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Fin dalla sua nascita esattamente un anno fa, in occasione di Pitti 2017, HUB Style si è posto vari e ambiziosi obiettivi.
Alcuni – lo diciamo con grande moderazione ma altrettanta consapevolezza - pienamente centrati. Altri da raggiungere.
Anche negli ultimi due mesi, seguiti all’uscita dello scorso numero, abbiamo messo in campo una costante opera di
ricerca. Selezionando storie, contenuti, personaggi e brand con qualcosa di davvero “consistente” da comunicare.
Risultato: 56 pagine dense di spunti e suggestioni che speriamo possano accompagnarvi al meglio a partire dalla
94esima edizione di Pitti e durante i successivi eventi di questo intenso giugno. Durante i quali ripeteremo con ancora
maggior diffusione la formula “ibrida” che tanto ha fatto parlare di noi: in primis a livello distributivo, con un’extratiratura di svariate migliaia di copie sui treni in partenza per Firenze, oltre che nei migliori locali, hotel e ristoranti
della città fiorentina. Nonché a Milano in occasione di White e della Milano Fashion Week. In secondo luogo per quanto
riguarda il posizionamento. Cercando di tendere sempre con la giusta tensione quel filo sottile ma forte che unisce le
due anime di HUB Style: quella più fashion e talvolta elitaria con quella più streetwear e pop. In un caleidoscopio di
colori che “si movimentano, ondeggiano e si ritrovano stimolando nuovi orizzonti della percezione e della prospettiva
delle cose”, riprendendo alla lettera il nuovo concept della kermesse fiorentina (P.O.P - Pitti Optical Power).
In questo costante lavoro di ricerca e contaminazione è fondamentale non fermarsi allo strato esterno e apparente
delle cose. Quello che è evidente ai nostri occhi – si parli di un prodotto, di un brand o di una campagna - è quasi sempre
il culmine di un processo tanto laborioso quanto affascinante. Indagare il “dietro le quinte” per questo può risultare
illuminante. Oltre che divertente e istruttivo. Per questo il concept con il quale abbiamo scelto di aprire questo numero
è “BACKSTAGE”. Il medesimo termine – peraltro – che caratterizza la linea 7 Fragment disegnata da Hiroshi Fujiwara
per Moncler con la quale il brand inaugura proprio a Pitti il progetto Genius presentato alla scorsa Fashion Week.
Il medesimo mood lo ritroviamo in alcune delle consuete rubriche di HUB Style come “Making off” o “Tailor Made”,
volte a enfatizzare i processi e la qualità artigianale di alcuni prodotti. Così come nella copertina di questo numero.
Con uno scatto “rubato” dal primo cortometraggio realizzato dal marchio protagonista della nostra cover story.
Qualora non l’aveste ancora capito, vi basterà sfogliare le prossime pagine per scoprire e apprezzare questa bella
storia di sartorialità made in Italy. Alle prese con una crescita importante sia a livello di linee prodotto che sui
mercato esteri. Un trend che fortunatamente accomuna molte altre realtà. Solidi esempi di un settore manifatturiero
che costruisce il suo successo su prodotti finiti di alta qualità.
È bene, tuttavia, ricordare che non basta giudicare un brand solo dal prodotto finito. Dietro un capo o una collezione
esposta tra luci e lustrini allo stand di una fiera ci sono innumerevoli giornate di lavoro e processi di vario genere.
Anche (sempre più) sul fronte della sostenibilità ambientale. Passaggi nascosti e non facilmente percepibili nel loro
reale valore. Sta anche a media come il nostro essere in grado di comunicarlo. A voi saperlo apprezzare.
Intanto, welcome on (BACK)stage.
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COS LANCIA LA CAPSULE COLLECTION SOMA
ALLA FORTEZZA DA BASSO

IL DESIGNER INGLESE PRESENTA
LA COLLEZIONE PRIMAVERA-ESTATE
2019 A FIRENZE
Il prossimo guest designer di Pitti Uomo è Craig Green. Il designer londinese
presenterà con una sfilata la propria collezione P/E 2019 il prossimo 14 giugno
e, di conseguenza, non terrà alcuno show durante la London Fashion Week
Men’s, di cui era ospite fisso dal 2013. Lo stilista prenderà un ruolo già occupato in passato da designer acclamati come Raf Simons, J.W. Anderson e Virgil
Abloh di Off-White, che sono stati ospiti negli ultimi anni. “Nelle collezioni di
Craig Green emergono molti dei fattori critici di successo per chi fa moda oggi”
ha detto Lapo Cianchi, direttore comunicazione & eventi di Pitti Immagine. “In
particolare la capacità di innovare in modo anche radicale i codici del menswear, senza perdere mai di vista le dinamiche del mercato contemporaneo. Abbiamo seguito le evoluzioni del suo stile che mixa influenze del workwear e volumi futuristici, silhouette scultoree e aspetti funzionali. Siamo felici di invitare
Craig Green a Pitti Uomo e mettere in scena, nel corso di un evento spettacolare,
la moderna eleganza della sua visione”.

Cos lancia Soma, una capsule collection di capi d’abbigliamento da uomo, che verrà presentata sotto forma di arte coreografica alla 94esima edizione di Pitti Uomo. Ideata dal coreografo britannico Wayne McGregor, esalta la forma e la funzionalità dei capi stessi. “Per Cos,
Pitti Uomo celebra la creatività, l’artigianalità e il menswear all’avanguardia. È un onore
presentare Soma a Firenze e siamo ugualmente entusiasti di poter condividere il lavoro
con un pubblico più ampio a livello internazionale”, ha dichiarato Karin Gustafsson, Direttore Creativo di Cos. “Soma racchiuderà l’estetica e i valori della griffe, utilizzando metodi
tradizionali e nuove tecniche per dare vita a una collezione sobria che celebra pezzi senza
tempo, adatti a tutti i giorni “. Wayne McGregor metterà in scena la collezione concentrandosi sui gesti sottili di routine quotidiana, associati all’abbigliamento maschile. “Siamo felici che Cos, icona di stile e modello di accessibilità di alta qualità, abbia scelto Pitti Uomo 94
per il lancio del suo nuovo progetto maschile”, dichiara Raffaello Napoleone, CEO di Pitti
Immagine. “Firenze si è dimostrata ancora una volta il palcoscenico ideale per eventi internazionali di grande impatto”. La performance potrà essere seguita in diretta streaming su
cosstores.com. Successivamente, la collezione sarà disponibile nel negozio Cos di Firenze
in Via della Spada 1, e online, a livello internazionale, su tutti i siti di e-commerce Cos in
Europa, USA e Corea del Sud. Il marchio ha una consolidata tradizione di collaborazioni
artistiche, ma Soma segna la sua prima incursione nella danza e arte coreografica.

CON I GO OUT
L A M O D A I N C O N T R A L’ O U T D O O R
Dopo l’athleisure, focus della scorsa edizione di Pitti Uomo con l’inizisativa Athlovers,
il salone fiorentino punta i riflettori sull’outdoor, a cui dedica I go out: nuovo progetto
espositivo con 30 collezioni in arrivo da tutto il mondo, in scena dal 12 al 15 giugno
alla Sala della Ronda. Una proposta trasversale tra abbigliamento, accessori e oggetti
pensata per la vita all’aria aperta, in grado di interfacciarsi con il contesto urbano e
con la moda di ricerca. Marchi come And Wander, Arc’teryx Veilance, Barena + La
Sportiva, Christopher Raeburn, Danner, Diemme, Dr.Collectors, Element X Griffin,
Filson, Goldwin, Griffin, Harvest Label, Hoka One One Sky, Maranè, Mountain Research, Roa, Sease, South 2 West 8, Teva, Tieasy, Topo Design, Woolrich Outdoor. Un
piccolo universo racchiuso in un ambiente interattivo ed ecosostenibile, arricchito da
esperienze e relazioni tra digital e fisico, con il design curato da Andrea Caputo Studio.
All’ingresso ci saranno anche i tessuti high performance della linea Reda Active, in
capo al Lanificio Reda, che torna a Pitti Uomo per la seconda volta.

F U M I TO GA N RYU È I L D E S I G N E R P R OJ E CT
Lo stilista giapponese lancia il marchio Fumito Ganryu come Designer Project
di Pitti Uomo 94, aggiungendosi alla line-up degli special events della manifestazione. Diplomatosi nel 2000 al Bunka Fashion College, Fumito Ganryu è entrato in Comme des Garçons come pattern maker per Junya Watanabee, che nel
2007 lo ha sostenuto nel lancio della linea Ganryu. E oggi debutta in Fortezza
con una collezione indipendente: un’esplorazione del rapporto tra corpo e abito,
che propone la sua personale visione dello stile casual, letto in chiave moderna
e concettuale. “È un onore per me e una fantastica opportunità essere presente
con la mia griffe a Pitti Uomo”, ha commentato Fumito Ganryu.” Farò del mio
meglio per esprimere la mia visione, portandola verso nuove direzioni”.

—8—

P I T T I

S A V E

T H E

D AT E

PRIMO SHOW BIRKENSTOCK A FIRENZE

R E V O LV E R C O P E N H A G E N
PORTA LA SCANDINAVIA
Il Salone scandinavo porta la sua nazione a Firenze. La manifestazione fieristica danese presenterà, infatti, nella cornice della Fortezza da Basso di
Firenze “Scandinavian Manifesto”, un nuovo speciale spazio incentrato sul
panorama fashion nazionale, che includerà nomi nuovi e brand già affermati. L’evento porterà in scena nell’Arena Strozzi 15 marchi menswear,
insieme a icone del nordic design contemporaneo per l’arredamento, l’arte e la scena culinaria. “È nel Dna dei saloni di Pitti Immagine fare ricerca
nei paesi più interessanti oggi per la moda contemporanea”, ha dichiarato

L’azienda presenterà la propria collezione con una sfilata, che si terrà il 13 giugno. Sarà la prima in assoluto per il brand nell’ambito della manifestazione,
mentre è la seconda in generale, dopo quella dello scorso giugno a Parigi, ai Jardins de Tuileries. “Birkenstock è lieta di ridare vita agli storici Giardini Torrigiani di Firenze, con una sfilata che si ripeterà ogni 30 minuti e dove saliranno
in passerella alcuni look del brand”, ha fatto sapere l’azienda. “Inoltre l’evento
sarà accompagnato da un paesaggio sonoro di Michel Gaubert”. Il brand offrirà,
presso lo spazio Archivi, anche una suite per il trattamento del piede con i prodotti Natural Skincare.

Lapo Cianchi, direttore comunicazione ed eventi speciali di Pitti Immagine.
“Nella selezione curata da noi con Revolver, uno dei saloni europei di riferimento, ci sono menswear designer giovanissimi accanto a brand già affermati. Ciascuno con le proprie idee, ma tutti capaci di esprimere l’essenza
dello scandinavian design e lifestyle, aperti alla sperimentazione e al mix di
tradizione e modernità. Siamo molto contenti della collaborazione instaurata per questo evento, che non si esaurirà a questa edizione”. L’obiettivo
del progetto è quello di presentare i brand in un contesto tipicamente “scandinavo”, consentendo al pubblico di comprendere appieno come lo stile di
vita e la cultura del nord influenzino e sostengano la scena fashion maschile
contemporanea dei paesi di quell’area e non solo. La collaborazione tra Pitti
uomo e Revolver è prevista per almeno tre stagioni.

FANATIC FEELINGS:
QUANDO LA MODA GIOCA A CALCIO
Fondazione Pitti Immagine Discovery presenta Fanatic Feelings - Fashion Plays Football, una mostra curata da Markus Ebner, fondatore dei fashion magazine tedeschi Achtung Mode e Sepp Football Fashion, e dal critico d’arte contemporanea
Francesco Bonami. Attraverso un ampio progetto multimediale, Fanatic Feelings
metterà in luce l’attrazione che il mondo del calcio esercita sulla moda e sulla costruzione dell’immaginario maschile, anticipando l’unione tra sartoriale e sportswear. Con i Mondiali di Calcio 2018, che si svolgeranno in Russia, e un’estetica
ispirata a un Est Europa dalla forte influenza sul fashion contemporaneo, Fanatic
Feelings sarà il tema del momento. L’Ampio progetto presenterà disegni di Karl
Lagerfeld e di Hiroshi Tanabe, uno dei più importanti fashion illustrator
contemporanei, che ritraggono celebri calciatori. Inoltre offrirà una
ricca
rappresentazione
degli archivi di Sepp Football Fashion, dal 2002
al 2018, con immagini
selezionate da Francesco
Bonami con protagonisti
come Kaka, Edison Cavani, Jérôme Boateng o
Mesut Özil. Sarà proiettato “A 21st century portrait”,
il film-documentario su
Zinédine Zidane, realizzato da Douglas Gordon e
Philippe Parreno. Fanatic
Feelings
commissionerà
esclusivi progetti fotografici e di design, e ripercorrerà la vita di icone del
calcio come George Best, Eric Cantona o Gigi Meroni, veri appassionati di moda,
tra i precursori dello stretto rapporto tra calcio e costume. Ancora, nel percorso
espositivo, una speciale sezione Street Style vedrà protagonisti personaggi come
David Beckham, Neymar e Franck Ribéry e il loro daywear.

ROBERTO CAVALLI FIRMATO
DA PAU L S U R R I D G E È LO S P E C I A L G U E ST
Dopo la sfilata co-edited a Milano Moda Donna dello scorso settembre, il Gruppo Roberto Cavalli ha scelto la cornice di Pitti Uomo per il lancio worldwide del suo progetto
di moda maschile firmato da Paul Surridge, direttore creativo di tutte le linee della
maison. In programma nei giorni della manifestazione un evento speciale nello stile
tipico della casa di moda. «Quella tra Pitti Immagine e Roberto Cavalli è una lunga
storia d’amore, iniziata quasi vent’anni fa”, ha spiegato Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine. “La sfilata alla prossima edizione del Salone sancisce ulteriormente questo legame, con noi di Pitti e con la città. È il ritorno di uno dei
campioni dell’italian style, uno dei marchi che hanno reso Firenze capitale della moda
nel mondo, e allo stesso tempo è anche l’occasione per sottolineare il nuovo corso del
brand, guidato dal talento stilistico del nuovo direttore creativo”.

GEORGIA: NUOVA GUEST NATION
Sarà la Georgia, con i suoi fashion talent più promettenti, la Guest Nation della
94esima edizione di Pitti Uomo. Sei brand e designer selezionati presenteranno le collezioni alla Fortezza da Basso, nell’area speciale dello Spazio Carra. Si
accenderanno, dunque, i riflettori su realtà come Aznauri (brand fondato nel
2016 a Tbilisi da Irakli Rusadze e ispirato a un concetto di neo-minimalismo),
Anuka Keburia (diplomata in shoe design alla Central Saint Martins di Londra,
ma stilista anche di abbigliamento) e Gola Damian, che propone un mix and match di contemporaneità e gusto vittoriano. Ritroviamo il nome di Irakli Rusadze
associato a Situationist, label da lui creata e già famosa in Italia, avendo sfilato
durante una delle ultime edizioni della Milano Fashion Week.
Si aggiungono, poi, Tatuna Nikolaishvili e Vaska. Promossa da Pitti Immagine
Discovery con il contributo della direzione Tutorship di Pitti Immagine, l’iniziativa è supportata da Lepl Enterprise Georgia (agenzia che fa capo al Ministero dell’Economia georgiano e che promuove lo sviluppo economico nazionale) e
si avvale della collaborazione della Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi.
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KARI AND THE WHALES:
UN “OCEANO” DI EMOZIONI
Un intenso documentario dedicato al rapporto tra Kari Shibevaag e l’universo marino. Questo
il tema della suggestiva iniziativa supportata da RRD
-

U

Kari Shibevaag

d i

S i l v i a

na storia di rispetto, amore e coraggio. Così possiamo definire l’avventura di Kari Shibevaag
che, al fianco di un branco di orche, ha cavalcato
le onde dell’oceano con tavola e pagaia. La bionda sirena norvegese e atleta del Team RRD - Roberto Ricci
Designs, ha guardato il mare in tutta la sua magnificenza,
scegliendo di restituircelo da un punto di vista inedito. Facendo vedere la quotidianità della distesa blu, tra orche che
nuotano e balene che salgono in superficie a prendere aria,
ritornando poi al mistero delle profondità oceaniche.
Racconta Kari Shibevaag: “Se vedi una cosa bella non desideri farle del male o sporcarla, l’istinto ti dice di preservar-
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la, di proteggerla. Il mondo del mare ha bisogno di essere
guardato con gli occhi di chi vuole prendersi cura di lui.
Per questo voglio mostrarvi la meraviglia di una tranquilla
giornata a spasso con le orche”.
A rinnovare l’impegno di Kari per la salvaguardia del mare
e la collaborazione col marchio che ne supporta le imprese
attraverso la fornitura di attrezzature tecniche, RRD - Roberto Ricci Designs presenta in occasione di Pitti Uomo giugno 2018 “Kari and the whales”: la storia di una giornata
qualunque tra le acque dell’oceano. Il documentario sarà
proiettato mercoledì 13 giugno, alle ore 12.00, presso la Sala
delle Colonne.

