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E D I T O R I A L E

L’ E - CO M M E R C E
NON CHI UDE MAI
Alla fine dello scorso maggio a Milano si è svolto il 13esimo Netcomm Forum. Durante il quale sono
stati resi noti gli ultimi dati relativi all’e-commerce italiano. Che continua la sua crescita nel 2018,
generando un fatturato di 27 miliardi (+15% rispetto al 2017). Sul totale l’abbigliamento incide per circa
3 miliardi (+21%). Cifre importanti e in aumento. Ma ancora – nonostante tutto – minoritarie (tra il
6/7%) rispetto al giro d’affari generato dai negozi fisici, che vale ancora oltre il 90% del mercato.
Nonostante questo, in Italia come nei paesi più evoluti, già da tempo si recita il “de profundis” per i
retail fisici. È proprio così? Certo, sono state innumerevoli le chiusure dei punti vendita negli Usa e in
molti altri paesi in questi ultimi anni. Ma se consideriamo i recenti risultati della più grande catena al
dettaglio del mondo, non mancano le sorprese. Stiamo parlando di Walmart, la cui ultima trimestrale
rivela dati sorprendentemente positivi: ricavi in crescita del 4,2% a 123,2 miliardi di dollari, anche
se con utili operativi in flessione (ma pur sempre a 4,7 miliardi) dovuti a importanti investimenti.
Anche per rafforzare i propri servizi di e-commerce, in diretta concorrenza con Amazon. La soluzione
vincente pare, infatti, essere quella dell’omnicanalità, ossia un giusto mix tra vendite tradizionali e
online. Segmento nel quale Walmart è cresciuto del 54%.
Nel settore del lusso mondiale si prevede che l’e-commerce nel 2020 inciderà per il 12%, generando
un business di 37 miliardi. Per poi crescere al 19% (74 miliardi) nel 2025. Buone nuove per il nostro
paese: il 2018 conferma la ripresa della moda italiana, che torna ai livelli di inizio 2008. Una ripresa
che certo andrebbe assecondata in tutti i modi. Magari con politiche che, anziché penalizzare, aiutino i
negozi fisici, distribuiti in modo capillare in tutto il paese e ancora canale principe per i settori fashion,
streetwear e sneakers. Siano essi di grandi, medie o piccole dimensioni. Ecco perché non possiamo
che criticare l’annunciato provvedimento del nuovo governo italiano sulla chiusura domenicale dei
negozi. Per i quali la domenica è diventato il secondo giorno per incasso dopo il sabato con 12 milioni
di italiani coinvolti. Con questa mossa sarebbero, inoltre, a rischio tra i 30/40mila posti di lavoro.
Non si tratta di un discorso pro o contro la grande distribuzione. Peraltro dal 2012 i piccoli esercizi
che hanno chiuso sono l’1.9%, secondo i dati di Federdistribuzione. Alcuni di essi pare gradiscano
la proposta, facendo più fatica ad aprire la domenica. Ma nei centri storici delle grandi città o nelle
località turistiche anche per loro l’apertura domenicale spesso si rivela un’opportunità. Sinceramente
una chiusura anche parziale degli esercizi sarebbe un passo indietro forse anacronistico e peraltro
inutile. Con un nota bene finale: ricordiamoci che l’e-commerce – vero e temibile competitor di tutti i
punti vendita fisici – non chiude mai. Neppure di domenica.
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Me and my Paul&Shark.

M A R K E T

E R M E N E G I L D O Z E G N A C O N C L U D E L’A C Q U I S T O
D E L L’ 8 5 % D I T H O M B R O W N E
Il gruppo italiano Ermenegildo Zegna ha recentemente acquisito l’85% del brand
americano Thom Browne dal gruppo Sandbridge Capital, fondo con investimenti
anche in Rossignol e Karl Lagerfeld. Il restante 15% resterà di proprietà del fondatore
e stilista Thom Browne che manterrà la carica di direttore creativo, mentre il ruolo di
CEO sarà coperto da Rodrigo Bazan. Al momento il marchio Thom Browne è valutato
nella sua interezza circa mezzo miliardo di dollari. Da tempo il gruppo biellese cercava
l’acquisizione di un brand più vicino ai giovani ed ai trend attuali, dopo averfallito il
tentativo di acquisto della maison Valentino dalla Famiglia Reale del Qatar.

N E W S

LANVIN NOMINA JEAN-PHILIPPE
HECQUET NUOVO DIRETTORE GENERALE
La maison francese Lanvin ha recentemente annunciato la nomina di JeanPhilippe Hecquet a direttore generale. Hecquet, dopo diversi anni trascorsi nel
gruppo LVMH tra Louis Vuitton e Tag Heuer, dovrà ora contribuire al rinnovo
di Lanvin, la cui proprietà è passata al gruppo cinese Fosun ad inizio anno. Per
il gruppo Fosun la nomina di un nuovo direttore generale è sempre stata una
priorità dopo l’acquisto, come più volte dichiarato. L’esperienza di Hecquet,
insieme alla nomina di un nuovo direttore creativo, dovrà segnare un rinnovo
per una delle maison francesi più antiche tra quelle ancora in attività.

F A R F E T C H : PA S S O I N A V A N T I V E R S O
L A Q U OTA Z I O N E I N B O RS A
Secondo alcune indiscrezioni, il colosso dell’ e-commerce Farfetch avrebbe avviato le
pratiche per la quotazione in borsa, depositando la richiesta alla Commissione Statunitense
per la vendita di quote a Wall Street con la sigla FTCH. Il numero delle azioni offerte ed il
loro prezzo iniziale non è ancora stato reso noto. La valutazione di Farfetch potrebbe essere
vicina ai 6 miliardi di dollari, circa 5,3 miliardi di euro. La quotazione in borsa sembra
ormai un passo fondamentale, la società è al momento main partner per la vedita online di
moltissimi brand, oltre ad aver siglato partnership di vendita con Chanel e Burberry.

PITTI UOMO:
OLIVIER SAILLARD
È IL NUOVO CONSULENTE
ARTISTICO
LEE E WRANGLER PRESTO
INDIPENDENTI DA VF

Pitti Immagine ha siglato un nuovo accordo di
consulenza artistica con Olivier Saillard, storico
della moda e importante figura nel mondo del
fashion. Il suo incarico sarà principalmente legato
all’ideazione e allo sviluppo di eventi culturali
legati al salone fiorentino. Per la Fondazione Pitti
Discovery (con cui ha già lavorato nel 2007 e nel
2011), Saillard curerà l’allestimento di una mostra
sulla moda maschile che sarà ospitata nel 2019
a Palazzo Pitti. Saillard, in passato direttore del
Palais Galleria Muséè de la Mode de la Ville de Paris
(dal 2010 allo scorso gennaio), è stato recentemente
nominato direttore artistico di J.M Weston.

La società americana VF Corporation, reduce da ottimi risultati nei ricavi, ha
recentemente comunicato che prossimamente Lee e Wrangler, due tra i più
noti marchi produttori di denim al mondo ed entrambi di proprietà di VF,
saranno resi indipendenti per dare alla società la possibilità di concentrarsi su
altri brand ritenuti più redditizi, come Vans e The North Face. Lee e Wrangler
andranno a formare una società secondaria indipendente, che avrà come focus
la produzione e la commercializzazione del denim, settore che ha incontrato
grossi cali negli ultimi anni, oltre all’espansione in nuovi mercati in crescita
come quello cinese.
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M A R K E T

MICAELA LE DIVELEC È IL NUOVO
AMMINISTRATORE DELEGATO DI
FERRAGAMO
Dopo aver trascorso parte della sua carriera in Gucci, Micaela Le Divelec è stata
nominata nuovo amministratore delegato di Salvatore Ferragamo, succedendo
così all’AD ad interim Ferruccio Ferragamo, incaricato a sua volta a causa del
termine anticipato del rapporto con Eraldo Poletto.
L’obiettivo del nuovo AD sarà quello di ottimizzare gli investimenti effettuati
per il rilancio del brand e l’ottimizzazione dei processi di produzione, per
provare a risolvere la situazione in cui il marchio Ferragamo versa da tempo.

N E W S

EXPO RIVA SCHUH E GARDABAGS:
UN RUOLO SEMPRE PIÙ IMPORTANTE
IN AMBITO CALZATURIERO E NON SOLO
Expo Riva Schuh e GardaBags si confermano tra i principali eventi fieristici in ambito
calzaturiero, raccogliendo ottimi feedback dall’edizione numero 90, con oltre dodicimila
visitatori totali per i due eventi. Fulcro dell’evento sono state le discussioni riguardo il
rapporto tra nuove tecnologie e velocità della moda, al centro dell’opening talk “(Too) fast
for fashion: le tecnologie digitali e le velocità della moda”. Expo Riva Shuh e Gardabags, da
segnalare alla crescita nel numero di visitatori, rispettando anche le aspettative riguardo
la progressiva internazionalizzazione dell’evento, con 1.474 espositori da 37 paesi. Il
prossimo appuntamento è fissato dal 12 al 15 gennaio 2019.

VIBRAM INAUGURA UN NUOVO
S PA Z I O A M O N T E B E L L U N A
Un nuovo spazio Vibram, non un semplice o non “solamente” un negozio, dedicato ai consumatori finali così come ai partner, inaugurato il 7 settembre a Montebelluna con la partecipazione del sindaco
Marzio Favero e di tutto il management dell’azienda.
Il nuovo spazio, articolato su tre piani con uno showroom ed un’area
office per incontrare le aziende, sarà a disposizione dei partner
Vibram e sarà presieduto dalle funzioni salse, marketing e R&D.
Un punto di incontro per lavorare allo sviluppo di nuove idee e di
prodotti innovativi.

JENNY GALIMBERTI
VA VIA DA LOUIS VUITTON
E APPRODA DA J.W. ANDERSON

ANDREA CIPOLLONI LASCIA
L A G U I DA D I P I T TA R O SS O
Dopo sette anni di servizio Andrea Cipolloni ha lasciato la guida di PittaRosso, realtà
che sotto la sua guida ha raccolto enormi successi. Lo stesso Cipolloni ha ufficializzato
la decisione, presa per garantire a PittaRosso un ricambio di energie per proseguire
nella crescita iniziata negli scorsi anni. Il nuovo AD di PittaRosso sarà Marcello Pace,
ex manager Bata Shoes. Cipolloni resterà in azienda fino ad ottobre, per curare la
transizione. Dal 2011 PittaRosso ha quadruplicato le vendite al dettaglio, passando
anche da 53 negozi a 240 previsti entro fine 2018.

Jenny Galimberti, ex direttrice della comunicazione e degli eventi di Louis Vuitton,
è stata recentemente nominata da Jonathan Anderson CEO del suo marchio J.W.
Anderson. Galimberti resta così sotto l’ombrello LVMH, essendo il colosso del lusso
proprietario di un’ampia porzione del brand J.W. Anderson. Lo stesso Anderson, in
passato, è stato direttore artistico di Loewe, anch’esso parte di LVMH. Per il ruolo
coperto in precedenza dalla Galimberti, Louis Vuitton ha assunto Stefano Cantino,
responsabile della comunicazione per il gruppo Prada tra il 2009 e il 2014.
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N E W S

GUCCI COMPLETA IL RESTYLING DEL SUO STORE LONDINESE
La maison italiana Gucci ha recentemente riaperto le porte del suo store londinese dopo averne completato il restyling, presentando al pubblico uno spazio completamente
rinnovato che unisce elementi classici ad uno stile ricercato e, a volte, eccentrico. L’allestimento del negozio combina un arredamento classico con elementi moderni, materiali
pregiati ed accessori di derivazione industriale. Un contesto perfetto per le nuove collezioni Gucci e per le ormai molte collaborazioni come quella con la leggenda di Brooklyn
Dapper Dan. Il flagship ospiterà inoltre anche il servizio di personalizzazione degli acquisti e, per la prima volta in UK, la VIP Room.

CÉLINE: APERTO IL NUOVO
STORE DI MIAMI

10 CORSO COMO APRE
UN NEGOZIO A NYC

Céline, il marchio guidato da Hedi Silmane, ha da poco inaugurato un nuovo store a
Miami, il terzo negli Stati Uniti dopo le location di New York City e Beverly Hills.
Il negozio, che condividerà il Miami Design District con altre grandi firme del lusso
come Tom Ford, Gucci e Rick Owens, è stato sviluppato dall’architetto svizzero Valerio
Olgiati con un design molto particolare, che coinvolge l’utilizzo di marmi blu e bianchi
in tutto lo store creando un look unico dall’aspetto etereo ma dalle linee spigolose.

