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Non inganni il titolo. Non stiamo parlando del puro andamento positivo o negativo del settore. Aspetto che,
peraltro, sovente cerchiamo di far emergere dalle pagine di HUB Style. Sia con analisi e approfondimenti da noi
realizzati, come nel caso della apprezzata sezione Analytics. Ma anche tramite la testimonianza aggiornata e
puntuale dei protagonisti dell’industria. Siano manager, agenti di commercio, creativi, buyer o dealer. Quella
dei retailer, in particolare, è una categoria con la quale intendiamo mantenere un filo rosso. Sono loro spesso
a essere ancora in prima linea, costituendo un prezioso indicatore dello stato di salute del mercato. Per questo
oltre alla nostra consueta Retail Story, trovate su questo numero (oltre che sui precedenti) una serie
di interviste a vari dealer. Dalle boutique agli sneaker shop più autentici, passando
per i concept store e i multibrand più evoluti.
Del resto, tornando al titolo di questo editoriale, fin dal primo numero sono state ben chiare le due anime di
HUB Style. La prima puramente fashion e classica, se vogliamo quindi più “alta” (da non fraintendere con “alta
moda”). La seconda ispirata alla street culture. In questo senso più “bassa”, dove questo termine non sottende un
giudizio negativo, bensì un termine oggettivo per ciò che nasce “underground”. Del resto streetwear è uno dei
termini più usati e inflazionati degli ultimi anni. Anche – sempre più – ai piani alti della moda. Mai come negli
ultimi due anni questi poli, un tempo opposti e respingenti, hanno finito con l’attrarsi. Generando interessanti
evoluzioni e fenomeni di costume, oltre che di business. Si veda l’ormai celebre caso Louis Vuitton-Supreme.
Così come la miriade di collaborazioni tra brand provenienti da mondi assai distanti (un tempo).
Contemporary Active Premium. Tradition, Innovation, Performance. Fin dal primo numero, con questi termini
abbiamo riassunto la filosofia di HUB Style, che punta a un posizionamento certamente premium. Ma anche
quando “vola basso”, nel senso sopracitato, cerca di farlo con stile e cognizione di causa. Cercando di raccontare
e magari anticipare le profonde evoluzioni della moda contemporanea. Esattamente come è riuscito a fare con
successo un evento come Pitti. In grado di rappresentare con garbo ed efficacia le varie sfaccettature del lifestyle
maschile moderno. Per questo – pur rivolgendoci anche al pubblico femminile - tra le mura della Fortezza da
Basso abbiamo deciso di lanciare a giugno il primo numero di HUB Style. Come tanti dei nostri lettori, lì ci
troviamo particolarmente a nostro agio e molto in linea con i vari “mood” della fiera.
Dopo 6 mesi e 4 numeri, ci torniamo ancor più convinti e consapevoli. Questa volta anche in veste di media
partner. Con un’ampia sezione di anteprime dedicata alle novità della stagione winter 2018-19, molte delle quali
saranno svelate proprio a Firenze. Il tutto con una notevole extra-tiratura e alcune operazioni speciali. Che
permetteranno a questo primo numero dell’anno di HUB Style di avere una grande visibilità dentro e fuori i
padiglioni di Pitti, oltre che agli altri eventi moda di gennaio e febbraio. Investimenti e sforzi notevoli. Quanto
strategici e importanti per chi desideri puntare in alto. In questo caso – s’intende - senza compromessi.
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N E W S

OYSHO
LANCIA LA LINEA
SPORTSWEAR SKI
Dopo la linea lifestyle, arriva
anche Oysho Ski, interamente
dedicata agli sport invernali. La
catena di intimo e homewear
del gruppo Inditex compie un
altro passo nel settore dello
sportswear con un’attenzione
crescente alla qualità tecnica
e ai dettagli premium. Il
brand sta crescendo di livello
e
posizionamento,
come
dimostrano gli indumenti tecnici
che va a proporre: gamme adatte
per praticare sport di montagna
che vanno da cinture di pelo
sintetico a giacche impermeabili
in tessuto, leggings di lana
merino e stivali doposci.

THE NORTH FACE CHIUDE
I L C E R C H I O CO N U R B A N E X P LO R AT I O N

GEOX
L’ O U T F I T
“ C H E R E S P I R A”

Sulla scia del recente riposizionamento del brand in chiave fashion-lifestyle, anche
grazie all’arrivo di Tim Hamilton come direttore creativo globale, The North Face fa il
passo decisivo in questo settore lanciando il progetto Urban Exploration.
Prima collezione (con distribuzione internazionale) basata sulla rivisitazione di quei
pezzi iconici che nel corso degli ultimi 25 anni circa hanno fatto di TNF un mito globale
a livello “urban” come la Steep Tech Dolomite Transformer Jacket, la Mountain Jacket,
e altro ancora.

Geox,
l’azienda
che
ha
brevettato la celebre “scarpa che
respira”, ha sviluppato il suo
concetto di rilascio del calore
anche all’interno della linea di
abbigliamento uomo/donna con
le nuove giacche Amphibiox e
Nebula. Mantenendo l’obiettivo
dell’azienda
di
fornire
prodotti caratterizzati dalla
termoregolazione, la nuova linea
sfrutta il principio fisico della
convezione, ovvero la tendenza
dell’aria calda a spostarsi verso
l’alto, e l’adozione di uno spacer
tra la fodera e lo strato esterno.

PA RT N E RS H I P
IN ARRIVO
TRA REEBOK
E VICTORIA
BECKHAM
Tutto in famiglia. Sulla scia
della fortunata collaborazione
tra
David
Beckham
e
adidas, Reebok stringe una
partnership di lungo periodo
con Victoria Beckham. La
designer/influencer
inglese
si unisce così agli altri
testimonial “fashion-lifestyle”
per una collezione on-going
che sarà lanciata nella seconda
metà del 2018.
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GUCCI COLLABORA CON UNIVERSITÀ
BOCCONI PER “RESEARCH LAB”
A chiusura di un anno da incorniciare, Gucci ha annunciato una partnership di tre
anni con l’Università Bocconi di Milano per la creazione del Gucci Research Lab.
Il progetto spiegherà come fattori quali la mentalità da startup, l’empowerment
dei dipendenti e la capacità di calcolo e gestione dei rischi possano spingere la
crescita delle aziende del settore lusso. “L’iniziativa ha lo scopo di fare emergere
informazioni importanti da cui aziende grandi e piccole possono imparare.
Oggi più che mai, la cultura di un’azienda può essere un vantaggio competitivo”
ha spiegato Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci. I risultati annuali degli
studi saranno resi pubblici alla fine di ogni anno accademico.

M A R K E T

N E W S

DIESEL SALUTA FORMICHETTI
E NOMINA UN NUOVO CEO

BENETTON TORNA A COLLABORARE
CON OLIVIERO TOSCANI

Significativo riassetto organizzativo per Diesel. L’azienda di Renzo Rosso ha da poco
annunciato la conclusione della collaborazione con Nicola Formichetti che, negli
ultimi quattro anni, ha ricoperto la figura di (primo) direttore creativo del marchio.
La notizia è accompagnata dall’addio di Alessandro Bogliolo a favore del nuovo ceo,
Marco Agnolin, ex-ceo di Bershka.

A distanza di poco dalla notizia che Luciano Benetton tornerà, all’età di 82 anni,
a guidare la società, arriva una nuova campagna curata da Oliviero Toscani. Un
sodalizio, quello tra il fotografo e il gruppo trevigiano, che ritorna a distanza
di tre decadi e mezzo e che nel corso dei primi 18 anni di collaborazione ha
contribuito a plasmare il mondo della comunicazione, trasformando la
pubblicità in un mezzo per parlare dei problemi del mondo: razzismo, fame,
pena di morte, AIDS, religione, sesso, guerra, violenza.

I F R AT E L L I C A M PA N A P E R
“ V I B R A M T R O P I C A L C A R R A R M ATO ”
UNDER ARMOUR EMEA
S C E G L I E M A S S I M O B A R AT TO
L’avanzata nel Vecchio Continente del gigante statunitense Under Armour continua
con l’apertura del primo vero flagship europeo e, soprattutto, con l’arrivo di un nuovo
vicepresidente e direttore generale delle attività EMEA: l’italiano Massimo Baratto,
fino a poco fa alla guida del gruppo Oberalp, distributore italiano di Under Armour.

A M AZO N PAG H E RÀ 1 0 0 M I L I O N I
AL FISCO ITALIANO
Dopo Google e Apple, è ora Amazon a fare i conti con il Fisco italiano.
La notizia viene dall’Agenzia delle Entrate che, in una nota, comunica
il raggiungimento di un accordo con il colosso americano della vendita
online che risolve le potenziali controversie relative alle indagini
fiscali, condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura
della Repubblica di Milano, in riferimento al periodo tra il 2011 e il
2015. Amazon pagherà nel complesso 100 milioni, tra le attività di
Amazon Eu Sarl e Amazon Italia Services srl. A conclusione della
vicenda Amazon e il Fisco riprenderanno il percorso finalizzato alla
stipula di accordi preventivi per la corretta tassazione in futuro delle
attività riferibili all’Italia.
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Altra collaborazione di prestigio in casa Vibram. In occasione dell’80°
anniversario il brand ha scelto di portare alla Miami Design Week un nuovo
concept sviluppato in collaborazione con gli acclamati designer di Estudio
Campana. Noti soprattutto per i loro lavori di design d’interni, i due fratelli
di São Paulo hanno scelto di celebrare il loro background carioca proponendo
un infradito ispirata all’iconico disegno Carrarmato – creato nel 1937 da Vitale
Bramani, fondatore dell’azienda – che coniuga sapientemente le performance e
il design Vibram in una interpretazione contemporanea e originale.

P I T T I

S A V E

T H E

D AT E

I L G I A P P O N E I N PA SS E R E L L A

SULLA SCIA
D E L L’ I N T E R N A Z I O N A L I T À
Internazionalità. Questa sarà la parola chiave della 93ª edizione di Pitti Immagine
Uomo che prende il via a Firenze il 9 gennaio. In scena fino al 12, le proposte autunno
inverno 2019 di 1.230 marchi, di cui 541 provenienti dall’estero (pari al 44,3%)
con 227 new names tra nuove etichette e rientri in Fortezza da Basso. All’insegna
dell’athleisure, la manifestazione fiorentina vedrà un potenziamento delle sezioni più
contemporanee e di ricerca. Tra le novità, infatti, sarà presente Athlovers, il progetto
speciale realizzato in collaborazione con il lanificio biellese Reda, per la prima volta a
Pitti, che metterà in mostra la nascita di collezioni athletic-minded. All’interno della
Polveriera, troveranno spazio gli innovativi concept dei brand 4254, Aeance, Dyne,
Gr1ps e Isaora che, per l’occasione, realizzeranno un capo speciale con l’utilizzo di
tessuti della linea Reda Active. Il tutto si realizzerà in una cornice “cinematografica”,
visto che il tema dell’edizione sarà Pitti Live Movie.

M 1 9 9 2 S P E C I A L P R OJ E CT
DI PITTI UOMO 93

Undercover by Jun Takahashi e Takahiromiyashita The Soloist saranno i
guest designer della 93esima edizione di Pitti Immagine Uomo. Takahashi,
classe 1969, è attivo con il proprio marchio da oltre 25 anni e, nel corso
della sua carriera, ha collaborato con brand quali Nike e Uniqlo, mentre
Miyashita, nato a Tokyo nel 1973, ha iniziato il suo percorso nella moda da
adolescente come autodidatta, decostruendo e ricostruendo gli abiti. Nel
2010, dopo diverse esperienze nel campo, lancia il proprio marchio il cui
nome, Takahiromiyashita The Soloist, simboleggia il suo desiderio di essere
il vero autore del suo lavoro.

IL NUOVO CORSO DI GAZZARRINI

Première a Pitti Uomo 93 per M1992, il progetto dell’eclettico designer e dj italiano
Dorian Stefano Tarantini. M1992 è la nuova denominazione del brand Malibu 1992,
che ha già catturato l’attenzione della stampa internazionale nelle scorse stagioni.
Con uno Special Project promosso dalla Fondazione Pitti Discovery (nato dalla
collaborazione tra Pitti Immagine e Camera Nazionale della Moda Italiana), che lo
ha sostenuto fin dalla prima sfilata, Dorian presenterà il nuovo corso del suo brand,
nato da contaminazioni tra arte multimediale, musica e moda, all’insegna di una
sempre maggiore trasversalità sperimentale e stilistica.
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Gazzarrini riparte da Pitti Uomo. Il marchio di abbigliamento maschile,
in stand by dal 2013, presenterà a Firenze il suo nuovo corso sotto l’ala del
gruppo Ggm di Nola, società che fa capo alla holding Sorbino, attiva da 45
anni nel segmento del menswear con vari brand tra cui l’etichetta eponima.
Palcoscenico del rilancio sarà il cinema Odeon dove, la sera del 9 gennaio,
verrà svelata la collezione autunno-inverno 2018/19 attraverso una sfilata 3D
accompagnata da una performance artistica di danza e canto

P I T T I

S A V E

T H E

D AT E

MAGLIANO, VINCITORE DI “WHO IS ON
NEXT? UOMO 2017” SFILA A PITTI ITALICS
Luca Magliano sarà il protagonista di Pitti Italics, il programma della Fondazione
Pitti Immagine Discovery che promuove e supporta le nuove generazioni di fashion
designer. Vincitore di Who is on next? Uomo 2017, il designer bolognese presenterà
la nuova collezione del marchio che porta il suo nome debuttando con una sfilata
alla Dogana. “Sono davvero orgoglioso di presentare la mia collezione con un fashion
show, il primo del brand Magliano, in un contesto eccezionale come Pitti Uomo”,
ha raccontato Luca Magliano. “Per la prossima stagione voglio affrontare il tema
del guardaroba dell’uomo innamorato. Una sorta di narrazione a fumetti, in chiave
punk, che ritrae l’uomo intento a esprime il proprio romanticismo attraverso ogni
fenomeno emotivo suscitato o alimentato dall’abbigliamento.”