M A R K E T

N E W S

TOMMY HILFIGER
H A S C E LT O
L E W I S H A M I LT O N
Tommy Hilfiger ha annunciato il
lancio di #WhatsYourDrive, una
mini-serie di documentari che racconta i retroscena esclusivi della vita
personale e professionale di Lewis
Hamilton, leggenda britannica della
Formula Uno, nonché ambasciatore
globale per la primavera 2018 della
collezione uomo Tommy Hilfiger.
Gli episodi verranno condivisi dal
campione su i suoi profili Instagram,
Facebook e YouTube ufficiali, dove è
seguito da oltre 18 milioni di fan. La mini-serie di documentari sarà disponibile anche
sulla pagina paddock dedicata di tommy.com, una piattaforma dinamica che celebra
l’ambasciatore Lewis Hamilton e la partnership strategica di Tommy Hilfiger con la
scuderia, quattro volte campione di Formula Uno, Mercedes-AMG Petronas Motorsport. Il pilota collaborerà con Tommy Hilfiger anche per lanciare, nell’autunno 2018,
la prima collezione collaborativa TommyXLewis.

NUOVO AD
E 40ESIMO
ANNIVERSARIO
PER SLAM
A un anno e mezzo dalla presentazione
della nuova brand identity, Slam sceglie
ancora una volta il palcoscenico di Pitti
Uomo per ufficializzare diverse importanti novità: l’insediamento ufficiale del
nuovo amministratore delegato Luca
Becce; una collezione speciale dedicata
al 40esimo anniversario che il brand celebrerà nel 2019, con un logo sviluppato
ad hoc per l’occasione e pezzi iconici d’ispirazione nautica; il nuovo raddoppiato spazio al piano terra delle Costruzioni
Lorenesi.

I L T E N N I S D I V E N TA FA S H I O N
CON DIADORA E ANTONIA
Lo storico brand italiano Diadora festeggia il suo settantesimo compleanno e lo
fa collaborando con marchi selezionati ed esclusivi. Tra questi Antonia, boutique
milanese divenuta negli anni vero punto di riferimento per gli amanti del lusso e
del design. Da questa collaborazione nasce una versione speciale della Borg Élite,
classico del tennis Anni ’80 rivisitato in chiave fashion, con tomaia in morbida
pelle di canguro e il logo in cui risalta un ricamo tricolore, a riprendere le fascette
indossate da Bjorn Borg. Questa speciale Diadora Borg Élite x Antonia è stata
prodotta in soli duecento pezzi, disponibili presso gli stores Antonia di Milano e
Macao e in selezionate boutique in tutto il mondo.

SUPER: TUTTE LE NOVITÀ

I L P R I M O CO RTO M E T RAG G I O D I TAG L I ATO R E

Torna il salone accessori e prêt-à-porter donna di Pitti Immagine, in
programma a Milano durante la fashion week. La dodicesima edizione di Super
si sposta al Padiglione Visconti di Via Tortona 58, ex Laboratorio Ansaldo,
nell’area di Milano più frequentata dai buyer internazionali durante la fashion
week. La seconda grande novità di quest’edizione è la durata di quattro giorni:
da venerdì 21 a lunedì 24 settembre 2018, un giorno in più rispetto alle edizioni
precedenti. Due cambiamenti pensati per rafforzare l’impatto commerciale,
l’efficacia espositiva e la capacità di comunicazione del salone.

Patrick Kafka è il protagonista del primo cortometraggio di Tagliatore. Il modelloattore incarna l’essenza dell’uomo Tagliatore e, per la regia di Fabrizio Narcisi,
viene ripreso durante un’ideale intervista in cui parla di stile e moda, right attitudes
e fascino. I dialoghi si intrecciano e si perdono tra interferenze video e musica. Un
omaggio al linguaggio più tradizionale del cinema e all’espressione visiva. Incursioni
VHS e supporti video innovativi si mescolano in un concerto armonico elegante e
raffinato. La location appare volutamente minimale, un luogo capace di isolare l’uomo
e il suo guardaroba dal resto del mondo.
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WHITE MAN & WOMAN:
ON STAGE DAL 16 AL 18 GIUGNO
Creatività e innovazione sono le keyword di White Man, che animerà Milano
e il Tortona Fashion District. Abasi Rosborough è lo special designer della
manifestazione, Sagittaire A è lo special project. AVAVAV porta al salone
il suo “See now Buy now. A White street market”, nuovo progetto b2c su
street&sportswear all’Ex Ansaldo|Base. Obey presenta, il docu-film sull’artista
Shepard Fairey. Sneakerness ha deciso di essere presente a White Street Market
in qualità di partner con una “sneakers arena”, attività teaser in cui interagiranno
molti dei più importanti stakeholder di settore e verrà presentato il suo palinsesto.
Sneakerness, il più grande evento europeo per gli appassionati di sneakers,
approda a Milano il 6 e 7 ottobre, dove la partnership con WSM proseguirà.

“BURNING MAN”: LA
C A M PA G N A D I R E P L A Y

VIRGIL ABLOH DIRETTORE CREATIVO
DI LOUIS VUITTON
Virgil Abloh, founder della label haute-streetwear Off-White e partner creativo
di lunga data di Kanye West, è il nuovo direttore artistico del menswear di Louis
Vuitton. 37 anni, americano-ghanese di prima generazione cresciuto nell’Illinois, sarà
uno dei pochi designer neri alla guida di una maison francese.
Abloh si concentrerà in particolar modo sul modo in cui il marchio ha comunicato
e dovrà comunicare con il suo pubblico: dalle release dei prodotti, alle sfilate.
Continuerà a portare avanti la direzione creativa di Off-White - finalista nel 2015
del LVMH Young Designers Prize - che definisce “per la versione diciassettenne di se
stesso”, mentre Vuitton è per il “37enne che è oggi”. La sua prima collezione per Louis
Vuitton è prevista durante la settimana della moda maschile di Parigi a giugno.

Replay presenta la nuova campagna adv PE18 “Burning
Man”, in una location californiana, reminiscenza del Black
Rock Desert, Nevada, dove ogni anno si svolge il Burning
Man. Questo festival evento, ritrovo sperimentale e
artistico di una comunità utopistica basata sui valori
della radicale espressione del sé e della condivisione, è
stato ricreato attraverso la visione di Replay e l’obiettivo
di Jack Waterlot. Il dna e l’heritage Replay incontrano
perfettamente questa atmosfera grazie a una collezione
“desert glamourous” in cui l’anima romantica e rock del
brand si uniscono. Denim e pelle sono protagonisti della
scena, mentre tessuti chiari e leggeri, appena scoloriti e
sapientemente trattati, completano il look boho chic.

#IORIDOANCORA:
L A N U OVA V I TA
DI CARLA CAIAZZO
Carla Caiazzo, la donna data alle
fiamme dal suo ex quando era
all’ottavo mese di gravidanza,
si mostra per la prima volta
in pubblico, posando per un
servizio fotografico per Silvian
Heach. Per l’occasione il brand
di moda ha realizzato 50 felpe
#ioridoancora, in vendita in
limited edition, per sostenere
l’associazione di Carla. Un
progetto nato dall’incontro con
Diana Palomba - presidente
in Italia dell’associazione
internazionale Feminin Pluriel e dal sostegno di Mena Marano ad Silvian Heach - e Palma Sopito
- editore #3D MAGAZINE - per
difendere le vittime di violenza e
il loro reintegro in società.

FASHION COLLABORATION:
H&M CON MOSCHINO
Una live di Gigi Hadid all’amico Jeremy Scott ha annunciato che la prossima designer
collaboration di H&M sarà con Moschino, l’iconico marchio italiano che dal 2013 ha
una rinnovata energia grazie alla nomina di Jeremy Scott come direttore creativo. La
collezione Moschino [tv] H&M sarà disponibile online e in selezionati punti vendita
H&M a partire dall’8 novembre. La chiamata di Gigi Hadid a Jeremy Scott è stata
trasmessa sugli schermi del party di Moschino a Coachella, in California, e in diretta
sulla pagina Instagram di @hm, con grande sorpresa degli ospiti, che hanno ricevuto
la notizia a mezzanotte. Jeremy e Gigi hanno indossato i primi look della collezione
Moschino [tv] H&M. La campagna Moschino [tv] H&M è innovativa. I media
tradizionali si uniscono ai canali social per dare vita a una multi-piattaforma. Una
nuova e affascinante esperienza di “zapping” per il mondo digitale.
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CRESCE IL VALORE DEI BRAND ITALIANI.
GUCCI QUASI SUL PODIO
Secondo un’analisi di Brand Finance è in aumento il numero di marchi nazionali
considerati “estremamente forti”
di Camilla Gusti

B

uone notizie per i marchi italiani. Il valore
medio dei brand asset dei primi 50 è cresciuto
il 35% in più di quello dei primi 500 marchi
globali, e grazie ai risultati di quest’anno, i
brand italiani stanno tornando ai valori di qualche anno
fa. Lo rivela un’analisi di Brand Finance, società specializzata nella consulenza strategica e nella valutazione dei
brand a livello globale, che ha classificato i 50 brand italiani di maggior valore quest’anno. Secondo la società,
tra le imprese presenti nel ranking, il brand asset pesa
mediamente il 18% del valore dell’azienda, con punte di
oltre il 50% nel settore del lusso. Il report ha evidenziato
che le prospettive di fatturato associabili alle strategie di
marca dei 50 principali brand italiani, sono mediamente
aumentate grazie alla più favorevole congiuntura economica, a una migliore gestione del business e al rafforzamento dei marchi rispetto ai competitor internazionali. Il
raddoppio a 12 unità dei brand classificati come “AAA
– estremamente forti” ha contribuito al 3% di rafforzamento medio delle marche italiane in classifica: un miglioramento che ha finalmente consentito di avvicinare
il livello medio di influenza dei top 50 brand italiani a
quelli dei principali paesi europei. Tuttavia, a rafforzarsi

di più, sono stati i brand posizionati nella parte alta della classifica, aumentando così il gap tra “leader” e “follower”. In cima alla classifica dei brand italiani a maggior valore nel 2018 è stabile Eni, seguito da Tim, Enel
e Gucci, ma è Tim quello che è cresciuto maggiormente
in valore rispetto al 2017: il brand ha saputo approfittare
della buona congiuntura e ha cominciato a capitalizzare
gli investimenti sull’operazione di rebranding di un paio
di anni fa, arrivando al secondo posto della classifica italiana e al 19° nella Brand Finance Telecoms 300. Molto
bene anche Enel e Gucci: Enel si è rivelato essere il brand
più forte al mondo tra le utility, performance che gli ha
consentito di rimanere incollato alla terza posizione nella Brand Finance Utilities 50, mentre il valore del brand
Gucci è salito moltissimo, confermando la sua leadership
nel settore del lusso, ambito che domina la classifica italiana sia in valore sia in quantità di brand. Per quanto
riguarda il segmento del fashion, Nike, H&M e Zara sono
i tre brand di moda dal valore più alto al mondo nel 2018:
il podio è lo stesso del 2017, secondo Brand Finance.
Nike resta al primo posto, anche se il suo valore è passato
dai 31,7 miliardi del 2017 ai 28 del 2018. Il calo, seppure molto più contenuto, ha riguardato anche il gigante

svedese del fast fashion H&M, passato da 19,1 a 18,9
miliardi, mentre il concorrente Zara, marchio del gruppo
spagnolo Inditex, ha registrato un aumento da 14,3 miliardi di dollari ai 17,4 di quest’anno. Al quarto posto resta adidas (in aumento da 10,1 a 14,2 miliardi) e al quinto
si trova il primo brand di lusso, Hermès (da 8,3 a 11,3
miliardi), che infatti ha appena divulgato un ottimo bilancio 2017, con ricavi in crescita del 7% a 5,55 miliardi di
euro. Seguono Louis Vuitton, Cartier e il primo italiano
della lista, Gucci, che si posiziona all’ottavo posto con
8,5 miliardi, guadagnando una posizione rispetto al 2017.
La top ten si chiude con Uniqlo e Rolex, entrambi in calo.
Dei 50 brand, la maggior parte, 23, hanno visto aumentare il loro valore, mentre 10 sono stabili e 7 in calo. Nel
segmento lusso, Hermès ha scavalcato Louis Vuitton, e
Cartier è passato dalla decima alla settima posizione. Il
salto più alto però l’ha fatto Dior, passato dalla 26esima
alla 16esima posizione. Lo scivolone più ampio, invece,
è stato quello di Gap, passato dal 27esimo al 37esimo
posto. Oltre a Gucci, gli italiani nella top 50 sono otto:
Prada (al 18° posto), Armani (20), Ray Ban (brand del
gruppo Luxottica, 22esimo), Bulgari (30), Moncler (35),
Ferragamo (38), Bottega Veneta (40), Valentino (41).

La classifica dei brand italiani
a maggior valore nel 2017/2018
Fonte: Brand Finance
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TAGLIATORE

SARTORIALITÀ
MADE IN PUGLIA
Il direttore creativo Pino Lerario racconta la crescita del brand.
Valorizzando il settore manifatturiero, che proprio nel made in Italy punta per l’espansione
sui mercati mondiali. Sempre più in cerca di qualità, intesa anche come gusto e innovazione

C

osa significa innovare nel vostro settore?
Significa ricercare nuove linee, forme e modi di comunicare, per stare al
passo con i tempi cercando di emozionare il cliente finale. Un approccio che
trae linfa dal passato per dare nuova enfasi alle collezioni in preparazione,
rimanendo fedeli alla propria identità. Un approccio spesso scontato ma che, proprio
per questo motivo, molte aziende dimenticano. Per Tagliatore la ricerca di nuovi filati
e mischie costituiscono la sfida più importante, insieme a una buona manifattura e alla
creatività. Senza dimenticare l’offerta di tessuti, per la maggior parte esclusivi.
In un periodo dove lo sportswear impera come reagisce Tagliatore?
Siamo sempre attenti ai cambiamenti del mercato e del mondo dell’abbigliamento,
per questo abbiamo inserito nelle nostre collezioni anche capi che possano essere
vicini a un fenomeno così forte e presente oramai da tanto tempo nel pret-à-porter.
L’introduzione di modelli di chiara provenienza sportiva ha dato in alcuni casi una
nuova connotazione alle nostre proposte.
Qual è il vostro marchio di fabbrica?
Il nostro capo iconico per eccellenza è il blazer. Un prodotto ormai iconico sia per
taglio che per vestibilità.
Made in Italy per voi significa gusto e tendenza oppure approccio
manageriale e cultura aziendale?