10 Corso Como, concept store milanese ideato da Carla Sozzani, ha un nuovo
punto vendita a New York, nella recentemente rinnovata area del Seaport District
di NYC. Il design del nuovo negozio, che occupea l’intero primo piano del Fulton
Market Building sviluppandosi su circa 2800 metri quadri, è stato curato da Kris
Ruhs, che per 10 Corso Como ha già lavorato all’allestimento dei punti vendita di
Milano, Seoul, Pechino e Shanghai. L’inaugurazione è avvenuta nei primi giorni di
settembre, in concomitanza con l’arrivo nella Grande Mela della Fashion Week.

I N A U G U R A T O L’ A P P L E S T O R E
DI PIAZZA LIBERTY A MILANO
Il nuovo Apple Store di Milano è stato finalmente inaugurato con una lunga serie
di eventi alla fine del mese di luglio. Il nuovo spazio, progettato dallo studio del
celebre architetto Norman Foster, va a occupare gli spazi dell’ex Cinema Apollo
in Piazza Liberty, a due passi dal Duomo nel pieno centro di Milano. L’imponente
ingresso del nuovo store modifica per sempre il volto della piazza, con un
parallelepipedo di cristallo alto otto metri e una scalinata che scende sotto il livello
della strada dove si sviluppa il negozio, da circa 600 mq e 230 persone impiegate.
L’Apple Store di Milano è il primo Apple Store di nuova generazione e, al
momento, il più grande spazio retail del marchio di Cupertino in Italia.

TIFFANY PRONTA A RINNOVARE
IL NEGOZIO SU 5TH AVENUE
La gioielleria Tiffany è pronta per chiudere, seppur temporaneamente, il suo storico
negozio sulla 5th Avenue a New York per dei lavori di rinnovo. Tiffany è una delle
gioiellerie più celebri al mondo ed il negozio risiede negli stessi locali all’incrocio tra
5th Avenue e Ventisettesima dal 21 ottobre 1940. Molte guide ormai considerano le sue
vetrine tra le principali attrazioni della Quinta Strada e il negozio, ogni anno, raccoglie
circa il 10% delle vendite totali del marchio. I lavori di rinnovo di Tiffany inizieranno nel
2019 e termineranno con la riapertura nel 2021, nel frattempo la gioelleria si sposterà
negli adiacenti locali dell’ex Niketown, sempre su 5th Avenue.
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A N A LY T I C S

STRATEGIE MASCHILI
L’uomo batte la donna: in forte crescita fino al 2022

I

l business di lusso è uomo. O meglio, la distribuzione di lusso parla con lui. Che si tratti di abbigliamento formale o legato alle tendenze stagionali, le aziende puntano ad aumentare l’offerta
maschile attraverso spazi commerciali specializzati e
dedicati. Inoltre gli specialisti del menswear non hanno dubbi: aprire a collezioni femminili non è strategico. A rischio ci sarebbe la qualità del made in Italy. È
una scelta di coerenza, quasi identitaria, quella degli
specialisti della moda maschile italiana, che, pur forti
di un marchio riconoscibile e spendibile, scelgono di
non aprire al segmento donna, ma di portare avanti la
strategia di fidelizzazione di un target specifico che,
fino ad ora, ha saputo premiare i loro sforzi. A sottolineare la scommessa dell’alto di gamma sul segmento
del menswear non è stata soltanto l’ultima tornata di
sfilate, che ha confermato il crescente interesse delle
griffe per la moda maschile ma adesso arrivano anche
dei dati a supporto. Secondo la società di ricerche
di mercato Euromonitor, infatti, tra il 2017 e il
2022 il trend di crescita delle linee uomo sarà più
accelerato rispetto a quello del womenswear, con
una crescita annuale delle vendite stimata intorno
al 2%. “Il fenomeno scaturisce dall’enfasi maggiore
che gli uomini danno al proprio aspetto”, ha spiegato
a Reuters Marguerite Le Rolland, consulente di Euromonitor. “Il tutto alimentato dalla crescita dei social
media e dall’ammorbidimento dei dress code su scala

globale”. Ad oggi il segmento maschile copre meno di
1/3 dell’enorme mercato apparel e calzature (1,7 trilioni
di dollari nel 2017), ma i colossi del lusso stanno scommettendo soprattutto sui millennials e, di conseguenza, su produzioni meno formali rispetto al passato. La
sfilata primavera estate 2019 di Louis Vuitton riassume perfettamente le strategie delle maison del lusso. Il
debutto del nuovo direttore creativo Virgil Abloh, dj e
fondatore del marchio streetwear Off-White, ha portato in passerella star dell’Hip Hop e pigiato l’acceleratore su temi molto sentiti dai clienti più giovani come
l’inclusività. “È più di un trend passeggero, c’è una
forte richiesta intorno all’industria maschile in tutte
le sue forme che deriva in parte dagli acquirenti più
giovani, lo constatiamo chiaramente dalle vendite”,
ha dichiarato a Reuters Sidney Toledano, presidente e
CEO della divisione moda di Lvmh.
L’impennarsi del casualwear sta, di conseguenza, influenzando negativamente il formale maschile; Euromonitor segnala un calo di vendite dei completi da
uomo in Europa di circa 700 milioni tra il 2012 e il
2017. “Il business legato al settore menswear è esploso negli ultimi 5 anni”, ha dichiara a Reuters Roopal
Patel, direttore moda dei department store Saks Fifth
Avenue. “Stiamo includendo marchi che coprano tutte le esigenze di un uomo, dal lavoro alla sera, dal weekend allo sport tra questi l’immancabile Off-White e
il brand Ami.”
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G R E E N

ECO,

B I O

E

SOL IDALI

“Business” non significa solo profitto, ma anche creare un valore aggiunto.
Contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente e al miglioramento dello stile di vita delle persone
di Manuela Barbieri

1

L’IMPEGNO DI APPLE PER LA CONSERVAZIONE DELLE FORESTE
Dal 24 al 31 agosto, per ogni acquisto effettuato con Apple Pay in qualsiasi Apple
Store, su apple.com o tramite l’app Apple Store negli Stati Uniti, Apple ha devoluto 1
dollaro alla National Park Foundation. Gli incassi serviranno a proteggere i parchi nazionali grazie a progetti come la preservazione e il ripristino degli habitat, e per coinvolgere ed educare i più giovani, quella che sarà la “nuova generazione di custodi”.
In collaborazione con The Conservation Fund, Apple ha salvaguardato 14.600 ettari di
foresta negli Stati Uniti orientali, certificati per essere gestiti in modo sostenibile.
Lo scorso anno Apple ha raggiunto anche il suo obiettivo di sostenibilità per gli imballaggi. Il 100% della carta utilizzata proveniva infatti da foreste gestite in modo sostenibile, da legno controllato o da fonti riciclate.

2

2

L’APPROCCIO FASHION-ECOLOGICO DI 24BOTTLES
Attraverso il suo design e le sue caratteristiche, 24Bottles promuove un approccio
fashion-ecologico all’idratazione quotidiana. Oltre a ridurre l’utilizzo delle bottiglie di
plastica, tutte le emissioni derivanti da produzione, imballaggio e trasporto sono compensate attraverso progetti di forestazione attivati da Rete Clima sul territorio nazionale e all’estero. Clima Bottle è l’ultima proposta del marchio bolognese nato nel 2013
dall’estro di Giovanni Randazzo e Matteo Melotti. Si tratta di una bottiglia termica in
acciaio inossidabile in grado di mantenere in freddo le bevande fino a 24 ore e calde fino
a 12. Di questa famiglia hanno fatto il giro del mondo l’esclusiva Clima Bottle 24Bottles
x Vivienne Westwood e la capsule collection Clima Bottles 24Bottles x 10 Corso Como.
Ma non è tutto. 24Bottles è sbarcato anche su LuisaViaRoma, nella sezione collezione
casa, e ha appena lanciato l’Athleisure Collection dedicata agli sportivi.

1
4
3

3

ARBOR: GLI ZAINI DI PATAGONIA RISPETTOSI DELL’AMBIENTE
Per l’autunno 2018 Patagonia rinnova la collezione di zaini Arbor. Tutti i modelli
sono realizzati in tessuto riciclato al 100% e creati attraverso un processo di tintura
in massa che utilizza meno acqua rispetto ai metodi tradizionali. Inoltre, il particolare processo di produzione degli zaini fa sì che venga prodotto il 96% in meno di CO2
rispetto alla tintura tradizionale. Per ogni zaino vengono utilizzate circa 8 bottiglie di
plastica.

4

LA LANA MERINO ETICA DEI CAPI REWOOLUTION
I capi Rewoolution nascono da materie prime nobili: sono realizzati in lana Merino etica, proveniente da fattorie neozelandesi con certificazione ZQ. Leggerissimi
e morbidi, i tessuti vengono prodotti attraverso una gestione sostenibile delle risorse
ambientali, economiche e sociali, tracciandone l’intero percorso e salvaguardando il
benessere delle persone e degli animali. La lana viene lavorata negli storici stabilimenti
Reda, in Piemonte, in uno dei più importanti distretti mondiali dell’industria tessile,
utilizzando energie rinnovabili e processi virtuosi di riciclo e riduzione delle emissioni.

5

5

VEJA: LA TRASPARENZA È IL FUTURO
Le sneakers Veja nascono da un’idea di Sèbastien Kopp e Francois-Ghislain
Morillion, due ragazzi francesi che dal 2004 sognano di cambiare il mondo della moda
con creazioni prodotte secondo le regole dell’eco-sostenibilità e del commercio equo e
solidale. Il progetto Veja crea una catena virtuosa. La tela delle tomaie è realizzata con
cotone organico, agroecologico ed equo e solidale. Per le suole viene invece utilizzata
gomma selvatica della foresta Amazzonica e bottiglie di plastica riciclate. La logistica
e le spedizioni sono gestite da Atelier Sans Frontieres, un’associazione che si occupa di
riabilitare, attraverso il lavoro, le persone escluse socialmente.
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PHYGI TAL L A B
F I R M ATA C O LT O R T I
di Camilla Gusti

“N

el sistema moda gli scenari mutano con estrema rapidità, occorre
sfruttare spazi non convenzionali, cavalcando nuovi trend e
opportunità. I consumatori cercano nuovi stimoli, un coinvolgimento
attivo, un’esperienza. Tirando le somme la qualità della relazione
digitale tra consumatore e brand determina le performance dell’azienda”. A parlare è
Maurizio Coltorti, presidente della catena multibrand all’indomani dell’inaugurazione del
nuovo store. Ottanta anni di storia, tre generazioni di imprenditori, sei boutique, di cui
una a Miami; 160 brand in portfolio, 100 dipendenti e 50 milioni di fatturato. Sono i suoi
numeri, che lo consacrano tra i maggiori retailer multibrand italiani nel settore fashion di
lusso, con sede a Jesi (Ancona). E proprio da qui l’azienda parte con la trasformazione della
storica boutique nel primo ‘Phygital concept lab’, uno spazio di interazione tra mondo
fisico e digitale. Un nuovo punto vendita dove si potrà scegliere un abito tramite tablet,
schermi, app e tecnologia interattiva. “Si lavorerà inizialmente su appuntamento con
allestimenti personalizzati. La tecnologia su cui investiremo ci permetterà di sperimentare
nuovi approcci di vendita, ma non sostituirà la relazione tra cliente e venditore”, ha
continuato Maurizio Coltorti. “Lo store fisico, da contenitore generico di merce finalizzato
alla vendita, diventa playground dove il cliente si diverte, prova, osa, sperimenta,
con la possibilità di portare con sè (mobile first) la sua interazione con il phygital”.
Fra gli obiettivi dell’azienda, infatti, ci sarà anche quello di lavorare affinché si creino
connessioni e sinergie con istituti di ricerca e università specializzate nel settore moda e
design. Il progetto nelle sue diverse fasi di sviluppo sarà svelato sia attraverso apposite
comunicazioni, sia tramite le vetrine che “cambieranno pelle”, mano a mano che lo stesso
progetto prenderà forma.