KARL LAGERFELD
IN FORTEZZA DA BASSO
Karl Lagerfeld si prepara a sbarcare a Firenze in occasione della prossima edizione
di Pitti immagine uomo, in calendario dal 9 al 12 gennaio. La linea autunno-inverno
2018/19 dello stilista tedesco sarà presentata nella Sala dell’Orologio all’interno delle
Costruzioni Lorenesi in presenza dello stesso Lagerfeld.

L A S V O LT A C O R N E L I A N I :
DOPO 10 ANNI DI NUOVO A PITTI UOMO

FINLANDIA:
N U O V A G U E S T N AT I O N

Corneliani torna a Pitti Immagine Uomo dopo dieci anni di assenza, dando
il via ufficiale alla nuova strategia targata Investcorp. La griffe di alta
moda maschile mantovana, la cui maggioranza è ora controllata dal fondo
originario del Bahrain, ha annunciato il ritorno alla manifestazione fiorentina
dopo anni che l’avevano vista optare per le passerelle di Milano Moda Uomo.
“Siamo all’anno zero”, ha dichiarato Stefano Gaudioso Tramonte, general
merchandising manager e style director. “Abbiamo affrontato sfide difficili,
ma la nostra idea di base era quella di migliorare il marchio soffiando via la
polvere che si era depositata in dieci anni”. Il riposizionamento del marchio,
che nel 2016 ha realizzato un fatturato di 113 milioni di euro, riguarderà anche
il prodotto, con un focus sulla parte casualwear oggi meno rilevante delle
proposte formali, pari a circa il 70% del turnover. Sul fronte retail l’azienda
è pronta a inaugurare un monomarca a Roma tra maggio e giugno e uno a

Sarà la Finlandia con i suoi fashion talent più promettenti la Guest Nation della
93esima edizione di Pitti Uomo. Otto brand e designer selezionati presenteranno
le loro collezioni alla Fortezza da Basso, nell’area speciale dello Spazio Carra.
Nomi come Mannisto, Vyner Articles, Nomen Nescio, Saint Vacant, Formal
Friday, Ikla Wright x Turo, Maria Korkeila x R-Collection e Rolf Ekroth.
“Siamo felici di presentare Guest Nation Finlandia al prossimo Pitti Uomo –
ha spiegato Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine.
“Il nostro salone rappresenta una grande occasione di visibilità e promozione
commerciale per i giovani protagonisti della nuova moda internazionale. La
Finlandia sta diventando uno dei luoghi più dinamici per la creatività nella
moda oggi. Per questo, insieme a Fondazione Discovery, abbiamo deciso di
presentare otto tra i più innovativi brand finlandesi al pubblico di buyer e
stampa internazionale che troveranno collezioni davvero interessanti”.

Monaco di Baviera entro la fine del 2018.
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R E T A I L

N E W S

NUOVO
PIANO RETAIL PER
DOLCE&GABBANA
Dolce&Gabbana ha annunciato un
ambizioso piano di restyling dei
propri monomarca che prevede un
nuovo modo di strutturare il punto
vendita, da ora “su misura” per ogni
città. Il tutto a partire dalla recente
apertura in via Condotti a Roma:
800 metri quadri dislocati su due
piani curati dall’architetto americano
Steven Harris, che si è ispirato agli atri
delle ville romane con l’aggiunta di
elementi moderni e rivisitazioni
del Barocco italiano.

NUMERI DA RECORD PER CITYLIFE
SHOPPING DISTRICT MILANO
Inaugurato a novembre, è oggi il distretto commerciale urbano più grande d’Italia.
CityLife Shopping District di Milano, secondo le stime iniziali, puntava a raggiungere
i sette milioni di clienti in tre anni. A soli venti giorni dall’apertura, era stato già
raggiunto il milione di visitatori: un primo traguardo che rappresenta un record
per il nostro paese. Sviluppato su una superficie di 32.000 metri quadrati, CityLife
Shopping District presenta un’offerta commerciale unica e multisfaccettata, per un
mix di 100 esercizi con attività per il tempo libero, ristorazione e spazi dedicati al
benessere. Il tutto articolato in tre macro aree: la galleria commerciale su due livelli
(The Mall), una grande piazza centrale (The Square) e l’asse pedonale scoperto (The
Street). Tra i brand scelti da CityLife, tra monomarca e multibrand: Marella, Max&Co,
adidas, Superdry, Foot Locker, Tommy Hilfiger, Piquadro, Pandora, Dixie.

OLIVER PEOPLES SBARCA IN ITALIA.
R O M A L A P R I M A LO C AT I O N
Nell’anno in cui ricorre il 30° anniversario del marchio, Oliver Peoples sbarca in
Italia inaugurando il primo monomarca nel Bel Paese. Il noto brand californiano
di eyewear, che dal 2007 è parte del gruppo Luxottica, ha scelto uno spazio dalle
dimensioni contenute, circa 30 metri quadrati, al civico 39 di Piazza S. Lorenzo in
Lucina, omaggio all’estetica mid century italiana curato da Carlo Scarpa.

A MILANO IL PRIMO
NEGOZIO ENFANT DI MONCLER

TWINSET CAMBIA NOME
E APRE A NEW YORK

Doppio primato Moncler per Milano. Dopo l’apertura del “negozio più grande
al mondo” dello scorso ottobre, il marchio francese ha da poco inaugurato
nella città meneghina la prima boutique interamente dedicata alla collezione
Moncler Enfant. Nato da un ripensamento del vecchio flagship store di Via
della Spiga 7, il primo monomarca Moncler al mondo interamente riservato
alla collezione Enfant mantiene un fil-rouge con l’identità distintiva del
marchio aggiungendo allo stesso tempo nuovi e più giocosi elementi: dalle
installazioni sparse per il negozio all’area dedicata al gioco e allo svago per i
bambini di circa 70 metri quadrati sui 207 complessivi.

Inaugurando una nuova politica di internazionalizzazione, Twinset diventa
Twinset Milanoe apre il suo primo monomarca a New York City. Nell’anno
in cui ricorre il 30° anniversario del marchio, linea di abbigliamento fondata
nel 1987 da Simona Barbieri – e rilevata in primavera dal gruppo Carlyle –
presenta il brand negli USA attraverso uno spazio di 200 metri quadrati su un
unico livello, posizionato al 444 di Broadway. La mossa è frutto del recente
riassetto dell’azienda carpigiana che dopo l’uscita di Simona Barbieri e il
cambio di nome, ha visto anche la nomina di due nuovi co-direttori
creativi: Lara Davies e Bill Shapiro.
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R E T A I L
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K RALER:U N G I O I E L LO
E CO-SOSTE NI B I L E

L’

avventura firmata Kraler inizia nel 1986, quando Daniela e Franz, marito e moglie,
inaugurano la loro prima boutique: un castello a Dobbiaco nella più bella valle delle
Dolomiti, patrimonio dell’Unesco, trasformato dalla coppia in un gioiello d’architettura
eco-sostenibile, concepito per la comodità dei clienti che arrivano addirittura in elicottero
(quelli più facoltosi) per visitarlo. Una realtà multi-brand tra le più importanti a livello internazionale,
sorta dalle ex-scuderie del palazzo estivo dell’imperatore Franz Joseph, che, oggi, con oltre 50 vetrine
e 2000 mq suddivisi su 3 piani, ospita più di 200 marchi del panorama fashion internazionale.
Suggestivo connubio tra tradizione e avanguardia, cultura mediterranea ed estetica mitteleuropea,
lo store multibrand diventa un punto di riferimento per lo shopping di lusso. Tra i clienti “speciali”
c’è la moglie e figli del presidente del Kazakistan, Nursultan Nazarbaiev, che prenotano lo shopping
da Kraler in orari notturni, fanno aprire il negozio solo per loro e si fanno accogliere solo dai titolari.
I Kraler si sono poi allargati nella vicina Cortina, perché la breve distanza e soprattutto il blasone
della località ampezzana erano terreno fertile per far crescere la loro filosofia di commercio. Il format
dei department store, messo a punto dalla famiglia di buyer (ad oggi 7, tra cortina e bolzano, con un
fatturato totale di oltre 45milioni di euro nel 2016 e una crescita del +14% nel 2017), prova ad andare
oltre il concetto di negozio multimarca, proponendo un legame più forte tra i prodotti delle griffe

Di fianco:
un ritratto dei fondatori
Franz e Daniela Kraler
In basso e a destra:
l’interno e l’esterno
dello store eco sostenibile

offerte e lo spazio in cui vengono presentati al pubblico.

S CHEDA

TECN ICA

-Nome
Frank Kraler
-Località
Dobbiaco
-Città
Bolzano
-Via
Via Dolomiti 46,
-Nome fondatore
Daniela
e Franz Kraler
-Numero di griffe vendute
Oltre 200
-Sito Internet
www.franzkraler.it

Allestimento per la collaborazione
dello store con il marchio Fendi

TRADIZIONE, LUSSO E AVANGUARDIA: TRE IN UNO
Ha aperto i battenti l’8 dicembre a Cortina la nuova
boutique della famiglia Kraler. Il nuovo store
nasce dall’unione di una boutique preesistente
(quella al civico 11 dove c’era lo spazio dedicato
agli accessori) e due spazi nuovi inediti che vanno
ad ampliare l’offerta retail di Franz Kraler che

sale cosi a 4 negozi solo nella località sciistica. Per
celebrare l’apertura del nuovo store al numero 119,
un’opera a cielo aperto di Stefano Ogliari Badessi,
l’artista delle installazioni nomadi, che conduce
alla scoperta di un eccezionale viaggio di forme e
movimenti.

— 13 —

-Nomi da tenere d’occhio
Natacha Ramsay – Levi
per Chloè
Demna Gvasalia
per Balenciaga
Clare Waight Keller
per Givenchy
Capsule esclusive
dedicate allo store

A N A LY T I C S

COME LA TECNOLOGIA STA
TRASFORMANDO IL MONDO RETAIL
Nel 2018 gli investimenti si concentreranno principalmente su strumenti di Business Intelligence (55%).
Valorizzare i dati per conoscere le dinamiche di mercato e anticipare le esigenze dei consumatori
rappresenta una priorità in uno scenario sempre più competitivo
di Camilla Gusti

I

l digitale come chiave di volta per rendersi più competitivi
nel sistema retail. Questo quanto emerso dalla ricerca di
Microsoft – Retail Institute “Digital difference in retail”.
Come si evince dallo studio, infatti, l’82% dei retailer italiani ha già in atto progetti di trasformazione digitale. Il 47%
ha iniziato il percorso tra i 2-5 anni fa, il 13% ha iniziato lo
scorso anno, il 22% è “cloud-born”, il 9% lo sta pianificando
mentre un altro 9% non può permetterselo. Otto su dieci, infatti,
concentreranno i propri investimenti su business intelligence
(55%) e cloud computing (41%). Nel prossimo anno, gli investimenti in questo senso riguarderanno principalmente gli strumenti di business intelligence (55%), cloud computing (41%),
internet of things (21%). Suscita interesse anche il machine
learning/artificial intelligence (14%), in un’ottica di impresa
sempre più 4.0. Il digitale rappresenta, infatti, una notevole
fonte di spinta per quanto riguarda tanto la produttività quanto
la customer experience: non a caso, in un’azienda su cinque è
stata creata la figura del chief digital officer. La strada dell’innovazione, è emerso dalla ricerca, è stata scelta dalle aziende
soprattutto per cambiare i vecchi approcci di marketing ora-

mai inefficaci (38%) e per sostenere una maggiore pressione
competitiva (38%). I retailer italiani ritengono che i principali
vantaggi portati dall’innovazione digitale siano la produttività
(67%), la migliore esperienza dei clienti (58%), il maggior coinvolgimento (57%), la maggior comprensione e previsione del
mercato (48%), l’innovazione di prodotto e di servizio (47%).
La riduzione dei costi viene, invece, considerata un vantaggio
solo da una minoranza (21%). Secondo la ricerca, gli investimenti su cui si concentreranno il prossimo anno le aziende sono
gli strumenti. Ai primi posti ci sono gli strumenti di business
intelligence (55%), scelti per anticipare le esigenze dei consumatori, e il cloud computing (41%) che permette di accedere
a tecnologie complesse. Un’azienda su cinque (21%) punta inoltre sull’Internet of things, il 14% su machine learning/artificial intelligence, mentre solo il 5% non prevede alcun tipo di
investimento It nel prossimo anno.
Tra le tecnologie considerate più utili per il settore, emergono
gli strumenti di social engagement (29%), strumenti di collaborazione e produttività (22%) e customer relationship management (20%), ma anche i predictive analytics (16%).