Le due cose vanno di pari passo. Non è sufficiente proporre delle collezioni di tendenza,
con capi che diano emozione e che stimolino la voglia di indossarli. Il made in Italy ha
sempre rappresentato per noi un credo aziendale, un punto saldo e imprescindibile
della nostra filosofia imprenditoriale. Credo che l’italianità sia fondamentale per
qualsiasi prodotto.
Ancora di più nel nostro settore, dove è importante che il consumatore finale
percepisca immediatamente che si tratta di un capo fatto nel nostro paese. Il nostro
approccio, però, è molto più vicino al made in Puglia, alla valorizzazione del territorio
e delle maestranze locali. Il mio territorio è una terra ricca di tradizione per la
sartorialità e questo aiuta molto il processo di crescita del brand, che deve avvenire
mantenendo inalterata la cura dei dettagli che tanto ci sta a cuore e che rappresenta il
valore aggiunto di cui parlavo.
Come selezionate il vostro circuito di vendita e l’apertura verso nuovi
mercati?
Potendo vantare una distribuzione mirata e strategica attraverso punti vendita
multibrand di alto livello, valutiamo con particolare attenzione l’inserimento di nuove
vetrine o l’apertura verso altri mercati. Tutto questo per non creare conflitti distributivi
e per valutare al meglio le potenzialità di sviluppo delle nuove aree in correlazione alla
nostra capacità produttiva.
Una gestione meticolosa, quasi maniacale, che mira al concetto di nicchia e di
esclusività.
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Di fianco: alcune immagini della collezione
autunno-inverno 2018-2019

Quale ritiene essere oggi il modello vincente per la distribuzione dei vostri
prodotti?
Per esperienza sappiamo che la distribuzione dei nostri prodotti attraverso boutique
multibrand ci ha fatto raggiungere degli ottimi risultati. Quindi continueremo
senz’altro in questa direzione, pur tenendo conto di eventuali aperture di flagship
store.
Quali sono i mercati su cui state puntando maggiormente e quelli che
ritenete per voi essere un asset nei prossimi anni?
Italia e Giappone sono certamente i nostri mercati di riferimento ai quali teniamo
particolarmente e che stiamo consolidando e sviluppando ulteriormente. Segue, in
ordine di importanza l’Europa e i Paesi Scandinavi.
Confidiamo per il futuro di poter raggiungere gli stessi obiettivi in mercati per noi
emergenti come quello americano e coreano, e in altri dove contiamo di approdare a
breve, come Cina e Russia.
Per quanto riguarda la prossima edizione di Pitti, quella dedicata alla
stagione estiva, quale sarà il vostro prodotto di punta?
Senza minimamente trascurare il mondo dedicato ai blazer, con nuovi tessuti e forme,
stiamo lavorando a una linea dedicata alla pelle, ulteriore tassello per la creazione di
un vero total look Tagliatore. Da affiancare alla maglieria, ai pantaloni e alle scarpe, già
lanciate nelle stagioni passate e molto apprezzate dai nostri clienti.

LE ULTIME NATE
Conosciuto soprattutto per le sue
giacche e i suoi capispalla con una
21
forte identità stilistica, Tagliatore, in
realtà, affonda le radici nel settore
calzaturiero. Il nonno di Pino Lerario,
direttore creativo dell’azienda pugliese, aveva un laboratorio artigianale per la produzione di scarpe, dal
quale deriva proprio il nome Tagliatore, riferendosi appunto all’attività
di intagliare le tomaie. Il progetto di
brand extension, in atto da quattro
stagioni per arrivare al total look, non
poteva quindi trascurare le calzature.
I sette modelli fra Oxford, derby, mocassini e duilio coda di rondine, sono
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realizzati in Toscana con vitelli abrasivati, spazzolati o washed. Hanno
suole in cuoio, rifinite a mano e inserti in gomma antipioggia, personalizzati con logo Tagliatore. Completano
la collezione per l’inverno prossimo
anche alcuni modelli in cocco. “Con
questa nuova proposta contiamo di
fidelizzare maggiormente la nostra
clientela” ha raccontato Pino Lerario
direttore creativo della griffe. “Inserire nella collezione le calzature è un
processo non solo legato a strategie di
brand extension, ma anche un tributo
alle mie origini, alla terra di Puglia e
alla mia famiglia”.

C O V E R

S T O R Y

Sopra e a sinistra: alcune immagini delle
maestranze dell’azienda pugliese di Martina
Franca
A destra: immagini still life di preview
Spring-Summer 2019
In alto a destra: uno scatto dal photoshooting
per la Spring-Summer 2019

Ci può indicare il fatturato 2017 e anticipare una previsione del 2018?
Abbiamo chiuso il 2017 con un fatturato di 23,4 milioni di euro circa e prevediamo di
concludere il 2018 con un aumento del 5%. Abbiamo 450 punti vendita multibrand in
Italia e 350 all’estero.
Qual è la vostra posizione nei confronti della carta stampata e nei confronti
dei social media. Come distribuite gli investimenti attraverso i diversi
canali?
Il cliente Tagliatore è un cliente tradizionale, ancora molto legato e affascinato dalla
carta stampata. Imprescindibile, tuttavia, mettere in atto una strategia digitale incisiva
e dinamica. Un nuovo linguaggio che ci permetta di avere un rapporto diretto con il
consumatore finale.
Grazie a strutture altamente qualificate e selezionate stiamo rinnovando il portale
online, pianificando progetti speciali e native advertising. Dedicheremo parte del
budget pubblicitario a queste attività.
La griffe Tagliatore piace più agli uomini o alle donne?
In termini di percentuale, l’uomo ha un’incidenza del 75% sul fatturato globale, anche
se nelle ultime due stagioni abbiamo registrato ottime performance di crescita della
donna.

PITTI PREVIEW
Il mondo della pelle è il nuovo importante tassello che l’azienda pugliese
aggiunge al progetto di brand extension, iniziato già da alcune stagioni,
per proporre un total look completo.
Gli otto capispalla, divisi tra aviator
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jackets, chiodi e bomber, insieme alle
3 borse, sono interamente realizzati
in Italia da maestri toscani secondo
la più antica tradizione. I materiali
pregiati, come l’agnello spazzolato
o washed, hanno dettagli sartoriali,
tasche applicate e zip logate.

BLUE DISTRIBUTION
CONTACT@BLUEDISTRIBUTION.COM
I PLAY, STAND N. 32

T A I L O R

FAY

RIPARTE

CON

M A D E

ARTHUR

AR BESSER

È lo stilista austriaco il nuovo direttore creativo del marchio d’abbigliamento del Gruppo Tod’s

A

rthur Arbesser è stato nominato nuovo
direttore creativo di Fay, prendendo il
posto di Tommaso Aquilano e Roberto
Rimondi che, dopo aver firmato le
collezioni per sei anni, hanno lasciato la griffe nel
luglio scorso. Il giovane designer, nato a Vienna nel
1983, è già tra i più affermati della sua generazione.
Dopo gli studi a Londra alla Central Saint Martins,
lo stilista decide di raggiungere un’amica a Milano.
Proprio da qui comincia la sua carriera nella moda,
iniziando a lavorare per Giorgio Armani, dove
rimane 7 anni e mezzo, prima nell’ufficio stile
donna di Emporio Armani, poi in Armani Jeans
e Armani Exchange. Nel febbraio del 2013 decide
di mettersi in proprio con il suo brand omonimo,
presentando a Milano la sua prima collezione
al femminile, interamente auto-finanziata con
i risparmi messi da parte durante l’esperienza in
Armani. Nel 2015 si classifica tra i finalisti della
seconda edizione del premio Lvmh e diventa
direttore creativo di Iceberg fino a luglio 2016.

Il nuovo esprit creativo è chiaro: silhouette che
rimandano prettamente al gusto degli anni ‘70,
smilze oppure over, con richiami al Loden, il
cappotto austriaco per eccellenza. Tra i materiali,
piacciono gli abbinamenti tra nuovi tessuti
performanti, classiche lane e motivi geometrici.
“Considero una grande opportunità poter lavorare
su un heritage così importante”, ha raccontato
il designer, sottolineando il ritorno al primo
modello di Fay, il 4 ganci ispirato alle divise dei
pompieri. “In questi mesi ho lavorato sul brand
con grandissimo entusiasmo e massimo rispetto
per proporre un’immagine contemporanea e
fedele al tempo stesso” ha continuato Arbesser.
“Passo metà della settimana su aerei, treni e in
lounge, noto tanti uomini e donne che indossano
Fay, e spero presto di vederli con i miei modelli.”
Il brand scoperto e acquistato circa 30 anni fa in
Usa da Andrea Della Valle, vice presidente di Tod’s
Group, ha chiuso il 2017 in crescita dell’1,4% a 63,5
milioni.
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Sopra: un ritratto dello stilista austriaco Arthur Arbesser.
Sotto: alcune immagini della collezione autunno inverno
2018-2019
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PAR O LA D ’ ORDI NE:
I N N OVAZ I ONE

I

l suo segreto? Selezionare personalmente ciò che ritiene essere il meglio nell’ambito
della ricerca e dell’innovazione continua. Ecco perché tra i designer che ama ci
sono Marcelo Burlon County of Milan, Off-White, Ann Demeulemeester, Rick
Owens, Balmain, Gareth Pugh, Haider Ackermann, Givenchy, Valentino, Proenza
Schouler, Chloé, Christopher Kane, giusto per citarne alcuni. L’avventura stilistica di
Claudio Antonioli inizia già a 25 anni a Milano dove apre in piazza Lima una delle prime
boutique multimarca italiane, diventando ben presto punto di riferimento di una clientela
selezionata ed esperta. Nel gennaio 2003 il negozio, progettato e creato da Storage
Associati, si trasferisce in via P. Paoli 1, in uno spazio che nei primi anni del 1920 ospitava
uno dei primi teatri muti di Milano. Nel 2009, Antonioli amplia la boutique affidando
il progetto a Vincenzo De Cotiis, che ridisegna lo spazio con l’impiego di materiali
innovativi. La boutique di via P. Paoli vanta attualmente oltre 400 mq2 di idee innovative
e ricercate e un nuovo concept (White Room) in pvc in cui sono esposti i brand street style
più di tendenza del momento. Novità di questi giorni è l’acquisizione di ulteriori 250 mq2
vicino al negozio, con due nuove finestre sul Naviglio Grande. Questo nuovo spazio, la
cui apertura è prevista in calendario per settembre, ospiterà la nuova selezione di griffe di
punta del pret-à-porter per la prossima stagione tra cui Prada, Miu Miu, Burberry, Fendi
e Gucci. Il Gruppo Antonioli è presente, oltre a Milano, anche a Torino, Lugano e Ibiza con
un fatturato globale di 30 milioni di euro. In parallelo Claudio Antonioli è fondatore, Ceo
e proprietario di maggioranza del New Guards Group, che comprende i marchi Marcelo
Burlon County of Milan, Off White, Palm Angels, Unravel Project, Heron Preston, Alanui e
la nuova etichetta A_plan_application, disegnata da Peter Saville.

Di fianco: un ritratto di
Claudio Antonioli.
Sotto a partire da destra:
un’uscita di sfilata di
Marcelo Burlon County
of Milan. Di fianco:
un’uscita di sfilata di
Off-White
A sinistra: un’immagine
della White Room
all’interno dello store.
Sotto: un’immagine della
boutique di via P.Paoli a
Milano
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SC H EDA
-Nome
Antonioli
-Città
Milano
-Via
P. Paoli 1
-Nome fondatore
Claudio Antonioli
-Sito internet
antonioli.eu
-Superficie dello store
400 mq (+ 250 acquisiti con
apertura prevista a settembre)
-Visitatori online 2017
2.5 milioni
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-Visitatori online da gennaio
2018 a oggi:
1 milione
-Numero delle griffe online
200 brand online
-Brand più venduti:
Off-White
Rick Owens
Vetements
Balenciaga
Marcelo Burlon
Valentino
Raf Simons
Givenchy
Thom Browne
Yeezy
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LA GRANDE BELLEZZA
Massimo Degli Effetti racconta i trend del prossimo autunno/inverno
di Camilla Gusti

Sopra a sinistra: un ritratto
di Massimo Degli Effetti
A destra: un’uscita di sfilata
e un dettaglio di Rick Owens
Sotto: un’immagine della
boutique Degli Effetti a
Roma

P

ezzo chiave di stagione autunno/inverno 2018-2019?
Il cappotto oversize.

Qual è la percentuale di vendita online
e all’interno dello store?
60% online e 40% in negozio.

Un nome su cui puntare il prossimo
autunno/inverno?
A - Cold - Wall.

Avete più clienti donne o uomini?
Sicuramente donne, ma anche gli uomini stanno aumentando di anno in anno.

Colore di stagione autunno/inverno 2018-2019?
Tutte le tonalità del verde: la parola d’ordine è mixare.

Riguardo al progetto di Moncler Genius, dove
Ruffini ha pensato a 8 collaborazioni da presentare in negozio un mese alla volta avvicinandosi
così alle regole del fast fashion, crede che questo
nuovo modulo possa funzionare anche per l’alta
gamma?
Sicuramente sì, perché la clientela oggi deve essere sempre stimolata ed educata al bello. Con l’avvento di Instagram, dove ogni giorno si comunica qualcosa di diverso,
(diciamo una sorta di vetrina), ritengo che anche lo store
debba comportarsi di conseguenza. Le capsule di Moncler rendono perfettamente l’idea.

Formale o casual per l’abbigliamento maschile?
Sicuramente casual.
Street o sport per l’uomo e per la donna?
Da qualche stagione è lo sportswear a dettare
le regole di stile del guardaroba femminile.
La griffe più venduta all’interno dello store?
Rick Owens.
Accessorio più venduto e di quale marchio?
Le borse di Céline.
Com’è la vostra posizione nei riguardi
dei social network?
Sicuramente favorevole. È fuor di dubbio che le piattaforme social rappresentino uno strumento a valore aggiunto a disposizione della griffe per stabilire un rapporto diretto con il pubblico.
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In alto da sinistra: 1 Berluti - 2 Dior Homme - 3 Fendi - 4 Maison Margiela - 5 Marni - 6 MSGM - 7 Off-White - 8 Prada

Un ritorno al passato che si proietta nel futuro. Il nylon torna sulle passerelle per le collezioni maschili
autunno/inverno 2018/19. Da materiale industriale a espressione di eleganza contemporanea senza tempo.
Dando il via a un vero e proprio trend che spazia dagli accessori all’abbigliamento
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8

In alto da sinistra: 1 Fendi - 2 Acne Studios - 3 Calvin Klein 205w39nyc - 4 Dior - 5 Maison Margiela - 6 Victoria Beckham - 7 Loewe - 8 Hermès

“Le uniformi sono lo sportswear del ventesimo secolo”, ha sentenziato una volta Diana Vreeland.
Gli stilisti, per il prossimo autunno/inverno, sembrano aver fatto proprio il motto. In questo proliferare
di frange, mostrine, stampe camouflage e tasche décor non c’è però nulla di bellicoso.
Il nuovo stile militare è borghese, sofisticato e pieno di dettagli deluxe

M A K I N G

LEGAMI

O F

DI

STILI

Orciani, che ha chiuso l’esercizio 2017 con ricavi pari a 15 milioni di euro, sceglie la Nobuckle
per raccontare il suo know-how aziendale

T

utto ruota attorno a una cintura e al suo ideatore dallo spirito
rock, che nel 1978, a soli 23 anni, ha dato il via a quello che sarebbe
diventato un marchio della pelletteria del lusso. Inizia così la storia
imprenditoriale di Claudio Orciani, consacrato il “re delle cinture”
che lui disegna e produce da sempre, con tecniche artigianali ingegnose,
nella sua azienda di Fano nelle Marche. Le sue creature non hanno nulla a che
spartire con quelle tradizionali, in particolare il suo capolavoro, la Nobuckle.
Il suo fiore all’occhiello, infatti, non ha fibbia, è senza taglia, si adatta al
giro vita di chi la indossa e non avendo parti metalliche, non suona al metal
detector. Prodotto di punta della maison, che guarda al futuro traendo origine
dagli esordi imprenditoriali della griffe, riassume perfettamente il know-how

aziendale, perché nasce da una grande attenzione alla ricerca, ai materiali di
qualità e alle lavorazioni artigianali. Il tutto per ottenere accessori dal design
essenziale e senza tempo. E da lì è andato avanti elaborando modelli in pelle
intrecciata dipinta a mano e invecchiata ad arte, tempestate di borchie e di
perline. Il marchio sta oggi riscuotendo molti consensi anche con le sue borse
di alta qualità e design. Un segmento che ha portato il suo giro d’affari a + 28%,
passando da 11,9 a circa 15 milioni di euro.

Sopra: un’immagine della Nobuckle e della sua lavorazione
Sotto: alcune immagini che riassumono l’expertise dell’azienda di Fano
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ECONOM I A CI RCO LAR E:
O RA ( A NCHE) NEL L A MODA
Dalla plastica ai tessuti, tutto si può rigenerare. Ecco come le griffe stanno cambiando il proprio modo di produrre
di Manuela Barbieri

1

EUROJERSEY DICE STOP ALL’INQUINAMENTO DA PLASTICA
Lo scorso 19 aprile Eurojersey ha celebrato, al fianco del WWF, la Giornata Mondiale della Terra,
istituita dall’ONU per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali del nostro
pianeta. Quest’anno il tema era quello dell’inquinamento legato alla plastica. Ogni anno 8 milioni di
tonnellate di soli materiali plastici finiscono in mare e il totale presente ammonta a 150 milioni di
tonnellate. Un record negativo in termini di resistenza nell’ambiente marino per questo “highlander”
dei mari. Pensate che l’ospite indesiderato permane anche fino a 600 anni, nel caso delle lenze da pesca
abbandonate, oppure fino a 400/500 anni per le fascette di imballaggio delle lattine delle bottiglie.
Fondamentale è quindi puntare sull’economia circolare, soprattutto prevenendo la generazione di
nuovi rifiuti attraverso l’ideazione di prodotti longevi, riparabili, recuperabili e riciclabili alla fine del
loro utilizzo.
1

2

MAKE FASHION CIRCULAR
Promuovere l’economia circolare. È questo l’obiettivo di Make Fashion Circular, l’iniziativa della
Ellen Mac Arthur Foundation, che ha l’ambizione di rendere la moda più sostenibile. Il progetto lanciato per la prima volta durante il Copenhagen Fashion Summit del 2017 con il nome di Circular
Fibres Initiative - ha raggiunto, con l’edizione di quest’anno, la sua seconda fase, accogliendo diverse
realtà del mondo fashion. Tra i partecipanti all’iniziativa, Burberry, Stella McCartney, Gap, H&M,
Hsbc e Nike come partner principali. A questi si aggiungono realtà come Inditex, Kering, Primark, Vf
Corporation e l’italiana Radici Group. Gli attori coinvolti lavoreranno sulla base di tre linee guida, ossia
modelli di business che mantengano i vestiti in uso più a lungo possibile, impiego di materiali che siano
rinnovabili sicuri, e soluzioni in grado di trasformare gli abiti usati in nuove proposte.