Di fianco: un ritratto di
Maurizio Coltorti
In basso: un’uscita di
sfilata di Prada e OffWhite
Di fianco: delle immagini
della boutique Coltorti a
Pescara

2

4

3

SC H EDA
-Nome
Phygital
-Città
Jesi
-Piazza
Della Repubblica 1
-Nome fondatore
Maurizio Coltorti
-Sito internet
www.coltortiboutique.com
-Superficie dello store
200 mq2
-Numero delle griffe online
160 brand
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-Alcuni dei brand venduti
all’interno dello store
Prada
Celine
Fendi
Saint Laurent
Valentino
Dolce & Gabbana
Roger Vivier
Moncler
Off-White
Ganni
Loewe
-Visitatori online 2017 e 2018
in crescita del 58,5%

mo o nbo o t. co m
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LARDINI

LA STOFFA
DEL BUSINESS
L’azienda marchigiana, nell’anno del suo 40esimo anniversario, continua a investire nella ricerca di tessuti
e linee all’avanguardia, registrando un incremento di fatturato del 30% circa.
Come hanno raccontato Luigi e Andrea Lardini
di Camilla Gusti

C

ome si fa a tenere insieme la tradizione qualitativa con la
ricerca di continue novità?
La nostra azienda è tra quelle che si definiscono manifatturiere ovvero,
oltre a collaborare con griffe prestigiose, sviluppa anche i propri
marchi. Questo ci porta a operare in 2 direzioni: la prima, quella della tecnica di
confezione, che comporta aggiornamento continuo degli impianti e dei processi
di lavorazione. Mentre la seconda è quella della ricerca del nuovo per le nostre
linee in termini di materiali, soluzioni tecnico-stilistiche e tendenze di mercato.
Come si fa a custodire sapienza e tradizione lunghe 40 anni?
L’anno di nascita della Lardini è il 1978. Da allora sono passati 40 anni e l’azienda,
che oggi fattura oltre 70 milioni di euro e dà lavoro a 450 persone, è cresciuta
fino a diventare una delle eccellenze del made in Italy. Una produzione di alta
qualità sartoriale, che negli anni passati ha conquistato i grandi brand della
moda. Per lungo tempo, Byblos, Les Copains, Valentino e Versace si sono fatti
produrre i loro capi spalla da noi. Oggi, nel portafoglio clienti figurano tra gli altri
Burberry, Dolce & Gabbana e Etro. Nomi di alto livello che da soli testimoniano
l’autorevolezza della nostra azienda sul fronte della produzione di capi sartoriali.
Dal 1993 da Filottrano, però, escono anche i capi da uomo a nome Lardini, insieme
alla collezione donna, nata da poco, e al brand Gabriele Pasini. Una tradizione
fatta dalla nostra vocazione al senso del dovere unita all’expertise delle nostre
maestranze che sono con noi dall’inizio della nostra avventura (chi si è ritirato lo
ha fatto per motivi anagrafici ed è stato sostituito dai figli).

Investite molto nella formazione?
La formazione per noi è basilare. Per ottenere il livello di manualità e di sensibilità
alla qualità nelle lavorazioni dei capi sono necessari svariati anni; l’operatore in
ogni fase di lavoro deve mettere tutta la sua sensibilità perché ogni tessuto reagisce
in modo diverso nella lavorazione. Investiamo molto anche nella formazione di
risorse umane destinate allo sviluppo del prodotto, alla modellazione, ai prototipi
e all’ufficio stile con corsi di formazione che hanno richiami periodici.
Con quali novità celebrate questo anniversario?
Lo celebriamo allo Sferisterio di Macerata. Abbiamo scelto questo luogo perché
potrà ospitare tutti gli oltre 2mila invitati tra familiari, amici, dipendenti,
collaboratori e produttori, ossia la nostra famiglia allargata che ha intrapreso
questa avventura insieme a noi. Sul fronte stilistico, invece, sono state realizzate
due giacche in edizione limitata che saranno in vendita dal 19 settembre (data
dell’anniversario) in 150 selezionati multibrand, e ovviamente nei nostri
monomarca.
Molti parlano già di ripresa. Secondo voi nel comparto moda si
avvertono segnali in questo senso?
Nel nostro settore il mercato è molto difficile, per essere vincente devi innovare
continuamente, aprirti a nuove soluzioni per affrontare un mondo del lavoro sempre
più complesso e difficile da gestire. Se fino a qualche decennio fa si poteva pensare di
sopravvivere nel mercato senza particolari cambiamenti, oggi diventa più difficile
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In alto a sinistra: un outfit
della collezione autunnoinverno di Lardini
Di fianco: due look della
collezione Lardini Easy
Wear
Sotto: una preview
primavera / estate 2019 della
collezione donna

orientarsi in uno scenario sempre più globalizzato e sempre meno interpretabile da
un punto di vista lineare. Parlare di innovazione è quindi indispensabile in ottica di
crescita e sviluppo.
In quali paesi state ottenendo maggiore successo?
Escludendo l’Italia, i mercati più importanti sono il Giappone, la Korea e l’Europa
in particolare stiamo investendo in Germania e Spagna. Buoni risultati stanno
arrivando anche dalla Cina. Per gli Usa stiamo definendo una strategia di
penetrazione che richiede grossi investimenti, ma prima vorremmo avere tutte le
carte in regola; certamente è un mercato interessante, anche se molto difficile.
Oggi il core business dell’azienda si conferma il menswear, mentre si
affacciano nuove opportunità come la linea Easy Wear Advance e la linea
dedicata alla donna. Ci può illustrare lo sviluppo di queste due linee nei
prossimi 5 anni?
Da tempo abbiamo diversificato le nostre linee inserendo tipologie e prodotti nuovi.
Continueremo a insistere in questo processo realizzando collezioni ad hoc dedicate
a mercati emergenti e a nuove fasce di consumo. La Donna seguirà questo percorso e
sarà presente nei mercati dove la collezione uomo è già consolidata.
Quanto pesa la donna sul fatturato?
La collezione è ormai a punto. Il fatturato sta crescendo di stagione in stagione, sarà il
nostro cavallo di battaglia per i prossimi 5 anni e ci darà molte soddisfazioni.
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Fatturate più in Italia o più all’estero?
Siamo proiettati verso i mercati esteri che rappresentano 2/3 del fatturato delle
nostre linee.
Quanto fattura la vostra realtà?
La nostra azienda si avvicinerà ai 90 milioni di euro nel 2018. Non siamo un big
player del settore, però siamo in continua crescita e ciò ci fa ben sperare per il
futuro.
In alto a sinistra e sotto: i laboratori dell’azienda
Sotto: l’interno e le vetrine del flagship store.
In alto a destra: un outfit della collezione springsummer 2019 di Lardini

Avete nuove aperture in programma?
Stiamo valutando con attenzione proposte di franchising. Dopo aver inaugurato i
nostri primi monomarca in Spagna lo scorso gennaio (tre corner in tre department
store El Corte Inglés a Madrid) stiamo pensando anche ad aperture dirette, specie
in quei paesi su cui puntiamo come Monaco di Baviera. L’obiettivo successivo sarà
Londra, ma vogliamo fare un passo alla volta.
Quanto pesa il marketing e la comunicazione in un’azienda come la
vostra?
Basilare, utilizziamo tutti i media tradizionali e da tempo abbiamo attivato
anche i canali web, anche se dobbiamo fare molto di più soprattutto a livello
internazionale. Stiamo lavorando parecchio sia sull’e-commerce, sia nel settore
del webmarketing. È stato un salto culturale che ha visto convinti e coinvolti tutti.
Siamo attivi in diverse forme e siamo sempre più convinti che sia il futuro in
termini di comunicazione e in termini di canale di vendita dei prodotti.
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Casadei, simbolo dell’artigianalità calzaturiera di lusso, ha realizzato una mini linea
per festeggiare i 60 anni di attività.
di Camilla Gusti

“B

isogna sempre guardare avanti ma, a volte, c’è bisogno di fermarsi
e volgere lo sguardo indietro, per prendere atto di quanto si è
costruito fino a questo momento e poter proseguire con piena
consapevolezza di sé”. A parlare è Cesare Casadei, che si appresta
a festeggiare i 60 anni di attività della sua azienda di calzature. Parte nel 1958 la
storia di Casadei, un percorso all’insegna di ricerca e creatività, che ha segnato
la storia dello stile. Fondata da Flora e Quinto Casadei, (furono tra i primi negli
Anni’70 ad applicare un’idea di design alle calzature con modelli icona come gli
stivali scomponibili) l’azienda con sede a San Mauro Pascoli dagli Anni’90 è gestita
dal figlio Cesare che osa sfidare le regole per tratteggiare un’estetica contemporanea
e inedita sul fronte creativo. Un bagaglio di insegnamenti fatto di sperimentazione,
d’impulso alla ricerca nel rispetto della libertà creative, ma soprattutto pensato
senza mai perdere il senso poetico dell’operare con le calzature. “Le nostre scarpe
sono il risultato del lavoro di team, in cui la nostra famiglia si allarga inglobando i

dipendenti e le aziende coinvolte nel processo produttivo”, ha continuato Cesare
Casadei. “Ascoltare la descrizione dei duecento passaggi che portano la scarpa in
negozio è come ripercorrere un processo antico, quello del “voler fare il meglio”
che è radice stessa del made In Italy. Dall’idea al risultato si passa attraverso mille
mani e centomila pensieri, da decine di prove ad altrettanti pareri, colori, materiali e
forme. I dipendenti dell’azienda sono famiglia, i ruoli sono definiti ma si intersecano
facilmente fra loro, la sfida a costruire il nuovo a ogni stagione pare più divertente
che problematica”. Per celebrare più di mezzo secolo d’attività, lo stilista ha
realizzato una mini linea celebrativa che sarà disponibile nei negozi a partire da
settembre. Il tacco Blade, marchio di fabbrica della maison, si riduce in altezza e si
arricchisce di una struttura in plexi attraverso linee moderne, essenziali e grafiche,
mentre profili di pelle metallizzata e vinile a contrasto seguono la silhouette della
tomaia. Per dare quell’impulso di bellezza iper-femminile oltre gli schemi che è da
sempre l’impronta Casadei.

Da sinistra verso destra: un ritratto di Cesare Casadei. Un bozzetto in fase di sviluppo. Décolletés caratterizzate dal tacco Blade. Un’immagine dell’expertise dell’azienda
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IL TEMPIO DELLO STILE
Amos e Angela Adani raccontano i trend della prossima primavera-estate
di Camilla Gusti

L

o scorso giugno molti
brand hanno portato in
passerella la collezione
maschile e femminile in
un unico show. Hanno anticipato
i tempi per andare incontro alle
esigenze di un mercato in cui le
pre-collezioni donna fanno la
parte del leone, con un impatto
sui budget di negozi e department
store che sfiora il 70%. Cosa ne
pensa a riguardo?
Siamo d’accordo sul presentare le
pre-collezioni donna insieme agli
show storicamente dedicati all’uomo:
ciò consente di dare maggiore visibilità a questa parte di prodotto che resta
esposta nei negozi per tempi più lunghi
rispetto agli shows della fashion week donna canonici. Sarebbe
utile tuttavia che le immagini di queste pre-collezioni fossero divulgate sui social nel momento in cui la merce arriva fisicamente
nei punti vendita, e non prima, al fine di evitare l’effetto “noia”
quando il prodotto sarà esposto nei vari negozi.
Quali caratteristiche devono accompagnare le attività
dei buyer?
Tre sono le caratteristiche indispensabili: un gusto spiccato per il
fashion system a 360° che conferisce personalità al negozio, una
conoscenza precisa del target della propria clientela e il senso
della commercialità.
Può indicare 3 capi maschili must have dell’estate 2019?
La fireman jacket, un pantalone jogging ma in versione tailored e
la polo con logo del brand.
E per la donna?
Un abito con ruches e stampa floreale, la tunica di seta sovrapposta a un pantalone di gusto formale e il tailleur impeccabile.
Qual è stata la sfilata che vedremo di più nelle vetrine?
Gucci.
Molti degli addetti ai lavori sostengono che durante la

fashion week maschile c’è una
maggiore attenzione verso i marchi emergenti, pronti a mettersi
in evidenza. Concorda?
In linea di massima, la ricerca di marchi emergenti viene fatta dai buyers durante tutto l’anno, e non solo durante le
fashion week dell’uomo.
Secondo lei le fiere hanno ancora
senso?
Certamente, anche se molte non si preoccupano più come in passato di fare
vera ricerca su nuovi prodotti o di presentare nuove griffe che faticherebbero
a emergere in altro modo.
Quali sono quelle più interessanti, da tenere d’occhio?
Seoul e Tokyo riservano sempre belle sorprese, mentre Parigi è
più attenta di Milano alle novità.
La prossima estate i guardaroba maschili saranno contaminati da elementi più formali o casual?
Il trend che stiamo respirando fa presumere un ritorno della sartoria, anche se il gusto sportswear-casual fa ancora da padrone
sul mercato.
Mentre quelli femminili?
In virtù della contaminazione tra il mondo femminile e maschile, portata avanti dal luxury sportswear, il concetto esposto per
l’uomo vale anche per la donna.
Comprano più gli uomini o le donne?
Se osserviamo i numeri di ogni stagione, sono maggiormente le
donne a far shopping rispetto agli uomini. La nuova generazione
dei Millennials sta però lentamente sovvertendo questo stato di
cose. In un futuro auspichiamo che entrambi i generi, maschile e
femminile, risultino alla pari nelle vendite.
Qual è il nome che oggi rappresenta la moda del futuro?
Siamo estremamente curiosi di vedere le performance di Riccardo Tisci da Burberry e di Hedi Slimane da Celine.
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Sopra: un ritratto di Amos
e Angela Adani
Sotto: la boutique Adani in
via Mazzini 3 a Modena

INFO: Sport Leader s.r.l. mail: info@sportleader.pro
tel: 0171413174
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In alto da sinistra andando verso destra: Dries Van Noten - Prada, Hermès, Roberto Cavalli

I bermuda ritornano di prepotenza nel guardaroba maschile.
In estate, dunque, anche l’uomo scopre le gambe e sceglie modelli
cortissimi da abbinare a sandali, ciabatte poolside e sneaker maxi
con il calzino corto bene in vista.

