessuto tecnico
“mano gesso” con trattamento anti-goccia e
imbottitura in piuma d’oca che rende i capi
leggerissimi e performanti, caratteristiche
imprescindibili della griffe.

In alto e di fianco verso il basso: Piumino maschile con cappuccio della collezione HERNO
Bomber fantasia della collezione donna PIERRE-LOUIS MASCIA
& HERNO Cappotto con chiusura zippata della collezione donna di HERNO
Montgomery rosso della collezione uomo di HERNO

HERNO BIKE LAMINAR

segue da pag. 15

credere fermamente nei giovani!
Da quest’anno ricopre la carica di Presidente di Pitti Immagine e
presidente di Confindustria Moda, insieme alla carica di Presidente di
Sistema Moda italia dal 2013 e nel 2016 Presidente di Ente Moda Italia. Qual
è, secondo lei, il comune denominatore ?
Sicuramente quello di fare sistema e tutelare il valore della filiera italiana. Le iniziative
promosse negli anni hanno avuto come scopo quello di promuovere il Made in Italy e
affermare il riconoscimento dell’importanza della qualità e sostenibilità della filiera
con l’instaurazione della Commissione sulla Sostenibilità, Ricerca e Innovazione
della Moda Italiana grazie anche ad attività con focus sull’internazionalizzazione e il
riconoscimento delle norme sul Made In. Obbiettivo primo anche il piano di rilancio
economico in ottica di rafforzamento appunto del sistema fieristico e ai progetti
reshoring e riverse factoring a supporto delle imprese italiane. Sono un uomo molto
impegnato: l’unico segreto si chiama passione per il mio lavoro; sono onorato di avere
la possibilità di fare qualcosa di significativo per il sistema della moda italiana.
Quanto conta il digital oggi? Come ha influito l’avvento dei social sul suo
modo di lavorare?
I social media sono uno degli strumenti a nostra disposizione, il più immediato.
Per un brand luxury e di settore come il nostro i social media sono un canale
comunicativo parallelo alla carta stampata. Non hanno stravolto la nostra essenza ma
ci hanno aiutato a raggiungere il focus di clienti diversi.

— 16 —

Se la uniforme da lavoro si fa sempre più contemporary, tendenza in
auge nel guardaroba maschile da ormai svariate stagioni,
Herno per la prossima stagione estiva (S/S 2018) risponde
con una capsule collection di 6 modelli pensati per
essere indossati nella quotidianità dall’uomo
metropolitano. Dalla tecnologia Herno Laminar,
la collezione di ingegneria sartoriale del brand,
infatti, nasce la Herno Laminar Bike: il mondo
bike in una collezione, composta da tre
giubbotti, un giaccone, un impermeabile e un
gilet. Pratici e versatili da indossare, su o giù
dal sellino, abbracciano quel mood definibile
“athleisure” (at your leisure) che mette
l’uomo a proprio agio in qualsiasi momento
della giornata. Anche grazie alla presenza
di cuciture a ultrasuoni, termosaldature
e tessuti Gore che rendono il capo
impermeabile, traspirante e antivento. A
cui si aggiungono dettagli “biker” come inserti
infrangenti, tasche smart, guanti antivento incorporati
e ripiegabili e cappucci con coulisse regolabile.

B R A N D

SLAM

S T O R Y

RILANCI A

CON

STILE

L’evoluzione del brand genovese parte dal logo e continua nelle sponsorizzazioni.
Il focus però resta quello di sviluppare capi altamente tecnici anche nel settore lifestyle
di Sara Canali

A
IL NUOVO LOGO
Il nuovo logo abbina la scritta Slam,
studiata con una nuova identità grafica,
al simbolo Spin, una sorprendente
composizione di due quadrati che
suggerisce il movimento del vento.
La nuova brand identity rispecchia
così la cultura del mare e della
vela insieme all’importanza della
tecnologia e dell’innovazione, sulla base
dell’esperienza di quasi quarant’anni di
lavoro nel mondo dell’abbigliamento
tecnico per la nautica.

bbiamo avuto modo di accorgercene a Pitti e poi prenderne totale consapevolezza in
occasione della foiling Week sul Lago di
Garda: Slam ha cambiato rotta. Il brand genovese, nato nel 1979 da un gruppo di amici appassionati di vela, si è reinventato in seguito all’acquisizione
da parte di Finsea Group di Genova presentando una
profonda riorganizzazione a livello di marketing, comunicazione, prodotto e retail. Il rinnovamento prevede il rilancio del brand partendo dall’inserimento
di manager di grande capacità ed esperienza che hanno
messo in atto un miglioramento della qualità in tutti i settori dell’azienda, superando così la dimensione familiare.

interesse era rivolto ai grandi eventi e all’oceano con
l’America’s Cup e la Volvo Ocean Race, torniamo oggi al neoprene, alle piccole barche e alle classi
olimpiche. Dopo aver vinto tutto, abbiamo capito che
si doveva ripartire dalle origini. Vogliamo tornare
a fare abbigliamento prettamente legato al mondo
vela, con una specializzazione ancora più puntuale
sulle tecnologie e le innovazioni”.