I VA N TAG G I D E L LA T RA S FO R M A Z I O N E
D I G I TA L E D E I R E TA I L E R I TA L I A N I

M I G LI OR E
E SPER I ENZA
D EI CLI ENTI

PRO D U TTI V I TÀ

( 6 7 %)

( 58%)

M AGGI O R
CO I N VO LGI M E N TO
D E I C L I E N TI

(57%)

MAG G IO R
COMPRE N S I O N E
E PRE V I S I O N E
D E L ME R C ATO

INNOVAZIONE
DI PRODOTTO
E DI SERVIZIO

(48%)

(47%)

LA RIDUZIONE
DEI COSTI

(21%)
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C O V E R

S T O R Y

- BROOKS BROTHERS -

200anniversary
th

TUTTI GLI U OMINI
DEL PRESIDENTE
Una sfilata d’eccezione e una retrospettiva
per festeggiare il bicentenario dell’azienda
di Camilla Gusti

L

e invenzioni della griffe statunitense, dalla camicia button down a quella
che non si stira, sono diventate marchio di fabbrica e pezzi da museo (il
MoMa di New York le ha inserite nella lista dei 111 «Modern item» della
moda, assieme ai Levi’s 501, la coppola, i capri pants e lo Speedo). Ora
l’ex negozio nato Brooks Clothing Stores, diventato Brooks Brothers e dal 2001 di
proprietà dell’industriale Claudio Del Vecchio, è pronto a far sfilare i suoi capi, per
la prima volta nella storia, a Firenze in occasione della 93esima edizione di Pitti
Uomo. L’occasione sono i 200 anni del creatore di abiti confezionati d’America che
ha incarnato lo spirito degli studenti rivoluzionari (Flatiron, oltre a essere palazzo
e quartiere a New York, era un modo degli universitari di differenziarsi stirando le
giacche), ma anche quello dei presidenti americani, clienti fissi dell’azienda (40 su
45), di Rodolfo Valentino, di Clark Gable, di Cary Grant e di Fred Astaire. Nato nel
1818, Brooks Brothers si è trasformato da piccola merceria familiare a brand globale
che ha plasmato e definito lo stile americano attraverso le sue innovazioni di
prodotto. Attualmente, la realtà americana da un miliardo di dollari di fatturato ha
oltre 280 negozi negli Stati Uniti e più di 700 punti vendita in 45 paesi del mondo,
tra cui l’Italia, dove il brand continua a investire. “Il nostro anniversario segna una
tappa significativa e storica non solo per Brooks Brothers, ma anche per l’industria
della moda”, ha dichiarato Claudio Del Vecchio, presidente e AD di Brooks Brothers

in una nota ufficiale. “E’ un momento prezioso per celebrare 200 anni ricchi di
tradizione e, al tempo stesso, di innovazione.
Pitti Uomo è la piattaforma globale per la moda uomo e Brooks Brothers è
orgogliosa di dare il via alle celebrazioni del suo bicentenario proprio da Firenze”,
ha concluso il manager. Mercoledì 10 gennaio il brand, infatti, in occasione dello
Special Event della Fiera, festeggerà con una passerella allestita all’interno del
Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. La location ospiterà anche un’ampia
retrospettiva sugli archivi del marchio, una speciale mostra dal titolo “Two
hundred years of style. Two centuries of innovation” che sarà aperta al pubblico
dall’11 al 14 gennaio. Tra le svolte importanti di Brooks Brothers ci sono, oltre al
reshoring (il rimpatrio delle produzioni) sia negli Stati Uniti sia nella Penisola per
abiti e accessori, anche i progetti ispirati ai millennial. A partire da negozi lifestyle,
come a New York dove ha aperto un bar a marchio, più omnicanalità e una moda
pensata per tutta la giornata. A questo si aggiunge il servizio Made to Measure
online. Sul sito web è infatti possibile creare il proprio capo su misura, scegliendo
tra 60 tessuti per gli abiti e 100 per le camicie, oltre a dettagli personalizzati
come tasche e bottoni. Una volta realizzato il capo, il cliente potrà prenotare un
appuntamento con un sarto, in store, in ufficio o a casa, per verificare la vestibilità
del prodotto scelto.
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C O V E R

S T O R Y

Tre look Brooks Brothers
della Golden Fleece Collection F/W2017.

In apertura: Claudio Del Vecchio, Presidente e A.D. di Brooks Brothers, ritratto
fuori dal Flagship Store di Brooks Brothers in Madison Avenue a NYC

Un’illustrazione dello store di Brooks Brother nel 1845
in Catharine and Cherry Street NYC.

Sopra: camicia in piquet con papillon rosso e una immagine storica
dal catalogo dalla griffe.

-Mostra
Two hundred years of style.
Two centuries of innovation.
-Attore
Brooks Brothers
-Dove
Palazzo Vecchio
Piazza della Signoria
-Quando
11-14 gennaio

-Città
Firenze
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M A K I N G

-SULLA

C RESTA

O F

D E L L’ O N DA -

Ricerca e innovazione sono le parole d’ordine in casa RRD

LA RICERCA

I BOTTONI

Lycra di ultima generazione si lega a
membrane traspiranti e nylon elasticizzato.

I bottoni portano con sé
il nome del marchio.

I DETTAGLI

Le finiture e i dettagli
vengono controllati in
modo quasi maniacale.

LE CUCITURE

Le cuciture sono tono su tono.
Quasi invisibili.

U

na grande attenzione al dettaglio e all’innovazione, alla tecnologia
e al look secondo un lifestyle improntato all’aria aperta, alla
libertà. Questa è la filosofia di Roberto Ricci Designs, uno
dei marchi di riferimento al mondo per la produzione di tavole
da surf e sup, attrezzature tecniche per windsurf e kitesurf. La storia del
marchio Toscano da 30 milioni di euro di fatturato, nato nel 1994, che fa
capo, tramite una licenza esclusiva, alla Montecristo di Grossetto, prende
forma dalle onde del mare, partendo dall’attrezzatura sportiva per arrivare
fino all’abbigliamento. All’insegna del “made in Italy” è la produzione dei
tessuti, così come la realizzazione dei capi. Mentre le finiture e i dettagli
vengono controllati in modo quasi maniacale sfuggendo a qualsiasi logica

di mercato che vede il processo produttivo vincere sul prodotto. Il winter
pant, capo di punta del prossimo autunno-inverno, è realizzato, cosi come
il resto dell’abbigliamento, seguendo il principio della Holistic Technology
ovvero l’attitudine di considerare l’unione di più materiali come un
tutt’uno. Un principio, ideato dall’azienda toscana, che si basa su una visione
complessiva, dove più parti si mescolano per arrivare a un unico elemento,
più forte e performante dei suoi componenti. Largo, allora, a lycra di ultima
generazione, alle membrane impermeabili, alla piuma d’anatra e al nylon
super elasticizzato che, mixati in maniera indissolubile (secondo lo stesso
principio usato per le mute da surf), strato dopo strato, si plasmano in un
unico materiale capace di sfidare acqua, vento e freddo.

— 18 —

Travel in style

Collezione Thule Subterra

Una linea completa di valigie e borse da viaggio eleganti,
moderne e di alta qualità per il viaggiatore contemporaneo.
Pitti Immagine Uomo - stand 12 - piano terra padiglione
Lyceum, area My Factory

S T R AT E G I E

DRUMHOR / MICHELE CIOCCA
TITOLARE DEL BRAND

Q

uanto conta il digital oggi?
Indubbiamente è il modo più immediato per comunicare con il consumatore, sia
esistente che potenziale. Di conseguenza, è fondamentale per tutte le attività di
comunicazione del brand poiché crea un link diretto e mirato fra le due parti.

Quanto sono importanti i social per il successo di un brand?
Sono la vetrina sul mondo, uno strumento per informare “live”, istantaneamente su tutte
le novità e le attività del brand, qualsiasi esso sia.
Qual è la vostra posizione riguardo i social media e quella nei confronti
della carta stampata?
Personalmente ritengo necessari entrambi, informano in modo completamente diverso.
A mio avviso, la grande differenza consiste nel tipo di fruizione che il consumatore fa
dell’uno e dell’altro.
I social media danno delle informazioni molto veloci, la sensazione è che si esauriscano
subito, che diventino “vecchie” più velocemente. Mi sembra, invece, che ad un bel
magazine il consumatore dedichi più tempo, lo guarda, lo legge, lo “usa” quando ha più
tempo.
Qual è il più efficace?
Non ritengo che uno sia necessariamente più efficace dell’altro. Come dicevo prima, li
reputo necessari entrambi proprio per la loro diversa natura e potenzialità. I social sono in
grado di informare più velocemente, in modo sistematico e volendo metodico.
Giocano molto sul potere dell’immagine, sul catturare l’attimo.
La carta stampata, invece, offre probabilmente più spunti di riflessione e
approfondimento.
Come distribuite gli investimenti attraverso i differenti media, (carta
stampata, tv, web, piattaforme digitali)?
La strategia di Drumohr prevede forti investimenti nei social e nelle piattaforme web
nei prossimi anni. A febbraio andrà online il nuovo sito, completamente rinnovato nella
forma e nei contenuti, e che, per la prima volta, offrirà ai nostri consumatori la possibilità
dell’acquisto Drumohr su e-commerce.
Per quanto riguarda i social, stiamo studiando delle strategie per coinvolgere il
consumatore con attività di lifestyle a 360°, non solo riguardanti il modo di vestire ma
anche il modo di vivere del cliente Drumhor.

DOPPIAA / ALAIN FRACASSI
E PROPRIETARIO DEL BRAND
INSIEME AD ALBERT CARRERAS

Q

uanto conta il digital oggi?
Sicuramente conta moltissimo, è diventato imprescindibile da tutti i punti di
vista e non solo come strumento privilegiato della comunicazione.

Secondo voi, gli influencer riescono veramente a veicolare in maniera efficace
un determinato prodotto?
Credo proprio di sì. Se sono un follower di qualcuno è perché mi interessa sapere cosa fa,
come si comporta, dove va in vacanza, in quali ristoranti va. In poche parole, credo che il
tuo modo di essere sia simile al mio o comunque mi piace come vivi e quindi ti seguo, cerco
un modo per farne parte.

Quanto sono importanti i social per il successo di un brand?
Sicuramente sono diventati importanti perché condivisi globalmente da un numero
incredibile di persone. Sono diventati naturalmente i nuovi media di riferimento a
cui ci si affida anche per formarsi un proprio punto di vista, un’opinione sulle cose da
esprimere ad una platea altrimenti inarrivabile.
Qual è la vostra posizione riguardo i social media e quella nei confronti
della carta stampata?
Certamente i social sono diventati importantissimi, ma a mio parere la carta stampata
per la comunicazione di qualità conserva ancora un’autorevolezza e un fascino difficili
da sostituire. Un po’ come certi romanzi di cui hai bisogno di possedere la copia per
poterla toccare e sfogliare (e magari annusare l’odore della stampa) quando e come
vuoi tu.
Qual è il più efficace?
Hanno due funzioni diverse. I social media sono immediati, diretti e ti danno un
risultato istantaneo. La carta stampata privilegia consistenza e contenuto. Quando
le cose stanno effettivamente così (qualità dei contenuti della stampa, potenza e
velocità dei social), diventano efficaci strumenti complementari per la comunicazione
multilivello e non puoi fare a meno né dell’uno né dell’altro.
Come distribuite gli investimenti attraverso i differenti media (carta
stampata, tv, web, piattaforme digitali)?
Al momento ci viviamo ancora come start up e per ora tutto il nostro investimento è sui
social. Sicuramente, proiettandoci nel futuro, valuteremo anche strategie diverse come
la carta stampata o il web.
Secondo voi, gli influencer riescono veramente a veicolare in maniera
efficace un determinato prodotto?
Sì, quando riescono a raccontare un prodotto in cui si sono davvero identificati.
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S T R AT E G I E

TAGLIATORE / PINO LERARIO
DIRETTORE CREATIVO

Q

uanto conta il digital oggi?
Un ambito della comunicazione oggi fondamentale per aziende e brand,
nonostante non si siano ancora delineati in maniera chiara opportunità e
modalità.
E’ indubbio che oggi, più che mai, la diffusione degli strumenti tecnologici, come
smartphone e tablet, stia acquistano un ruolo fondamentale nella vita quotidiana dei
nostri clienti e pertanto, risulta necessario essere presenti nel miglior modo possibile.
La volontà di essere presenti sui social permette oggi di ottenere un rapporto diretto ed
immediato con gli estimatori del brand, un confronto tanto utile quanto delicato.
Come ha influito l’avvento dei social sul suo modo di lavorare?
Ha cambiato notevolmente ogni azione, dalla ricerca di tendenze e nuove idee alla
condivisione immediata di ciò che accade intorno a noi. La velocità di avere un riscontro
diretto e immediato da parte del consumatore finale implementa ulteriormente la
comprensione di cosa fare e dove andare.

LUBIAM / GIOVANNI BIANCHI
DIRETTORE UFFICIO STILE

Quanto sono importanti i social per il successo di un brand?
Ci sono brand che nascono e comunicano esclusivamente attraverso i social network, altri
invece preferiscono canali tradizionali. Credo sia una scelta personale, oltre che strategica.
Tagliatore ha concentrato molte energie nell’ultimo anno per lo sviluppo dei canali social
senza tuttavia trascurare le attività di comunicazione tradizionali.
Qual è la vostra posizione riguardo i social media e quella nei confronti
della carta stampata?
Posso definire che si tratta di un balance equilibrato, unitamente ad un buon interscambio
di contenuti e idee. Ritengo che una buona strategia di comunicazione oggi debba
prevedere un buon equilibrio tra i due canali. La comunicazione tradizionale ci permette
di lavorare sulla brand awareness, poter lavorare con stylist internazionali e posizionare
al meglio il prodotto. Social media e digital pr ci consentono, invece, di creare un rapporto
quotidiano, diretto e immediato con i nostri estimatori e con possibili nuovi fruitori
del brand.
Come distribuite gli investimenti attraverso i differenti media (carta
stampata, tv, web, piattaforme digitali)?
70% carta stampata, 15% web, 15% piattaforme digital
Secondo voi, gli influencer riescono veramente a veicolare in maniera efficace
un determinato prodotto?
L’attenzione verso la scelta degli influencer con i quali collaborare è fondamentale. Fino
a ieri l’unico aspetto considerato fondamentale erano i numeri delle fanbase, oggi invece
ritengo sia più importante lavorare sul concetto di ambassador e dialogare con influencer
che meglio rappresentino il nostro mondo.