In alto da sinistra andando verso destra: Dior Homme, ACNE, A Cold Wall, MCM

La trasparenza torna sulle passerelle maschili come non si vedeva
da anni. Le sue sovrapposizioni e stratificazioni giocano
con pattern e texture strategiche, scardinando le norme
dell’abituale e a volte persino quelle della logica.

UN

T R E N D U O M O
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MIN IMAL

DENIM: INTO THE BLUE
È il tessuto casual per eccellenza, sempre di moda,
amatissimo e confortevole. Gli stilisti quest’anno lo celebrano
con total outfit. Da dimenticare le origini operaie,
il denim sperimenta nuovi lavaggi e vestibilità.

In alto da sinistra andando verso destra: Alexander McQueen, MSGM, Versace

In un momento di moda iper decorativa, gli stilisti tornano
a proporre uno stile semplice, senza decori, quasi
un neo-minimalismo. A fare da padroni il gioco perfetto
dei colori e la calibrazione delle forme.
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In alto da sinistra andando verso destra: Sakai, Balmain, Rick Owens, Off-White
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WHITE PUNTA SULLA MODA BELGA
C O N A . F. V A N D E R V O S T
A.F. Vandevorst sarà special project della prossima edizione di White. Il brand belga sarà presente dal 21 al 24 settembre al Tortona 27- Superstudio Più, all’interno di
un’area speciale, dove presenterà la nuova collezione ai buyer e alla stampa internazionale, mentre al Tortona 31-Archiproducts il duo di Anversa realizzerà una speciale
installazione con pop-up store per celebrare l’anniversario dei 20 anni. Durante il salone, che si terrà in concomitanza con Milano moda donna, il marchio allestirà inoltre
uno spazio in cui non solo si potrà rivivere l’estetica e la passione per le arti visive dei
designer An Vandervorst e Filip Arickx, ma anche acquistare alcuni capi della capsule
realizzata appositamente per l’occasione.

EMPORIO ARMANI TORNA A MILANO
CON UNA SFILATA CO-ED
Il brand del gruppo Giorgio Armani, che già le scorse stagioni aveva lasciato Milano per spostarsi a Londra e Parigi con eventi speciali, ha deciso di presentare le
collezioni uomo e donna insieme in occasione di Milano moda donna. Dopo aver
saltato la moda uomo di giugno, il marchio tornerà dunque nella sua città d’origine
con una novità. Il 20 settembre, infatti, Emporio Armani farà sfilare le collezioni
Uomo e Donna 2019 all’Aeroporto di Linate davanti all’hangar che dal 1996 sorregge
la scritta e l’aquilotto del marchio nato nel 1981. Saranno, infatti, 2.300 gli invitati
e agli addetti ai lavori, alla stampa e agli ospiti si affiancherà un pubblico di non
professionisti che potrà accedere attraverso un contest speciale che si svolgerà
come un gioco in tutta la città.

LU I S A S PAG N O L I C E L E B RA I S U O I 9 0 A N N I
CON UNO SHOW
In concomitanza con i suoi 90 anni, Luisa Spagnoli sfilerà per la prima volta il 18 settembre a Milano, all’inizio della prossima edizione di Milano moda donna. In occasione
dell’anniversario sarà, inoltre, pubblicata una monografia esclusiva, edita da Rizzoli,
dedicata al quasi secolo di vita dell’azienda perugina. Il volume conterrà bozzetti e cataloghi d’archivio, come quello che aveva per protagonista Sofia Loren, oltre a numerose
foto di celebrities quali Veruschka, Elsa Martinelli, Esther Williams. Tra le più celebri
clienti del marchio spiccano i nomi di rinomate star del grande schermo come Anna
Magnani e Virna Lisi, così come quello della Duchessa di Cambridge Kate Middleton.

BOTTEGA VENETA ARRUOLA DANIEL LEE
COME NUOVO DIRETTORE CREATIVO
È rimasto vacante la durata di un battito di ciglia il posto di direttore creativo di
Bottega Veneta lasciato libero da Tomas Maier, per 17 anni al timone stilistico
della Maison. Ad appena 2 giorni dall’annuncio della fine dello storico sodalizio,
Bottega Veneta ha svelato il nome del suo successore: sarà Daniel Lee, 32 anni,
di origini britanniche. Considerato un enfant prodige della moda, si è laureato al
Central Saint Martins College of Art and Design e dal 2012 ricopriva il ruolo di
Design Director del ready-to-wear di Céline, ma nel suo curriculum vanta anche
collaborazioni eccellenti con Maison Margiela, Balenciaga e Donna Karan.
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FILA DEBUTTERÀ CON UNA SFILATA
DURANTE LA MODA DONNA
Fila debutterà con uno show durante la prossima edizione di Milano moda donna. Per
il brand si tratta di una prima assoluta fissata per domenica 23 settembre. Reso famoso
da diversi sportivi degli anni 70 e 80, tra cui il tennista Björn Borg, Fila dovrebbe inoltre presentare, tra il 18 e il 24 settembre, una mostra aperta al pubblico in Triennale.
L’azienda guidata da Gene Yoon, ha chiuso il 2017 con un giro d’affari di 2,3 miliardi
di dollari. La collezione che sfilerà a Milano sarà disegnata da Antonino Ingrasciotta e
Joseph Graesel, scelti come nuovi direttori creativi del marchio.

G U CC I S I S P O STA A PA R I G I
Gucci corre a Parigi e svela la location del suo show nella capitale. La collezione
primavera/estate 2019, ideata dal direttore creativo Alessandro Michele, sarà
presentata lunedì 24 settembre alle 21 presso il Théâtre Le Palace di Parigi, spa-

BURBERRY PRESENTA IL NUOVO LOGO
E LANCIA IL SUO MONOGRAM

zio mai utilizzato prima per una sfilata di moda. La sfilata-show rappresenta
l’ultima tappa di un omaggio alla Francia in 3 parti iniziato lo scorso gennaio

Riccardo Tisci presenta il nuovo logo di Burberry. Nominato nuovo direttore
creativo del brand lo scorso marzo, Tisci omaggia in questo modo Thomas Burberry, che nel 1891 fondò il brand. La novità del monogram appena presentato
sta nell’intreccio che si crea tra le iniziali T e B che, fondendosi, formano una
catena ad illusione ottica. Al tempo stesso, però, la geometria del classico tartan
Burberry sembra essere implicitamente conservata, attraverso l’allineamento
delle lettere ed il beige che compare sullo sfondo. Il monogram è stato realizzato
da Tisci insieme a Peter Saville, Graphic designer e Art director che nel corso
della sua carriera ha avuto modo di collaborare e prestare la sua tecnica a brand
del calibro di Calvin Klein, Jil Sander e Yohji Yamamoto.

con la campagna pubblicitaria pre-fall che richiamava le proteste studentesche
di Parigi nel maggio del 1968 e seguito dalla sfilata della collezione Cruise 2019
che ha avuto luogo nell’antico sito della Promenade Des Alyscamps ad Arles.

PITTI: SUPER CAMBIA LOCATION
Super cambia location ed estende la sua durata a 4 giorni. Sono le 2 importanti novità riguardanti la dodicesima edizione del salone accessori e prêt-à-porter donna di
Pitti Immagine, pensate per rafforzare l’impatto commerciale, l’efficacia espositiva e
la capacità di comunicazione della manifestazione. Il salone si sposterà al Padiglione
Visconti di via Tortona 58, ex Laboratorio Ansaldo e si terrà da venerdì 21 a lunedì 24
settembre, un giorno in più rispetto alle edizioni precedenti. “Nei 1.200 metri quadri
del Padiglione Visconti renderemo ancora più precisa e diretta la fisionomia del salone”, ha affermato Agostino Poletto, direttore generale di Pitti immagine. “Daremo sicuramente ulteriore valore alle caratteristiche delle aziende che vogliamo coinvolgere
per la prossima edizione”.
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DOCKERS

Il marchio americano lancia sul mercato i nuovi khaki Supreme Flex™

I

pantaloni khaki diventano fondamentali quando si tratta di creare un look,
qualunque sia il clima, qualunque sia l’occasione. Dopo il fortunato lancio
di Smart 360 Flex, Dockers, per il prossimo autunno-inverno, amplia la
propria offerta di prodotti innovativi con i nuovi Supreme Flex. La griffe,
conosciuta semplicemente come “khaki pants”, nasce nel 1986 quando Levi
Strauss & Co. li lancia come alternativa al jeans e al pantalone classico. La loro
vestibilità informale diventa immediatamente una moda duratura. È il brand
numero uno per vendite negli Stati Uniti e si stima che nel mondo ne vengano
venduti 38 paia al minuto. Oggi i nuovi fiori all’occhiello di Dockers portano
il concetto di flessibilità a un livello superiore. Caratterizzati dallo stretch
quadrielastico ottimizzato, i nuovi khaki sono costruiti da punti realizzati
a maglia (come quella utilizzata per le t-shirts o le felpe, ma con l’aspetto del

twill) e consentono la massima libertà nei movimenti mantenendo la capacità
di ritornare immediatamente alla forma originaria e rimanendo così del tutto
identici ai propri chinos preferiti. I khaki Supreme Flex, grazie al loro unico
tessuto, continuano a garantire ai consumatori ciò che per loro è più importante:
il comfort, oltre ai consueti dettagli di stile che da sempre li contraddistinguono,
come la vita elastica e le tasche di sicurezza. I nuovi Supreme Flex sono
disponibili su Dockers.com e nei punti vendita Dockers a partire da settembre.

Alcune immagini dei modelli del nuovo pantalone Supreme Flex realizzato da Dockers
per il prossimo aututnno-inverno 2019
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FOREVER

NATUR E

È questa la mission che, ancora oggi, guida ogni iniziativa aziendale di Fjällräven
di Manuela Barbieri

L

a storia dell’azienda svedese Fjällräven
- oggi leader in Nord Europa nella
produzione e fornitura di capi di
abbigliamento, accessori e attrezzature
outdoor dall’inconfondibile look nordico comincia nel 1950. Quando il fondatore Åke
Nordin (nella foto a fianco), scout e appassionato
di outdoor all’epoca quattordicenne, stanco degli
scomodi zaini in voga in quegli anni, inventò e
realizzò il primo zaino con telaio in legno che
permetteva di distribuire al meglio il carico
sulle spalle e trasportare un peso maggiore.
Grazie alle sue intuizioni, nel 1960 Åke Nordin
fondò Fjällräven. E lo fece in uno scantinato di
Örnsköldsvik, città a Nord della Svezia, dove
lì presero vita alcune tra le più importanti
invenzioni e innovazioni nel settore outdoor,

unitamente al suo sogno. Quello di realizzare
prodotti senza tempo, funzionali e di lunga
durata, agendo responsabilmente nel rispetto
degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente. E
soprattutto con l’intento di ispirare e incoraggiare
le persone a scoprire la vita all’aria aperta, a stretto
contatto con la natura. Una mission che, ancora
oggi, guida ogni iniziativa del brand. Giacche,
t-shirt, camicie, pantaloni, borse, sacche, zaini
e cappelli per uomo, donna e bambino. Oggi la
gamma di prodotti Fjällräven è ampia e completa.
Dal design semplice, con reminescenze vintage, e
un assortimento di colori tutti ispirati alla natura,
i prodotti Fjällräven si caratterizzano per essere
altamente versatili e utilizzabili in molteplici
situazioni, dalla montagna al mare, dalla pianura
alla città. In armonia con la natura.