La grande rivoluzione del brand passa anche dalla
collezione
lifestyle. “Negli anni il nostro focus principale
Ivana Sanguineti
si è concentrato sullo sportswear, spostando l’attenzione
dallo sviluppo della linea tecnica. Oggi quello che vogliamo fare è rilanciare tutto il mondo lifestyle per dargli una posizione di privilegio
Logo
rivolto a un target premium. Vogliamo sviluppare prodotti che tragLa prima lampante avvisaglia del cambiamento si avverte nel logo, af- gano esperienza dalla conoscenza tecnica che abbiamo acquisito negli
fidato a Stockholm Design Lab, quella stessa agenzia svedese che si anni in modo da creare capi performanti. Ogni dettaglio verrà studiato
è inventata un logo conosciuto in tutto il mondo come quello di Ikea, in modo da poter proporre solo top di gamma”.
Absolut e la compagnia aerea SAS. Con loro, il brand ha sviluppato un
progetto di nuova brand identity, tenendo sempre saldi i principi e le La collezione
origini stesse dove mare, vela e tecnologie sono in primo piano.
Non solo sportwear nella collezione di Slam che presenta anche la
sezione footwear. Fiore all’occhiello sono le Win-d technical shoe,
La nuova filosofia
scarpe tecniche dal look accattivante sviluppate in collaborazione
A Malcesine, sul Lago di Garda, abbiamo parlato con Ivana Sanguine- con Vibram. La suola è realizzata in mescola Vibram Wavegrip
ti, pr & sponsorship manager del brand. “Essere sponsor della Foiling dalle caratteristiche non-marking, e presenta un design specifico
Week per noi è molto importante perché ci permette, dal punto di vi- in grado di favorire il drenaggio dell’acqua e assicurare un grip otsta dell’abbigliamento tecnico, di riavvicinarci alla vela nella sua for- timale grazie alla scanalatura del battistrada, garantendo eccellenti
ma più innovativa e ai giovani”, dice. “Dopo un periodo in cui il nostro performance in diverse situazioni.

In alto: da sinistra, due dettagli della Jacket Siffert, la terza foto è un particolare della
Jacket Noto New. Qui a destra lo still life della nuove Win-d technical shoe
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T R E N D

STREET STY L E
DAL D NA TEN N I ST I CO
di Manuela Barbieri

U

n tuffo negli anni ’90, tra nostalgie nineties e ispirazioni preppy. Gli anni delle musicassette, dei
walkman e dei floppy disk. Gli anni che resero grande lo sport del tennis che oggi con la sua attitude ineguagliabile contamina perfino lo street syle.

CI riporta lì la mini capsule di Sergio Tacchini realizzata da Andrea Crews, fashion designer precursore
della moda unisex e oversize che col suo stile “streetwear couture”, lo scorso giugno,
ha incantato il pubblico delle passerelle della Fashion Week parigina. La collezione primavera/estate 2018 porta il suo nome e si preannuncia un successo in linea con il trend delle ultime stagioni che ha portato questo stile
sporty e un po’ revival nel guardaroba sia di lui e di lei.
Anche Lotto ha raccolto l’intramontabile passione dell’heritage per creare la sua collezione Court di ispirazione vintage. Due maxi bande colorate al centro e sopra l’inconfondibile losanga Lotto - simbolo dal 1973 dello
“sport all’italiana” - caratterizzano la polo da tennis. Pochi e semplici elementi su un capo che, indossato dal
campione David Ferrer a Roma agli Internazionali di Tennis, è diventato subito un must per un tocco sporty
chic anche fuori dal campo.

La mini capsule di Sergio Tacchini realizzata
da Andrea Crews

Il confine tra sport e lifestyle si fa sempre più sottile anche nelle collezioni fall/winter 2017-18 firmate Lacoste. La moda si ispira allo sport, e viceversa. Il risultato sono dei capi indossabili,
tra un dritto e un rovescio o passeggiando per la città, senza distinzioni.
Magari con ai piedi una delle sneaker del 27’ x 78’ pack di Reebok Classic, il cui nome è un chiaro riferimento
alle dimensioni rettangolari dei campi da tennis. Una collezione che celebra questo universo raffinato ed elegante con la sua tradizionale palette colori dominata dal bianco e dall’avorio, mixata perfettamente con pelle
e suede. E interrotta da linee intersecanti che imitano i contrassegni che delimitano il terreno di gioco.
Quello dove le leggende danno spettacolo.

CONTAMINAZIONI
STILISTICHE

Una delle polo della
collezione Court di
Lotto indossata
da David Ferrer.

Il 27’ x 78’ pack di
Reebok Classic

Alcune proposte fall/winter 2017/18 firmate Lacoste
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Z O O M

RRD
WI NT ER

STORM

JACKET

Uno dei principali modelli della collezione uomo e donna
fall/winter 2017 di RRD: un blazer che nasce dal design delle mute
da surf e diventa l’evoluzione del piumino da città.

Shell in polyamide/lycra
con effetto super matt e zip termosaldata

Imbottitura interna in piuma d’anatra
con stampa RRD tono su tono

Tasca esterna con zip a scomparsa
e tirazip brandizzato

Z O O M

B RAN D

PROF I L E

RRD, ovvero Roberto Ricci Designs, nasce nel 1989 tra la Toscana e l’isola di Maui alle Hawaii. Le prime produzioni sono tavole da windsurf progettate e
costruite a mano, una per una, destinate ai migliori atleti di tutto il mondo. Nei primi anni ‘90, arrivano i primi pezzi d’abbigliamento come boardshort e
t-shirt, che nel giro di qualche anno vengono affiancati da altri prodotti performance e non, fino ad arrivare a un total look che va oltre l’abbigliamento
tecnico, declinato in collezioni uomo, donna e bambino. Tra il 2012 e il 2014 il continuo sviluppo in termini di qualità e innovazione tecnologica,
rigorosamente made in Italy, porta RRD ad affinare ulteriormente la sua offerta, proponendo così, stagione dopo stagione, una collezione sempre più
premium e di ricerca che evolve il concept originale in un nuovo approccio urban-oriented.