Q

uanto conta il digital oggi?
Crediamo molto nella comunicazione web, è uno strumento indispensabile
per il nostro settore. Abbiamo recentemente implementato lo store locator
ufficiale, strumento fondamentale per i clienti finali che desiderano trovare le
nostre collezioni non solo vicino casa, ma anche quando viaggiano. Inoltre, per quanto
riguarda il mondo e-commerce, abbiamo appena lanciato un Online Shop B2B dedicato
alle nostre boutique clienti, che permette loro di usufruire in tempo reale del servizio di
riassortimento infrastagionale, snellendo ulteriormente i tempi della comunicazione
fra cliente e azienda. Siamo presenti, ormai da tre anni, su YouTube, Twitter e Pinterest,
mentre su Facebook e Instagram abbiamo lanciato pagine dedicate ai nostri singoli brand
con strategie di comunicazione differenziate. Questa strategia ci permette il contatto
diretto con i clienti finali e un lavoro approfondito sulla brand awareness.
Come ha influito l’avvento dei social sul suo modo di lavorare?
I social sono entrati a far parte del quotidiano e ormai sembra impossibile tornare a vivere
senza. I social sono la cartina tornasole dei gusti e delle tendenze del grande pubblico:
saperli prevedere e anticipare è il nostro compito e ci permette di acquisire un grandissimo
vantaggio competitivo. Dobbiamo però farlo molto più velocemente: il flusso di immagini
disponibili oggi sul web era inimmaginabile 10 anni fa e, naturalmente, ha accelerato
la diffusione dei trend nella moda. Ad un occhio attento, i social forniscono moltissimi
spunti creativi e possono diventare un mezzo estremamente utile per chi lavora sul
prodotto.
Quanto sono importanti i social per il successo di un brand?
I social hanno un impatto molto forte a livello di brand awareness, hanno annullato la
distanza tra i brand e il pubblico, sono un’importantissima occasione di contatto diretto.
Una strategia ben pianificata e dei contenuti mirati possono influire molto.
Qual è la vostra posizione riguardo i social media e quella nei confronti
della carta stampata?
La carta stampata, dai quotidiani alle riviste trade fino ai magazine più lifestyle, rimane
uno strumento imprescindibile per il nostro settore. E’ nel nostro dna, però, continuare
a rinnovarci e lavorare anche sui social. E’ importante comunicare con tutti gli strumenti
utilizzati dal grande pubblico, non credo che carta stampata e web siano necessariamente
contrapposti o che uno sia più efficace dell’altro. Ritengo che si possano creare delle
bellissime sinergie tra i diversi media, realizzando progetti di confine che superino questa
dicotomia.
Come distribuite gli investimenti attraverso i differenti media (carta
stampata, tv, web, piattaforme digitali)?
Ad oggi investiamo circa il 70% del nostro budget sulla carta stampata e il restante 30% sul
web, che per noi è un mezzo relativamente nuovo.
Secondo voi, gli influencer riescono veramente a veicolare in maniera efficace
un determinato prodotto?
E’ un fenomeno massiccio e molto interessante, forse più diffuso e articolato nel mercato
femminile. La nostrta azienda ha instaurato negli ultimi anni alcune collaborazioni
con dei Fashion Blogger, soprattutto all’estero (un esempio è Travis White, blogger
statunitense, che indossa spesso e con piacere i nostri capi). Ci piacerebbe creare un livello
di coinvolgimento più alto, portarli in visita in azienda e coinvolgerli nel processo di
produzione: in questo modo credo che la comunicazione sarebbe ancora più significativa
ed efficace per il loro pubblico.
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B R A N D

P R O F I L E

MO O S E KNUC KL ES :
DA M I L A N O A L L’ E U R O PA
di Silvia Neri

I

l marchio canadese debutta nel nostro paese. Scegliendo peraltro Milano come headequarter continentale. Giocosa, iconica, proiettata verso il futuro. È così che Steph Hoff,
direttore creativo del marchio canadese, ha definito la nuova capsule collection con cui
Moose Knuckles debutta in Italia. Per il lancio non a caso è stato scelto 10 Corso Como,
esclusivo spazio milanese tra fashion e contemporary design. In occasione della presentazione
ufficiale della collezione, abbiamo incontrato Marco D’Avanzo - General Manager e VP Sales
& Marketing Europe. Già perché è proprio l’Italia a essere stata individuata come ideale per
l’apertura della sede europea del brand.

A quale target si rivolge il marchio Moose Knuckles?
Questo è ufficialmente il nostro primo anno sul mercato europeo. Quello che abbiamo
cercato di fare sin dall’inizio è stato prendere valori e identità del brand, qualità unita ad
autenticità, portandoli in una fascia di prodotto premium. Con Moose Knuckles ci rivolgiamo a clienti high profile e retailer che rappresentino il meglio della distribuzione mondiale.
Il nostro obiettivo è quello di mantenerci esclusivi, raccontando la storia del brand a livello
paneuropeo.
In termini squisitamente distributivi, quali sono le scelte di Moose Knuckles?
Ci stiamo facendo conoscere all’interno di top multibrand store, potenziando inoltre
l’immagine del marchio attraverso il lancio di flagship store, il primo a Toronto.
Quali sono i paesi europei in cui il marchio Moose Knuckles sta ottenendo maggior successo?
Rispondono molto bene Francia, Germania e Inghilterra, inaspettatamente reattiva nei
confronti dei nostri prodotti. L’Italia è in fase embrionale, per questo abbiamo scelto proprio
Milano e 10 Corso Como per affacciarci sul mercato nazionale.
E nel resto del mondo?
In Canada, per ovvie ragioni, il marchio è storicamente conosciuto e apprezzato. Anche gli
Stati Uniti stanno dando risposte eccezionali, ma a stupirci è stata la Corea, il paese più
aperto alle novità tra i mercati asiatici.
Quanta importanza ha per Moose Knuckles il mondo dell’e-commerce?
L’e-commerce ha al momento un’importanza limitata. Abbiamo appena rivisto il portale
online che può rappresentare un primo punto di incontro con il consumatore. Tuttavia,
preferiamo ancora che questo incontro avvenga attraverso i canali più tradizionali.

In alto:
Steph Hoff (a sinistra)
e Marco D’Avanzo (a destra)
Di fianco:
Stirling Parka

Parliamo di numeri: quali dati puoi portarci in relazione alla vostra crescita sui
mercati internazionali?
In meno di un anno, solamente in Europa siamo passati da 100 a 450 retail, con una crescita globale prevista - anno su anno - del 30%, dopo 5 anni di fatturati al raddoppio.
Come si pone Moose Knuckles nei confronti delle attuali policy no fur?
Le nostre pellicce sono certificate Saga Furs, conglomerato di aziende che presta la massima
attenzione nei confronti dei criteri di animal welfare. L’azienda ha iniziato a muoversi alla
ricerca di possibili alternative, in particolare attraverso lo sviluppo di uno shearling di
altissima qualità.

ICONIC, PLAYFUL, FORWARD:
LA NUOVA CAPSULE COLLECTION
È all’insegna del total black la nuova
collezione firmata da Steph Hoff.
Rivisitazione dei modelli iconici del
marchio, Moose Kuckles propone 2
parka e 2 bomber: lo Stirling Parka
(per Lui e per Lei) e il Ballistic
Bomber per lui (Debbie Bomber nella

versione femminile). Imbottiti con
morbida piuma d’oca, impreziositi
dal cappuccio bordato da pelliccia di
volpe, i capispalla della nuova capsule
collection sono resi unici attraverso
l’applicazione personalizzata di patch
esclusive Moose Knuckles.

GIOCOSA, ICONICA,
PROIETTATA
VERSO IL FUTURO
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M A D E

CHURCH’S

L A C U LT U R A
DELLA SCARPA
di Camilla Gusti

1

2

3

U

4

na collezione esclusiva, celebrata con nomi di poeti e grandi letterati. Da
Dickens a Joyce, da Wilde a Defoe, veri e propri “artigiani” della scrittura,
a sottolineare come queste creazioni siano emblema di artigianalità
nelle finiture e nella ricerca dei pellami rigorosamente tinti a mano.
Church’s racconta, attraverso la Crown collection, la sua linea alto di gamma
che assomiglia sempre di più alla couture della calzatura.
Con una storia plurisecolare alle spalle iniziata nel 1675, il brand londinese
di nascita, ma italiano d’adozione, coniuga in modo sapiente la lavorazione
artigianale, curata nei più piccoli dettagli, con un design sofisticato e distintivo:
la cornice è quell’inconfondibile e intramontabile british style che fa di ogni
scarpa un vero e proprio oggetto del desiderio.

1

LO STEMMA
IDENTIFICATIVO

Lo stemma, che riporta i leoni di
Northampton, risale agli anni 30.

2

LA REALIZZAZIONE

Lo stemma viene applicato
all’interno della scarpa tramite
la pressa a caldo.

4

5

>

Il processo di lavorazione a mano del fiore all’occhiello della griffe richiede l’abilità
degli artigiani, di 58 giorni di lavorazioni per ogni singolo paio di scarpe e di una
speciale tintura a mano che impiega almeno 9 ore prima di arrivare al prodotto
finito, ognuno selezionato, controllato e trattato singolarmente, prima di essere
assemblato e cucito a mano. Realizzati con grande cura, gli 8 modelli di questa
collezione in edizione limitata hanno motivi brogue, profili bruniti e uno stemma
risalente agli anni Trenta e il nome del modello riportato con una particolare
calligrafia sulla tomaia di ogni calzatura: segni distintivi che le rendono uniche.
Un progetto che celebra i valori storici di Church’s, insieme a quelli della
tradizione calzaturiera inglese di alta gamma, e che trova spazio nei punti
vendita più esclusivi della griffe.

LA PROGETTAZIONE

Il processo di realizzazione
richiede 58 ore di lavorazione
per ogni singolo paio di scarpe.
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3

LA SCELTA

Otto Modelli, declinati in più
varianti colori, per un totale
di 30 combinazioni.

5

LA TINTURA

La tintura è rigorosamente a
mano e impiega 9 ore prima di
arrivare al prodotto finito.

B U Y E R

Le tendenze della stagione autunno-inverno 2018-2019.
L’opinione di alcuni importanti esponenti del mondo retail italiano

TIZIANA FAUSTI
Proprietaria dell’omonima boutique di Bergamo

P

ezzo chiave di stagione autunno inverno 18/19’?
Sneakers triple ess

Accessorio di stagione 18/19’?
Marsupio
Nuovo nome su cui puntare?
Helmut Lang
Colore di stagione 18/19’?
Blu e toni del marrone
Piumino o cappotto?
Piumino, ma si percepisce anche il ritorno del cappotto
Formale o casual?
Casual
Street o sport?
Street
La griffe più venduta all’interno dello store?
Gucci

MASSIMO FIACCHINI
Proprietario di sei boutique a Forte dei Marmi

P

ezzo chiave?
Capospalla tecnico tipo piumino

Accessorio di stagione?
Porta iPhone X che adesso è quasi introvabile
Nome nuovo da tenere d’occhio?
Amiri
5 su cui puntare?
Alyx, Fear of God, Misbhv, Represent, Ih Nom Uh Nit
Colore di stagione?
Nero
Piumino o cappotto?
Piumino più moderno
Formale o casual?
Assolutamente casual
Street o sport?
Street
La griffe più venduta?
Saint Laurent
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L O O K

MI ZUNO

1 9 0 6

Attenzione ai dettagli e alle finiture per uno stile dal sapore urban
di Manuela Barbieri

M

ix di pelli, tessuti e materiali tecnici e naturali di produzione italiana, innovativi, non convenzionali, differenti al tatto. La collezione SS18 di Mizuno 1906 del
designer Andrea Borgini unisce il glamour all’eleganza classica, per uno stile dal
sapore urban. In linea con un’epoca in cui il gusto ha confini culturali ed estetici
indefiniti e personalizzabili.
Il modello iconico del marchio, la Etamin, è presentata nella versione Perforate, frutto dell’unione - per attenzione ai dettagli e alle finiture - tra l’artigianalità italiana e il dna giapponese
insito nel marchio.
Il modello più accattivante della collezione Mizuno 1906 è senza dubbio Naos, per l’insieme di
colori effetto “schizzi di pittura”.
Saiph, in versione estiva, è invece riproposta in suéde, canvas e, novità assoluta, in opaco total
glitter con logo a rilievo.
Infine, grande novità di stagione, è la Hoshikage, con suola in poliuretano declinata in cinque
vivaci colori.