8

3

SVOLTA FUR-FREE ANCHE SAN FRANCISCO
Tempo di festeggiamenti per gli animalisti. Da gennaio a San Francisco non è più possibile
vendere indumenti o accessori in pelliccia naturale. A stabilirlo è stato il board of supervisors della
città che ha approvato all’unanimità un’ordinanza, in linea con la proposta di alcune associazioni
animaliste, tra cui Direct Action Everywhere. I retailer che continueranno a vendere prodotti
nuovi in pelliccia naturale verranno sanzionati con una multa di 500 dollari a capo. La decisione
presa dal board di San Francisco segue la svolta fur-free di sempre più numerosi luxury brand, tra
cui Versace e Furla che lo hanno annunciato recentemente.

LO STILE DI VITA SOSTENIBILE
SECONDO LIFEGATE
Da grandi risorse derivano grandi responsabilità. Anche se l’incuranza umana e lo sfruttamento incondizionato delle risorse ambientali
dimostrano il contrario. Da un rapporto CIA è
emerso che l’acqua (e la sua carenza) sia uno tra
i principali motivi di tensione tra i popoli. Nonostante sia l’elemento che al 70% costituisce il
pianeta, solo lo 0,5% è attualmente disponibile
all’utilizzo, portando il 50% della popolazione
mondiale a vivere in zone soggette a forte stress
causato appunto dalla mancanza di risorse idriche. E ancora, negli oceani ci sono 8 milioni di
tonnellate di bottiglie di plastica. Se la situazione non cambia, per il 2050 nel nostro mare
ci sarà più plastica che pesci. È stata Simona
Roveda, direttore Editoriale e Comunicazione
Istituzionale di LifeGate, a introdurre questi
dati allarmanti, aprendo così il 4° Osservatorio
nazionale sullo stile di vita sostenibile tenutosi
lo scorso 22 marzo in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua. Avviato nel 2015 dalla
collaborazione tra LifeGate e l’istituto di ricer-

ca Eumetra MR, l’Osservatorio è divenuto uno
studio permanente che, a cadenza annuale,
offre una fotografia dettagliata di come si stia
evolvendo l’approccio degli italiani alla sostenibilità. Il dato rilevante emerso è che sono
quasi 38 milioni in Italia gli appassionati e interessati a questo tema, ovvero il 74% della popolazione, che significa quasi 10 milioni in più
rispetto ai dati del 2017. Tra questi, coloro che
mostrano maggior interesse hanno un’età compresa tra i 18-34 anni. Ciò lascia ben sperare che
le nuove generazioni adottino comportamenti
sempre più sostenibili nell’ottica di preservare
l’ambiente come bene comune. Inoltre ad oggi,
il 96% degli italiani ritiene prioritario investire
nelle fonti energetiche rinnovabili.
“È un dato decisamente importante che la crescita
dell’interesse degli italiani verso questi temi sia arrivata al 74%”, sottolinea Enea Roveda, ceo di
Lifegate. “Questo dev’essere motivo di sprone per le
aziende e istruzioni a migliorare, per andare incontro
alle esigenze delle persone”.
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4

CANDIANI LANCIA IL JEANS PIÙ ECO SOSTENIBILE DEL MONDO
L’azienda Candiani Denim – conosciuta nel mondo come “The greenest mill in the
blue world” grazie alla continua ricerca tecnologica e produttiva in chiave sostenibile
– compie 80 anni. Per celebrare questo storico traguardo, il brand ha ideato la tela più
sostenibile mai prodotta in precedenza. Il Re-Gen Denim è composto per il 50% da
Refibra e per il 50% da fibra riciclata. Tutti i filati sono quindi di materiale rigenerato.
La sua peculiarità risiede altresì nell’utilizzo della tecnologia Kitotex, il brevetto
internazionale che utilizza il chitosano, una sostanza di origine naturale, atossica,
biocompatibile e biodegradabile, ottenuta dallo scheletro dei crostacei.

5

5

ZE-KNIT: LA NUOVA LINEA AVANT-GARDE DI NAPAPIJRI
Da lungo tempo, parte della filosofia Napapijri “Make it Better” è la necessità di
concepire e produrre capi performanti con un impatto ambientale sempre minore. ZeKnit si propone come una collezione sperimentale composta da 19 capi tono su tono,
che sfida la barriera tecnica della manifattura responsabile, facendo un passo in avanti.
Gli abiti sono infatti tessuti digitalmente, con risparmio di tessuto di scarto. Con interi
capi prodotti da una sola macchina, in futuro la produzione potrà essere maggiormente
adattata alla richiesta, riducendo l’impatto di anidride carbonica.

6

LE SNEAKERS VEGANE DI NEMANTI
Nemanti da sempre produce calzature vegane, ossia con materiali che non
utilizzano fibre animali. Questo proprio per la chiara scelta di una delle fondatrici, Paola
Caracciolo, ormai vegana da anni. La collezione Nemanti propone scarpe made in Italy
al 100% che vengono realizzate grazie ad artigiani che, con sapiente maestria, lavorano
attentamente i materiali vegani. Alcantara, ecopelle, e nel caso di queste sneaker, pelle
mela, materiale vegetale senza nessuna derivazione animale.

7

TRU-BLU PROGRAM: LA RIVOLUZIONE DI PEPE JEANS LONDON
Dalla spring summer 2018, Pepe Jeans London adotta una serie di regole
ecosostenibili. L’obiettivo è quello di rendere il processo di realizzazione del denim
completamente eco attraverso tre nuove tecniche: l’Ice Shock, il Tru-Blu e il Wiser Wash.
Ice Shock è una tecnica di lavaggio che utilizza cubetti di ghiaccio secco per conferire
al denim un aspetto ”naturalmente used”. Il trattamento consiste nel vaporizzare
anidride carbonica in modo che non venga prodotto nessuno scarto, rendendolo così
un processo 100% sostenibile e che riduce l’uso di altri detergenti chimici. Il Tru-Blu,
invece, è una tecnica che non utilizza alcun componente chimico durante il lavaggio e
riduce drasticamente il consumo d’acqua. Consiste nell’utilizzo di trattamenti naturali
all’ozono e nuovi laser tridimensionali. Infine, il Wiser Wash elimina l’uso della pietra
pomice e delle sostanze chimiche tossiche solitamente usate nel processo tradizionale
di lavaggio del denim e che consentono di realizzare strappi e sfumature.

8

RECYCLED: LA COLLEZIONE 100% GREEN DI SAVE THE DUCK
Si chiama Recycled ed è la prima collezione di giacche 100% green firmata Save the
Duck. Dedicata ai fashion consumer consapevoli e sensibili ai temi dell’ambiente, nasce
dall’utilizzo di tessuti e imbottiture derivanti da bottiglie di plastica riciclate.
Oltre agli imbottiti leggeri, nella collezione Recycled sono stati introdotti impermeabili,
field jackets e capi spiccatamente athleisure con inserti in felpa. Tutti contraddistinti
dal logo verde.La collezione Recycled è presente nei migliori retailer multibrand e su
savetheduck.it.

6

A N T I C I PA Z I O N I SS 1 9
L’ E V O L U Z I O N E E C O - L O G I C A
DI BERWICH

Berwich debutta per la
SS19 con Morello, un
pantalone realizzato
in collaborazione
con il cotonificio
Duca Visconti di
Modrone - eccellenza tessile italiana dal
1865 - per eseguirne tintura e finissaggi nel pieno rispetto dell’ambiente.
In linea con la strategia aziendale del brand, che
da anni concepisce ogni fase di confezionamento del capo all’insegna dell’energia rinnovabile,
Morello è un chino in gabardina stretch realizzato
mediante un ciclo produttivo che dimezza il consumo dell’acqua - restituendola all’ambiente perfettamente purificata - e riduce al minimo il consumo di ausiliari chimici, garantendo un minore impatto ambientale e un notevole risparmio energetico. Morello
interpreta l’evoluzione eco-logica di Berwich che da tre anni ha scelto di produrre
a vapore energia elettrica e aria compressa, grazie all’utilizzo di pannelli solari
che sfruttano l’energia pulita e rinnovabile del sole senza alterare l’equilibrio ambientale.

NORTH SAILS SEMPRE
P I Ù E C O F R I E N D LY

7

North Sails, dopo aver annunciato lo
scorso dicembre la partnership con
OFF (Ocean Family Foundation) e il
suo debutto nel programma di sostegno alla conservazione degli oceani,
per la SS19 ha pensato a una giacca
con cappuccio realizzata in tessuto
poliestere 100% riciclato. Stampata allover con l’iconico bollo North
Sails, ha una tasca patch a canguro
davanti, zip frontale, fondo e polsi in colore navy e cappuccio con
bordi in lycra.
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I N T E R V I S T A
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FOCUS DI TIMBER LAND
T RA DONNA E DESIGN

In occasione della Design Week di Milano, il brand della famiglia VF si è presentato con grandi novità.
E con un albero dalle sfumature tenui tipiche della nuova collezione pensata per il pubblico femminile
di Sara Canali

D

urante la settimana del design a Milano,
in piazza XXV Aprile, è nato un albero.
Il suo nome è Dafne e l’idea originaria è
di Elena Salmistraro, vincitrice del “Best
Emerging Designer Award” nell’edizione del Salone
del Mobile 2017 scelta da Timberland come voce della campagna al femminile “Don’t call me”. Un brand
che è sempre stato riconosciuto per gli iconici scarponcini gialli e le scarpe da barca, ma che da qualche
anno ha rivolto il suo sguardo al reparto donna con
un occhio diverso e con la consapevolezza che oggi
la figura femminile si allontana dallo stereotipo che
la moda e la società impongono. La donna sa quello
che vuole e per questo motivo l’attenzione al mercato
deve essere ricercata e rispondere a nuove necessità.
Con questo obiettivo ben chiaro, Timberland propone tre modelli versatili che raccontano l’universo
femminile per la spring summer 18: la sneaker Kiri
Up per un look sportivo, la oxford Berlin Park per
un look casual, e il sandalo Los Angeles Wind per un
look estivo ricercato.
Alcuni elementi di questi tre modelli, come l’intreccio del sandalo e la tomaia della sneaker, vengono
evocati nell’opera di Elena: un albero, proprio come
il logo del brand, trasformato in un’installazione viva
e con ‘un cuore’ che batte. A Spiegarci questa nuova
vision del brand è Giorgio D’Aprile, marketing director EMEA di Timberland, in azienda dal 2016.

gne week di Milano. Lo scorso anno abbiamo coinvolto Matteo Cibic e quest’anno
Elena Salmistraro, perché la nostra direzione è quella di lavorare molto sugli
aspetti del design e di questo mondo che
ci rappresenta. Timberland è un brand
che vuole creare un mix di tradizione e
contemporaneità, lavorando su progetti più contemporanei atti a rafforzare la
nostra immagine.
È solo il design a rappresentarvi?
Ovviamente no. A Milano abbracciamo
questo evento perché è la città capitale
europea del settore, mentre a Londra,
per esempio, ci leghiamo maggiormente alla new generation grazie alla sua
attrattiva che colpisce maggiormente
i ragazzi di età più giovane. Ogni luogo del mondo
può raccontare una storia, e Timberland con lei.
Questa istallazione rappresenta il mondo
femminile. Quanto conta questo settore di
mercato per voi?
Al momento rappresenta un quinto del nostro mercato. Eppure è un brand molto apprezzato dalla
donna. Da due anni stiamo lavorando con designer

Gestisce il marketing di diverse aree nel
mondo: esiste un’unica strategia?
No, ovviamente è diversa per ogni filiale. Per i mercati dove c’è una nostra presenza in loco, abbiamo
una struttura marketing che si dedica alle attività
territoriali, mentre con gli altri paesi facciamo affidamento ai distributor che si occupano della commercializzazione.
Timberland e il design: come nasce questo
connubio?
Questo è il secondo anno che partecipiamo alla desi-

Sopra: Giorgio D’Aprile, marketing director EMEA di
Timberland. Sotto: la designer Elena Salmistraro

Dafne, non solo un albero
L’installazione di Elena Salmistraro, chiamata Dafne in ricordo della ninfa greca, si inserisce all’interno
della campagna globale ‘Don’t call me’ di Timberland, che pone al centro l’universo femminile e rompe
i cliché con i quali vengono spesso superficialmente etichettate le donne. L’autrice è stata nominata
ambassador del Brera Design District e scelta dal brand per rappresentarlo durante la celebre kermesse
milanese. “Sono stata nominata ambasciatrice perché quest’anno il tema è l’empatia, che è anche la
caratteristica del mio modo di far design”, racconta Elena. “Dentro il tronco di Dafne c’è un computerino:
quando abbracci l’albero senti il suo cuore battere e puoi diventare un tutt’uno con lui. L’energia ricevuta
da ogni abbraccio fa sì che lui si accenda”. La forma dell’albero è quella di una sinuosa silhouette femminile
che riprende i colori tenui della nuova collezione, dai cui rami imponenti e delicati scendono 4 grandi
sedute a forma di ghianda. “Sono molto contenta di questa collaborazione con Timberland. Per lanciare
la nuova collezione donna hanno pensato di chiamare una designer donna che avesse una visione più
poetica e delicata come le nuove colorazioni delle scarpe. Mi fa piacere che abbiano pensato a me”.
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europei per disegnare scarpe che possano essere più
in linea con i gusti femminili del Continente. Abbiamo lanciato la prima collezione a metà del 2017 e sta
avendo successo, tanto che possiamo già parlare di
“crescite a doppia cifra” nel segmento. Per questo ci
presentiamo alla design week con un tema più incentrato al mondo rosa in generale.
Che altro tipo di iniziative?
Stiamo creando una strategia con influencer che
hanno forti connessioni con il mondo femminile.
Altra idea è quella di creare eventi con i nostri punti
vendita per dare anche “indicazioni di stile” alle nostre consumatrici. Anche la partnership con Vogue e
Grazia si muove in questa direzione.
Quali sono i vostri valori di riferimento e
come li comunicate?
Quello che ci contraddistingue è un tipo di lavoro
sulla scarpa ancora di dettaglio con focus sull’artigianalità, ma rivolto anche all’innovazione sulla suola
e sul design. Timberand vuole fare un mix tra questi
due aspetti mantenendo il suo spirito originale, ma
mostrando caratteristiche nuove e accattivanti.