G

razie al retaggio sportivo dell’azienda, da anni RRD
sperimenta la lycra nel mondo fashion ottenendo
capispalla dal taglio sartoriale ad alto valore tecnologico.
La Winter Storm Jacket, ad oggi, è la massima
espressione di questa esperienza: un blazer che nasce dall’idea
di creare una giacca tagliando una muta in vita e aggiungendo
materiali e dettagli all’insegna dello stile e della funzionalità in un
contesto urbano.
La Winter Storm Jacket è caratterizzata da un tessuto progettato
utilizzando il metodo esclusivo “Holystic Tecnology 3” che
garantisce funzionalità, stile e unicità del prodotto grazie a tre
componenti che, unite insieme, ne costituiscono la struttura:
lo shell in polyamide/lycra super matt (165g/m2- 80%
polyamide e 20% elastane) viene unito a una membrana
poliuretanica elastica, traspirante, antiacqua e antivento capace
di assicurare una resistenza di 5.000 mm di colonna d’acqua.
Nella parte interna, un pile elasticizzato garantisce termicità e
facilità di movimento.
Il suo aspetto “pulito” e senza pieghe cela super elasticità: Winter
Storm è capace di adattarsi a qualsiasi tipo di abbigliamento
esaltando la linea del corpo e garantendo libertà di movimenti.
L’imbottitura in piuma d’anatra e la saldatura delle cuciture
nella parte superiore contribuiscono a rendere il capo ancora più
caldo, confortevole e impermeabile.

In alto a destra: un’immagine della prima campagna Winter Storm del 2014
con il testimonial Alessandro Benetton.
A fianco: un particolare delle mute RRD, fonte di ispirazione dell’innovativo
concetto lanciato e sviluppato al meglio negli anni con il polyamide/lycra
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M A D E

MY GOMMINO

TOD’S LANCIA SCARPE SU MISURA
CON MILIONI DI COMBINAZIONI
di Camilla Gusti

Lorenzo Osti ci racconta passato, presente e futuro prossimo di uno dei più rivoluzionari brand
d’abbigliamento. Forse il primo in assoluto a proporre un concetto
di menswear informale d’ispirazione sportiva

1

2

3

4

L

o si è visto ai piedi di Michael Douglas, Catherine Deneuve, Denzel
Washington, Gwyneth Paltrow, Samuel Jackson, Orlando Bloom, George
Clooney, Cindy Crawford, Julia Roberts, Sarah Jessica Parker, Uma Thurman,
Scarlett Johansson, Anne Hathaway, Pierre e Andrea Casiraghi, solo per
citarne alcuni. Con 133 chiodini in gomma, posti sotto la suola, il Gommino diventa
fin da subito un’icona di stile tanto da fare il giro del mondo. L’intuizione arriva alla
fine degli anni settanta: reinterpretare uno storico modello di driving shoes scovato
in un mercatino di New York e trasformarlo in un prodotto di punta dedicato al jet
set contemporaneo. Diego Della Valle, Presidente del Gruppo Tod’s, accetta la
sfida comincia a lavorare su un prototipo di mocassino dall’allure ’50, leggerissimo,
piatto e ultra-morbido, interamente cucito a mano e caratterizzato appunto dalle
133 sfere di gomma che punteggiano la suola, futuro segno distintivo del nuovo fiore
all’occhiello del marchio. Il processo di lavorazione a mano richiede l’abilità degli

5

>

artigiani e di cento passaggi prima di arrivare al prodotto finito. Trentacinque pezzi
di pelle per realizzare un solo modello, ognuno selezionato, controllato e trattato
singolarmente prima di essere assemblato e cucito a mano. Ne nasce una calzatura
versatile che può essere indossata in qualunque occasione. Un successo che
si rinnova ogni stagione grazie a progetti inediti come il My Gommino che
permette di creare la propria scarpa tra le milioni di combinazioni disponibili
grazie a una proiezione 3D su tablet, dove si visualizzano in diretta le scelte. Una
personalizzazione che asseconda gusti e manie di ogni “Gommino addicted”.
I dettagli riguardano le proprie iniziali, le cuciture, il laccetto o la mascherina e
persino gli stessi gommini da posizionare in modo diverso, sotto la suola e intorno
alla tomaia. Il prodotto finito si ritira in sei settimane, in qualunque boutique Tod’s o
sul sito della griffe. Un progetto che celebra l’artigianalità del marchio e del suo più
iconico modello. Da ora anche da collezionare in chiave privata e individuale.

1 La Progettazione

2 Il Taglio

3 L’Orlatura

4 La Stiratura

5 La Cucitura

La realizzazione richiede
più di 100 fasi di lavoro
e 35 pezzi di pelle.

Pellami d’altissima qualità
sono tutti tagliati a mano
da maestri artigiani.

I macchinisti richiedono un’eccellente coordinazione
di mani e occhi.

Procedimento essenziale
per ridurre le pieghe grazie a
macchinari di ultima generazione.

La cucitura è rigorosamente
fatta a mano, espressione
di artigianalità.
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B U Y E R

JACOPO TONELLI

L’anima creativa della boutique internazionale “L’Inde Le Palais”
di Bologna ci svela le tendenze più forti di questo autunno/inverno
e i pezzi chiave da avere nel proprio guardaroba.

M

ust have di stagione?
Abito vestaglia per il guardaroba femminile, mentre la camicia per quello
maschile.

Accessorio di stagione?
Sicuramente le sneaker con calzino incorporato per entrambi.
Nuovo nome su cui puntare?
Per le donne, sicuramente, le proposte di Attico. Una collezione dal gusto internazionale
che sta riscuotendo grande riconoscimento di critica e vendite. Un mix perfetto di
femminilità ed eleganza. Come proposte maschili, invece, quelle di Ih Nom Uh Nit che
reinterpreta lo street in una chiave del tutto originale, lussuosa ed eccentrica.