I NUMERI
Con 23 sedi in Europa e le diverse filiali situate tra il Nord America e
l’Asia, oggi Fjällräven è presente in più di 30 Paesi nel mondo, dove
conta anche numerosi monomarca in punti strategici come New York,
Amsterdam e Oslo (nella foto).
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DUE PRODOTTI ICONICI
La Greenland Jacket - che quest’anno compie 50 anni ed è stata la prima giacca presentata da Åke
Nordin - e l’iconico zainetto Kånken - anch’esso con oltre 40 anni di storia alle spalle - soddisfano le richieste della clientela affezionata. E degli amanti dello stile d’altri tempi.

DEVELOP

Prodotti funzionali,
di lunga durata e senza tempo

LA POLITICA
DI SOSTENIBILITÀ

ACT

L’azienda svedese ha sviluppato una propria politica di sostenibilità chiamata “The Fjällräven Way”, attraverso la quale si impegna
ad avere il minor impatto ambientale possibile grazie a un’accurata
selezione delle materie prime, e diminuzione del consumo di acqua,
energia e prodotti chimici. Fjällräven, inoltre, da molti anni, partecipa a progetti di salvaguardia delle specie animali come la volpe artica scandinava - celebrata nel logo e nel nome dell’azienda - o le oche,
che protegge attraverso la propria “Down Promise”. Questa garanzia
certifica che gli animali godano del maggior benessere possibile e
che i partner con cui Fjällräven si interfaccia condividano la medesima politica in fatto di trattamento responsabile degli animali.

Responsabilmente
nel rispetto della natura,
degli esseri umani e degli animali

INSPIRE

Le persone a scoprire
la vita all’aria aperta

P E R L A P R I M A V O LT A N E L L A S U A S T O R I A …
Fjällräven lancia una collezione in collaborazione con un altro brand. Si tratta di Acne Studios, celebre marchio del mondo fashion che, in
omaggio al connazionale brand di abbigliamento outdoor, ha deciso di reinterpretare alcuni dei pezzi più iconici firmati Fjällräven. “Quando
Acne Studios ci ha contattati per la prima volta, ci siamo sentiti onorati e al tempo stesso curiosi, perché non avevamo mai fatto nulla di simile
prima d’ora. Questa collezione è il risultato dell’incontro tra la funzionalità senza tempo di Fjällräven e l’approccio artistico di Acne Studios e
dà vita a qualcosa di completamente nuovo”, ha dichiarato Henrik Andersson, Head of Innovation and Design di Fjällräven.
I modelli della limited edition sono disponibili negli store Fjällräven di Amsterdam, Hong Kong, Oslo, New York, Toronto e online su fjallraven.com, oltre che in tutti i punti vendita Acne Studios e su acnestudios.com.
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POINT

OF

VIEW

di Camilla Gusti

1
2
3
4

Com’ è strutturata la crescita del 2018 per
la vostra azienda?
Ci illustri la vostra strategia distributiva?
Quanto è importante nello scenario di
oggi il ruolo dei multimarca? E perché?

5

Con la parola omnicanalità s’intende l’unione tra un’attività commerciale offline
e quella online. In pratica, si tratta di un’integrazione che crea un sistema di vendita unico
ed efficace. In quest’ultimo, si fondono entrambe le realtà, permettendo di unire i vantaggi e di potenziare risultati. Cosa ne pensa
la vostra azienda?

6

Qual è il ruolo dei canali digitali nella
vostra strategia di marketing e comunicazione e quali gli obiettivi?

7

Quali sono le iniziative più significative
che avete avviato e con quali risultati?

Se dico e-commerce, lei cosa mi risponde?

1

Auspichiamo una crescita del
10% derivante dall’incremento
delle vendite nei nuovi paesi in cui il
marchio si è insediato recentemente
(USA e Canada). Inoltre un aumento
del business lo stiamo già riscontrando grazie al successo della linea Madame Berwich.

MASSIMO
GIANFRATE,

direttore creativo di
Berwich

2

La nostra distribuzione si fonda prevalentemente sul valore
aggiunto degli showroom. La nostra
rete vendita si basa sul principio di
forte relazione e interazione continua con i clienti. Su molti mercati
esteri (USA, Canada, Corea e Giappone) abbiamo stretto solidissime
alleanze con distributori qualificati e
di alto livello, specializzati sul made
in Italy e strutturati al loro interno
con un ufficio stampa, back office e
supporto alla vendita. Il tutto è coordinato da un team di retail manager
aziendali che dettano strategie, si
confrontano con il team, accolgono
feedback.

3

Continuiamo a sostenere che i
negozi multibrand sono la vera
manifestazione del made in Italy nel
settore dell’abbigliamento. Sono il
contenitore creativo dell’inimitabile
arte del mix and match all’italiana.

1

SIMONE PONZIANI

ceo di Artcrafts
International S.p.A. e
distributore esclusivo per
l’Italia di Crocs

L’anno in corso è quello nel
quale il grande rilancio d’immagine (avvenuto alla fine del 2016)
sta dando gli effetti più tangibili
sulla crescita della brand awareness
e di conseguenza sulle vendite in
Italia. Da un lato un pubblico nuovo, più giovane e fashion, si è avvicinato a Crocs, conferendogli nuova
visibilità e rendendolo appealing in
contesti diversi. Dall’altro il tradizionale target di Crocs ha trovato
nell’offerta una serie di novità molto
apprezzate (in particolare la nuova
linea Literide) che hanno determi-

Per noi i multimarca costituiscono il
90% del nostro volume di affari. D’altronde Berwich è una proposta monoprodotto e, dunque, riteniamo tali
realtà fondamentali per lo sviluppo
del nostro business. Certamente i
multibrand dovrebbero credere ancora di più nel valore fondamentale
degli specialisti come noi. Inoltre,
credo che per il cliente finale lo store multibrand rappresenti un’ottima
risposta in termini di proposte e qualità.

4

Berwich non gestisce in autonomia il proprio e-commerce. In linea con la nostra strategia di
distribuzione, abbiamo scelto come
partner commerciale massaboutique.com, grande vetrina multibrand
internazionale di questo settore.
Crediamo fortemente in questo tipo
di approccio distributivo, soprattutto considerando che oggi le vendite
online nell’abbigliamento stanno
crescendo vertiginosamente.

5

L’omnicanalità è un ingrediente
essenziale per il futuro del retail nel settore tessile. Trattasi di un
importante fusione e incontro tra
ieri e domani. Siamo assolutamente
convinti che non bisogna aver paura

nato uno slancio nelle vendite. Tutti
i canali di distribuzione (wholesale,
negozi diretti, e-commerce) stanno
performando in modo positivo.

2

Per le loro caratteristiche peculiari e per il modo in cui è
strutturata la collezione, i prodotti
Crocs trovano una collocazione coerente in diverse tipologie di punti
vendita sul mercato italiano: dai Family Stores e Brown Shoes ai negozi
di articoli sportivi, dai department
stores ai concept stores di design.
La strategia distributiva nel nostro
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di adottare tecnologie nuove utili per
accrescere il valore del brand e poterlo spingere nel migliore dei modi.

6

I canali digitali oggi hanno un
valore fondamentale. Sono diventati una vetrina interattiva necessaria per raccontare i brand, rappresentando uno strumento di misura
del gradimento dei clienti. In questo
biennio stiamo implementando la
nostra presenza sui diversi canali,
puntando su una strategia di comunicazione ben precisa e strutturata.
La funzione fondamentale e strategica dei digital tool in questo momento è quello di raccontarci attraverso
contenuti di qualità e capaci di valorizzare al meglio il design dei nostri
capi, al fine di aumentare il sell out.

7

Siamo molto soddisfatti dalle azioni di sponsorizzazione
congiunta tra noi e i nostri clienti
multibrand, mettendo in evidenza
il forte legame di filiera. In sintesi i
canali digitali sono uno strumento
fondamentale nella nostra strategia
che mira alla fidelizzazione e all’affermazione del marchio.

territorio è incentrata sulla salvaguardia del valore del marchio e del
margine del rivenditore, cercando
di monitorare ogni eventuale anomalia in ambito di prezzo e posizionamento.

3

Come Artcrafts International,
siamo convinti fautori del valore aggiunto dato da un coerente
assortimento di prodotti e marche
diverse tipico del buon multimarca
che, può determinare importanti
sinergie e vantaggi dell’attrazione
del consumatore nel punto vendita

S T R A T E G Y

e della conseguente conversione. Un
multimarca moderno è in grado di
offrire un’esperienza d’acquisto legata alla selezione e all’abbinamento
dei prodotti, molto significativa, interessante e “su misura” rispetto alla
collocazione geografica e al target
del negozio.

4

È forse una delle voci d’investimento più rilevanti nei nostri ultimi bilanci. Per chiarezza: la
nostra priorità rimane lo sviluppo di
business produttivo in partnership
con il dettaglio wholesale indipendente. Riteniamo, tuttavia, che l’uso
sinergico e integrato del canale online possa essere funzionale alla creazione di un ambiente di brand che
accolga il consumatore a 360 gradi
con ricadute positive su tutti i canali
distributivi.

5

ROBERTO RICCI

presidente
RRD Roberto Ricci Design

coerenza di comunicazione a livello globale. Con i brand di cui siamo
proprietari abbiamo un margine di
manovra maggiore e possiamo agire
con strategie più mirate e di rapida attuazione. Il nostro laboratorio
sperimentale delle attività in questo
campo è l’insegna di proprietà Paragon, costituita da 7 negozi fisici
multimarca e un e-shop (paragonshop.it).

6

Il digital marketing ha ormai
da tempo un ruolo centrale
nelle nostre campagne. Recentemente, lo usiamo in stretta sinergia
con attività svolte sul territorio, attivazione o eventi speciali ottenendone ritorni molto positivi. È proprio
attraverso i canali digitali che si è
diffusa la forte svolta nella percezione del brand Crocs, ad esempio, determinata dalle storiche collab con
Christoper Kane e Balenciaga (più
recentemente con Alife) e dalla campagna Come As You Are con ambassador quali Drew Barrymore.

bale Come As You Are, nella quale
ambassador come Drew Barrymore
(oltre ad una serie di micro-influencer locali) invitano tutti a sentirsi a
proprio agio con sé stessi. Le attivazioni sono basate sulle “statement
collection” come la Botanical, per la
quale è stato organizzata una campagna di influencer marketing o su
collezioni come la Crocs@Work,
dedicata agli operatori professionali
della cucina, per la quale si è svolto
un evento speciale in occasione del
Salone del Mobile, oltre a una campagna digital. Per la collezione Kids,
lo street-artist Tvboy (noto per l’opera in cui Salvini e Di Maio si baciano) ha sviluppato un progetto basato
sulla creatività infantile lanciato
all’ultimo Pitti Bimbo. Come As You
Are prosegue per tutto l’anno presentando sui canali digitali storie di
persone e influencer che fanno della
valorizzazione della propria individualità e diversità il punto di forza
della propria personalità. Un vero
e proprio brand storytelling che intende stimolare la creazione di contenuti da parte degli utenti intorno
ad un tema di grande attualità.

Artcrafts International persegue l’omnicanalità già da diversi anni. Con i brand di cui siamo
distributori (oltre a Crocs, Toms,
Teva, Hoka One One) tale strategia
dev’essere coordinata con la casa
madre e gestita nel rispetto di linee
guida condivise per garantire una

Nel 2018 abbiamo previsto alcune attivazioni di marketing e
la prosecuzione della campagna glo-

1

2

5

3

6

La nostra crescita 2018 si basa
su due direttrici fondamentali: la prima riguarda l’ampliamento
della collezione donna con l’introduzione di nuove proposte dedicate
soprattutto al settore del capospalla.
La donna attualmente rappresenta
per RRD una crescita del 30%-40%
rispetto al fatturato complessivo.
Questo scatto in avanti è stato determinato dai nostri acquirenti: sono
stati proprio loro a sceglierci nei
negozi e a chiederci una proposta
crescente in questo settore. L’altro
aspetto di crescita è dovuto a una
nuova apertura del range di offerta nella collezione uomo: abbiamo
ampliato la proposta merceologica
introducendo nella collezione f/w
18-19 maglieria, pantaloni e camiceria. Restando fedeli alla nostra cifra
distintiva e senza mai distaccarci
dai principi di innovazione e ricerca
che ci contraddistinguono. Le nostre collezioni sono realizzate grazie
all’impiego di Holystic Tecnology,
una metodologia di trattamento dei
tessuti esclusiva del nostro brand
che garantisce funzionalità, stile
e unicità del prodotto grazie a tre
componenti che, uniti insieme, ne
costituiscono la struttura.