H E R I T A G E

MIZU NO:

TRADIZ IONE NIPPONICA
E INNOVAZ IONE

Dalle origini al lifestyle, la storia di un brand che ha fatto
della tecnologia al servizio degli atleti il suo focus
di Marco Rizzi

M

izuno nasce nel 1906 a Osaka dalla volontà dei fratelli Rihachi
e Rizo Mizuno di fondare una società per importare articoli
sportivi per baseball e golf dagli Stati Uniti. A partire dal 1910
Mizuno comincia a produrre direttamente materiale per il baseball mentre, nel 1933, lancia Star Line, ovvero la prima linea di set di mazze
da golf prodotta in Giappone. Basando la sua produzione di articoli sportivi
sulla ricerca di nuovi materiali e tecnologie, Mizuno è rapidamente passata
dall’essere un’azienda principalmente legata al baseball, a produrre materiale
sportivo per moltissimi sport, tra cui calcio, corsa, pallavolo, tennis ma anche
sport invernali e automobilismo.
A partire dagli Anni ’70, grazie al boom del jogging e delle scarpe da corsa,
Mizuno accresce la sua fama internazionale imponendosi come uno dei produttori più avanzati tecnicamente e tecnologicamente, divenendo anche celebre come il brand che sponsorizzò due leggende dello sport come Carl Lewis
e Ayrton Senna.
Nel 1985, Mizuno lanciò sul mercato la “Magic Cloth Midsole”, un nuovo tipo
di supporto antipronazione inserito tra gli strati di EVA che formavano l’intersuola, creando così le basi per lo sviluppo della tecnologia “Wave” che, a
partire dal 1998, verrà utilizzata in quasi tutti i modelli running del brand nipponico.
Anche per quanto riguarda il segmento lifestyle Mizuno è diventato uno dei
brand protagonisti. Senza dimenticare il suo importante heritage legato allo
sport e alla tecnologia. In particolare la linea FW 2018-19 firmata Mizuno
1906 utilizza materiali pregiati, pelli lavorate artigianalmente e suede effetto
vintage usato. In una perfetta unione di pellami e tessuti, materiali tecnici e
naturali di spessori diversi. La collezione è ampia, mutevole e si sviluppa per
stratificazioni complesse. Il mix e le sovrapposizioni di questi materiali danno vita a prodotti pregiati nell’estetica e nel design. Accenni di glamour e di
eleganza per una linea che coniuga Italian Urban Style e Japanese Experience.

Alcune immagini
significative della storia
di Mizuno. Nella foto in
alto, Kenjiro Mizuno posa
accanto al suo ultraleggero
con cui ha stabilito un
record di altitudine e
durata di volo (nel 1940)
Al centro nel 1973 Kenjiro
Mizuno: negli anni ‘80
l’azienda prese ispirazione
da un suo quadro per la
creazione del nuovo logo.
La tela rappresentava
le traiettorie delle orbite
planetarie
A destra l’indossato della
collezione Mizuno 1906
autunno inverno 2018-19
A sinistra il modello
Etamin 2 in quattro
varianti colore
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S T R A T E G Y

POINT

OF

VIEW

di Camilla Gusti

1

E-commerce, webmarketing, digital
strategies: riesce in poche righe a darci
un’idea della visione della sua azienda rispetto a queste tematiche? Quali sono i vostri
punti fermi e le vostre linee guida?

2

Essere social, infatti, significa garantire
la propria presenza online, dialogare in
modo diretto con gli utenti, essere “vicino”
alle persone, capire le loro necessità e cercare di soddisfare i loro bisogni, divertirli ed

emozionarli, avvicinarli al proprio brand,
far loro conoscere prodotti, valori e idee
aziendali. Come è cambiato il marketing del
fashion con il digital?

FEDERICA FUSCO,

3
1

3

2

Se vuoi stare “al passo con i tempi” devi
essere per forza “digital”. Con l’avvento
del mondo digital tutto si è velocizzato. Bisogna
produrre sempre materiale nuovo e interessante perché ogni giorno qualcuno aspetta da te un
nuovo post, per cui tutto si è accelerato rispetto
a prima.

1

MARCO CASONI,
ceo
Dondup

Qual è l’idea che avete in relazione al
web? State studiando qualcosa di speciale?

5

Qual è la vostra posizione nei confronti
della carta stampata e nei confronti dei
social, come distribuite gli investimenti attraverso i diversi media?

Tutte e tre queste tematiche sono molto importanti per le nostre aziende. Per l’e-commerce abbiamo arruolato internamente un web
sales manager che gestisce il negozio esaminando e raffrontando le vendite quotidianamente.
Per quel che concerne tattiche, azioni tecniche,
strumenti adoperati per fare marketing digitale
(nel senso di orientare ogni scelta al raggiungimento degli obiettivi di business dell’azienda) ci
siamo appoggiati a un’agenzia specializzata in
questo settore e a una di web marketing. Naturalmente tutti devono interagire tra loro e con noi
per cercare di ottenere risultati importanti sia a
livello social, web, che per l’e-commerce.

responsabile marketing
di FGF Industry-Blauer Usa

4

Definirei la nostra vision olistica. Trovo ormai anacronistico parlare di digital e mondo
reale come due mondi distinti. In realtà si contaminano l’uno con l’altro e le persone non ne percepiscono più una differenza netta. In tal senso
il nostro approccio è quello di essere presenti secondo modalità che rispecchino al meglio l’esperienza con il nostro brand e i canali di contatto.
Abbiamo un e-commerce che ci sta dando importanti soddisfazioni perché, non solo produce
revenues ma genera una esperienza d’acquisto
studiata apposta per il nostro marchio. Abbiamo
anche realizzato un digital magazine D360 che,
nonostante sia nato da poco, nel solo mese di
marzo è stato letto da 160.000 persone. I social
sono sempre più importanti e vanno gestiti in
modo innovativo. Abbiamo fatto scelte disruptive nell’ambito dei creator/influencer, uscendo
da quello “classico” moda, aprendoci a segmenti
attigui come la musica, la fotografia e la grafica,
coinvolgendo personaggi internazionali come
Maria the Pilot e Mr. Whisper.

— 36 —

Le aziende italiane utilizzano diffusamente i social media, ma poche si pongono specifici obiettivi di business a riguardo.
Perciò il livello di soddisfazione sul loro utilizzo è basso. E basso resta l’investimento con
poche risorse dedicate e uno scarso livello di
aggiornamento. Cosa ne pensa a riguardo?
Noi per il momento non utilizziamo tv e
affissioni. Per quanto riguarda gli altri due
canali, investiamo il 60% in carta stampata e
40% sul digital.

4

Stiamo rinnovando il nostro sito Blauer
USA, cercando di renderlo più dinamico e modificando anche la creatività. In questo
momento siamo molto soddisfatti della crescita
che stagione dopo stagione sta avendo il nostro
e-commerce, per cui pensiamo di continuare a
investire anche in futuro in questo settore.

5

Abbiamo potuto verificare che web, social
ed e-commerce sono tutti collegati, per cui
dobbiamo essere sempre aggiornati e propositivi, creare argomenti sempre nuovi: non solo
immagini, ma anche mini-video o gif che rendano le pagine social più dinamiche. Tutto questo
ci aiuta ad aumentare le conversioni a livello di
e-commerce e a performare meglio nelle vendite.

2

Il digital è un’opportunità incredibile per la
moda, possiamo capire in tempo reale cosa
pensano i nostri clienti, intuire e individuare un
nuovo trend, comunicare audience diverse in
countries diversi. Ma è anche una comunicazione da gestire perché non la si può controllare in
modo totale. Si richiedono nuove competenze e
un cambio di cultura aziendale, che in Dondup
abbiamo attuato investendo in nuove figure e facendo crescere persone interne.

3

Indicativamente investiamo il 35%
nell’offline e il 65% nell’online Nell’anno
2017/2018 i nostri investimenti offline sono stati suddivisi in un 20% sulla carta stampata e un
15% in eventi e PR. Nell’anno 2018/2019 che si
aprirà il 30/04/2018, il 35% dedicato all’offline
sarà distribuito tra eventi, PR e lanci di nuovi
progetti.

4

Penso che si stia perdendo un’opportunità
che ormai non puó essere ignorata.

S T R A T E G Y

1

Tre parole che per La Martina stanno a significare un’unica esperienza di comunicazione,
volta a porre il cliente sempre al centro della nostra strategia. Per noi il concetto di omnicanalità
non si estende soltanto allo store e al reparto digital, ma presuppone una linea di comunicazione
omogenea che entri in contatto con il cliente in
maniera trasversale.

2
ALESSANDRO MILIA,
head of digital
La Martina

Assolutamente d’accordo. Oggi bisogna creare storytelling che a sua volta generi engagement con i nostri “seguaci” o con i follower dei
nostri ambassador, come in una reazione a catena.
L’obbiettivo è far vivere un’esperienza, avvicinare
l’utente al marchio tramite eventi da noi organizzati, mostrare il prodotto in un modo nuovo, inserendolo in un contesto in cui emerga soprattutto il
valore e la tradizione del brand, cercando sempre
di più di creare delle relazioni con partner d’eccezione come hotel, ristoranti, automotive.
Il marketing del fashion ha subito una trasformazione causata, per lo più, dall’incremento dell’utilizzo dei social e dalle nuove tecnologie. Oggi
per poter comunicare in maniera efficace non è
possibile, e si commetterebbe un errore, non considerare questi aspetti. Grazie al digitale ogni investimento può essere monitorato e valutato in
funzione degli obiettivi, riuscendo a dare un risultato concreto a ogni operazione.

3
1

direttore generale
di Paul&Shark

4

Sicuramente seguiamo le novità e siamo
sempre attenti a come la tecnologia possa
migliorare la comunicazione e il servizio che offriamo al nostro consumatore. Il nostro e-commerce oggi serve anche ai nostri monomarca per
poter aumentare pedonabilità, per poter vendere
al cliente finale, avendo integrato anche un CRM
che ci permette di entrare in contatto uno a uno
con i nostri clienti.

5

Valuto i social media come un mezzo di comunicazione e non un mezzo di conversione.
Poi è ovvio che, grazie agli strumenti che abbiamo,
l’obiettivo è anche quello di convertire. Nella nostra azienda, il social è visto come un mezzo di comunicazione, non è un canale di performance. Ci
serve per realizzare un ingaggio, per poter ricreare
quell’esperienza che dalla comunicazione offline
il cliente non si aspetta. Dobbiamo incuriosirlo e
avvicinarlo al nostro brand, farlo registrare, farlo
tornare sul sito aspettando una conversione organica se il cliente è in linea e in target con il brand.

Sono tutti mezzi di comunicazione che utilizziamo e cerchiamo di integrare in una

A mio avviso web marketing ed e-commerce
sono le due facce della medaglia della strategia digitale: ciò che si promette con i variegati strumenti della comunicazione online lo si deve poi
mantenere con lo strumentario dell’e-commerce.
I due aspetti nella migliore delle ipotesi fanno parte di un circolo virtuoso integrato, che permette,
mentre gli utenti ne fruiscono, di generare il vero
oro della nostra epoca: i dati che consentono una
conoscenza intima delle preferenze e delle esigenze dei clienti.

ENRICO AIROLDI,

strategia che ci permetta di essere coerenti e presenti a 360 gradi. A oggi noi facciamo investimenti
su carta, web, social. Non ci sono più le % di investimento di una volta, questo perché facciamo un
piano integrato tra offline e online.

2

Con l’avvento delle nuove tecnologie il
marketing è diventato molto più pervasivo
e onnipresente. Ciò significa che vi sono molti
più strumenti a disposizione, ma al contempo la
soglia di attenzione del cliente finale si è spostata decisamente più verso l’alto. Mentre un tempo bastava presidiare con un dosaggio critico un
certo numero di mezzi in linea con il proprio target, oggi le azioni di marketing vanno concentrate tutte in un lasso di tempo molto più ristretto,
con una significativa potenza di fuoco, su tutti i
canali di rilievo, in modo estremamente coerente
e concertato.

3

Immagino a questo riguardo un ecosistema
che debba essere a tutti gli effetti armonico
e bilanciato. Quanto più utilizzo mezzi, magari
di nicchia, ma fortemente posizionanti, tanto più
devo aumentare l’efficacia del messaggio potenziandolo sui canali a più ampia diffusione. Posso
dunque scegliere, con un budget relativamente

— 37 —

contenuto, di essere presente in modo importante su un organo trade di riferimento, per sensibilizzare i miei interlocutori più strategici e al contempo portare lo stesso messaggio agli opinion
leader più giovani, facendo uso di un influencer
dall’alto tasso di autorevolezza e di engagement.

4

Il nostro obiettivo nel medio termine è sicuramente il potenziamento deciso del canale e-commerce, per consentire al nostro cliente finale, di suo molto internazionale, di vivere
un’esperienza in linea con i valori del brand in
ogni angolo del pianeta, offrendo così anche un
maggiore servizio e una migliore copertura degli
acquisti d’impulso ai nostri fedeli e stimati clienti finali.

5

Reputo che il canale di comunicazione social, con le sue modalità di influencer branding, sia in fase di rapida maturazione. Vanno
però assolutamente utilizzati i corretti strumenti
qualitativi e quantitativi per valutare ex ante la
validità dei profili che si stanno valutando per gli
investimenti.
Dato che questo, purtroppo, a oggi non sempre
accade, non c’è da stupirsi che si facciano in questa fase ancora dei clamorosi buchi nell’acqua.
Non è che lo strumento in sè non sia valido; è tuttavia necessario che il mercato si documenti e si
aggiorni per poter operare delle scelte corrette e
il più possibile mirate.

94
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S U M M E R

GENIUS

S E A S O N

ARRIVA

7 Moncler Fragment Hiroshi Fujiwara
La prima collezione del Moncler Genius project, presentato con successo a febbraio 2018 durante
la fashion week milanese, sarà lanciata a Firenze il 13 giugno. Un evento di musica live celebrerà il
lancio della prima parte della collezione, (7 Moncler Fragment Hiroshi Fujiwara, cosi il suo nome),
l’altra parte sarà svelata a Dicembre. La partecipazione al salone fiorentino sancisce il debutto

2 0 1 9

A

PITTI

UOMO

commerciale della prima collezione che sarà in vendita, oltre che sul sito di Moncler e nei monomarca del brand, anche su Matchesfashion.com con un’esclusiva di 5 giorni, a partire dal 14
giugno. Successivamente i capi saranno disponibili anche nei multimarca clienti di Moncler nel
mondo.

NEWS DA MILANO

STELLA MCCARTNEY
SBARCA ALLA FASHION WEEK
Stella McCartney ha deciso di presentare la sua prossima collezione durante la Milano Moda Uomo, che si terrà a Milano
dal 15 al 18 giugno. In passerella proposte maschili, ma anche
femminili. La stilista ha iniziato a disegnare anche la moda
maschile nella primavera-estate del 2017, e questa sarà la sua
prima sfilata dopo la separazione dal gruppo francese Kering.

ALBERTA FERRETTI
APRE LA MODA UOMO
Il 15 giugno, primo giorno di Milano Moda Uomo, Alberta Ferretti presenterà la collezione Resort 2019 e la collezione demi-couture
Alberta Ferretti Limited Edition con una doppia sfilata all’interno della Sala delle Cariatidi, situata al piano nobile di Palazzo
Reale. La designer aveva sperimentato un approccio simile nel
gennio 2017 quando aveva sfilato con pre-fall e limited edition
all’interno della sede milanese di Aeffe in via Donizetti. In quel
caso l’appuntamento coincideva con il giorno di chiusura della
91esima edizione di Pitti Uomo a Firenze.
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DIESEL
PUNTA SU RED TAG
Sabato 16 giugno Diesel manderà in passerella la seconda collezione firmata Diesel Red Tag. Il nuovo progetto, che sarà svelato
attraverso una presentazione dinamica, avrà come designer la
stilista belga Glenn Martens, direttore creativo del marchio Y/
Project. La prima, firmata da Shayne Oliver, co-fondatore di
Hood by Air, era stata lanciata durante la fashion week di Parigi
lo scorso marzo. Diesel Red Tag viene curata e distribuita da Tomorrow London, piattaforma che fornisce consulenza a diversi
fashion brand.
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LA NUOVA COLLEZIONE
DI VIBRAM FUROSHIKI
THE WRAPPING SOLE
La calzatura, che prende il nome dall’arte giapponese
furoshiki, avvolge il piede, garantendo un fitting
personalizzato. Vibram ha ideato una scarpa le cui fasce
ergonomiche, realizzate in Sensitive Fabrics di Eurojersey,
si sviluppano direttamente a partire dalla suola, realizzata
in mescola Vibram XS City, che garantisce durabilità e grip
su superfici urbane. Per la collezione Spring Summer 2019
Vibram Furoshiki The Wrapping Sole si veste di nuovi colori,
tutti in tinta unita, per adattarsi a ogni outfit, dal classico nero
al denim, dal rosso al rosa.

K-W AY PU NTA
SU PR EMIERE
K-way trova nelle collezioni Premiere la sua massima
espressione stilistica. Come la giacca realizzata interamente
in cotone stampato, idrorepellente, traspirante e antivento.
Le cuciture sono termo-nastrate e l’apertura frontale
presenta una full zip logata K-way. Non mancano tasche
laterali ed elastico sul fondo. Il nuovo fiore all’occhiello
del gruppo Basic Net ha il logo bianco in silicone, riservato
esclusivamente agli articoli della nuova linea.