Un ritratto di Jacopo Tonelli

La tendenza per l’autunno-inverno?
Il vintage viene riproposto in molte collezioni donna. I giovani l’hanno riscoperto da poco
con le sue silhouette rétro reinterpretate in modo eccentrico, glamour e moderno.
Mentre per l’uomo, L.A. Street Coast Los Angeles diventa un riferimento forte.
Colore di stagione?
Il rosa e il rosso.
Piumino o cappotto ?
Il cappotto per la donna e il piumino per l’uomo.
Formale o casual ?
Un mix di entrambe.
Street o sport?
Per la donna lo sport, mentre per l’uomo lo street.
La griffe più venduta all’interno dello store?
Celine e Off-White.
Qual è la percentuale di vendita online e all’interno dello store?
On line 70% , store 30%.
Avete più clienti donne o uomini?
60% donne, 40% uomini

Un’uscita di sfilata della collezione
autunno/inverno di Celine

L’Inde Le Palais
Via de’ Musei, 6, 40068
Bologna
www.lidelepalais.com
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Un look della collezione
autunno/inverno di Attico

B U Y E R

ROSY BIFFI

Rosy Biffi ha fatto delle sue boutique tra Milano e Bergamo
un punto di riferimento per la moda italiana e internazionale.
Qui ci racconta la tendenza della prossima primavera.

P

ezzo chiave di stagione?
Più che di pezzi chiave si può parlare di un mood generale che ogni stilista ha
interpretato in maniera personale.

Accessorio di stagione?
Lo stivale.
Nuovo nome su cui puntare?
Sies Marjan per la sua contemporaneità raffinata.

Un ritratto di Rosy Biffi

La tendenza per l’autunno/inverno?
L’affermazione del casual chic. Un modo nuovo di intendere lo sportswear, raffinato ma
senza perdere il suo appeal quotidiano, con un’attenzione particolare a materiali di ricerca
e nuovi tessuti tecnici.
Colore di stagione?
I colori forti.
Formale o casual ?
Un formale dall’allure casual.
Street o sport?
Sport chic.
La griffe più venduta all’interno dello store?
Per noi è molto importante la ricerca e questo trova riscontro anche nelle scelte dei clienti.
Unitamente a luxury brand di tendenza, anche questi sempre accuratamente selezionati.
La nostra è una ricerca a tutto tondo, che non tralascia ogni possibile spunto
d’ispirazione e suggestione.
I tratti distintivi che ci guidano sono creatività, grande attenzione per la qualità
del prodotto, dinamicità e contemporaneità.
Qual è la percentuale di vendita online e all’interno dello store ?
30% online in crescita costante, e 70% in boutique.

Un’uscita di sfilata della collezione
autunno/inverno di Sies Marjan

Uno degli items della collezione
autunno/inverno di Prada

Avete più clienti donne o uomini?
Riscontriamo una maggioranza di clienti donne, ma nelle ultime stagioni abbiamo
registrato un sensibile incremento della clientela maschile.

Biffi
Corso Genova, 6, 20123
Milano
www.biffi.com
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P O I N T

GOD

O F

V I E W

CAN’T DESTR OY
STREETWEAR

Il marchio lanciato 2 anni fa da Giuliano Calza sta già facendo il giro del mondo. Grazie anche a
influencer e celebrity che l’hanno scelto come brand di riferimento: da Chiara Ferragni a Hailey
Baldwin, passando per Rita Ora. Prossima tappa New york City
di Camilla Gusti

G

iuliano, perché avete scelto il nome GCDS?
“Il 2015 è stato l’anno in cui tutti erano orientati al
nero, al dark, a un mondo cupo, GCDS invece aveva
un’energia più ironica e rilassata. Ci siamo lanciati sui
maxi loghi e su colori vivaci, come il rosa, per capi must-have,
come le bomber jacket, le felpe e i body semi-trasparenti. GOD
CAN’T DESTROY STREETWEAR ci sembrava il nome più
adatto. Ultimamente sento chiamarlo in qualsiasi modo, per me è
solo GCDS e l’immaginario che rappresenta oggi. Il primo lancio
sono state 100 felpe, prodotte in Cina, che ho venduto online.”
Ci descrivi i capi che vedremo sfilare alla Fashion
Week newyorkese?
Freschi, ironici, ma anche sofisticati. Ho provato ad immaginare
uno yachting club ideale frequentato da diverse tipologie di donne, quelle con stile più semplice, pronte per la spiaggia, fino agli
outfit dedicati alle serate in barca. Molto divertenti, a mio avviso,
i nuovi completini da tennis.

Quanto sono importanti i social per il successo di un
brand?
GCDS nasce come un progetto digitale. La sua veloce diffusione,
e quindi il suo successo, deriva sicuramente dai social media e
dalle nuove figure di professionali che si sono affermate recentemente. Una scelta azzeccata in un momento storico in cui il blogging si afferma come un fenomeno cosi forte da riuscire a dare
forza a un prodotto di moda.
Credo che domani il broadcasting sui social, quindi l’inserimento
di prodotti in canali di comunicazione diversi da quelli tradizionali sarà essenziale per la sopravvivenza dei brand, così come avvicinare il consumatore all’azienda con collaborazioni innovative.

Quali sono state le recenti e più significative
innovazioni che hanno caratterizzato il segmento

Il capo di punta della collezione?
I capi in maglieria sono una new entry nella collezione che sfilerà
a breve e aggiungono un twist ai materiali come jersey e cotone
che sono soliti sulle mie passerelle. Le scarpe femminili, lanciate lo scorso giugno durante la fashion week milanese, sono una
nota divertente da aggiungere a qualsiasi look. Per dare ancora più
carattere ai capi, abbiamo realizzato anche applicazioni di hot fix
stones all-over perfette per dei look da sera.

dello streetwear?
Lo streetwear sta prendendo sempre più spazio all’interno di
ambiti diversi della quotidianità grazie all’utilizzo di nuovi materiali all’avanguardia, più ricchi e consoni a un gruppo vasto di
donne che magari prima non l’avrebbe guardato né tanto meno
indossato.

Qual è il segreto del successo oggi?
Credo che lavorare duro e avere una visione diversa e non troppo
legata ai trend sia la chiave vincente, ma senza trascurare le reali
esigenze delle persone comuni che utilizzano capi streetwear nella vita quotidiana.