7

Siamo in controtendenza. La
scelta distributiva è legata al
negozio. Lo individuiamo con cura,
perché deve rappresentare per noi
una scelta di qualità. Preferiamo
i punti vendita storici, quelli che
danno prestigio ai centri storici delle città, con un posizionamento premium. Questa è la nostra strategia:
vogliamo essere presentati da commercianti che hanno un forte impatto con il territorio piuttosto che
mirare ad altre logiche di mercato.
È la nostra punta di diamante,
il nostro canale distributivo
preferito. E’ un contenitore che ci
presenta come un brand nuovo di
alta qualità che si posiziona al fianco di aziende a cui il compratore finale ha già accordato la sua fiducia.

4

Stiamo valutando. Per ora
deleghiamo a professionisti
del settore, sempre individuati tra
i nostri clienti. Pensiamo anche di
avviare un nostro e-commerce ma
che sia rivolto ai paesi dove non siamo ancora presenti e intendiamo
espanderci, più legato a una strategia di allargamento geografico che
distributivo.
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È un trend irrinunciabile, un
modello da cui non si può prescindere. Attualmente ci affidiamo
ai classici canali che continuiamo
a scegliere consapevoli che tutto è
in evoluzione. Stiamo valutando
quello che più fa per noi. L’unione
dell’esperienza virtuale a quella reale rende più consapevole il consumatore e ci permetterà anche di far
conoscere appieno le qualità del nostro prodotto.
Da un mese abbiamo aperto la
nostra pagina Instagram per
il settore abbigliamento e pensiamo
di utilizzarla come piattaforma informativa, di stimolo alla conoscenza del brand e dei suoi prodotti. Non
sarà un strategia marketing legata
all’e-commerce. Vogliamo ovviamente utilizzare queste nuove tendenze, tuttavia, lo vogliamo fare in
maniera graduale creando una serie
di follower organici e non drogati
dal mercato e la ricerca costante di
numeri che non significano nulla. Ci
interessa che i nostri contenuti vengano compresi e condivisi, apprezzati e seguiti. Vogliamo fare un’attività vera che ci dia risultati, magari a
lunga scadenza, ma concreti.
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Come è strutturata la crescita del 2018 per
la vostra azienda?
Ci illustri la vostra strategia distributiva?
Quanto è importante nello scenario di
oggi il ruolo dei multimarca? E perché,
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Con la parola omnicanalità s’intende l’unione tra un’attività commerciale offline
e quella online. In pratica, si tratta di un’integrazione che crea un sistema di vendita unico
ed efficace. In quest’ultimo, si fondono entrambe le realtà, permettendo di unire i vantaggi e di potenziare risultati. Cosa ne pensa
la vostra azienda?

6

Qual è il ruolo dei canali digitali nella
vostra strategia di marketing e comunicazione e quali gli obiettivi?

7

Quali sono le iniziative più significative
che avete avviato e con quali risultati?

Se le dico e-commerce, lei cosa mi risponde?

7

CRISTIANO CAUCCI
brand Manager di
Tela Genova

Stiamo lavorando all’apertura
del nostro showroom a Milano
che avverrà nel mese di maggio 2019
e che rappresenterà un grande passo per la nostra azienda. Un quartier
generale nel presidio della moda ca-

pace di dare al brand RRD - Roberto
Ricci Designs, grande visibilità e un
accesso diretto alle nostre collezioni
e al prodotto. La filosofia RRD è calibrare gli avanzamenti: valutiamo
il successo di ogni nostra iniziati-

1

3

Il 2018 segna un cambio di passo per il nostro brand. Dopo 5
anni di ricerca, messa a punto delle
collezioni, posizionamento, eventi
e pubbliche relazioni, la collezione
Tela Genova viene presentata al Pitti Uomo nelle edizioni di gennaio e
di giugno. La maggiore visibilità e il
buon lavoro di semina hanno dato e
daranno l’impulso atteso nelle vendite, anche se prevedo che il tutto si
concretizzerà seriamente dal 2019.
Il fatturato di Tela Genova è cresciuto nel 2018 del 30% rispetto all’anno
precedente.

2

La nostra strategia distributiva è molto chiara: non utilizziamo altro canale oltre quello dei
multibrand store, servendo esclusivamente boutique selezionate di
fascia alta medio/alta.
La natura stessa del nostro prodotto ci rende più interessanti e amati
nei concept store dove tradizione,
ricerca, autenticità e innovazione
sono prioritari rispetto alla notorietà dei Brand proposti. Sono una
nicchia di contenitori capaci di darci
il giusto valore e una buona riconoscibilità.

Se guardiamo i numeri, il multimarca o meglio la “bottega”
tradizionale è messa in discussione dal sopravvento dell’online e
dei grandi gruppi distributivi. Tela
Genova, tuttavia, da sempre rema
controcorrente e ritiene gli store
multibrand un asset strategico fondamentale: trovarsi in un contenitore di ricerca di per sé rende già
esclusivo un prodotto. Una distribuzione di livello è un plus imprescindibile per un marchio emergente.

4

Rispondo non per ora. Crediamo nei nostri partner
commerciali e li rispettiamo lasciando loro l’esclusività della distribuzione del marchio. Alcuni
ovviamente sono attivi e ben strutturati nell’e-commerce e distribuiscono online anche Tela Genova.

5

Credo sia il futuro e che la visibilità che un prodotto online
porti benefici anche alla vendita tradizionale. Tela Genova non ha ancora esplorato questi canali, forse in
controtendenza con il mercato, ma
riteniamo che creare le basi in una
distribuzione tradizionale sia attualmente la strategia migliore. Non
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va e siamo pronti a progettare con
cura gli step che ci attendono. Siamo
abituati ad aspettare con grande pazienza l’onda migliore. Certi che non
la perderemo.

dimentichiamoci che, pur essendo un marchio nato negli Anni’80
(dopo che lo abbiamo rilevato) è sul
mercato da pochissimi anni.

6

I social network possono portare a una popolarità veloce
e immediata, purché siano intrisi
di contenuti reali e poco effimeri.
Studiare una strategia vincente non
è facile soprattutto per un brand di
nicchia come Tela Genova. Al boom
mediatico costituito da follower e
interazioni mainstream privilegiamo un linguaggio “elitario” e coerente con il brand.

7

Nostro cavallo di battaglia
sono gli appuntamenti in-store dedicati alla customizzazione dei
jeans Tela Genova con la nostra introvabile Union Special del 1938. Un
trunk show dedicato agli estimatori
capace di mostrare ai nostri consumatori 40 anni di storia e tradizione
manifatturiera della nostra azienda.
Un tour che ha coinvolto tra gli altri
Eral 55 di Milano, Sear’s di Bassano
del Grappa e Flow Store di Firenze, ambassadors del brand più che
clienti.

S H O W C A S E

COLLAGE

S U M M E R

DI

S E A S O N

2 0 1 9

PRIMAVERA

Lo stile sportivo
rappresenta oramai a
tutti gli effetti un modello
d’ispirazione continua:
veloce, cangiante e flessibile.
Come la nuova collezione
primavera estate di Kway.

CLERGERIE LANCIA ADMIRE
E FA IL BIS SU PARIGI
Clergerie per la prossima stagione calda punta
tutto su Admire, un sandalo in suede con cinturino alla caviglia, tacco arcuato e punta leggermente squadrata. L’azienda ha inaugurato
da poco 2 nuove boutique nel cuore di Parigi e di
New York. I prestigiosi monomarca sono stati
aperti con un nuovo concept firmato da Vudafieri - Saverino Partners, che dal 2014 cura lo
sviluppo worldwide di interior design degli store.
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IL NEO FEMMINILE
FIRMATO DOUCAL’S

È dagli Hamptons, da sempre luogo di vacan-

za dell’élite newyorkese, che Doucal’s, brand
marchigiano specializzato in calzature uomo
che da due stagioni ha debuttato anche nel
footwear femminile, trae ispirazione per la
prossima stagione calda. La griffe interpreta il
lusso sobrio ed elegante in perfetta sintonia con
il suo dna, coniugando eleganza e raffinatezza
con i materiali e gli stilemi mutuati dal mondo
maschile. Il classico formale da uomo incontra
il moderno chic da donna.

S H O W C A S E

S U M M E R

S E A S O N

2 0 1 9

IL NEO POP
FIRMATO GUESS

La collezione Guess Jeans è una
celebrazione delle contaminazioni
tra stili urbani con influenze esotiche
e suggestioni Anni‘80 e ‘90. Una
commistione di colori pop, grafiche
vintage e stampe floreali che donano
maggiore carattere a una linea disegnata
per esploratrici alla moda in cerca di
avventure trendy estive.

WRANGLER VA A BRACCETTO CON VANS

Wrangler, il marchio di jeans americano, ha collaborato con Vans per realizzare una
capsule collection ad alto tasso creativo. Entrambi i marchi vantano storie uniche e
ricche nel campo della moda e hanno incoraggiato per decenni lo stile. Il nuovo progetto
mixa l’iconografia western di Wrangler con la caratteristica scacchiera di Vans: jeans e
giacche vengono reinterpretati mixando i codici estetici dei due brand.

O T T O D ’A M E
E FRIDA
WANNERBERGER
INSIEME PER UNA
CAPSULE

Moda e arte sono da sempre parte
integrante del mondo ottod’Ame e le
collaborazioni
con artiste di fama internazionale
sono una delle cifre del brand. Il
21 settembre, in occasione della
Milano fashion week, sarà presentata
in anteprima Daydreamers, la
capsule collection di t-shirt creata
dal marchio in collaborazione con
l’artista Frida Wannerberger. Il nuovo
progetto potrà essere acquistato nella
serata del 21 settembre.

CALICANTO SI ISPIRA
AL CUBISMO E LANCIA
L’ U O M O

Calicanto, il brand veneto di borse luxury,
ricorda nel design il periodo del cubismo.
Nascono per la prossima estate modelli dai
diversi volumi e misure come il secchiello,
la shopper e lo zaino reinterpretati come
fossero vere e proprie sculture. Sono in pelle
morbidissima e con diverse varianti ispirate
ai colori dei tramonti estivi. Inoltre per la
prima volta debutta con una linea dedicata
all’universo maschile.
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IL VIAGGIO
AVVENIRISTICO
SIGLATO
PAT R I Z I A P E P E

La donna Patrizia Pepe pensata
per la prossima stagione calda
s’ispira al viaggio. Un turismo
coraggioso e avveniristico:
un’avventura vissuta
indossando capi ultra-tecnici
e confortevoli da mixare con
forme essenziali e lavorazioni
sofisticate per uno styling
extra-contemporaneo.
Gli accessori sono
caratterizzati da forme
pratiche, materiali sofisticati
e dettagli distintivi, per una
donna che vive la propria
femminilità in modo dinamico
e disinvolto.

S H O W C A S E

S U M M E R

S E A S O N
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SEALUP
RIVISITA IL SUO
SIMBOLO: MAXI
E DIPINTO PER
L’ E S T A T E

Sealup rivisita la Testa del Lupo
di Mare simbolo, da sempre, del
brand. Il logo viene rivisitato,
per la prossima stagione, in
chiave nuova, dipinto a mano e
reso maxi su trench maschili in
gabardine di cotone dall’allure
British e sugli iconici peacoats.
Tutta la collezione Sealup è
made in Italy progettata,
lavorata e interpretata da
maestranze italiane, tutte
interne alla storica azienda
milanese.

ETRO SI METTE IN MOSTRA PER I 50 ANNI
Etro compie 50 anni e festeggia con una retrospettiva al Mudec di Milano. Il
vernissage è previsto per il 22 settembre, in concomitanza con la Milano fashion
week. In mostra la storia dell’azienda fondata nel 1968 da Gerolamo Etro . Per
l’occasione verrà lanciata una capsule collection, creata da Kean e Veronica con
t-shirt, felpe, maglie in cotone, sciarpe in seta e cashmere realizzate ad hoc per
l’anniversario. Inizialmente saranno in vendita online e a partire da ottobre nel
flagship milanese, oltre che in una selezione di monomarca in tutto il mondo.
I modelli riporteranno la scritta “Faithful to Love and Tradition” in uno stile
psichedelico insieme ad altre grafiche, che daranno vita a un contrasto con i paisley
tradizionali della griffe.