ALLEGRI RIVISITA
IL CABAN
Nuova interpretazione del caban estivo per Allegri, che
si fa notare per un aspetto più giovane e particolarmente
eccentrico. Monopetto con chiusura a bottoni, è realizzato
in tessuto a base cotone con una spalmatura lucida
poliuretanica che ne modifica la verstibilità e ne migliora
le proprietà tecniche, oltre che far risaltare quelle
estetiche. La tintura in capo conferisce un aspetto più
aggressivo ma allo stesso tempo innovativo, rendendolo
ancor più attuale e moderno.

C A P I ISP IRAT I
A G R UAU P E R I 40
A N N I D I L A R D I N I
Lardini compie 40 anni e per festeggiare quasi mezzo
secolo di creatività ha realizzato una collezione pensata per
uomini sofisticati che amano il buon vivere. In primo piano
c’è il blazer completamente destrutturato. Realizzato con
un tessuto stampato a righe verticali, il capo s’ispira, come
tutta la collezione, al tratto usato dall’artista René Gruau.
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S E A LUP
T RA PA SS ATO
E P RE S E NT E
Da sempre è il punto di riferimento internazionale nel
design e nella produzione luxury rainwear e outerwear.
In occasione di Pitti Uomo, l’azienda milanese prosegue
per la strada della tradizione proponendo Rain, una serie
di capispalla oversize in gabardine di cotone e in finissimi
popeline di cotone resinati. Si affianca Hurricane: modelli
iconici Sealup riproposti in un nuovo tessuto tecnico opaco
natural stretch, accoppiato a una membrana a tre strati,
totalmente impermeabile, antivento e traspirante.
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VILEBREQUIN DEBUTTA
NEL DENIM CON GIADA
Dopo il gemellaggio con Karl Lagerfeld per la linea denim,
Giada annuncia un nuovo accordo di licenza con la TRB
International SA per la produzione e distribuzione del
brand Vilebrequin. L’azienda veneta, infatti, produrrà la
linea Denim per il prestigioso marchio francese a partire
dalla stagione P/E 2019, fino al 2027. La nuova collezione
in tela genova offrirà una vasta gamma di modelli, in cui
emerga anche nel jeans il valore del marchio, famoso per
i suoi costumi da bagno. La collezione sarà interamente
realizzata in Italia e posizionata nel segmento premium.
L’intesa con Vilebrequin prevede la produzione e la
distribuzione in Europa, Nord America, Medio Oriente,
Africa, Giappone e Corea.

L A LYCRA RRD
A NCO RA P I Ù L E G G E RA
Techno-sartorialità e glamour. Ma anche forme e materiali,
trattamenti e colori. La Lycra firmata RRD diventa quasi
impalpabile, oltre che estremamente traspirante. Un tessuto
che raccoglie tutta la ricerca del marchio toscano in fatto di
prestazioni tecnologiche applicate ai tessuti. In questo nuovo
mix all’avanguardia sono confezionate le camicie dal taglio
classico, i pantaloni dal taglio sartoriale e le felpe, arricchite
con tessuti Oxford. I capi sono volutamente spogliati del
superfluo, alla ricerca dell’essenza e del design puro.

L A N U OVA E RA
D I G ITA L E G R I F FATA
P IQ UA D R O
Tecnologia e design ma anche lusso sportivo. Gli accessori
Piquadro per l’uomo della nuova era digitale guardano
al futuro. I pellami di alta qualità, in vitello pieno fiore,
vengono conciati con tannini vegetali in modo da esaltare
la porosità della grana e le naturali differenze cromatiche
della pelle. Must-have di stagione, la borsa porta computer
organizzata con una doppia tasca per notebook e Ipad,
brevettata dalla griffe emiliana.

ESEMPLARE:
TECNICITÀ ESTREMA
PER IL NUOVO TRENCH

Nelle immagini: bomber Rubber Hood con cappuccio
realizzato su una base in popeline di cotone bianco alla
quale viene sovrapposta esternamente una spalmatura
poliuretanica dalle tonalità acide. Questo trattamento
rende il capo resistente ad acqua e vento. Al suo interno il
rivestimento è in puro cotone. Il fondo e i polsi sono in Lycra
doppia effetto neoprene. Pantalone Cino Revo, con tasche
alla francese realizzato con la stessa Lycra usata per gli slip
da mare che garantisce leggerezza e confort. Al suo interno la
cintura è preformata.

Contemporaneità e tendenza sono le direttive della ricerca
formulata da Esemplare per la prossima stagione calda. Il
marchio di capispalla, che fa capo alla torinese Pattern di
Franco Martorella e Fulvio Botto, manda in scena una serie
di trench realizzati in cotone, 3 layers, water repellent,
caratterizzati da termo-nastrature interne, bottoni
gommati logati e inserti laserati per la traspirazione.

— 41 —

S H O W C A S E

P/ E

2 0 1 9

R UCOL INE RIPARTE
CON DAV IDE MOTTA
Rucoline, brand italiano di calzature nato nel 1987 a
Mugnano, presenta la prima collezione firmata da Davide
Motta, nuovo Direttore creativo. In particolare, RCLN
Progetto è una capsule composta da circa 80 proposte (50
per la donna e 30 per l’uomo), che richiama lo spirito degli
Anni ‘80. Da un lato lo stile stile sporty-vintage attraverso
combinazioni speciali di neoprene, mesh e reti tecnichek;
dall’altro un originale riferimento al mondo dei computer
Anni ‘80, mediante l’impiego di materiali plastici e stampe
termosaldate, che ricordano i circuiti elettronici.

FUNZIONALITÀ FA RIMA
CON ESTETICA DA PEAK
PERFORMANCE
Perfezionare il guardaroba quotidiano combinando la
tecnologia più avanzata a un’estetica contemporanea. Parola
di Peak Performance che, per la primavera-estate 2019,
presenta capi altamente funzionali che guardano oltre le
esigenze pratiche quotidiane. Il brand svedese, infatti, lancia
sul mercato X-Jackets: materiali traspiranti, impermeabili
e antivento d’alta gamma si combinano a una tecnologia
innovativa e a un’estetica urbana senza tempo. Il concetto
di layering, inoltre, contraddistingue la collezione, offrendo
infinite alternative di indosso per un look più urban.

C A RTO L I N E DA L L A
PO L I N E SI A P E R
M A N U E L R I TZ
LA PEL L E EFFETTO
US ED PROTAG ONISTA
DA NORTON CLOTHING
Norton Clothing pone l’accento sui capi in pelle,
contraddistinti per questa stagione dai toni del verde militare
e da stampe camouflage. In particolare, la linea Urban
Heritage prende ispirazione dalla tradizione dei motociclisti.
In prima fila giacche biker in pelle lavata e trattata per un
dare un effetto used, camicie e t-shirt con stampe orientali
che ricordano l’America.

Stile vacanziero Anni ‘50 per Manuel Ritz. La griffe
marchigiana realizza per la stagione calda una collezione
che si fa notare per l’uso dell’esclusiva stampa Hyper Beach,
che s’ispira alla flora del mondo sottomarino delle spiagge
polinesiane. Il mix and match inedito si ritrova all over sui
capi o come dettaglio e viene accostato a micro check, righe
e gessati. I tessuti hanno una mano leggera: sono cotoni e
misti lino mixati alla tradizione laniera del brand. Bermuda,
t-shirt e polo smacchinate completano la tendenza.
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T RA D I Z I O NE
AVA NG UA RD I A
D A PA LT Ò

Il trench moderno ha radici nella tradizione. Paltò
recupera la sartorialità di un tempo per rinnovarla. Il
marchio toscano, infatti, presenta in Fortezza da Basso un
trench monopetto in cotone con microfantasia a quadri,
manica raglan, collo camicia e cintura in vita.
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S UP E R

Third Hand è il nome del nuovo progetto che Super
Duper Hats presenterà in occasione di Pitti. Il marchio
di cappelli, creato nel 2010 dai designer Matteo Gioli e
Veronica e Ilaria Cornacchini, infatti, offrirà la possibilità
di dare nuova vita a un vecchio cappello, rovinato, super
used, proprio o di famiglia. Un servizio che verrà svolto
gratuitamente (grazie alla presenza, all’interno della
fortezza, di un airstream dedicato) con la sola finalità
comunicativa di non diventare prigionieri del meccanismo
fast fashion, che porta a desiderare sempre un capo nuovo,
spesso tralasciando la storia e i legami che raccontano
oggetti che ciascuno di noi già possiede.

IL N U OVO
H A IR SUEDE
DI VOIL E BL ANC HE
La novità assoluta pensata per la stagione calda da Voile
Blanche è una sneakers realizzata in hairy suede: un
particolare nylon con patina resinata, perlata e antigoccia,
in color bronzo, che viene asportata manualmente per
ottenere un effetto cangiante e vintage. La calzatura,
inoltre, ha plantare anatomico e anallergico in pelle
naturale.

T HE B R ID G E
R I V ISITA I M O D E L LI
D ’A R C HI V IO
MOOS E KNU C KL ES
F IR MA TERRA NOVA
HOODIE
Si chiama Terra Nova Hoodie il nuovo fiore all’occhiello
di Moose Knuckles. Un light bomber ideale per la mezza
stagione, leggermente imbottito, con guscio esterno
in nylon resistente e isolamento wellon. Cappuccio
regolabile con cordino, banda centrale lucida e tasche con
zip. Sulla manica, logo cult in metallo e pelle.

D UP E R H ATS
V E D E G RE E N

Ispirazione seventies e un gusto volutamente country
chic per una linea uomo di cartelle, zaini, messenger
e piccola pelletteria. The Bridge reinterpreta i modelli
d’archivio che hanno fatto la storia del marchio con una
novità assoluta per quello che riguarda la lavorazione del
cuoio. Il materiale tradizionale e iconico del brand toscano
è stato alleggerito e trasformato in un pellame morbido
e bello al tatto, abbandonando così la sua tipica rigidità e
mantenendone però la resistenza.
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RO SS I G NO L CH I A M A
DA MI R D O MA P E R
L’ U R B A N M O B I L I TY
Urban Mobility è una collezione co-ed composta da circa
60 pezzi ideati dal designer croato Damir Doma. Ispirato
dal mondo delle eMountain bikes, mercato in cui Rossignol
è protagonista da alcune stagioni, Damir Doma interpreta
l’ultra-centenaria expertise tecnica del brand del galletto in
chiave athleisure, arricchendo la collezione con citazioni
street style. Il progetto Urban Mobility rappresenta così la
congiunzione ottimale tra funzionalità ed estetica, tecnicità
sportiva e urban lifestyle. Un ulteriore contributo alla cifra
tecnica della collezione è dato dalla linea di tessuti di ultima
generazione e altamente performanti Reda Active, utilizzati
nei tre capispalla di collezione.
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L’AT H L E I S U R E
S ECONDO KAPPA
L’unione fra sportswear e abbigliamento formale è la
novità in casa Kappa. In linea con uno stile di vita attivo
e dinamico, l’azienda di Torino propone outfit sportivi
pensati per essere utilizzati anche in città, grazie a
materiali sempre più ricercati e design curati nel dettaglio.
Come la felpa a mezza zip con cappuccio, letterina
stampato sulle maniche, ampia tasca frontale e stampa sul
dietro con omini.

S A FA RI CH I C
DA P E NCE 1 9 7 9
La collezione primavera-estate 2019 di Pence 1979, disegnata
da Dora Zecchin, trae ispirazione dai paesaggi africani e
dai colori dei loro tramonti. ll mood è quello vacanziero
con qualche accenno allo stile coloniale. Gli outfit in
gabardine color kaki e le camicie sono realizzate con dei
tessuti leggerissimi con disegni jacquard che si ispirano alla
natura della savana e con il classico popeline 100% cotone,
arricchito da ricami e altri dettagli. I gilet e i trench saranno
i capi must per un look coloniale contemporaneo, insieme a
giacche destrutturate e camicie worker.

PAUL&SHARK
S’ISPIRA AL MONDO
DELLA VELA
L’azienda lombarda lancia due capsule dedicate al mondo
della vela, con due punti di vista molto differenti. La prima
è un progetto heritage legato a Chinook, un veliero del 1916
costruito negli Stati Uniti ancora in navigazione; la seconda,
invece, è legata a una classe di catamarani tecnologici e
super leggeri, completamente in carbonio, come gli M32.
Sempre ispirata al mondo delle regate è la giacca 2019,
realizzata in nylon ripstop spalmato e resa più fresca grazie
alla tecnologia Coldblack che blocca i raggi solari e riduce la
sensazione di calore.

SU M M E R STO R IE S:
L A P O LO F I R M ATA
B R O O KSF IE L D
In occasione di Pitti Uomo 94 Brooksfield svela in Fortezza
da Basso Summer Stories, un’esclusiva capsule collection
di polo in piquet di cotone stretch, impreziosita da stampe
che sanno di vacanza. Sullo sfondo in colori pastello, dal
rosa baby al verde acqua, passando per l’azzurro e il giallo,
si presentano stampe ispirate allo stile degli illustratori
degli Anni ‘50. Pensate per l’uomo, le polo di questa minicollezione hanno una vestibilità che può essere interpretata
come oversize anche dalle donne.
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I S P I RAZ I O NE B A S K E T
P E R S UP E RGA
Il marchio di calzature sportive, che fa capo al gruppo
Basicnet, presenterà in Fortezza da Basso un modello
ispirato al basket Anni ’90. La tomaia è in morbida pelle
con dettagli in pelle martellata. Come riconoscerla? Ha
logo a coda di rondine in pelle cucito su entrambi i lati e
fodera in ecopelle.
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A NI MA P O P P E R L A
RE S O RT CO L L E CT I O N
MO O N B O OT
Carattere glam e ispirazione 80’s fluo shock per i nuovi
modelli Moon Boot Premium Pop, nella versione iconica
Classic e nella nuova urban sneaker Pulse Mid. Un
universo di cromie vitaminiche declinate in un’inedita
proposta urban-luxury in eco-fur neon. E ancora, la linea
Premium Soft pensata per accompagnare ogni charming
look mondano del prossimo inverno, declinata in due
differenti modelli in eco-pelliccia: l’amato modello Classic
e il nuovo Far Side Mid, l’ultimo originale progetto Moon
Boot dedicato al lifestyle-urbano.

COLMAR ORIGINALS
TRA COLOR BLOCKING
E STAMPE SGARGIANTI
La collezione Colmar Originals Spring Summer 2019 si
ispira a un viaggio alla riscoperta del territorio americano e
delle sue sfaccettature. Un percorso che, attraverso gli anni,
ne ha definito stili e tendenze. Si parte dalla East Coast, con
l’influenza dello street style newyorkese tipico degli Anni
‘90, fino ad arrivare alla West Coast con stampe sgargianti
in stile Pop Art Anni ‘60. Nella foto, uno sfoderato color
blocking in tessuto super leggero di poliammide ad alta
densità con trattamento idrorepellente.

T E VA C EL EBRA IL
PA R CO NAZIONAL E
DEL GRAN C ANYON
Nel 2019, il Parco Nazionale del Gran Canyon in Arizona
(USA) festeggerà il centenario della sua fondazione.
Teva lancia per l’occasione una collezione speciale, la
Gran Canyon 100, caratterizzata dai colori simbolo di
quell’ambiente: i toni della terra e l’azzurro dell’acqua.
Oltre a questo, il brand si è impegnato a donare 100 mila
dollari alla Fondazione che si occupa della salvaguardia e
della conservazione del Parco.

H E RS C H E L S U P P LY,
DA L L A VA L I G E R I A
A L L’A P PA R E L
Herschel Supply amplia la sua offerta. La linea di valige
rigide Trade è realizzata in policarbonato premium
ultra resistente. Le classiche silhouette degli zaini sono
proposte in nuove colorazioni stagionali e tutti i modelli
principali sono realizzati in ripstop super leggero, con le
classiche chiusure in cuoio sostituite con cinghie in nylon
tono su tono. Più ricca anche l’offerta apparel: a rain coat,
wind jacket e pile si aggiunge una linea di abbigliamento
composta da t-shirt, felpe e pantaloni.
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L A NUOVA
CO L L E Z I O NE T H UL E
RE VO LV E
Thule presenta una nuova collezione di trolley e valigie
rigide dotate di 8 ruote. Prodotte in Europa e sottoposte a un
rigoroso protocollo di test, sono fatte di un policarbonato
vergine al 100%, che garantisce leggerezza e resistenza. La
scocca interna è rivestita di una fodera in feltro che aggiunge
un prezioso tocco di stile. La facilità di trasporto su diversi
terreni è garantita da un sofisticato sistema di 8 ruote: due
coppie posteriori di grandi dimensioni per facilitare il
trasporto su terreni irregolari e, due coppie anteriori più
piccole, per aumentare la capacità di carico della valigia.