Sopra: la prima collezione di sneaker, firmata GCDS, che ha debuttato
lo scorso Giugno durante la fashion week milanese.
A sinistra: una preview della collezione donna spring/summer 2018
di GCDS sulle passerelle di New York.
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M A K I N G

O F

LA VIA
DELLE SPEZ IE
PT PANTALONI TORINO, che ha chiuso l’esercizio 2016 con ricavi pari a 25,2 milioni di euro,
sceglie calde tonalità del deserto per raccontare capi in bilico tra raffinatezza e praticità

CINTURA:

La cintura si struttura con la parte
bassa “a soffietto” con inserimento di un nastrino gommato per
rendere la vestibilità più rigida.

ETICHETTA:

come la vecchia sartoria,
l’etichetta permette
di personalizzare il pantalone
con le proprie iniziali.

IMBASTITURA:

PINCES:

L’imbastitura è sinonimo di
sartorialità e viene applicata sul
tessuto in lana.

Doppie pinces con taschino
orologio in linea con
la tradizione british.

TIRANTINO:

Il tirantino è una doppia chiusura
rispetto alla classica asola.

L

a griffe PT PANTALONI TORINO che fa capo alla
torinese Cover 50, società quotata da maggio 2015
all’Aim-Alternative investment market di Milano, per
la prossima primavera/estate ha realizzato capi dal
forte retaggio coloniale che s’ispirano a territori contaminati da
colori e sapori orientali. Quella per i pantaloni, del resto, è una
vera e propria ossessione dell’azienda torinese che ne produce
350 mila all’anno di cui il 10 per cento dedicati alla donna.
L’eleganza inglese con colori pastello, texture più aperte e trame
grosse, sono gli elementi distintivi a cui si affianca il nuovo
Gentleman fit presentato in diverse variabili, con pince, doppia
pince e pancia piatta per i più tradizionali; con una vita più
alta rispetto al già consolidato super slim, e con la gamba più
comoda per un look più sofisticato e moderno.
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Una selezione di prodotti proposti per la stagione
in corso da alcuni tra i più interessanti brand del momento.

A S P ES I

ACC E L E RA S UI M E RC AT I
I NT ERN AZ I O N A L I

Rilancio e internazionalizzazione sono le due nuove parole d’ordine in casa Aspesi. Lo storico marchio
milanese da 42 milioni di euro di fatturato, rilevato per il 90% da Armònia sgr, giovane realtà di private
equity, punta a un processo di crescita internazionale grazie al piano d’azione studiato da Fabio Gnocchi,
nuovo Ad con un passato in Etro e Brunello Cucinelli, chiamato a traghettare la griffe verso nuovi
orizzonti. Sul fronte creativo per il prossimo autunno/inverno Aspesi punta sui capi icona che hanno
fatto la storia della griffe rivisitati in chiave army.

ESEMPLARE RILANCIA
SULLA SOSTENIBILITÁ
Eco-sostenibilità per Esemplare. Il marchio acquisito
nel 2014 dalla Pattern realizza per la stagione fredda
due capispalla, per uomo e donna, attraverso l’utilizzo
di Thermore Ecodown, un’imbottitura 100%
in fibra riciclata che permette il riutilizzo di dieci
bottiglie di plastica e quindi un minor impatto sulle
riserve ecologiche del pianeta. Un esempio concreto di
economia circolare in cui un design attento riutilizza
risorse già esistenti semplicemente trasformandole
e senza dover produrne di nuove. L’esterno dei capi è
in nylon riciclato re-pet, anch’esso ottenuto grazie al
riutilizzo di bottiglie; l’interno è invece costituito da
una morbida pelliccia ecologica.

I

NU OV I

C L A SS I C I

S I G L AT I

C A R

S H O E

Car Shoe presenta nuovi mix and match di materiali. Le iconiche Driving shoes, infatti, si lasciano rileggere
e rinnovare con texture sempre più ricercate e abbinamenti inediti dati dal suede color caramello con montone
rosso ciliegia. Divertente la versione sandalo con doppia fascia in montone,
dettagli con fibbia e suola in gomma.
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ASTPAK RAF
IMONS: NEGLI
TORE LA QUINTA
OLLABORAZIONE

Continua la liason creativa fra Eastpak
e lo stilista Raf Simons.
La collezione Eastpak Raf Simons è
realizzata in pelle primo fiore mixata al
canvas e al nylon slavato. Con questa nuova
capsule collection, i due brand rendono
omaggio alla nuova casa del designer
belga a New York e, su molti aspetti,
alla cronaca sulle attuali direzioni delle
politiche US. A differenza delle quattro
collaborazioni precedenti, quest’ultima
rappresenta appieno la personalità dello
stilista. Entrambi i backpack, infatti, fanno
parte della sua collezione invernale, con
riferimenti punk in contrasto a elementi
raffinati e artigianali.

ROY ROGER’S PUNTA SU RE-ISSUE
L’iconico denim brand che fa capo a Sevenbell, con un fatturato
2016 di 22 milioni di euro di cui il 90% realizzato in Italia, presenta
una capsule collection total denim composta da sei capi iconici
provenienti dall’archivio Roy Roger’s reinterpretati in chiave
contemporanea: un bomberino, una giacca doppio petto, una gonna
plissé lunga e corta, un paio di chino flair, e un cinque tasche palazzo.

B
S
A
S

ERWICH
’ISPIRA
PATTY
MITH

Berwich per la collezione
invernale s’ispira all’inno di
Patty Smith “People have
the power.”I fit diventano
più fluidi su bacino e coscia,
rifacendosi al concetto
di vestibilità tipica del
gentleman che non ama
indossare capi aderenti.
dall’accurata selezione dei
tessuti: mischie di lana e
cotone dall’effetto vintage
ricordano le storiche
forniture dei corpi militari,
cosi come il il Principe di
Galles di cotone ricorda le
tessiture di un tempo.