Hoshikage

Naos

TRA ARTIGIANALITÀ
ITALIANA E DNA
GIAPPONESE
Etamin

Indossato del modello Naos

Saiph
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La collezione SS18
di Mizuno 1906

G R E E N

Cerimonia di premiazione
con i vincitori dell’iniziatriva
MyPlayGreen a Milano

M Y PLAYGR EEN : LA SF IDA DI TIMBERLAND
P E R UN FUTURO SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE
25.000 bambini. 80.000 euro. 31.000 metri quadrati (l’equivalente di 3 campi da calcio) riqualificati dal punto di vista ambientale e sociale.
Questi i numeri dell’iniziativa dedicata alla sostenibilità. Per restituire un pianeta migliore alle nuove generazioni.
di Silvia Neri

S

i è tenuta nelle sale della Triennale di Milano la cerimonia di
proclamazione dei vincitori dell’edizione 2017 di My PlayGreen,
progetto ideato da Timberland e VF EMEA Group in collaborazione
con King Baudouin Foundation. 33 i progetti valutati da una giuria di
esperti e 16 i vincitori grazie ai quali Milano vedrà nascere nuove zone verdi in
tutta l’area metropolitana. In quest’occasione, incontriamo Anna Maria Rugarli
(senior director sustainability and corporate social responsibility in VF EME)
per un interessante confronto sulle tematiche ambientali che permeano oggi il
mondo della moda, dalla scelta di materiali ecosostenibili alla tutela dei diritti
umani.

fissati da qui al 2020. Timberland, in particolare, è molto attenta alla trasparenza
del suo impegno, pubblicando periodicamente sul proprio sito web notizie riguardanti il raggiungimento dei vari obiettivi di sostenibilità.
Materiali ecologici, policy no fur, lavorazioni ecosostenibili: oggi
quanto è importante essere eco-friendly da un punto di vista di

Anna Maria Rugarli

Perché proprio Milano?
Milano è la seconda tappa del progetto. My PlayGreen ha l’obiettivo di sviluppare nuove aree
verdi urbane a beneficio delle giovani generazioni e, in particolare, dei più piccoli. Milano
è una città molto attenta e attiva da questo punto di vista: abbiamo quindi trovato un’ottima
sinergia per sviluppare un progetto di questo genere. Il progetto si svolge su 5 anni: abbiamo
iniziato l’anno scorso con Londra. Quest’anno siamo approdati a Milano, poi passeremo ad
altre città europee: Berlino, Parigi, Barcellona.
Oltre a Timberland, quali sono gli altri marchi del gruppo VF EMEA che si
fanno portavoce di questa nuova filosofia green?
Timberland è brand leader del nostro gruppo. Ma abbiamo anche The North Face che, essendo tra i marchi più importanti nell’industria dell’outdoor, ovviamente parla di ambiente e
passione per la natura. Un altro brand che ha fatto tantissimo è Napapijri, lavorando molto
sull’innovazione dal punto di vista dei materiali utilizzati e scegliendo di eliminare alcuni
prodotti di origine animale, come la piuma d’oca e le pellicce.
Come proseguirà il lavoro di Timberland e VF EMEA nel campo della
sostenibilità?
È veramente difficile pensare di essere sostenibili al 100%. Gli obiettivi sono comunque stati

mercato?
È molto importante perché ormai i consumatori se lo aspettano, lo danno per
scontato, soprattutto da parte di brand globali come Timberland, conosciuti per
l’alta qualità e la durevolezza.

Quali sono i paesi più sensibili nei confronti dell’ecosostenibilità?
È necessario fare innanzitutto una distinzione di base. Nei confronti della materia strettamente ambientale, molto sensibili sono i paesi scandinavi e la Germania. I paesi latini,
invece, sono più interessati all’aspetto sociale e al rispetto dei diritti umani.
Vi muovete, quindi, anche sul terreno della charity e dei diritti umani?
Assolutamente sì. Come VF EMEA abbiamo un programma di social compliance alla base
di tutto quello che facciamo: i nostri auditor si recano nelle fabbriche per verificare che tali
principi di conformità vengano effettivamente rispettati.
Oltre a questo, attraverso il nostro programma Responsible Sourcing andiamo ad approfondire tematiche quali la tutela dei diritti umani, il benessere dei lavoratori nelle fabbriche
e nelle comunità locali dove risiedono, il tracciamento degli agenti chimici utilizzati e dei
materiali.
Chi sono i membri del team attivo nel campo dell’ecosostenibilità?
Abbiamo un sustainability manager sia per Timberland che per The North Face, mentre a
livello corporate è attivo un team che - anche a livello retail - si occupa di efficienza energetica, utilizzo responsabile dell’acqua, gestione dei rifiuti e riciclaggio. A partire da questa
policy come gruppo, ogni brand sceglie una propria strategia.
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G R E E N

I L

I N P RI MA L I NE A PER
F U T U R O D E L L’A M B I E N T E
di Manuela Barbieri

Sono sempre di più le aziende impegnate per trovare soluzioni sostenibili.
Offrendo prodotti durevoli nel tempo e realizzati con materiali a ridotto impatto

1]

LE BATTAGLIE DI PATAGONIA IN DIFESA DEL PIANETA
Dal 13 gennaio il van in legno Worn Wear di Patagonia partirà da Engelberg per raggiungere 28
stazioni sciistiche rinomate, tra cui Cortina, Livigno, Val d’Isère, Innsbruck, La Grave e Chamonix. L’iniziativa Worn Wear incoraggia i clienti a prolungare al massimo la vita dei propri indumenti, riparando
gratuitamente i capi di qualsiasi marchio (non solo Patagonia, dunque), e, per la prima volta, anche quelli
tecnici Gore-Tex. Tenendoli in circolazione 9 mesi in più, si riduce di circa il 20-30% la relativa impronta
ambientale in termini di emissioni di CO², rifiuti e consumo idrico (secondo il gruppo britannico WRAP).
Patagonia continua anche la battaglia contro il piano di ridimensionamento dei “National Monuments”
voluto dall’amministrazione Trump. In Utah, il 4 dicembre scorso, è stato infatti annunciata una riduzione record, la più grande nella storia americana, a discapito dei parchi Bears Ears e Grand Staircase-Escalante.

2]

I BIOMATERIALI ANIMAL-FRIENDLY DI VEGEA
L’azienda milanese Vegea nasce nel 2016 con l’obiettivo di trovare valide alternative ai materiali di
origine fossile non rinnovabile e a quelli animali. In collaborazione con centri di ricerca specializzati nella sintesi di macromolecole, conduce uno studio su molteplici matrici vegetali dell’agroindustria, per creare materiali biobased da fonti vegetali rinnovabili. Questo studio ha portato a identificare come materia
prima ideale i derivati della lavorazione vitivinicola, la vinaccia, ossia l’insieme dei semi e bucce dell’uva
che si ricavano durante la produzione del vino. Essa contiene composti polifunzionali che costituiscono
la base ottimale per la creazione di tessuti tecnici ecosostenibili e animal-friendly.

3]

I PANTS A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DI TELA GENOVA
Tela Genova sceglie tele con mischie di filati rustici e naturali che donano un aspetto caldo, e tele
in cotone organico che rispettano le caratteristiche degli originali worker pants, realizzati con tecniche
all’avanguardia e a basso impatto ambientale. Lino, lana e canapa, lavorati secondo tradizione, si alternano alla saia ad alta densità, resistente all’usura.

4]

ANCHE PRIMALOFT SI IMPEGNA A “ESSERE SOSTENIBILE”
Nel 2015 PrimaLoft – tra i brand leader negli isolamenti sintetici - ha fissato un obiettivo ben definito per convertire il 90% della linea di prodotti isolanti con un contenuto minimo riciclato post consumo pari al 35%, senza comprometterne le prestazioni. Nel 2017 ha aumentato l’obiettivo a un minimo
di 50% di contenuto riciclato post consumo. Essere sostenibili, però, non significa soltanto utilizzare
materiali riciclati, ma bensì ridurre il proprio impatto su tutta la catena di fornitura, dallo sviluppo fino
alla produzione. Ecco perché PrimaLoft si sta impegnando anche a ridurre il consumo di energia e le
emissioni di carbonio.

5]

REEBOK “COLTIVA” SCARPE
Reebok annuncia la nascita di Cotton & Corn, un’iniziativa green che prevede il lancio di una nuova linea interamente sostenibile. Il team Reebok Future, responsabile di questo ambizioso progetto, ha
come obiettivo la realizzazione di prodotti di origine naturale: la prima scarpa della collezione avrà una
tomaia in cotone biologico e una suola realizzata con un materiale derivato dal mais non alimentare. “Il
nostro obiettivo - spiega Bill McInnis, a capo di Reebok Future - è creare un’ampia gamma di sneaker
bio che alla fine del proprio ciclo di vita possano diventare concime per nuove scarpe, senza spreco di
materiali o risorse”.

[ 1 ]

DAL
RICICLO AI
MATERIALI
BIOBASED

[2 ]

[ 4 ]

[ 5]
— 29 —

[3 ]

P H O T O

Blue Curve

LE ON DE DI RAY COLLINS
TRAVOLGONO PITTI UOMO
Con la sua macchina fotografica cattura la maestosità dell’oceano.
Il fotografo protagonista insieme a RRD durante la kermesse fiorentina
-

È
Ray Collins (ritratto)

d i

S i l v i a

il 2007 quando Ray Collins acquista la sua prima macchina fotografica e si lascia travolgere dalla forza delle onde
per farle sue in immagini uniche, iconiche, mostruosamente belle e delicate. Surfista abituato ad attendere con
pazienza l’onda giusta, Ray Collins aspetta che la natura si scateni,
imprevedibile e ribelle, davanti al suo obiettivo: istanti in cui la
forza irrompe, spaventosa e dolcissima insieme, dando vita a onde
che nell’immaginario di Ray diventano cime innevate, montagne di
roccia scura che sprigionano la potenza della natura.
In pochi anni, i suoi scatti fanno il giro del mondo e l’artista viene
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-

scelto da aziende del calibro di Apple, Nikon, United Airlines, Isuzu, Qantas, Patagonia, National Geographic e Red Bull. I suoi paesaggi marini diventano il soggetto di campagne pubblicitarie internazionali. Esposti presso gallerie e musei dall’Europa agli Stati
Uniti, dall’Australia al Regno Unito, i lavori di Ray Collins sin dai
suoi esordi conquistano prestigiosi riconoscimenti internazionali.
Celebrato da riviste di moda, lyfestile, sport e fotografia, Ray Collins
è tra le guest star dell’edizione 2018 di Pitti Immagine Uomo con
una mostra organizzata da RRD - Roberto Ricci Designs, brand
rivoluzionario nel settore dell’athleisure ispirato ai capi per surfisti.

S H O W C A S E

Una selezione di anteprime autunno-inverno 18/19 in mostra a Pitti e non solo

ALLEGRI:
TECNICITÀ
ESTREMA
PER IL NUOVO
IMPERMEABILE 3.0
Allegri lancia il nuovo Raincoat 2.0. Il
marchio da 35 milioni di euro di ricavi
nel 2016, controllato dal gruppo coreano
Lg, ha studiato un sistema modulare di
multilayering in cui vengono abbinati
al guscio esterno interstrati in piuma
leggera per garantire capacità termica,
oltre che protezione da vento e pioggia.
La particolarità del capo, però, sta nel
meccanismo di chiusura:
senza l’utilizzo dell’abbottonatura,
la giacca si chiude grazie a un gancio
posto all’interno della tasca.

CAMPOMAGGI
NEL 2018 CRESCERÀ
A DOPPIA CIFRA
E CO FR I E N D LY
FI R M ATO B L AU E R

L’azienda da 40 milioni di euro di fatturato,
presente sul mercato di borse e accessori
con 3 diversi marchi (Caterina Lucchi,
Campomaggi e Gabs), prevede per l’anno che
verrà una crescita a doppia cifra grazie alla
politica di espansione retail iniziata nel 2017.
Intanto, Campomaggi manda in scena per Pitti
lo zaino in tela vela e pelle, con doppia
tasca e spallacci regolabili.

Si chiama Blauer Down Jackets Collection, è il nuovo fiore
all’occhiello di Blauer per il prossimo inverno. L’azienda presenta
per la prima volta dei capispalla con imbottiture in piuma sintetica,
in piuma ecologica e in recycled, ovvero piume post consumo.
Tutte made in UE, una volta assemblate vengono ricondizionate,
lavate e sterilizzate in Italia.

IL MILITARE
MINIMALE
SECONDO
BOMBOOGIE
La contaminazione del
tecnico intesa come tessitura
imbastita su un’ispirazione
military-urban è la cifra
stilista del prossimo autunno
- inverno siglata Bomboogie.
Linee dritte, volumi ampi,
forme minimalistiche,
silhouette sempre più vicine
alle esigenze di comodità.
Massima attenzione viene
data ai valori termici e di
idrorepellenza, per far fronte
ai momenti climatici sempre
più variabili.

BIR K EN STOC K PU N TA
S U LOE N BO OT
Birkenstock lancia a Pitti il Loen Leather Boot. La base dello stivale è una
classica suola Birkenstock con texture goffrata e cucitura in nylon cerato.
La suola contrasta con la morbida pelle della parte alta
dello stivaletto, la cui superficie cerata lo rende impermeabile
e garantisce lunga durata.

— 32 —

S H O W C A S E

B ROOKSF IEL D PUNTA
SU LLA MAGLI E RI A
L’azienda, per il prossimo autunno - inverno, spinge l’acceleratore sulla maglieria
con una serie di pull in lana merinos con soggetto a intarsio.

PAOLO PECORA
MILANO
COLLABORA
CON CHAMPION
EUROPE
Collaborazione d’eccezione
quella tra il designer Paolo
Pecora e Champion. Dieci must,
tra abbigliamento e accessori,
coniugano il know how
d’eccellenza del brand milanese
con quello dell’athletic apparel
dell’azienda leader mondiale
dell’abbigliamento
sportivo, fondata negli
States nel 1919.