D E N I M
F A L L / W I N T E R

2 0 1 8 - 2 0 1 9

LEVI’S: LA QUINTA
COLLECTION PRIDE
A SOSTEGNO DELLA
COMUNITÀ LGBTQ

L’

idea è quella di mixare passato e presente, proponendo una collezione
di felpe, t-shirt e accessori che riproducano per la prima volta il logo del
team USA alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984. Levi’s ha una lunga storia a sostegno della comunità LGBTQ: nel 1992 è stata la prima società a
offrire vantaggi alle coppie dello stesso sesso e nel 2007 è stata l’unica impresa della
California a presentare un “amicus brief” alla California Supreme Court, sostenendo
il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Nel 2013, il brand ha aderito al “friends
of the court” sia per il caso dgli Stati Uniti vs Windsor sulla costituzionalità della legge federale sulla difesa del matrimonio (DOMA), sia sul caso Hollingsworth vs Perry
sulla costituzionalità della Proposizione 8 nello Stato della California.

DIESEL CREA UNA
PIATTAFORMA PER
COLLABORARE CON
DESIGNER DI SUCCESSO

D

iesel lancia Red Tag Project, una piattaforma rivoluzionaria concepita per ospitare designer influenti e mondialmente riconosciuti, chiamati a creare capsule
collection che saranno distribuite in esclusiva in punti vendita selezionati in
tutto il mondo. L’obiettivo del progetto è quello di promuovere un’interazione e
un dialogo unico tra Diesel e la fashion community. Ogni stilista coinvolto integrerà la propria estetica e sensibilità creativa, interpretando i prodotti più rappresentativi di Diesel. Il
primo capitolo dell’ambizioso progetto coinvolge Shayne Oliver, uno dei creatori di Hood
By Air, che ha di recente concluso la sua esperienza da Helmut Lang. La capsule di Oliver
comprende una varietà di look, incluse giacche ritagliate e squadrate, accompagnate da tagli di pantaloni in denim non convenzionali e non ortodossi. Per la prima volta nella storia
di Diesel, i pezzi presenteranno anche il logo aziendale rosso, mondialmente riconosciuto.
Ogni collezione inserita nell’iniziativa sarà curata e distribuita da Tomorrow London LTD.

REPLAY PRESENTA
LA DENIM REVOLUTION

R

eplay ha realizzato una capsule collection che rappresenta una vera e
propria rivoluzione nel segmento del denim: Hyperflex+. Brevettato in
partnership con ISKO, il nuovo progetto è frutto della costante ricerca e
dell’importante percorso innovativo intrapreso dall’azienda veneta. Laddove Hyperflex (già noto best seller del brand lanciato nel 2014) ha un’elasticità del
100% in trama, Hyperflex+ possiede anche una percentuale in ordito, caratteristica
che implica una malleabilità tridimensionale, anche nell’insieme di fili che ne compongono la parte longitudinale, e un’elasticità 3D in grado di garantire un fit perfetto multidirezionale, mantenuto nel tempo grazie al recovery power. In collezione
vengono presentati, per lui, il modello slim fit Anbass e un nuovo modello biker. Si
aggiungono un chino dalla linea pulita e uno dalla vestibilità più morbida, con costina a fondo e coulisse. Per lei, invece, oltre al chino sport e al biker, viene introdotto il
modello Luz. I lavaggi di Hyperflex+ spaziano dall’ultrablack con resinatura al black
carteggiato con zone di usura e abrasioni, localizzate per conferire un effetto used.
Tutti i prodotti sono accomunati da un’asciugatura 3D in grado di conferire un aspetto più vintage ai capi. Hyperflex+ sarà distribuito nei 70 monomarca Replay presenti
in tutto il mondo e negli store online multimarca.
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Le scarpe da corsa in montagna, dopo le passerelle, si preparano a invadere le città

di Gianmaria Guzzon

I

l vecchio detto “Si può capire molto di un uomo dalle sue scarpe”, oggi potrebbe suonare molto meno vero di quanto non sia stato in passato. Nel 2018, uno sneakerhead potrebbe benissimo far coesistere nella propria weekly rotation scarpe da basket, da skateboard, da tennis e
perfino da trekking. In un certo qual modo, possiamo dire che differenti stili e codici di abbigliamento radicati nelle più svariate subculture si siano col tempo mescolati dando origine a un’amalgama ricca di sfumature chiamata “streetwear”, ma dove i benefici delle tecnologie legate alle
prestazioni rimangono sempre più tangibili. Negli ultimi tempi è emersa una tendenza in crescita
per scarpe da trail e outdoor, quasi a voler dichiaratamente esprimere un dissenso verso alcuni
trend. Ma ecco che, come si poteva forse prevedere, questa provocazione si trasforma in tempo
zero in uno statement. A gettare abbondante benzina sul fuoco la consueta macchina dell’hype
che già alimenta la fiammella di molte altre micro-mode.
Mentre la maggior parte dei principali marchi di lusso ha iniziato a offrire le proprie linee di
sneakers dal 2005 al 2010, la maggior parte si è limitata a riesumare stilemi pop già esistenti con
materiali premium e un posizionamento prezzi ancora più alto. Quelli meno prevedibili sono
sicuramente John Galliano, e la notoriamente oltraggiosa collaborazione di Bernhard Willhelm
con Camper, che è riuscito ad anticipare il fenomeno trail odierno di circa otto anni. Tuttavia, a
dimostrarsi la più duratura e influente è stata probabilmente la scelta concettuale di Raf Simons,
aprendo la strada al successo di una tendenza nel design che nobilita una calzatura volutamente
scomoda, se non addirittura brutta. Conosciuto per il suo approccio sovversivo alla cultura giovanile, l’approccio di Simons riscrive i codici di quegli stereotipi che un tempo potevano risultare
goffi. Gli inizi di questo approccio possono essere visti nella sua collezione SS08, con il suo boot
De Stijl Mondrian Lego. Simili a una scarpetta da trekking, con punte smussate e un’ audace combo di colori primari, il modello ha poi ricevuto grande attenzione nel 2013 quando A$AP Rocky si
è esibito al celebre Late Show di David Letterman con quelle ai piedi.
In effetti, il 2013 è stato un anno importante per la crescita della vision di Simons, con il lancio
della sua prima collaborazione adidas e della famigerata scarpa Ozweego. L’originale Raf Ozweego è forse il più significativo degli stili di Simons: è qui che la scomoda tendenza delle scarpe da
trail ha iniziato a consolidarsi, portando questa collaborazione a protrarsi fino a diventare la più
duratura e riuscita dell’intero portfolio di adidas. Il koreano Juun J, il designer di Kolor e Junichi
Abe, non hanno poi fatto altro che seguire la scia con due solide collaborazioni con la casa tedesca,
rielaborando rispettivamente la ZX 8000 e l’Adizero XT. Non è difficile giocare al gioco delle somiglianze tra i modelli appena citati, e scarpe più economiche e tecniche, studiate appositamente
per correre, camminare e arrampicarsi. Colori audaci e suole aggressive e nodose, sono esplicite le
reference con prodotti di marchi che vantano una lunga tradizione nell’outdoor training come Salomon, Merrell e Mizuno. In alcuni casi questi modelli sono stati notati proprio dai marchi stessi,
che si sono dimostrati pronti a gestire e sfruttare l’anomalia. In effetti, si posso trovare le scarpe
di Salomon in boutique di tendenza come il SOTO di Berlino o il ‘The Broken Arm’ di Parigi, a
dimostrazione di quanto seriamente si stia trattando il trend. Salomon sta anche lavorando su
base continuativa con Boris Bidjan Saberi per produrre delle edizioni speciali dei progetti mountain-ready di Salomon.
Christopher Shannon ha poi presentato la sua terza collezione con CAT - brand prediletto dall’operaio edile – che muove sorprendentemente i primi passi nelle inesplorate terre della moda. Lo
stesso Shannon si è laureato al famoso programma di moda MA di Central Saint Martins, a lungo
considerato una cantera di futuri talenti. Uno dei nomi più recenti che emerge da questa illustre
scuderia è Kiko Kostadinov, che ha dato il meglio di sé sulla tendenza del trail-ready quando ha
scelto le calzature del noto marchio francese Hoka One One per la sua sfilata a febbraio. Forte di
una buona dose di consensi che si porta ormai dietro dalle sue due collabo con Stüssy, non deve
sorprendere che le scarpe, con il loro aspetto sgraziato, quasi ortopedico, siano state avvistate in
boutique del calibro di Beams (Tokyo). “È brutto, è per questo che ci piace”, spiega tranchant Demna Gvasalia a W Magazine. In linea con questo pensiero, Gvasalia ha poi presentato una Balenciaga proprio ispirata alle escursioni durante la Fashion Week parigina.

1

2

3
4

5
1 La Sportiva Unika, 2 Hoka One One Speedgoat III (novità spring-summer 2019)
3 Salomon X Boris Bidjan Saberi, 4 adidas Terrex X Kith,
5 Balenciaga Trail Running

Occhi aperti, l’invasione è già iniziata.
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NIKE SKYLON 2 RÉTRO
Gli appassionati hanno dovuto attendere ben ventisei anni prima che Nike decidesse
di riproporre uno dei suoi più celebri modelli running Anni ’90, la Air Skylon 2. Il momento è finalmente arrivato e il brand di Beaverton ha deciso di comunicarlo sui social inviando l’attesissimo modello ad alcuni dei principali collezionisti e influencer in
tutto il mondo, chiedendo un loro parere riguardo la buona riuscita della Rétro. Come
detto, la Skylon 2 farà quest’anno il suo ritorno sugli scaffali, per la prima volta dal
1992, e sarà presto disponibile nell’iconica colorazione bianca e nera, con il pannello
laterale che sfuma dal blu al viola.

A D I D A S F/ 2 2
PRIMEKNIT

PUMA RS0
Prosegue il rilancio della linea Running System da parte di Puma, con ben quattro nuove colorazioni della RS-0. Ancora una volta l’ispirazione per le colorazioni arriva dagli
Anni ’80, ovvero il decennio in cui la linea RS è nata. Questa volta, colori ed elementi
grafici arrivano dall’immaginario dei videogiochi Arcade di quel periodo, con i colori
sgargianti dei cabinati che la fanno da padrone, fondendosi alla perfezione con la semplicità della tomaia in pelle perforata e il Formstripe formato da linee in rilievo.

Dopo aver annunciato il lancio
della linea Terrex in collaborazione con lo store newyorkese KITH,
adidas prosegue nel suo approccio
al nuovo trend del trail running
con il lancio di un nuovo modello,
la adidas F/22. Questa nuova silouhette mixa i tipici colori sgargianti dell’abbigliamento outdoor
Anni ’90 con le ultime tecnologie
del brand tedesco, come la tomaia
one-piece in primeknit che dona
un perfetto fit “seconda pelle” e la
suola tassellata in gomma Continental, per garantire un ottimo grip e una lunga durata del battistrada anche in un contesto urbano.

LA SPORTIVA + BARENA:
NASCE IL PROGETTO LA_B
V A U LT B Y V A N S X L Q Q K
Vault, la linea premium di Vans, collabora per la SS18 con il creative studio di Brooklyn
LQQK per la creazione di due modelli che uniscono elementi delle classiche skate shoes Anni ’70 del brand californiano con dettagli mai visti prima. I modelli scelti sono
la Epoch Sport, che fa per la prima volta il suo ritorno dopo il rilascio originale, e la
Authentic in un’inedita versione “one piece”. Per entrambe le silouhette è stato scelto
di usare un premium suede in varie tonalità di colore (tre colorway prodotte per ogni
modello), con l’aggiunta di midsoles traslucide e un V Logo completamente ridisegnato
cucito sui talloni.

Pur sembrando a un primo sguardo realtà distanti, la collaborazione tra La Sportiva e Barena poggia su basi solide: entrambe le aziende condividono la stessa filosofia di ricerca riguardo materiali e prodotto e lo stesso approccio al lavoro, fatto di
minuziosa cura del dettaglio. Da questa collaborazione nasce LA_B, una collezione
che unisce alla perfezione la cultura outdoor di La sportiva con la tradizione sartoriale di Barena, senza trascurare la ricerca tecnologica. Nascono così due nuove
versioni della VK Mountain, modello da mountain running di La Sportiva con tomaia Sock Lite e l’ormai classico sistema di allacciatura asimmetrico Ghost Stream. Un gioco di contrasti tra tomaie monocromatiche e dettagli in colori sgargianti
completano il design di questa scarpa, insieme al logo Barena impresso sui talloni.
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PONY PRESENTA AURORA
DIADORA HERITAGE N9000 TXS
STONE WASHED
Diadora Heritage, linea premium del marchio veneto, ha deciso di dare un volto nuovo
ad uno dei suoi modelli più celebri presentando la N9000 TXS Stone Washed, che farà
il suo debutto ufficiale al prossimo Pitti Uomo.
Materiali premium come canvas e pigskin stone washed, si sposano alla perfezione con
la sole unit completamente ridisegnata e con l’utilizzo della tecnologia TXS, sistema di
lacing sviluppato di designer Diadora negli Anni ’90 per i modelli tennis, donando una
linea completamente nuova alla N9000 nella sua versione fashion.

KA R H U “ L AU LUJ O U TS E N PAC K”

PONY, acronimo di Product Of New York, è uno storico brand statunitense, la cui
storia è legata a doppio filo con quella del basket della Grande Mela e della cultura hip hop, grazie a iconici modelli come Top Star, Pro Model e City Wings. Per
la primavera/estate 2018, PONY ha deciso di proporre una sneaker che riprenda i
dettagli dei modelli heritage in chiave più attuale. Nasce così Aurora, un modello
low-top in nappa bianca con loghi pressati e il classico “Chevron” traforato sul
pannello laterale.

MIZUNO WAVE RIDER OG
Oggi Mizuno ha deciso di fare il suo ingresso anche nel mondo delle sneakers con la versione rétro della Wave Rider OG, originariamente rilasciata nel 1998 come primo modello da
running con la tecnologia Wave prodotta ancora oggi e arrivata al suo ventesimo capitolo.
La Wave Rider è divenuta immediatamente il modello di punta di Mizuno nell’ambiente
dei collezionisti e appassionati di sneakers, grazie soprattutto alle curatissime collaborazioni con il
leggendario retailer giapponese Mita
ed il fashion magazine tedesco Highsnobiety, con altre releases già
annunciate per il secondo
semestre del 2018, tutte
prodotte in quantità
estremamente
limitate.

LOTTO LEGGENDA RUN LIGHT

Karhu prosegue il suo impressionante lavoro d’archivio e, questa volta paga tributo a
un suo storico modello del 1985, la Trainer. In particolare nella colorazione in nylon
giallo con accenti bianchi e neri. Questi colori sono gli stessi del cigno selvatico (laulujoutsen), uno degli animali simbolo della Finlandia, tanto da essere finito sulle monete da un euro coniate dalla nazione scandinava. Nasce così il “Laulujoutsen Pack”,
composto da Aria, Fusion 2.0 e Albatross in nylon e suede che riprendono lo schema di
colori bianco-giallo nero della Karhu Trainer, omaggiando sia alla storia del brand sia
al retaggio finlandese che ne caratterizza il lavoro.

Lotto Leggenda è il modo in cui lo storico brand italiano vuole rendere omaggio all’incredibile archivio dei suoi modelli Anni ’80. La base da cui partire è un modello del 1984, la
Run Light, che all’epoca era il meglio che Lotto potesse offrire in ambito running. Oggi
la Run Light viene riproposta in una versione rivisitata con tomaia knitted, supporto per
il lacing in pelle e inserto brevettato Syn-Pulse sotto al tallone, per garantire la massima
ammortizzazione. Il tutto è stato fatto mantenendo la classica colorazione blue bay/carrot orange/white che ha caratterizzato la Run Light negli Anni ’80.
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Qual è lo status quo del mercato nel nostro paese? Abbiamo voluto scattare una fotografia della situazione chiedendolo direttamente
agli addetti ai lavori. Questa la seconda puntata. Otto domande secche ad alcuni dei migliori dealer dello stivale

REFRESH SHOP
GAVIRATE
Presentati ai lettori di HUB Style
Davide Binda, proprietario.
Top 3 sneakers di sempre
Nike Air Max 1 OG, Nike Air Max 98, Vans Sk8hi Navy.
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli ultimi
sei mesi [in termini di crescita, qualità del servizio e
prodotto]
Stussy.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il futuro
LifeSux, Pas De Mer, United Standard, Usual.
Hai un e-commerce? Se sì, scrivici l’indirizzo
Yes, refreshop.it.
Percentuale fatturato e-com VS Brick&Mortar
70% vs 30%.
Top 3 brand sneakers* [*per volume di fatturato]
Nike, adidas, Vans.
Top 3 brand apparel/ accessori*[*per volume di
fatturato
Polar, Selva PT, Pas De Mer.