WOOLRICH LANCIA LA SUA
PRIMA LINEA DI CALZATURE
Woolrich entra nel segmento della calzatura con Woolrich Shoes. Un
progetto crossover, caratterizzato da due suole realizzate in esclusiva per
Woolrich da Vibram, marchio di riferimento della calzatura da montagna.
Il primo modello riprende l’iconica suola da montagna “a carrarmato”,
mentre l’altro sviluppa un inedito battistrada incorporando l’iconico
check del brand come elemento tecnico.
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L’ H E R I TAG E
RIVISITATO
FIRMATO
DA HOGAN
“L’Heritage di Hogan non è
mai stato così forte”. A parlare
è Sergio Azzolari, il nuovo
general brand manager di Hogan
entrato in azienda lo scorso
novembre. “Questa stagione ci
siamo focalizzati sulle calzature,
da sempre core business del
marchio, sviluppando in maniera
particolare il concetto di casual
luxury che ci appartiene dalla
nascita”. Ai piedi, per il prossimo
inverno, le nuove Hiking
Running ispirate agli stivaletti da
montagna, proposti in pelle.

L A SECONDA
GIOVINEZZA
DI VALSTAR
Per i primi 106 anni,
Valstar si è distinta per una
vocazione all’eccellenza:
attitudine all’eleganza
british e pragmatica
concretezza milanese
si fondono nell’azienda
fino dagli esordi, nel 1911.
Caratteristiche che,
ancora oggi, mettono in
evidenza i pezzi chiave della
prossima stagione fra cui
il giaccone in montone con
abbottonatura frontale.

I

NUOV I I T I NE RA RI URB A NI
D I B RUNE L LO CUCI NE L L I

Ispirazione esploratrice urbana per Brunello Cucinelli. Un itinerario che
unisce la donna che vive la città ma che sogna la vita en plein air. Le citazioni
militari sono borghesi, sofisticate, piene di dettagli deluxe e sono smorzate
da gonne lunghe in tulle e abiti profilati di piume. Pezzo di punta il trench in
camoscio con taglio a cappa che si abbina alla camicia in voile e alla scarpa di
pitone metallico. Il pantalone di velluto a coste è morbido come un modello
da jogging e si mette con la maglia di mohair e alpaca con micro paillettes e il
gilet in montone, mentre il calzone in velluto liscio cangiante si sposa con il
piumino metallizzato in pelle. La maglieria ha dettagli preziosi.

ELEVENTY CRESCE
A DOPPIA CIFRA E
REINTERPRETA IL
BOHO-CHIC

TUMI PRESENTA
LA SUA PRIMA
COLLEZIONE
MADE IN EUROPE

Eleventy, marchio basato a Viterbo e a
Milano, partecipato al 50% dal fondo di
private equity Vei Capital, festeggia i 10 anni
archiviando positivamente l’esercizio fiscale
2016 con una crescita a doppia cifra, attorno
al 18%. Risultato raggiunto grazie anche a
una scelta strategica basata su di un sistema
produttivo outsourcing con l’obbiettivo di
salvaguardare e valorizzare le eccellenze
locali e promuovere così un Made in Italy
autentico. La griffe per la stagione che verrà
reinterpreta lo stile boho-chic attraverso
ampie gonne con coulisse, cappotti lunghi
legati in vita, realizzati con tessuti misti
cashmere. Completano il tema, maglie
con pellicce reversibili.

Si chiama TLX la nuova nata in
casa Tumi. Realizzata in Europa,
ha più strati di policarbonato unito
a un sottile rivestimento opaco
antigraffio, garanzia di un prodotto
leggero e durevole. La collezione è
presentata in tre differenti misure e
quattro colori.
Pezzo di punta della collezione è il
TLX Continental Carry-On, un
bagaglio da cabina sottile e leggero.
Dotato di un comparto principale
di facile accesso, il bagaglio è
suddiviso da due tasche con zip che
permettono un’organizzazione del
bagaglio più funzionale.
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V IBRAM AG G IO R N A L A
COL L EZIONE FU R O SHI K I
Questa stagione Vibram amplia la collezione FUROSHIKI introducendo
nuovi modelli in diverse varianti per materiali e colori. L’azienda, leader nella
produzione di suole in gomma ad alte prestazioni, ha rielaborato il concept della
calzatura ispirata all’omonima arte giapponese proponendo un nuovo design dal collo
alto. Tutti i modelli della collezione sono realizzati con materiali vegan e dotati di suola
Vibram, perfetta in città come nel tempo libero. Qui la versione Classic Sherling,
ispirata alle calzature in pelle di pecora indossate storicamente in Scozia.

PERFORMANCE
E PESI PIUMA
PER STONE ISLAND
Stone Island lancia capi realizzati
in pelle peso piuma, accoppiata a
una finissima organza di poliestere
e doppiati all’interno con uno strato
di PrimaLoft, un esclusivo mix a di
fibre dal diametro ultra sottile che
conferiscono un’eccezionale capacità
isolante, garantendo il più alto
rapporto calore-peso tra
gli isolanti man made.

H E R S C H E L S U P P LY P E N S A A L L’A P P A R E L
Il brand canadese debutta con l’abbigliamento e lo fa con due mini linee dedicate al viaggio:
la Voyage e la Forecast, entrambe pensate per esigenze climatiche differenti. La prima,
ultralight e pratica, è facilmente trasportabile perché viene ripiegata in una tasca interna.
La seconda, invece, è realizzata in tessuto impermeabile e con cuciture termo saldate per
garantire performance di alto livello durante le condizioni più avverse. La collezione
è composta da capi antipioggia e antivento e si fa notare per dettagli esclusivi, come
l’occhiello in nichel presente vicino all’orlo di ogni singolo capo.

IL NUOVO VIAGGIO
SIGLATO THULE
Si chiama Thule Subterra Carry-on
55cm il raffinato e resistente trolley a
due ruote, caratterizzato da un design
all’avanguardia e dalla praticità d’uso. Il
nuovo nato fa parte della collezione Thule
Subterra che vanta valigie e borse da viaggio
e zaini versatili, eleganti e di altissima
qualità. Pensato soprattutto per coloro che
viaggiano per affari e che hanno una vita
attiva, il nuovo fiore all’occhiello della griffe
è Vincitore del IF Design Award 2017.