PUMA
ARRUOLA
CARA
DELEVINGNE
E LA BOY BAND
PRETTYMUCH
PER
L’ U N D E R W E A R
Puma, in collaborazione con
Cara Delevingne e la boy
band Prettymuch, lancia la
nuova collezione Bodywear.
I cinque componenti del
gruppo, che sono stati
premiati come artisti 2018
a cui ispirarsi e leader della
rinascita delle boy band, si
sono riuniti a Los Angeles
con Cara e Puma per girare
la campagna in questione. Lo
stile dell’intera crew è stato
firmato da Puma underwear.
Il risultato? Uno stile casual
dove i capi della collezione
vengono interpretati per
essere indossati ogni giorno
con disinvoltura. La nuova
collezione Puma Bodywear
è ora disponibile in Europa
online all’indirizzo www.
puma.com, nei negozi Puma
e in alcuni negozi partner in
tutta Europa.
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MANILA
GRACE È
FELICIA
BAG

Per la stagione springsummer 2019 Manila
Grace amplia l’offerta
di borse, presentando
una collezione
completa e articolata
con modelli che si
contraddistinguono
per lo stile che coniuga
utility e femminilità.
Pensata per una
donna dinamica e
multitasking, la
collezione Bags Manila
Grace si adatta a tutti i
momenti della giornata.
Si fa notare la Felicia
Bag, la tote cult del
marchio, che viene
realizzata sia in vera
pelle che in eco nella
versione matt, matt/
metal e stampa pitone.

S H O W C A S E
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LA SNEAKER SECONDO LA MARTINA

CANADA GOOSE &
OCTOBER’S VERY OWN

Allacciatura con suola in TR stile running, tomaia multimateriale in pelle laminata e
camoscio con dettagli in contrasto. Particolare delle iniziali La Martina cucite sui lati delle
calzature, logo sulla linguetta, ricamo floreale sul tallone che richiama il motivo Fileteado
Porteño, arte e simbolo popolare tipico della città di Buenos Aires.

Due brand di successo entrambi con sede a
Toronto, i quali hanno realizzato un’altra
speciale capsule collection. Stiamo parlando
di Canada Goose e October’s Very Own (OVO).
Il primo è un brand di abbigliamento
noto e sempre più di successo anche
in Europa, con l’Italia tra i primi
mercati. OVO Sound in realtà
è un’etichetta discografica
fondata dal rapper canadese
Drake, dal produttore
Noah “40” Shabib e da
Oliver El-Khatib nel 2012.
L’etichetta conta diversi
rapper, cantanti e producer
tra cui PartyNextDoor,
Majid Jordan, Roy Wood$
e lo stesso Drake. Non è la
prima volta che le due realtà
collaborano e il risultato è
una linea di piumini molto
minimal in nylon con logo
Canada Goose sulla manica
sinistra e logo OVO sul davanti.

SHIRT OXFORD
OVER BY
ROBERTO RICCI
DESIGN

DIRETTAMENTE
DAL MARE, LA PIPER
JACKED DI SLAM

Per la prossima primavera
estate RRD propone capi a
regola d’arte, in perfetto stile
made in Italy, caratterizzati
dalla cura del dettaglio e
da un design d’autore. Ne
è l’esempio questo mini
dress dal taglio classico,
che è stato reinterpretato
grazie all’utilizzo di tessuti
a maglia (nylon 90% e 10%
elastane) capaci di replicare le
texture tinto filo tipiche della
camiceria Oxford.

“La vela è il nostro respiro, il vento il
nostro battito”. Slam nasce trentotto anni
fa per rispondere alle esigenze dei veri
“lupi di mare”. Capi speciali realizzati per
atleti e appassionati velisti che cercano
la performance e la tecnica, a prova di
ogni possibile imprevisto meteorologico.
Senza tuttavia tralasciare quello stile
unico e inconfondibile che fa dei prodotti
Slam anche dei capi iconici e lifestyle. È
questo lo spirito con cui il brand genovese
ha creato l’apprezzatissima Piper: giacca
tecnica full zip con cappuccio a scomparsa.
Realizzata in tessuto waterproof,
traspirante e antivento, il capo presenta
anche delle prese d’aria sulle maniche per
aumentare il comfort climatico.

CROCS STATEMENT COLLECTION

La linea SS19 introduce onde di colore di tendenza e rivisitazioni contemporanee a
molti dei modelli iconici del brand. Decisamente originale e “scintillante” la Statement
Collection, tra richiami a materiali come argento, oro e platino. Con questa linea Crocs
esprime affinità con tutti gli elementi lucenti e preziosi, come i fiori metallizzati e le
decorazioni in metallo.
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LA LINEA GREENLAND
U P D A T E D D I FJ Ä L L R Ä V E N

La Greenland Winter
Jacket è stata introdotta
negli anni ’70 e da allora
ha tenuto al caldo intere
generazioni di amanti
dell’outdoor. Il resistente
tessuto impermeabile,
la comoda fodera in pile
e le sue caratteristiche
pratiche, l’hanno resa
una scelta apprezzata sia
per le attività a contatto
con la natura, sia per i
piccoli spostamenti di
tutti i giorni. Questa
versione aggiornata ha
un taglio più aderente ed
è realizzata nel materiale
sostenibile G-1000 Eco.
Così come il Greenland
Winter Parka, lungo
fino al ginocchio, con
cappuccio protettivo e
tasche per le mani.

UN NUOVO VIAGGIO PER BARTS

Con la nuova collezione beachwear prosegue l’avventura sulle spiagge del brand
olandese, conosciuto per la qualità dei suoi berretti e accessori per ogni stagione.
Le numerose fantasie e stili della linea Barts, permettono alle giovani donne di
esprimere al meglio la propria personalità: stampe floreali per le più romantiche,
animalier per le più audaci, righe alla marinara per le fashion victim, o l’intramontabile
e sempre elegante total black.

VOILE BLANCHE: DUE SNEAKERS
DI STAMPO URBAN

Monster è una sneaker da donna stringata in morbida nappa bianca con inserti a
contrasto. Suola color platino dai macro volumi trendy e ultraleggeri. Uno stile
ricercato in una scarpa di design, che mixa forme e materiali esclusivi per un effetto
urban glam.
Apollo è pensata invece per l’uomo. In vitello bianco e nylon aerografato con fondo
rialzato e profilature sul lato della suola con elementi dal design contemporaneo. Una
sneaker dal carattere ultra moderno che esplora nuovi volumi.

UNA COLLEZIONE SPECIALE PER TEVA

Sullo scorso numero vi avevamo presentato il modello Hurricane Socks, con
tomaia in maglia. Parte della stessa linea Gran Canyon 100, dedicata al centenario
del Parco Nazionale del Gran Canyon in Arizona, è il sandalo Hurricane XLT 2ALP
che unisce la suola di estrazione outdoor con dettagli di ispirazione fashion. Il
tutto con un preciso richiamo dei colori simbolo di quell’ambiente: i toni della
terra e l’azzurro dell’acqua.
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S N E A K E R S T R E N D

S N EA K ERS 2. 0: I L FUTUR O
A I P I EDI DEG L I I NF LUENCER
Anche nel mondo dello sportswear musicisti e personaggi hanno sostituito le star dello sport nel ruolo di
testimonial, portando così le principali tecnologie dei brand sportivi nei modelli lifestyle
di Marco Rizzi

L

a maggior parte dei marchi che oggi dominano il mercato delle sneakers ha radicate tradizioni sportive. Testimone anche il fatto che la maggior parte dei modelli oggi proposti
in chiave lifestyle sono riedizioni di modelli tecnici proposti in passato, spesso legati
alle imprese di grandi sportivi che hanno contribuito a rendere immortali i modelli indossati. Da qualche anno siamo però testimoni di un progressivo rallentamento dell’innovazione
tecnologica nell’ambito delle calzature sportive, con lo spostamento di investimenti e guadagni
da parte dei brand dal mondo dello sport a quello del lifestyle. Come confermato da un recente
articolo di Forbes, i migliori testimonial per i brand sportswear non sono più i grandi atleti ma le
star della musica, dello spettacolo e del web, che più facilmente riescono a creare un legame con il
giovane pubblico a cui sono destinati i loro prodotti. Il calo dell’appeal degli sportivi nei confronti del pubblico ha fatto sì che lanciare sul mercato il prodotto più tecnologicamente avanzato non
sia più una mossa competitiva per i brand, portando alcune delle migliori tecnologie presentate
non più ai piedi degli atleti o di chi ne vuole emulare le gesta, ma ai piedi di influencer e star.
Uno dei migliori esempi di questo “mondo al contrario” è l’utilizzo della tecnologia Boost da
parte di adidas, inizialmente presentata come una delle principali innovazioni nel mondo del
footwear, presto è passata all’ essere uno degli elementi più riconoscibili dal grande pubblico nei
modelli del Brand con le Tre Strisce, complice l’enorme popolarità di modelli lifestyle come la
UltraBoost e l’utilizzo nei design firmati da star come Pharrell Williams (adidas Human Race) e
Kanye West (Yeezy Boost 350 V1-V2 e Yeezy 700 “Wave Runner”).
Da qualche anno ormai adidas sta portando avanti un lungo e faticoso processo di perfezionamento della stampa 3D per la produzione di suole ad alte prestazioni per scarpe sportive. Il punto più alto fin ora raggiunto da questo percorso è stato la presentazione dei modelli Futurecraft
Carbon 4D di adidas, ovvero scarpe con suole costruite utilizzando un particolare sistema di
stampa 3D sviluppato dall’azienda californiana Carbon. Questo processo, denominato “Digital
Light Synthesis”, sfrutta luce ed ossigeno per mutare il materiale plastico da cui sono costituite
le suole da liquido a solido, formando il complesso reticolo che sostiene i piedi di chi le indossa.
Nonostante gli enormi costi produttivi non è difficile immaginare un futuro prossimo in cui le
scarpe da corsa verranno prodotte istantaneamente in base alle specifiche di ogni singolo atleta
ma, al momento, la stampa 3D nel mondo del footwear è semplicemente una gimmick sfruttabile
a livello commerciale, e non è ancora dato sapere se e quando sarà possibile produrre modelli
performanti con questo complesso sistema.
Tra i modelli recentemente presentati, uno di quelli che ha riscosso il maggiore successo trasversale, sia nel mondo della moda che in quello dei collezionisti di sneakers, è la Nike React Element
87, ultima silouhette presentata dal brand di Beaverton a utilizzare la tecnologia di cushioning
“Nike React”, una mescola sviluppata come evoluzione di Nike Lunar che migliora reattività e restituzione dell’energia dei precedenti sistemi di ammortizzazione prodotti dallo Swoosh. Questa
tecnologia è stata presentata con enormi aspettative e con un ruolo da “anti Boost” e utilizzata
sia nella produzione della Nike Epic React, sia in quella della Zoom Vaporfly Élite, l’incredibile
scarpa con cui Eliud Kipchoge ha sfidato sé stesso provando a correre una maratona in meno di
due ore. Al contrario dei modelli citati in precedenza, la React Element 87 non nasce come un modello tecnico da corsa, ma come il modello di punta nel lifestyle Nike per il 2018, con colorazioni
in edizione limitata e un’importante collaborazione con il marchio di Jun Takahashi Undercover.
La React Element 87 ha ottenuto un successo nettamente maggiore rispetto alla Epic React o ad
altri modelli che utilizzano la stessa tecnologia ma con finalità tecnica, come la Pegasus Turbo,
diventandone il vero volto e spostando l’attenzione del pubblico riguardo Nike React nell’ambiente streetwear e non ai piedi dei runner di tutto il mondo.

Dall’alto verso il basso: Kanye West indossa le
“sue”adidas Yeezy 700 Wave Runner, la adidas
Futurecraft Carbon 4D, la Nike React Element 87 x
Undercover e la Nike Hyperadapt 1.0 .