Top 3 sneakers di sempre
Le mie tre sneakers preferite di sempre ci sono sicuramente
le Ultraboost di adidas, la Vans Old Skool e la Jordan 1.
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli
ultimi sei mesi [in termini di crescita, qualità del
servizio e prodotto]
GCDS e anche Tommy Hilfiger con le sue varie capsule.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il futuro
Il marchio californiano di Visitors On Earth.
Hai un e-commerce? Se sì, scrivici l’indirizzo
L’ e-commerce c’è ma per ora non operativo.
Percentuale fatturato e-com VS Brick&Mortar
Riguardo al fatturato, per ora e per fortuna, riusciamo a
mantenere buoni risultati col Brick&Mortar. Da settembre
comunque, col rinnovo dei locali, saremo operativi anche
sull’online a pieno regime.
Top 3 brand sneakers* [*per volume di fatturato]
Per volume di fatturato indubbiamente adidas, Vans e
Puma.
Top 3 brand apparel/ accessori*[*per volume di
fatturato
Questa stagione sicuramente Moschino, Kappa e GCDS.

KOSMOS STORE
TRENTO

DEJAVU
MODENA
Presentati ai lettori di HUB Style
Ciao a tutti, sono Alfio, fondatore di Dejavu.

Presentati ai lettori di HUB Style
Paolo Beghini, titolare del negozio Kosmos.
Top 3 sneakers di sempre
Tre sono veramente poche, ve ne indico 5:
• Diadora N9000 X Limiteditions “Castellers”
• adidas Zx5000 X Bape X Undftd
• Nike Air Max 1 X Atmos “Elephant”
• ASICS Gel Lyte Iii X Slam Jam “5th Dimension”
• Nike Air Footscape Woven X The Hideout
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli ultimi
sei mesi [in termini di crescita, qualità del servizio e
prodotto]
Saucony.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il futuro
Karhu.
Hai un e-commerce? Se sì, scrivici l’indirizzo
kosmosstore.com
Percentuale fatturato e-com VS Brick&Mortar
20% - 80%.
Top 3 brand sneakers* [*per volume di fatturato]
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Saucony, New Balance, Nike.
Top 3 brand apparel/accessori*[*per volume di
fatturato
Carhartt, Stussy, Diamond.

3SIXTY
COMO
Presentati ai lettori di HUB Style
Ciao, sono Daniele Loglisci, co-proprietario dello store
3SIXTYSHOP di Como e responsabile acquisti.
Top 3 sneakers di sempre
Nike Sb Pigeon By Staple 2005, Reebok Pump 1989, Nike Air
Tech Challenge 2 1988.
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli ultimi
sei mesi [in termini di crescita, qualità del servizio e
prodotto]
Nike sotto ogni aspetto.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il futuro
Usual, Thisisneverthat, Strayrats.
Hai un e-commerce? Se sì, scrivici l’indirizzo
3sixtyshop.it.
Percentuale fatturato e-com VS Brick&Mortar
35% / 65%.
Top 3 brand sneakers* [*per volume di fatturato]
Nike, adidas, Vans.
Top 3 brand apparel/ accessori*[*per volume di
fatturato
The North Face, Carhartt, Stussy. Ci tengo a segnalare anche
il nostro brand, 3SXT, che sul territorio comasco è uno dei
new brand più richiesti.

SLAM JAM
MILANO
Presentati ai lettori di HUB Style
Ciao, mi chiamo Alberto Panocchi, ho 27 anni e sono un

S N E A K E R S H O P

responsabile dello store Slam Jam a Milano. Mi occupo
della comunicazione, vendita e buying. Mi occupo di
questo da quando ho iniziato a lavorare circa 10 anni fa in
un piccolo negozio di Civitanova Marche.
Top 3 sneakers di sempre
Al primo posto l’icona della sneaker, vale a dire la
Jordan 1 Chicago. Non sono un amante appassionato di
Jordan, ma apprezzo la sua identità. Al secondo posto
metto l’intramontabile Converse 70s Chuck Taylor. Al
terzo, la classica adidas Gazelle. Ci tengo a precisare che
quest’ultima scarpa mia madre, da piccolino, me l’ha
comprata di tutti i colori, quindi ci sono particolarmente
affezionato.
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli
ultimi sei mesi [in termini di crescita, qualità del
servizio e prodotto]
Penso che Nike abbia dato una bella spallata a tutti, sia
in termini di prodotto ma, anche e soprattutto, per le sue
ultime collaborazioni che l’hanno riportata sulla cresta
dell’onda.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il futuro
Sicuramente Stone Island, Moncler con il suo programma
Genius e qualche designer emergente come Kiko
Kostadinov.
Hai un e-commerce? Se sì, scrivici l’indirizzo
Abbiamo un e-commerce molto valido che comprende
prodotti di oltre 100 marchi ed è slamjamsocialism.com
Top 3 brand sneakers* [*per volume di fatturato]
I brand più performanti per quanto riguarda il mondo delle
sneakers sono Nike, adidas e Suicoke.
Top 3 brand apparel/ accessori*[*per volume di
fatturato
Per il capitolo apparel abbiamo Palace, Cavempt e Stone
Island.

I T W

Tinker Hatfield (che ho anche avuto la fortuna di conoscere).
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli
ultimi sei mesi [in termini di crescita, qualità del
servizio e prodotto]
In assoluto Stone Island è un brand che non smette mai di
stupire sia il cliente più attento, ma soprattutto l’addetto
ai lavori. Fanno una costante ricerca sui materiali, i lavaggi
e le vestibilità per poter offrire ogni stagione un prodotto
impeccabile, con un hype altissimo e di grande gusto.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il futuro
Ader Error è il mio preferito, brand coreano con forte
influenza statunitense. Vestibilità azzeccatissime, adatte
sia per l’uomo che per la donna indistintamente. Cartelle
colore meravigliose e una cura della comunicazione
(lookbook e campagna pubblicitaria) che credo sarà copiata
da molti. Stay tuned.
Hai un e-commerce? Se sì scrivici l’indirizzo
Sì, certo: laferramenta.org. Da luglio sarà rinfrescato con
un nuovo look.
Percentuale fatturato e-com VS Brick&Mortar
A oggi siamo a un 30% e-com vs 70% store.
Top 3 brand sneakers* [*per volume di fatturato]
Nike, adidas, New Balance.
Top 3 brand apparel/ accessori*[*per volume di
fatturato
Stone Island, Thom Browne eyewear, Cellar door
(pantaloni).

SPECTRUM
MILANO

LA FERRAMENTA
BOLOGNA
Presentati ai lettori di HUB Style
Paolo Bertacchi, titolare e senior buyer uomo e donna presso
La Ferramenta a Bologna.
Top 3 sneakers di sempre
In primis la Jordan 1, per quello che ha creato nel mondo che
oggi chiamiamo “streetwear”. È in assoluto la scarpa perfetta,
sta bene con qualsiasi tipo di pantalone, lungo o corto, largo
o stretto. Io le colleziono da anni e le mie preferite sono
le originali del 1985 che ho in 4 colorazioni: la più celebre
bianca/rosso/nera, la North Carolina bianca azzurra (quella
alla quale si ispira la nuova AJ1 di Off-White che sta per
uscire), la Metallic Blue (total white con il baffo in vernice
metallizzata blu) e la Kentucky bianca e “storm blue”. Poi la
Converse Chuck Taylor Low, la perfezione che dura dal 1917
quando fu lanciata nel mercato. Una scarpa che non può mai
mancare in ogni armadio. E infine l’Air Max 1, la prima scarpa
della storia ad avere un’aria di supporto nel tallone, creata
nel 1987 dal più grande designer di sneakers di tutti i tempi:

Presentati ai lettori di HUB Style
Mi chiamo Lorenzo Zurcher, gli amici mi chiamano “Il
Truffa”. Faccio parte del team di Graffitishop/Spectrum, fin
da sempre. Attualmente faccio da collante fra i vari reparti:
dal marketing al buying alla comunicazione, fino allo
sviluppo. Sono tipo un jolly. I colleghi mi chiamano “product
specialist”, ma forse solo per prendermi in giro.
Top 3 sneakers di sempre
Non so se sono ”di sempre”, ma dato che sono un romantico
e un sognatore, dirò solo quelle che vorrei. #1 Nike Air 180
“Ultramarine”. Ho le varie retro degli ultimi anni, ma vorrei
delle OG mettibili, perché per me è come se fossero scarpe
diverse. Lo so, impossibile. #2 adidas Tubular 4. Ovviamente
nulla a che vedere con le “Tubular” dei giorni nostri, per me
quelle del ’93 sono la cosa più folle fatta a forma di sneakers.
Non so in quanti le conoscano, ma vale la pena farlo. #3 Nike
Air Max2. Le Air Max del ’94, le prime con il cuscinetto a
due pressioni. Mi ricordo lo spot con Barkley, Maldini e una
cover di un pezzo dei Beatles.
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli ultimi
sei mesi [in termini di crescita, qualità del servizio e
prodotto]
Vans.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il futuro
Australian. Non è di certo “upcoming”, ma tornerà forte.
Hai un e-commerce? Se sì, scrivici l’indirizzo.
graffitishop.it. Spectrum è il negozio fisico a Milano,
Graffitishop lo store online.
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Percentuale fatturato E-com VS Brick&Mortar
Negli ultimi anni abbiamo visto il divario aumentare
sempre più, attualmente è circa il 90% online.
Top 3 brand sneakers* [*per volume di fatturato]
Nike, adidas, Vans.
Top 3 brand apparel/ accessori*[*per volume di
fatturato
Nike, Stussy, Octopus.

CLOVERFIELD
RAVENNA
Presentati ai lettori di HUB Style
Sono Filippo Cavallini, responsabile degli acquisti e delle
vendite di Cloverfield Store. Il negozio nasce nel 2012
dal desiderio di mia sorella Chiara (attuale responsabile
social, visual e marketing) e mio padre Gianni (attuale
amministratore e responsabile e-commerce) di portare la
cultura streetwear e sneakers a Ravenna. E ora, dopo 6 anni,
eccoci qua.
Top 3 sneakers di sempre
Scegliere solo tre sneakers è difficile! Escludendo le varie
collaborazioni di Nike e adidas, alle quali dovrei dedicare
una classifica a parte, al terzo posto metto la NMD City Sock
Gum per la sua elasticità e l’aderenza nella calzata, un vero
e proprio “calzino”. Al secondo posto si classifica la Zoom
Fly SP, una scarpa sportiva ed elegante allo stesso tempo.
Infine, sul gradino più alto del podio, non posso che mettere
la Scarpa con la S maiuscola: sua maestà Air Max 1.
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli ultimi
sei mesi [in termini di crescita, qualità del servizio e
prodotto]
Il brand che ci ha dato più soddisfazioni è sicuramente
Nike, i cui punti di forza sono l’ampia gamma di modelli
innovativi, la qualità del prodotto e la semplicità dei
riassortimenti.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il futuro
Da diversi anni abbiamo sposato il progetto di alcuni ragazzi
della zona che hanno unito la passione per il mondo del
surf a quella dello streetwear, creando The Silted Company.
Credo sia un brand da tenere d’occhio sia per la qualità del
prodotto, made in Italy, che per la cura e ricercatezza dei
dettagli. “Sempre sul pezzo”, come direbbe il co-fondatore
Nicola Boccia.
Hai un e-commerce? Se sì, scrivici l’indirizzo
Abbiamo dal 2015 un e-commerce, cloverfieldstore.it,
tramite il quale spediamo in tutto il mondo (la nostra prima
vendita online è stata una t-shirt in Alaska)
Percentuale fatturato E-com VS Brick&Mortar
Brick&Mortar siamo all’80%, mentre con l’e-commerce
arriviamo al 20%, trend in crescita se contiamo anche le
numerose vendite che avvengono nella “direct” di Instagram,
principale vetrina della nostra attività.
Top 3 brand sneakers* [*per volume di fatturato]
Nike, Vans, Puma.
Top 3 brand apparel/ accessori*[*per volume di
fatturato
Stussy e Obey (apparel e accessori), poi Herschel (accessori).

S N E A K E R S H O P

S OT F F I RENZ E
J ACO PO POZZATI
di Gianmaria Guzzon

C

he cos’è Sotf e com’è stato concepito? Cosa lo rende diverso dagli altri
sneakers store?
Sotf è acronimo di “Store Of The Future”. Ci piaceva l’idea di avere un nome che
avesse un significato ben diretto. Sotf si differenzia dagli altri sneaker store per
svariate aspetti e motivazioni.
Location: unica al mondo, nessuno vanta uno sneakers store indipendente nella via del
lusso di una key city mondiale del turismo.
Layout, il dietro le quinte e i materiali usati: un corridoio stretto, largo 3.5 metri e lungo
25, altissimo, che una volta era una viuzza che portava da via Tornabuoni alla Basilica
di Santa Trinità in via del Parione, tramutato in una sorta di contenitore cosmopolita
contemporary grazie a materiali mai usati prima per le sneakers, come marmi di carrara,
moquette pregiate, policarbonato e ferro tropicalizzato.
Mix di prodotto: pari a poche altre realtà del mondo come Kith, Sneakerboy e Antonia;
abbiniamo prodotti vulcanizzati da 60 euro a luxury sneakers da 400 euro come Golden
Goose, adi Raf Simons, Off-White, passando per le release più hot di Nike, adidas e di tutti
gli altri competitor.
La tecnologia: Sotf è uno dei primi negozi al mondo interamente gestito in RFID (anche
Bottega Veneta fu uno dei pionieri); tutta questa proiezione Omnichannel ci aiuterà nelle
nuove aperture previste a breve a Prato e Modena creando una in store experience molto
affascinante.

A fianco, Jacopo Pozzati di Sotf Firenze. Sotto,
alcune immagini dell’interno del negozio

Si sente parlare sempre di più di customer experience in store, quando i dati
dimostrano che i fatturati provenienti dall’e-commerce sono in continua
crescita. Come sono cambiate le dinamiche di acquisto e in che direzione si sta
andando?
Io personalmente amo ancora comprare in store. Ovviamente un accessorio e una
calzatura hanno comunque una vendita facile e immediata in un e-commerce.
Sicuramente la tecnologia RFID aiuterà la customer experience in store e permetterà
al cliente finale di non uscire dallo store con la shopping bag, ma di farsela consegnare
direttamente a casa o in albergo. Questo è un primo step verso un futuro prossimo.
D’altronde siamo in un “The Truman Show” vivente, quindi non c’è nulla di male se la
tecnologia viene abbinata alle doti umane per migliorare ogni tipo di esperienza. Noi per
il momento lavoriamo molto forte con Farfetch per quanto riguarda l’on line, e stiamo
crescendo bene anche col nostro sito. Ma ancora la retail experience del Brick & Mortar
store incide tantissimo, grazie al nostro prodotto e alla location. I trend oggi durano
sempre meno, e il web e i social network sono tra i principali artefici di questa tendenza.
Come si riesce a stare al passo con questa “volatilità” del mercato? “Chi meno comunica,
più comunica”: potrebbe esser una campagna contro la dipendenza dai social da cui io
stesso sono afflitto.
Quali sono i brand che indossi da più tempo? C’è qualche marchio che consigli
di monitorare da qui alle due stagioni a seguire?
Se parli di apparel sono totalmente eclettico, perché due giorni a settimana sono in giacca
e cravatta per il mio coinvolgimento nel mondo nell’arte. Adoro sentirmi un dandy 3.0,
ma sono sempre il ragazzino che 20 anni fa faceva le notti su ebay per cercare le Nike Air
Force 1 e le Jordan. Erano i nostri social prima dei social. Quindi mi vedrete sempre con
un paio di Jordan 1 ai piedi o una Old Skool di Vans. Se parliamo invece di scarpe, a parte
i mostri sacri come Under The Radar, nel mondo delle calzature mi piace Brandblack,
marchio strepitoso con uno sviluppo di suole Vibram di nuova concezione. Spaziano dal
running, al basket, al trail fino al leisure. Segnalo anche VFTS, brand italiano acronimo di
“Voice From The Street”, che utilizza materiali di altissima qualità, creando una sneaker
che faccia da ponte tra i grandi marchi e le aziende che operano nel segmento delle Luxury
Sneakers, ma utilizzando suole differenti da quelle che siamo abituati a vedere.

UNA NUOVA
“IN STORE
EXPERIENCE”
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