L’ I N V E R N O E C O
FIRMATO DA
SAVE THE DUCK
Save the Duck pensa alle
temperature più fredde e lo fa
con il progetto Save the Duck
ARCTIC. I parka sono imbottiti
a doppio strato e diventano
una valida alternativa eco da
utilizzarsi in caso di temperature
rigide. La copertina termica
staccabile fa sì che i capi possano
essere indossati in montagna così
come in città, rendendoli versatili
per qualsiasi clima. La Collezione
è sviluppata in 12 colori.
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Una selezione di news, tra uscite in-line
e collaborazioni, dai protagonisti dello sneaker game

KA R H U

O U T D O O R

PAC K

Anche quest’anno Karhu prende ispirazione dal mondo dell’outdoor per riproporre i suoi più
amati modelli retro running in nuove varianti di materiali e colori. Per la stagione fall/winter 2017
l’Outdoor Pack è composto dalla Synchron Classic e dalla Fusion 2.0, entrambe ispirate dai sentieri
escursionistici finlandesi e proposte con materiali pregiati e durevoli come il mix
di pelle scamosciata di maiale e cordura, o l’intersuola in EVA iniettata a macchie blu e grigie
che richiama i corsi d’acqua che si incontrano lungo il sentiero.

KARL

LAG E R F EL D
X VAN S

La collisione tra streetwear e fashion continua in questa
stagione con un’inaspettata collaborazione tra Vans e il guru
della moda Karl Lagerfeld. Una capsule collection composta
da 12 items caratterizzati da uno stile minimale ed elegante
che cerca di fondere i due mondi attraverso palette colori
essenziali, un’attenzione particolare ai materiali e ricercati
dettagli. La linea sneakers comprende grandi classici Vans
come Old Skool, SK8-Hi Reissue e Slip-On, oltre che
novità assolute come le SK8-Hi Laceless Platform e le Old
Skool Laceless Platform. La linea di abbigliamento
t-shirt e felpe grafiche, un bomber, uno zaino in pelle
e un cappellino con visiera a scacchi.

L I B E RTY

X

A S I CS

ASICS ha collaborato con l’iconico produttore di tessuti Liberty Fabrics per una linea di abbigliamento
e sneakers dedicata al pubblico femminile amante del fitness. Due tra le più conosciute stampe del noto
brand londinese, Strawberry Thief e Ciara, vanno così a valorizzare alcuni prodotti performance e le
sneakers gel-fit sanatm se, per una collezione esclusiva all’insegna di stile, comfort e funzionalità.
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V I R G I L A B LO H X N I K E
T H E T E N P ROJ E CT
Dopo il successo delle precedenti edizioni, Nike e Virgil Abloh tornano a collaborare per
un progetto più grande chiamato The Ten: 10 iconiche silhouette del brand reinterpretate
e suddivise in due gruppi diversi per concept e release. Il primo, REVEALING,
in uscita a settembre, include modelli creati “per apparire accessibili” ed è composto
da Air Jordan I, Air Max 90, Air Presto, Air VaporMax e Blazer Mid. Al contrario
il secondo, GHOSTING, con uscita programmata per il mese di novembre, è composto da
modelli creati con tomaia semi-trasparente e comprende Chuck Taylor, Zoom Fly SP,
Air Force 1 Low, React Hyperdunk 2017 e Air Max 97.

N E W

BA LAN CE

2 4 7

Presentata all’inizio dell’anno, la 247 di New Balance viene riproposta
questa stagione in una nuova veste autunnale. Il popolare modello lifestyle
nato dal mix di grandi classici del brand come la 1300, la 574 e la 576, torna
in nuove varianti di materiali e colori in linea con il periodo dell’anno, e il
consueto comfort dato dalla tomaia realizzata attraverso un unico pezzo di
tessuto e dalla suola RevLite di ultima generazione.

LOT TO

LE G G E N DA

AU TO G RA P H

Anche questa stagione Lotto Leggenda rispolvera le sneakers degli anni ’70 e ’80
presentando un nuovo classico: Autograph, modello tennis proposto in diverse varianti
uomo e donna caratterizzate da tomaia in nappa, pelle effetto crack, stampa a rilievo con
puntale in suede e altri raffinati dettagli come il back tab animalier e pitonato.

P UM A X XO
PA RA L L E L
Parte questa stagione la nuova
collaborazione “continuativa” tra
PUMA e il cantante R&B Abel
Tesfaye, in arte The Weeknd.
Intitolata PUMA x XO, la collezione
comprende abbigliamento e sneakers,
e sarà lanciata in tre diverse release
durante la stagione autunno/inverno
a partire da Parallel: uno sneaker boot
ispirato al mondo militare dal design
contemporaneo, con suola in gomma
e tecnologia di ammortizzazione
ignite foam, tomaia in pregiato
nubuck italiano, chiusura a zip sul
tallone e loghi Puma e Xo.