CO L M A R S FO D ERA
D UE C A PS U L E COL L ECT I O N
Si chiama Original by Originals la nuova capsule collection firmata da Colmar per la
prossima stagione fredda. Una linea che ripropone i capi iconici del brand, reinterpretati
con vestibilità over e contemporanee dallo stile young e street. I capispalla, unisex, sono
in tinta unita con inserti in fake fur a contrasto e arricchite da zip colorate. A questa si
contrappone la Black Label: 10 capispalla total black dalle linee essenziali e pulite in raso
satinato e laminato per lei, mentre per lui un tessuto high-tech laminato.

CINQUANTAQUATTRO
SPECIAL PER I 120
ANNI DI DOLOMITE

I L

In occasione dei suoi 120 anni, Dolomite ripropone la
sua linea lifestyle, ma senza abbandonare l’identità di
un brand ispirato alla montagna. Cinquantaquattro
Special ha un inconfondibile stile mountain retrò
che richiama gli Anni ’80. Tre i colori, per
uomo e donna. Ampia graﬁca stampata
sul tallone con tecnologia laser.
La suola è realizzata
da Vibram

BER W ICH D’UCK .
PANTALONE S ARTO RI ALE
IN PIUMA 100%

Un accuratissimo studio dei fit e l’attenta selezione di tessuti naturali, unita a
dettagli sartoriali dal sapore retrò da sempre contraddistinguono le proposte di
Berwich. Il pantalone D’uck è frutto dell’esclusivo impiego del filato di piuma 100%
Thindown, assicurando comfort e calore ad un chino maschile elegante e versatile.
Quattro le nuance - light grey, charcoal, black e navy – per una proposta che
diventerà un must-have per la prossima stagione.
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S U PE RGA
L A N U OVA
2 7 5 0
Dopo il successo del
co-branding con il
designer dell’etichetta di
Aeffe Lorenzo Serafini
(in vendita a partire dal
15 gennaio), il marchio di
calzature sportive - che fa
capo al gruppo Basicnet presenterà in Fortezza da
Basso l’originale versione
della Superga 2750 con
tomaia in cotone cerato e
dettagli in pelle scamosciata,
fodera in cotone e suola
Alpina in gomma naturale
vulcanizzata.

PEPE JEANS
COMPIE
45 ANNI
Pepe Jeans London ritorna
in Fortezza da Basso per
festeggiare il suo 45°
anniversario.
In questa speciale occasione, il
marchio presenta
un nuovo e rivoluzionario
processo di sviluppo ecologico
che l’azienda ha studiato
per eliminare definitivamente
l’uso di prodotti chimici
e il grandissimo spreco
d’acqua nei trattamenti
del denim.

ES EM P L A R E CON QU I STA
G L I US A I N S I EM E A
S A KS F I F T H AV EN U E
Esemplare si espande negli States. Il marchio di capispalla - che fa capo
alla torinese Pattern di Franco Martorella e Fulvio Botto - ha siglato un
accordo con Saks Fifth Avenue per entrate nella catena di negozi con la
sua etichetta e con una capsule collection realizzata in co-branding con
il grande magazzino. Intanto, la griffe da 26,5 milioni di euro di fatturato
manda in scena il cappotto doppiopetto in lana ecologica
e fodera interna sayonara.

TAT RAS
S’I S PI RA
A L L’AV I AZ I O N E
MI LI TARE
AM E RI CANA
Contemporaneità e tendenza sono le
direttive della ricerca formulata da
Tatras per la prossima stagione fredda.
Il marchio da 35 milioni di euro di
fatturato (+9%), infatti, reinterpreta
gli intramontabili A2 Bombardiere e il
MA-5 Iconic Bomber, giubbotti militari
dell’Aeronautica Americana. Realizzati
in 100% nylon giapponese, idrorepellente e anti-statico, hanno zip
e minuteria gioiello con finitura
a telaio rutenio.
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US P OLO
A SS N . :
A T U T TO
HER I TAG E
Una collezione dall’anima
sportiva, fatta di tradizioni e
valori nobili declinati in uno
stile dinamico, ricercato e
contemporaneo. I canoni estetici
del gioco del polo sono la vera
essenza dell’ispirazione dell’urban
sportswear U.S. Polo Assn.,
arricchito da elementi distintivi
che rivelano lo stile ricercato
del brand. Come il pullover
con disegni geometrici, patch
colorati e chiusura zip-up.

S H O W C A S E

IL BISONTE CRE S CE
A L L’ E ST E R O E C H I U D E A + 3 0 %
Il marchio di borse, che fa capo al fondo inglese Palamon Capital, scommette sul retail
all’estero con i nuovi opening nel 2018 negli Stati Uniti e in Asia. Forte di un 2016
archiviato a 20 milioni di euro di fatturato, l’azienda stima di chiudere il 2017 tra 26
e 27 milioni di euro, mettendo così a segno un incremento di oltre il 30%. Lo spirito
gipsy è il leitmoitiv di tutta la collezione e si riflette nell’introduzione del tessuto
tappezzeria Kilim per i modelli iconici del brand, come la borsa-zaino Maremmana.

R O SS IGNOL:
QUANDO
TE C NIC ITÀ
FA R I M A CON
LI FESTYLE
La collezione sport-chic firmata
Rossignol non ha nulla da
invidiare allo skiwear tecnico.
Il nylon del loro must have di
collezione si fonde con una
particolare maglia dal filato
tecnico. Le maniche e le rifiniture
sono realizzate in maglia
tridimensionale, resa elastica
e allo stesso tempo waterproof
all’esterno, con membrana
traspirante all’interno.

KA P PA R I S COP R E
I L S U O HER I TAG E
Kappa® crea il suo heritage rimanendo fedele alla sua forte identità. L’ispirazione per
la collezione autunno - inverno 2018 si basa su un ritorno alle origini con una proposta
total look che nasce da una reinterpretazione di stili che hanno fatto la storia del marchio.
Partendo dall’iconica banda con gli omini che ha reso celebre il marchio, i capispalla si
aprono a nuove interpretazioni grazie a diversi tessuti e colori che aggiungono un fascino
unico allo sportswear classico e lo rendono perfetto per un look daily-night.

CH I NO
H YPE RF LE X
L’A SS O
NE LLA
M ANI CA I N
CAS A RE PLAY
La novità assoluta pensata per
la stagione fredda da Replay si
chiama Chino Hyperflex, un
pantalone dalla vestibilità slim
con doppia tintura, in grado
di conferire un fit perfetto
ed estremo comfort.
A questa novità si affianca
l’esclusiva capsule Aged,
disponibile in versione slim
e regular, con finissaggi
contraddistinti in base al numero
dei lavaggi effettuati per ottenerli.

M UNI CH M ET T E I L T U R B O\ ( + 3 0 0 %
CO LLE Z I O N E S U CO L L EZ I O N E)
Nato nel 1939 a Barcellona come produttore di calzature tecniche sportive per calcio,
pallamano e boxe, il brand Munich ha saputo esportare l’inconfondibile X che
contrassegna ogni scarpa in oltre 40 paesi. Una continua crescita che ha visto la collezione
estiva 2018 registrare un 300% in più sul fatturato rispetto alla collezione precedente.
Ai piedi, il prossimo inverno, Nou Munich è la sneakers
in pelle e tela écru, colorata artigianalmente.

— 35 —

S H O W C A S E

E

HA R M O N T & B L A I N E
L A T E RA P I A D E L CO LO R E

Nel solco del colore, da sempre tratto distintivo di Harmont & Blaine, il Chino Italiano è proposto in
13 diversi coloratissimi toni, dal miele al rosa polvere, dall’antracite fino al cacao, ed è impreziosito
da dettagli a contrasto come il piping blu personalizzato sul fianco destro con la scritta della griffe. A
caratterizzare il capo, la cinta interna grigia con il ricamo “Chino Italiano” e la tasca davanti con taglio.
Interamente made in Italy, i pantaloni sono proposto al pubblico con un packaging dedicato.

HERS C H EL S UPPLY
P IÙ TE C NOLOG I CO
Herschel Supply, il marchio di accessori fondato nel 2009
dai fratelli Jamie e Lyndon Cormack a Vancouver, si rinnova
nei modelli. Importante novità di stagione è l’aggiunta di
componenti tecnologiche: un tracker bluetooth è stato inserito
in accessori selezionati, device charger sono diventati parte
integrante dei trolley della famiglia Trade e gli accessori travel
sono stati arricchiti da un adattatore universale.

I L LUSSO D I S C R E TO
DI VO I L E B L A N C H E
La griffe che fa capo all’azienda calzaturiera Falc di Civitanova Marche
manda in scena una collezione in cui equilibrio e semplicità emergono dalle combinazioni di
materiali caldi, come legno e lana, per creare una sensazione di lusso discreto.

PEAK
PERFORMANCE
LANCIA LA X3
SHELL JACKET

ABBINAMENTI
INEDITI PER
PIQUADRO
Lo zaino porta computer e il trolley
Line, presentati a Pitti da Piquadro,
giocano sull’abbinamento di due
pellami differenti: uno liscio con
leggera nuvolatura e uno con grana
evidente dello stesso colore o in
tonalità a contrasto. Lo zaino è
dotato di apertura easy check per
passare al controllo bagagli senza
estrarre il pc. La tasca imbottita
con protezione RFID sul retro
permette, invece, di schermare
il portafoglio e proteggerlo
da eventuali clonazioni
delle carte di credito.

La X3 Shell Jacket è la novità
in casa Peak Performance. Con
un tessuto hi-tech in poliestere
e polipropilene, il nuovo best
seller del marchio svedese
d’abbigliamento sportivo
garantisce massima protezione
da acqua e vento grazie al
trattamento in resina che
dona anche tridimensionalità
al tatto. È dotata di cappuccio
rimovibile, tasche esterne
e interne.
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QUOTI D I A NI TÀ ACT I V E
P ER S I V I G L I A

N E O S A RTO R I A L I TÀ FI R M ATA
LU I G I B I A N C H I M A N TOVA

Il team di stilisti dello storico brand mantovano Luigi Bianchi Mantova ha selezionato
con estrema cura le materie prime con l’obiettivo di puntare sempre di più all’eccellenza e
all’esclusività. Filati pregiati e naturali, con pesi decisamente contenuti, sono impiegati per
affrontare il rigore dell’inverno con leggerezza. I cappotti imbottiti sono i protagonisti
di stagione per chi desidera performance da giubbotteria tecnica,
ma senza rinunciare all’eleganza del cappotto sartoriale.

Ricerca e sperimentazione si focalizzano sui trattamenti in casa Siviglia, la
griffe marchigiana in orbita al gruppo Gilmar. I tessuti sono performanti
e resistenti, realizzati con cotone ritorto dalla pesantezza media di 480
grammi. Usure, molature e rotture danno al cinque tasche Siviglia grinta
e carattere, perfetti per look maschili che vogliono farsi notare
anche negli outfit quotidiani.

ACCENNI
SEVENTIES DA
THE BRIDGE
Ispirazione seventies per la
nuova collezione uomo di The
Bridge. La storica “doctor
bag”, che ha fatto la fortuna
del marchio, è stata
completamente rivisitata:
il modello d’archivio,
lanciato negli Anni
Settanta, è stato reso
più attuale grazie al
nuovo pellame in
un montone lavato e
alleggerito. I dettagli
e le fibbie sono in
cuoio e a contrasto con
il pellame opaco della
borsa. Entrambi i pellami
usati sono stati trattati
con tannini vegetali,
nel rispetto dell’anima
green del marchio, e la
lavorazione della borsa
appartiene alla tradizione
artigianale toscana.

ENTRE AMIS SI
FOCALIZZA SUL
PIE-DE-POULE
Per Entre Amis, etichetta
incentrata sul mono prodotto
del pantalone uomo di fascia
alta, l’anima della produzione
con tutte le sue fasi, dalla scelta
dei filati al capo finito, è dipanata
interamente in loco, forte della
manovalanza della regione
Campania. Per l’autunno
inverno si fanno notare i
pantaloni O’ Sart dal taglio
sartoriale con cintura
realizzata a mano in lana
a micro pattern pie-de-poule
ocra-moro.
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IL
GIUBBOTTO
TRUCKER
FIRMATO
VALSTAR
L’etichetta nata nel 1911
che ha reso famosi gli
impermeabili italiani
nel mondo, lancia per il
prossimo autunno inverno
il giubbotto “trucker” in
montone scamosciato, con
tasca applicata e cuciture
tono su tono.

A L B ERTO G UA R D I A N I :
T RA I S P I RAZ I ON E
T R EK K I N G E U R B A N

BARTS

V EDE

In Fortezza da Basso, Guardiani presenta un boot che
combina tutte le caratteristiche di una sneaker
ad una tomaia minimal-futurista da hiking
boot. È destrutturato e ricomposto con
chiusura strap, enfatizzata dal
dettaglio metallico
loggato e finta
allacciatura. Una
calzatura ibrida,
perfetto connubio
tra ispirazione
trekking e mood urbano.

GRE E N

Barts continua il suo programma Reduce lanciato un anno fa: dieci
capi realizzati con un filato speciale, composto per il 35% da poliestere
riciclato, ricavato da bottiglie di PET. Questa linea permette di ridurre
ulteriormente la quantità di rifiuti che per la produzione del filato,
infatti, viene utilizzata una minore quantità di acqua,
sostanze chimiche e materie prime.

CO LO RE
E TAG LI
OVE RS I Z E
PE R
S E ALUP
Azienda milanese dal 1935
e punto di riferimento
internazionale nel design e
nella produzione di luxury
rainwear, outerwear e Piuma
d’Oca made in Italy Sealup
presenta un piumino oversize
con cappuccio staccabile in
pura piuma d’oca ad iniezione
diretta. L’intera produzione
è 100% italiana.
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TAG L I ATO R E
E L A
CU RA D E L
D E T TAG L I O
Estrema cura del prodotto
finito e concentrazione sul
made in Italy: è questa la ricetta
Tagliatore che vede ogni singolo
capo rifinito nei minimi dettagli.
Come il nuovo trench foderato
doppiopetto in lana/cashmere,
con rever a lancia, cintura con
fibbia in vita e sui polsi,
spallone sul dietro.

S H O W C A S E
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E GA N ZA
O RT I VA
R L’ U O M O
V E N TY

Nella cornice di Pitti Uomo,
Seventy presenta una collezione
che mixa tessuti tecnici e filati
con preziose lane italiane, capi
creati con attenzione per un uomo
che ricerca la qualità. Grande
attenzione ai capispalla, come
i giubbotti lisci o trapuntati,
realizzati con nuovi tessuti
tecnici giapponesi e italiani
sempre imbottiti in piuma.
Giacche e cappotti, invece,
sono realizzati in jersey
italiano, rigorosamente
a taglio vivo.

PT TORINO
FALL ’18:
CECI N’EST
PAS UN
PANTALON
Ispirato al movimento
Surrealista, il pantalone
PT Torino Winter 2018 è
realizzato in tessuto jacquard
a fantasia micro-animalier,
fit carrot e allungato, pinces.
Il soffice cotone Supima
accarezza le linee del corpo, per
un eccellente vestibilità unita a
massimo comfort.

L’ U O M O È I N M A N T E L L A
DA K-W AY
K-way pensa all’uomo in mantella. Realizzato in tessuto a 3 strati: strato esterno in misto
lana; membrana intermedia impermeabile, traspirante e antivento; strato interno in rete
di poliestere. Sui lati sono presenti due bottoni a pressione per la regolazione dei polsi.
Cuciture termo-nastrate. Cappuccio fisso regolabile con draw cord interna.
Apertura frontale con zip. Il capo è inoltre dotato di due tasche frontali.

VIBRAM FUROSHIKI SI RINNOVA
NEI MATERIALI E NEL DESIGN
Questa scarpa, unica nel suo genere, è stata premiata dalle
giurie del design internazionale con importanti riconoscimenti:
l’ADI Compasso d’Oro International Award e il “Grand Award”
di Design for Asia Awards 2017. La Furoshiki The Wrapping
Sole avvolge il piede, regalando comfort e creando un fitting
personalizzato. La novità della collezione Fall Winter 2018/19
è il modello Oslo, rinnovato sia a livello di materiali sia come
design. La suola, infatti, è ottimizzata con la tecnologia Vibram
Arctic Grip, lin grado di incrementare il grip su ghiaccio bagnato,
mentre la tomaia è stata studiata per essere waterproof.

LO STYLE PREPPY
FIRMATO GANT
Lo stile dei college americani torna alla ribalta: camicie rigate,
maglioni con bande a contrasto, stringate appena lucidate e bomber
degni della Ivy League. Per il prossimo autunno inverno, si impone lo
stile dei college americani. Lo sa bene Gant con il suo nuovo bomber
in lana con maniche in pelle, ricami e patch applicati.
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TECNOLOGIA AVANZATA E
ANIMA FASHION NELLA
NUOVA LINEA DI OOF
Pe la prossima collezione Fall/Winter 2018/19, OOF
apporta novità su più fronti, a partire dalla nuova
etichetta in tessuto ricamata con logo colorato. La
qualità e lo stile dei capi sono dettati da tessuti,
materiali e produttori accuratamente selezionati.
L’imbottitura scelta è un’ovatta eco certificata
a livello mondiale, prodotta dall’azienda
Dupong Company, sostituendo così
un’imbottitura termica tecnologicamente
avanzata alla classica piuma animale.
La linea risulta essere il connubio tra
approccio tecnico e anima fashion tipica
del marchio. Il focus della collezione è un
cotone-nylon che supera il nylon basico
delle passate collezioni, in un’ampia
gamma di colori. La collezione comprende
capi dal taglio classico, giacche sportive,
trench rivisitati, bomber oversize.

LO STILE DA VIAGGIO
DELLA COLLEZIONE
SUBTERRA DI THULE

W I N T E R L A N D R I SC A L DA
L’ I N V E R N O D I C A N A D I A N

Stile urban e design innovativo. Si presenta così la nuova
collezione Thule. La linea Subterra utilizza fibre di nylon
e tessuti pregiati, estremamente resistenti ai colpi che
borse e valige subiscono in viaggio. Di questa collezione
fa parte anche la Duffel 45L, una borsa perfetta per i brevi/
medi viaggi. Facile da afferrare grazie alle maniglie superiori
magnetiche, presenta un ampio accesso centrale in cui è
facile riporre oggetti e indumenti. Si trasporta comodamente
grazie alla cinghia a tracolla o afferrando le maniglie.

Nato negli Anni ‘80 e oggi sinonimo di viaggio, avventura e natura,
il marchio Canadian vanta 15 punti vendita monomarca, oltre
a numerosi retailer in tutta Italia. Materiali innovativi e design
iconico caratterizzano le collezioni di Canadian. Protagonista del
catalogo autunno-inverno 2017/18, il parka maschile si rinnova
con una nuova linea in Light Cordura di cui fa parte la giacca
Winterland, con imbottitura in piuma 50/50 e cappuccio
con pelliccia di Murmasky.

LA LINEA
EVOCATIVA DI
AERONAUTICA
MILITARE
La collezione Fall/Winter 2018/19
di Aeronautica Militare si articola
in tre linee. Official è dedicata a chi
ama il mondo del volo, con fregi,
patch e varie citazioni applicate sui
capi che fanno parte della storia
presente e passata dell’Aeronautica
Militare. Caratterizzati da alta
qualità, comfort e morbidezza.
Infine la collezione Action ha
un’ispirazione più military e
racconta il mondo più autentico
del brand e i valori che incarna.
Ogni collezione ha un carattere
ben definito, pur mantenendosi
originale e versatile.

A RROWOOD . I L N U OVO
SCA R P ON C I NO D I T E VA
Elwgante scarponcino maschile, Arrowood è la novità della collezione
Autunno-Inverno di Teva. Resistente e confortevole, fornisce sostegno per
ogni tipo di avventura all’aria aperta, grazie alla parte superiore in pelle
impermeabile e al rivestimento interno in mesh traspirante che assicura un
adeguato livello di ventilazione. Fatturati in crescita costante avvalorano
il prestigio di un marchio che, dagli Anni ’80, ha fatto
la storia delle calzature per l’outdoor.

— 40 —

S N E A K E R T R E N D

T E ND E NZA

C H UN KY

di Andrea Caviggia

Sicuramente il più significativo, trasversale e dirompente trend del 2017.

[ 1 ]

Non solo in fatto di sneakers ma per tutto il mercato footwear

C

hiuso il 2017, secondo molti “l’anno più rivoluzionario dell’ultima decade per il mercato footwear”,
prima di affacciarci al 2018 vale la pena di fare una riflessione su quello che è stato il tormentone
delle ultime stagioni: le cosiddette clunky, chunky o addirittura ugly sneakers.

Nella moda così come nella cultura contemporanea, il concetto di “bello” è sempre stato qualcosa di molto
soggettivo e mutevole rispetto all’antichità classica, dove esistevano canoni ben precisi basati su forme armoniose e proporzionate. Ma come siamo arrivati a produrre, rivendere, comprare e promuovere qualcosa che
nasce per essere goffo, ingombrante o addirittura brutto?
Tutto nasce nel 2013, anno segnato da profonde novità nel mondo sneakers come il passaggio di Kanye West
da Nike ad adidas Originals e l’esplosione delle collaborazioni tra sneaker brand e alcuni tra i più acclamati
e “pazzi” fashion designer di oggi. Due cambiamenti di sistema che hanno contribuito a far convergere fashion
e street verso una nuova sintesi, pronta per essere fruita da un pubblico sempre più trasversale grazie ai social
e all’arrivo della nuova generazione ultra-interconnessa.
Nel 2013 Raf Simons inaugura la sua partnership con adidas ideando un nuovo concept basato sull’ironica
rivisitazione della scarpa da running: la famigerata Oswego. Un esercizio di stile comune a ogni (fashion)
designer, basato sulla ricontestualizzazione di un prodotto, fino ad allora inedito nel mondo sneakers.
In un primo momento, il successo della collaborazione è stato attribuito al pubblico più fashion delle ginniche,
mentre tra i cosiddetti sneakerhead inizia a divampare l‘interesse per l’arrivo di un nuovo cult: la saga Yeezy,
nome ufficiale della partnership tra Kanye West e adidas Originals.

[ 2 ]

Mentre gli altri sneaker brand cercano di correre ai ripari con remake e collaborazioni, tra il 2015 e il 2016
il successo di adidas (e di questa nuova attenzione del mercato delle sneakers per il fashion) innesca l’inevitabile processo di emulazione da parte dal mondo della moda, che già da qualche tempo strizza l’occhio a
streetwear e sneakers. E qui parte la rivoluzione: la storia, la qualità e l’estetica “classica” di una sneaker non
sono più sufficienti per creare hype. Al contrario, sono gli influencer e i social a dettare legge, in una continua
tensione verso nuove forme, sempre più “bold” ed estreme, per non dire caricaturali.
In questo momento di rottura trovano spazio fenomeni come le Triple S di Balenciaga: la clunky sneaker
per eccellenza, una scarpa nata per essere brutta, con un prezzo retail di 720 dollari e che, nonostante “faccia
il verso” alla sneaker-culture, con il 2017 entra a gamba tesa tra le pagine e i post dei media di settore. Ed ecco
allora Vetements che collabora con Reebok per “boldare” le care vecchie Pump o Kanye West che con la
Yeezy Boost 700 Wave Runner dà una nuova piega clunky grazie alla sua partnership con adidas, fino ad
arrivare agli antipodi con la Rhyton di Gucci e la Multi-Piece Sneaker di Zara.

[3 ]

In questa confusione semiotica e mediatica viene quasi da chiedersi se ci troviamo di fronte alla fine della
sneaker-culture, termine usato fino a qualche tempo fa per indicare una particolare sensibilità verso la storia,
l’estetica, le qualità oggettive-materiali delle scarpe sportive. Ovviamente, questo paradossale “trend del brutto” rimane una moda passeggera, oltre che la punta più estrema dell’iceberg delle sneakers, mettendo ulterirmente in luce 0in luce l’attuale, rischiosissima, direzione del marketing delle ginniche: qualsiasi prodotto può
diventare un cult se legato alle persone giuste, in grado di prendere decisioni sui social e i negozi.

[ 7]

[4 ]
[5 ]
[6 ]

[1]
[ 6Balenciaga
] Triple S

[

2

]

Balenciaga Triple S

[

3

]

Yeezy Boost 700
Wave Runner

[

4

]

Zara Multi
Piece Sneaker
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[

5

]

Vetement x Reebok
Genetically Modified Pump

[

6

]

Gucci sneakers

[

7

]

Raf Simons x adidas
Ozweego III.

S N E A K E R A N A LY S I S

2 0 1 7

I N RE V I EW
di Andrea Caviggia

Un sintetico recap dei momenti più significativi
dell’anno appena trascorso

S

e il 2016 è stato l’anno dello scossone, magistralmente esemplificato dal primo scacco matto di adidas nei confronti di Nike - il 2017 è stato caratterizzato da un sostanziale riassestamento verso nuovi
equilibri. Abbiamo cercato di delineare i momenti più significativi del 2017:

IL TREND GLOBALE DEL “TAMARRO
EUROPEO” AIUTA
IL RIPOSIZIONAMENTO DI NIKE
Dalle banlieue parigine ai chav londinesi passando per la cultura “di piazza” del Bel Paese, il 2017 è stato
senz’altro l’anno della celebrazione dello street-style ispirato alle periferie delle principali capitali europee. In crisi dopo aver perso momentaneamente hype, Nike ha saputo cogliere l’attimo legandosi al
fenomeno con il rilancio della Air Max 97, che ha fatto da traino a un inaspettato ritorno d’interesse nei
confronti della saga Air Max.

ADIDAS SATURA IL TREND NMD,
M A R E STA S U L L A C R E STA D E L L’ O N DA

C

M

Protagonista indiscussa del 2016, nel 2017 il fenomeno NMD di adidas Originals (“la scarpa che ha cambiato il mercato del resell” – Complex Magazine) inizia a scemare dopo un’improvvisa proliferazione di
nuove varianti colore e un sostanziale incremento della distribuzione. Niente di grave, tuttavia, per il
brand a tre strisce, che rimane sostanzialmente ai vertici dell’hype con la nuova generazione di Yeezy.

Y

CM

MY

CY

IL CLASSICO CHE NON MUORE
MAI, ANZI RINASCE

CMY

K

La corsa alle novità running-inspired che ha caratterizzato l’ultimo frangente si accompagna a un rinnovato interesse per classici, soprattutto di derivazione skate. Oltre all’intramontabile All Star di Converse,
che con il 2017 ha compiuto 100 anni, il caso più emblematico è rappresentato dalla Old Skool di Vans:
trainata dalle continue collaborazioni di Supreme, il modello del 1977 si riconferma protagonista con le
colorazioni più classiche grazie allo spontaneo endorcement di rappers e influencer vari.
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SAUCONY ORIGINALS GRID 8500 RAMEN
Saucony si affaccia con stile al nuovo anno presentando un’edizione speciale della Grid
8500. Soprannominato “Ramen”, il nuovo make up è caratterizzato da pregiati pellami
in “Miso Brown”, una raffinata lavorazione della tomaia stile “noodle” e dettagli a tema
come i loghi su linguetta e strappo laterale.