TH E G O OD WI LL O U T X
ADI DAS CON SO RT I U M
adidas Consortium, la collezione esclusiva realizzata in collaborazione
con i principali sneakershop del pianeta, continua questa stagione con
The Good Will Out. Il team del noto store con base a Colonia ha scelto il
design futuristico della NMD CS1 per proporne una – molto contemporanea
– versione ispirata ai ninja Shinobi, come dimostra la colorazione “total
black” e il fine motivo Primeknit realizzato ad hoc per l’occasione.
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KARHU

R I P R O P ONE

L A

CH A MPIO NA IR

In occasione del 40esimo anniversario del modello, questa stagione Karhu ripropone per la prima volta la
ChampionAir, una vera “international hit” che dal 1977 al 1984 vantò una vendita globale di oltre 1.000.000 paia grazie
al suo design originale, all’innovativa intersuola brevettata Air Cushion e agli accattivanti colori che catturarono i runner
professionisti del tempo. Karhu infatti è stato il primo marchio sportivo a sviluppare un sistema di intersuola a doppia
densità: il cuscinetto d’aria sotto il tallone e l’elevato supporto dell’arco plantare permettevano di ridurre distorsioni alle
ginocchia, al bacino e alla schiena. Karhu creò la ChampionAir introducendo una gamma di colori vivaci, rari per il tempo,
andando così incontro alla domanda degli atleti che richiedevano modelli da gara più colorati; anche per questo il prodotto
divenne popolare non solo in Finlandia, ma anche tra le principali capitali europee e non. A distanza di tanti anni la
ChampionAir torna sugli scaffali attraverso un remake fedele all’originale del 1977, con il tradizionale logo a forma di “M”,
che richiama lo slogan finlandese “Mestari” (la scarpa del campione).
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S N E A K E R S H O P

RIACQUI S I RE
CONSAPEVO L E ZZA
Stefano Pomogranato di Special ci illustra la sua visione dell’attuale
panorama sneaker e i nuovi progetti legati al noto store milanese
di Andrea Caviggia

S

pecial nasce da un progetto ben definito e ambizioso, considerando il momento
storico in cui ha aperto. Eppure, nel giro di pochi mesi, il negozio è riuscito a
crescere e diventare uno dei punti di riferimento per la scena locale e non solo,
continuando a migliorare il suo spazio di vendita e costruendo un solido online
store che oggi vanta un seguito internazionale.
Stefano Pomogranato, fondatore di Special dopo 13 anni alla guida del marketing di
Vans Italia e due anni con Off-White e County of Milan, ci racconta brevemente passato,
presente e futuro prossimo di Special.
Ci racconti i passaggi più importanti di questa particolare storia?
Lavoro da sempre nel mondo delle sneaker e quello di aprire un negozio come piaceva
a me è sempre stato un mio pallino e nel 2008 ne abbiamo avuto la possibilità, il posto
giusto, nel momento più o meno giusto.
Fin da subito abbiamo fatto un progetto importante, che comprendeva anche una forte
integrazione con il digital, e da subito abbiamo avuto il supporto dei maggiori brand di
settore; ovviamente, essere oltremodo appassionato di sneaker, ha reso tutto molto più
divertente e interessante.
La possibilità di avere prodotti a distribuzione esclusiva e limited edition ci ha permesso
di crearci una solida base di clienti affezionati che con il tempo sono diventati amici e
parte della famiglia, sia a livello nazionale che internazionale.
La cosa che ci rende più orgogliosi è comunque essere un punto di riferimento locale per
i giovani sneakerhead milanesi e riuscire a trasmettere passione e knowledge proprio a
loro che rappresentano la nuova generazione.
Cosa pensi dell’attuale scena di riferimento [pensando a un po’ tutti gli
elementi della filiera del mondo sneakers, dal b2b al b2c], considerando
anche il rapporto con il mondo digital?
In questo momento la scena secondo me sta attraversando un periodo di
“appannamento”, almeno dal punto di vista qualitativo: vedo isteria eccessiva e
si sta perdendo un po’ il filo; si insegue un po’ troppo l’hype e non si guarda invece alle
cose che contano veramente in una sneaker, ovvero forma e qualità.
La presenza invasiva di tutto il mondo digital sta facendo aumentare questa isteria: tutto
troppo veloce, e questo non è un bene; bisognerebbe rallentare tutto, dando il giusto
credito alle scarpe che meritano veramente, che sono fatte bene e sono culturalmente
rilevanti; vi posso garantire che ce ne sono parecchie in giro. Da vecchio collezionista
sono solo un pò stranito dal fatto che per i più giovani sneakerhead il coolness di una
scarpa duri giusto il tempo di arrivare alla prossima release.
Mi dispiace, perchè una scarpa se è cool lo è sempre, non dal lunedì al sabato; diciamo
che sono un po’ contrariato da questo consumo modello “fastfood” del sistema moda in
generale, di cui lo sneakergame fa parte a tutti gli effetti.
Ovviamente come negoziante indipendente quello che non vorremmo vedere da parte
delle aziende è il loro shiftare verso un modello di business direct to consumer,
dove gli store vengono usati come specchietto per poi servire direttamente l’utente
finale con i loro store o i loro online shop: ci piacerebbe che facessero prodotti magari
disponibili solo localmente ma aspirazionali globalmente, e che lo facessero con noi,
o negozi come noi.

Corso di Porta Ticinese 80
20127 Milano
specialmilano.com

PERCHÈ UNA SCARPA

SE È COOL LO È SEMPRE,
NON DAL LUNEDÌ AL SABATO

Ad un passo dal decimo anniversario, quali sono le principali novità,
obiettivi e sfide che vedi nel futuro prossimo di Special?
La nostra mission da sempre è servire i nostri clienti con le migliori sneaker e la miglior
selezione di basket possibile. Per questo, per farlo ancora meglio, a brevissimo apriremo
un nuovo punto vendita dedicato solo ed esclusivamente allla pallacanestro: sarà
un negozio molto particolare dove cercheremo di portare il concetto di “shopping
experience” e un’integrazione con il digitale al next level. E’ molto stimolante e
divertente lavorare a progetti di questo genere.
Ma la nostra sfida più grande a cui stiamo lavorando da due anni circa a questa parte si
chiama Special Sneaker Club ed è un progetto a cui crediamo veramente tantissimo,
che ha come obiettivo primario la diffusione della vera cultura sneaker in un ambiente
che possiamo considerare come lo spazio retail di prossima generazione. Per maggiori
dettagli vi invito a visitare nei prossimi mesi il sito specialsneaker.club
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Stefano Pomogranato
all’interno del suo shop