NEW BALANCE 990 MADE IN USA
Per la stagione spring/summer 2018, lo storico marchio di Boston
rilancia in grande stile uno dei suoi modelli made in USA più iconici di
sempre: la 990. Lanciata nel 1982 e subito etichettata come la scarpa più
tecnologicamente avanzata (oltre che la più costosa) del mercato running
del tempo, l’iconico modello torna per la primavera attraverso una nuova
edizione premium, fedele al design originale in ogni dettaglio, realizzata
con pellami esclusivamente americani, che sarà anticipata nei negozi dalla
nuova variante mid-cut.

SANKUANZ X VANS YEAR OF THE DOG
Anche quest’anno Vans celebra il nuovo anno cinese con una mini collezione esclusiva,
firmata questa volta da Sankuanz. Ispirato dal tema “year of the Dog” il marchio
streetwear con base a Hong-Kong ha scelto il design ultra classico della Style 36, della
Era e della Classic Slip-On, per proporre una collezione caratterizzata da materiali
premium, colorazioni basiche e piccoli dettagli come le scritte “rebel teeth – do not pet
me I am aggressive”.

P A R L E Y X A D I D A S U LT R A B O O S T M I D
Partita durante l’estate 2016, la fortunata serie di collaborazioni tra adidas Originals
e Parley continua in questo inizio 2018 con una nuova release basata sul fenomeno
UltraBOOST. Questa volta il team creativo, assieme all’associazione newyorkese
dedicata alla salvaguardia degli oceani, ha scelto di riproporre il modello attraverso un
nuovo design mid-cut, con la consueta colorazione azzurro/grigio.
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PAT TA X D E V I AT I O N X CO N V E R S E

F O OT PAT R O L
X PUMA TSUGI
SHINSEI SASHIKO

Converse ha collaborato con gli olandesi di Patta e il club londinese Deviation
per una capsule collection di sneakers e abbigliamento che celebra la club culture
europea. Ideata dal team del noto retail-brand di Amsterdam in collaborazione
con Benji B di Deviation, la linea footwear è composta dalla One Star CC Arancino,
One Star Black e dalla Chuck ’70 Oxford, tutte caratterizzate da una pregiata
tomaia in lana Casentino di derivazione italiana. Un trench coat in twill, una
felpa in lana, una maglietta a manica lunga e un chino completano la collezione.

Puma torna a collaborare con
Footpatrol
per
un’edizione
speciale del nuovo modello
fashion-lifestyle del brand: la
Tsugi Shinsei.
Il design futuristico della scarpa
è stato rivisto dal team del noto
store londinese attraverso una
combinazione
di
materiali
premium e una serie di dettagli
che traggono ispirazione dal
Sashiko, antica tecnica di ricamo
giapponese utilizzata per decorare
le parti trapuntate del kimono.

R A I S E D B Y W O LV E S X R E E B O K C L A S S I C

NIKE AIR VAPORMAX 97

Per anticipare il 35° anniversario della Classic Leather che ricorre quest’anno, Reebok
ha collaborato con il brand streetwear canadese Raised by Wolves per un’edizione
limitata dell’iconico modello. Perfettamente in linea con l’attuale periodo dell’anno,
il pack vede al centro l’intramontabile design del modello running classe 1983,
opportunamente rivisto nei materiali, nei colori e nei dettagli attraverso un’esclusiva
costruzione in pelle premium e Gore-Tex, tinte monocromatiche e particolari che
richiamano l’inverno come le suole color giaccio.

Anche per la prossima stagione, Nike continua a remixare i grandi classici della serie
Air Max attraverso l’originale suola VaporMax. Tra i modelli più attesi della primavera
2018, c’è la Air VaporMax 97: una rivisitazione originariamente studiata dai designer
Artemy Lebedev e Bunyamin Aydin che conserva il design originale della tomaia della
Air Max 97, aggiungendo la nuova suola “tutta-bubble” in versione trasparente. La
scarpa debutta nei primi mesi del 2018 in questa colorazione bianco panna, che sarà
presto seguita da ulteriori varianti colore.
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S N E A K E R S H O W C A S E
PITTI PREVIEW

Mentre il cosiddetto “sneaker-game” continua a influenzare, con i suoi prodotti e le sue logiche, il più ampio orizzonte della moda globale, l’edizione 93
di Pitti Uomo vede un sostanziale aumento dei marchi footwear (e non) che strizzano l’occhio al mondo delle sneakers e una diminuzione dei marchi
sneakers che strizzano l’occhio al mondo del fashion. Qui alcuni dei focus fall/winter 2018 dei principali sneaker-brand che hanno scelto
Pitti per presentare le loro proposte per la prossima stagione

A S I C S T I G E R G E L- LY T E
In occasione del 30° anniversario del capostipite della famigerata serie Gel-Lyte,
ASICS TIGER ha riproposto la scarpa attraverso un remake fedele all’originale in ogni
dettaglio, in diverse varianti colore d’ispirazione OG. Introdotta originariamente nel
1987, la Gel-Lyte resta tutt’oggi una sneaker comoda e performante, con i suoi 280
grammi di peso e la sua costruzione in tessuto sintetico Nyla-sheen, con rinforzo
Duraskin e suola a tripla densità.

LOTTO LEGGENDA BRASIL SELECT

D I A D O R A B . E L I T E M A D E I N I T A LY
Per la collezione fall/winter 2018, Diadora ripropone l’iconica B.Elite attraverso
una nuova edizione made in Italy parte della linea Design. In occasione del 40°
anniversario dell’intramontabile scarpa di Bjorn Borg, il brand presenta diverse
nuove varianti, come questa rivisitazione caratterizzata da apertura elastica in
sostituzione dei lacci, costruzione premium in pelle e suola in eva.

Lotto continua a sviluppare la sempre più ricercata collezione Leggenda,
riproponendo nuovi mostri d’archivio. Tra i vari highlights della stagione
fw 2018, troviamo la Brasil Select: modello introdotto nei primi Anni ’90
e caratterizzato da un marcato stile d’ispirazione calcio indoor. La scarpa
è stata riproposta attraverso una costruzione premium in pelle e suede,
con dettagli esclusivi come il ricamo “1992” sulla linguetta o i loghi Lotto
sui terminali dei lacci, in due colorazioni ultra classiche che celebrano il
background del modello.

COLETTE X KARHU
FUSION 2.0
Tra le tante partnership intraprese
da Colette prima di chiudere
i battenti, c’è anche una bella
collaborazione con Karhu che
celebra il 100° anniversario della
Finlandia, patria del brand.
Il risultato è un’edizione speciale
della Fusion 2.0 caratterizzata
da una costruzione premium,
una palette colori che richiama il
famigerato “blu colette” e raffinati
dettagli.
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S N E A K E R S H O P

-SU E D E FA BRI Z I O D E LUC I A
di Andrea Caviggia

A

differenza di ogni altro progetto retail legato al mondo sneakers &
streetwear, Suede nasce da un’esperienza significativa, per non dire
pionieristica, partita oltre 12 anni fa con la primissima generazione
di blog street-oriented . Raccontaci il percorso che ti ha portato a
conoscere il settore di riferimento e a interagire con esso fino all’idea di
aprire un negozio su strada.
Il punto di inizio è stata la musica che da sempre costituisce uno dei ponti principali tra
il mondo delle sneakers ed il mondo “esterno”. Basti pensare al potere che oggi ha sulle
masse, dove un rapper puó addirittura sfilare con la sua linea in cattedralI della moda
come Parigi. Nel 2000 sono entrato in un vortice di R&B, hip hop e soul, venendo a
conoscenza di artisti come Pharrell, Jay Z, Usher, Kany West. Il loro successo era legato
alle grandi capacità musicali, ma anche al loro modo di vestire, in quanto erano portavoce
di una nuova tendenza in cui la sneaker la faceva da padrona. Internet era agli esordi
nella sua funzione di giornale di massa e reperire informazioni era estenuante, a volte
impossibile. Il social era rappresentato da Myspace e dai gruppi sui forum tipo niketalk.
E’ stato in quel momento, mentre cercavo di capire cosa fosse BBC o se le Nike Sb x Futura
che vedevi in asta su ebay erano vere o false, che ho scoperto magazine come Hypebeast
e Highsnobiety che mi diedero l’idea di aprire Providermag. Non volevo solo pubblicare
articoli, ma influenzare il modo di comunicare e “aggiornare” questo paese che amo. Non
volevamo parlare alla nicchia, ma avvicinare la massa a questo fenomeno.
In quegli anni, fondamentale era l’appuntamento di Berlino durante il Bread and Butter,
momento di aggregazione della scena mondiale. Appuntamento che oggi è stato sostituito
dalla fashion week di Parigi, secondo me la più importante.
Il consiglio che do sempre è quello di viaggiare perché è solo con l’esperienza visiva e
oratoria che si possono raccogliere idee e contatti. Fu, infatti, dopo un viaggio a New York
e con un know how acquisito tramite Providermag che mi resi conto che a Roma non era
ancora presente uno sneaker store nel termine pieno. Uno spazio che fungesse
da aggregatore e dove poter creare una comunity romana di sneakerhead. Un concept
store che prendeva ispirazione dai big come Colette.
Potresti delineare i passaggi più importanti, le diffcoltà e i traguardi della
storia di Suede?
Dietro Suede molti immaginano un grande team, ma in realtà molto in questi anni è stato
sviluppato con il supporto di pochissimi collaboratori e con un grande e costante impegno.
Le difficoltà sono state tante, portare un cambiamento in questo paese non è affatto
semplice, ma il raggiungimento di un sogno, se vero, puo’ generare un livello di energia
e di carica capace di superare tutto. Ricordo che una delle difficoltà maggiori è stata
cambiare il sistema di distribuzione delle limited edition in Italia, insistendo sul fatto che
il consumatore avesse bisogno di avere sempre gli stessi store di riferimento. Mi sono
scontrato con una distribuzione che non comprendeva quello che stavo facendo e ancora
oggi ho difficoltà a far comprendere agli italiani che bisogna credere negli italiani.
Per interderci, sono pochissime le realtà di brand sneakers in Italia che hanno collaborato
con uno store italiano. Se ripenso ad alcuni passaggi di Suede mi vengono i mente tutti
gli eventi che abbiamo organizzato, quasi 30 in questi anni. Ricordo quando lanciammo
la prime Raffle nel 2013, che oggi è diventato uno strumento di vendita utilizzato dalle
aziende. Ricordo perfettamente l’apertura del secondo negozio nel 2015, utilizzato per la
creazione di pop up store curati da Suede store e dalla nostra agenzia.
Uno dei traguardi più importanti è stato quello di entrare a far parte di adidas Consortium,
un tassello mancante nel puzzle di Suede e che ha consolidato la nostra insegna a livello
mondiale.
Tenendo in considerazione un po’ tutti gli elementi della filiera del mondo
sneakers, dal b2b al b2c, e considerando anche il rapporto con il mondo
digital, cosa pensi dell’attuale scena di riferimento?
Lo scenario attuale mi spaventa. L’immissione di prodotto sul mercato è enorme e
continua, cosi come la distribuzione ed il livello di concorrenza che è aumentato a
dismisura grazie ad internet ed alla facilità di realizzare un shop online. Tutto questo con
un consumatore che ha acquisito una maggiore coscienza sui suoi gusti e che va alla ricerca
solo ed esclusivamente di determinati prodotti, per la maggior parte in limited edition che
vede tramite Instagram e Facebook.
Se fino a un anno fa su un gruppo di 10 consumatori, 8 acquistavano general release e 2
erano interessati solo a sneakers in limited edition, oggi 7 cercano solo ed esclusivamente

Fabrizio De Lucia
all’interno del suo store

DALLA MUSICA AL DESIGN
PASSANDO ATTRAVERSO
LE INFLUENZE DIGITAL
Yeezy, Off White, Supreme, Stone Island, Trasher nel nostro campo. Il digital ha acquisito
un peso importantissimo se non fondamentale sulle vendite e gli store ne sono succubi.
Il mio pensiero ormai da tempo è che le aziende debbano tirar un freno sulle collaborazioni
e sulla distribuzione in generale, riportando i prodotti cosiddetti “inline” ad essere
reperibili solo in una rete limitata di store, puntando in maniera coraggiosa a fare budget
con partner strategici, così come avviene all’estero con realtà come Sneakersnstuff,
esempio perfetto d’imprenditoria moderna. Oggi il mondo delle sneakers è saturo e il 2018
sarà l’anno del grande cambiamento nei gusti del consumatore. Un anno in cui vedremo
spostare l’ago della bilancia.
Quali sono le principali novità, obiettivi e sfide nel futuro prossimo di Suede?
Per il 2018 gli obiettivi che abbiamo in cantiere sono tanti e mossi da una parola:
evoluzione. Abbiamo appena festeggiato il nostro quinto anniversario e celebreremo
questo compleanno con una serie di collaborazioni. Lo scorso anno abbiamo gettato le
basi per la produzione del nostro merch, sul quale lavoreremo con insistenza. Uno dei
punti fondamentali per questo 2018 che posso anticiparti, sarà quello di portare una nuova
concezione di store, itinerante.
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