Ovviamente, tutto ciò non significa che i brand, grandi o piccoli che siano, stiano trascurando
i loro clienti sportivi a favore di facili guadagni nell’ambito streetwear. Ciò che sembra ormai
evidente è che anche le grandi aziende non possano più permettersi di sottovalutare la portata
del fenomeno sneakers negli ambienti della moda e dello streetwear, vero motore dell’industria
in tempi recenti. In attesa che arrivi una nuova figura sportiva capace di polarizzare l’attenzione
del grande pubblico, non solo dei fanatici dello sport.
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S N E A K E R F O C U S

N EL

UN AUTUNNO
SEG NO DEL L A

JAZZ

Oltre cento anni di storia e un vasto archivio per Saucony Originals.
Il modello più venduto nella storia del brand torna ora in nuove limited edition
di Marco Rizzi

L

a storia di Saucony inizia nel 1898, con la fondazione del brand in Pennsylvania nei pressi del fiume
Saucony, che contemporaneamente darà il nome al
marchio e ne ispirerà l’ormai classico logo. Da subito
Saucony si afferma come uno dei principali marchi statunitensi produttori di calzature sportive, capace di guadagnarsi una
fetta nel mercato del running e facendosi spazio tra veri colossi
del settore. La forza di Saucony è la continua innovazione proposta unita alla cura per il dettaglio, aspetti che permettono
al marchio di guadagnarsi il rispetto di moltissimi affezionati colpiti dalla qualità delle scarpe e dalle ottime prestazioni
che permettono di ottenere. A cento anni dalla fondazione del
brand, nel 1998, nasce la linea heritage Saucony Originals, una

collezione composta da modelli che hanno fatto
la storia del marchio statunitense, riproposti
in chiave lifestyle per presentare al mondo
quelle che sono le radici di Saucony e il suo
patrimonio di gloria e stile. Nel corso
degli ultimi anni Saucony Originals
ha saputo ritagliarsi un ruolo di
prestigio nel mondo delle
sneakers proponendo una
vasta scelta di modelli
ereditati soprattutto dagli anni ’80 e ’90, primi
fra tutti la Jazz e la Shadow, riproposti con inediti abbinamenti di
colori e materiali per essere sempre in linea
con le tendenze moda del momento. Grazie anche a edizioni
limitate prodotte in collaborazione con i migliori sneaker stores del mondo, Saucony Originals si è guadagnata un grande
numero di fan e collezionisti che sanno apprezzare il perfetto mix tra classe e innovazione che caratterizza i modelli del
brand americano.
Distribuita in Italia a partire dal 2012, la collezione Saucony
Originals è riuscita a fare breccia nel mercato grazie alla capacità di saper cogliere e interpretare i trend del momento coniugandoli con l’heritage del marchio. Tra i modelli femminili
presentati in esclusiva per il mercato italiano per la prossima
stagione ci sono delle interessanti interpretazioni della Jazz, il
modello più venduto nella storia del marchio. Questo autunno
protagonista assoluta sarà infatti la Jazz Triple in tre uniche
proposte da non perdere. Questa versione più alta della tradizionale Jazz O’ presenta un terzo strato di Eva aggiunto alla
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suola, creando un look più slanciato e donando un maggiore comfort, il tutto senza
aumentare il peso della scarpa.
Il primo special make up presentato è Luxury
Camouflage, versione in cui per la tomaia è
stato utilizzato un particolare camo glitterato
nei toni del rosa e del grigio, con il classico logo
laterale dell’onda in versione olografica - rispettivamente oro e argento - seguito da una proposta in cui l’upper della Triple è in un mix di suede e
mesh nero con dettagli in pelle metallizzata rosa: un
look contemporaneamente d’impatto e discreto. In ultimo
anche una versione Velvet della Triple con un particolare accostamento di mesh, pelle scamosciata e velluto per la tomaia,
in quattro varianti colore: total black, grigio ghiaccio, rosso rubino e blu-azzurro. Tra le interpretazioni dedicate al pubblico
italiano sempre molto attento ai trend dettati dalle passerelle,
infine, la Jazz O’ metallic proposta nelle due colorazioni oro e
argento realizzata in pelle metallizzata con inserti in mesh.

In senso orario: la Jazz Triple in versione “Luxury Camo”, su base grigia
e rosa antico, e nelle quattro colorazioni del pack “Velvet”.
A sinistra: la colorway Silver delle Jazz O’ metallic.

F O C U S E V E N T I

FOR SNEA K ERHEADS ,
BY SNEA K ERHEADS
Nonostante la crescente tendenza da parte dei marchi di spostare la comunicazione del prodotto online,
gli eventi organizzati da e per appassionati continuano ad acquistare visitatori
di Marco Rizzi

D

a quasi vent’anni, in tutto il mondo, le sneaker community organizzano eventi
“Buy, Sell & Trade” in cui incontrarsi, conoscersi e scambiarsi opinioni. Questo
tipo di eventi è diventato necessario quando la cultura legata alle sneakers si è
spostata dai campi sportivi ai forum online, dove la maggior parte dei rapporti
restavano celati dietro a dei nickname, almeno finché non c’era la possibilità di incontrarsi.
La maggior parte di questi eventi, almeno all’inizio, erano organizzati in maniera amatoriale, con la sola funzione di dare un luogo d’incontro a qualche accumulatore seriale di scarpe
da ginnastica e la possibilità ai privati di vendere parte delle loro collezioni, come nel caso
dei Nike OTC Meeting organizzati in Giappone o gli “Swap/Meet” allestiti dal magazine
SneakerFreaker in Australia.
Oggi, invece, gli sneaker event sono vere e proprie convention con marketplace, conferenze
ed esposizioni, cui ogni anno partecipano diverse migliaia di persone in tutto il mondo. Negli USA il principale evento è SneakerCon, kermesse itinerante ospitata annualmente nelle
principali città americane. Ad aver reso l’organizzazione degli sneaker event un’ arte sono
state, però, le community europee che nel corso degli anni hanno dato vita a manifestazioni
come Sneakerness, Crepe City UK, DaShape, SoleBloc ed i celebri Crooked Tongues BBQ.
In molti di questi eventi le aree dedicate alla compravendita sono state progressivamente
affiancate da attività volte a contribuire alla diffusione della sneaker culture in Europa, con
mostre e conferenze.

Anche in Italia, soprattutto negli ultimi anni, gli appassionati hanno avuto diverse possibilità di prendere parte a eventi di questo tipo come Ginnika, più legato alla urban culture
e alle sue radici, e Kick It, uno dei principali eventi di Buy&Sell di sneakers e streetwear. A
partire dal mese di ottobre arriverà in Italia anche Sneakerness, il principale evento itinerante di sneakers in Europa, che organizzerà la sua prima data in assoluto a Milano.
Nel corso degli anni il ruolo degli sneaker event è passato da quello di meltin’ pot per appassionati a quello di vetrina per brand e negozi che, grazie al crescente interesse da parte
del pubblico mainstream, hanno trovato nelle convention una delle principali occasioni per
avere un contatto diretto con i propri clienti.
Non è dato sapere come il “trend sneakers” si evolverà nei prossimi anni, ma è certamente
significativo che molti brand, nonostante la recente tendenza a investire sull’online per la
comunicazione del prodotto, stiano cominciando a considerare in maniera consistente gli
sneaker event come un’ occasione per proporre prodotti esclusivi e customer experience
uniche e create ad hoc per l’occasione.
Dal punto di vista dei visitatori, l’esperienza degli sneakers event resta unica: la possibilità
di vedere sneakers estremamente limitate, avere un contatto diretto con i venditori e poter,
per una volta, tagliare l’online dal processo di acquisto. Il tutto in un contesto in cui, a differenza di ciò che avviene normalmente negli store, si è circondati da persone che condividono la stessa passione dando l’occasione di creare rapporti altirmenti impossibili.

In senso orario: DaShape (Spagna), Crepe City (Regno Unito), Sneakerness e Sneaker Con (USA).
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F O C U S E V E N T I

UN O

S N E A K ER EV ENT
A L L’ I TA L I A N A
di Marco Rizzi

A

ndrea Sibaldi è uno dei fondatori della
crew romana Ginnika, un gruppo di
amici e appassionati di tutto ciò che si
lega alla cultura Urban: dalle sneakers ai
graffiti, passando per musica, arte e collezionismo.
Tra le attività principali di Ginnika, da circa cinque
anni, c’è l’organizzazione dell’evento omonimo
che annualmente richiama a Roma appassionati
di sneakers da tutta Italia, proponendo un format
di sneaker event molto particolare: il focus è sulla
cultura e non sul prodotto, concetto espresso
grazie all’allestimento di mostre e conferenze,
con la partecipazione di importanti figure più o
meno legate alla sneaker scene che abbiano dato
un importante contributo la urban culture.
Come nasce l’idea di Ginnika e come si è
sviluppata in questi anni?
C’era la necessità di dare una forma ad anni di
passione; con Ginnika, quindi, è nato un evento
fisso dove mettere il nostro amore per le sneakers
e la cultura urban in generale, ci è sembrata la
cosa migliore da fare in quel momento. L’idea
era di una gratificazione non solo per noi, ma
per tutte le persone che guardano questo mondo
con i nostri stessi occhi. Inoltre, c’era la volontà
di divulgazione per chi, al contrario di noi, non
conosceva l’esistenza o si stava affacciando
alla street culture in quel periodo, senza alcuna
presunzione. Non ci siamo mai sentiti professori
dell’ultima ora, ma abbiamo pensato che la nostra
visione tramutata in qualcosa di concreto potesse
aiutare il movimento e credo abbia funzionato,
i risultati almeno ci dicono questo. Ogni anno
aumentano gli spettatori e, rispetto alle prime
edizioni, oggi vengono molti neofiti e semplici
curiosi.
Quali sono le principali differenze tra
Ginnika e il format classico degli sneaker
event “buy, sell & trade”?
C’è chi è nato anni prima di noi con la formula
“buy, sell & trade” in Europa e nel mondo in
generale. Oggi sono leader in questo tipo di format
con grande successo di affluenza e di vendite e il
contesto dove sono stati sviluppati certi eventi
ha sicuramente aiutato gli organizzatori. Noi
abbiamo messo anche quello all’interno del
palinsesto dalla prima edizione a oggi, ma ci
sembrava giusto dedicare ampio spazio a qualcosa
di più e non solo alla vendita. Siamo sempre stati
convinti che in Italia mancasse un po’ di cultura
generale sull’argomento e per questo abbiamo
pensato che il market non potesse essere l’unico
aspetto da curare. Non arrivi a spendere cifre
molto alte se non sai cosa stai comprando, vale
per tutti gli ambiti credo. Da qui l’importanza data
da subito all’expo, allo sport e all’arte. Le guest
internazionali, con le loro talk o performance, ci
hanno permesso di fare un salto in avanti e questo

credo che sia stato apprezzato dal pubblico.
Quali sono le principali difficoltà che
incontrate organizzando eventi di questo
tipo in Italia?
Oggi mi trovo a rispondere in maniera differente
rispetto a un anno fa sull’argomento.
C’è una gara spietata al “copia e incolla” su tutta la
nazione. Certe organizzazioni o gruppi di persone
non vedono minimamente nel nostro lavoro
un sacrificio costante. Non si confrontano con
noi sulle difficoltà e non cercano un partner per
migliorarsi e migliorarci, in modo da costruire
qualcosa di solido e radicato. Si tende a pensare che
tutto sia possibile se un altro ci sta già provando e
se questo significa vendersi o fare sgambetti non
ha importanza. Ci vedo anche molto egocentrismo
da parte di alcuni, ma penso che sia un ciclo che
vale in molti settori da sempre. Non temiamo la
concorrenza, ma ci amareggia non poter valutare
insieme ad altri quali difficoltà reali viviamo ogni
giorno per mettere in piedi un evento importante
come Ginnika o per crearne di altri dove poter
dare un contributo.
In questi ultimi anni, com’è cambiato
il rapporto tra il pubblico italiano e gli
sneaker event? L’eventuale crescita del
pubblico ha cambiato il modo con cui i
brand lavorano con gli organizzatori?
Come dicevo, i numeri della manifestazione sono
sicuramente un’ importante cartina tornasole.
Se ogni anno il pubblico cresce, significa che
aumenta l’interesse per questo mondo. Dalla
terza edizione a oggi c’è stato un importante
stacco, siamo passati da un pubblico di nicchia,
che già conosceva l’argomento street culture ad
un sempre maggiore numero di curiosi. Questo
significa che l’Urban Culture in generale, e di
riflesso anche in Italia ( in piccola parte anche per
merito nostro), sta diventando sempre piu pop e
sempre meno underground, quindi di maggior
interesse per le multinazionali del settore oltre
che per il pubblico. Ecco il perché di tutti i cloni
prima citati che nascono ogni giorno. Quando
parli al mondo in chiave pop stai aprendo il
ventaglio di interesse. E dove c’è interesse ci sono
i soldi. E dove ci sono i soldi troverai sicuramente
tanti pescecani. Ora questo discorso è molto
ampio ma di base in Italia, per invidia o per gola,
si pensa di poter essere in grado di parlare in
modo pop di un argomento e automaticamente
incassare soldi, scordandosi dei tanti problemi
che invadono ogni settore, compreso questo: dalle
incompetenze delle figure aziendali, alla difficoltà
di trovare spazi idonei pubblici o privati, dalle
amministrazioni a collaboratori seri. La lista è
lunga. È un mare molto piccolo o comunque già
saturo a differenza di quello che si possa pensare,
pieno zeppo di pescecani.
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A fianco: Andrea
Sibaldi, fondatore
di Ginnika.
Sotto: Alcuni scatti
dell’edizione di
giugno 2018.

CON GINNIKA È NATO UN
EVENTO FISSO DOVE METTERE
IL NOSTRO AMORE PER LE
SNEAKERS E PER LA CULTURA
URBAN IN GENERALE.

F O C U S E V E N T I

SNEA K ERNESS
SB A RCA A MI L ANO
Dopo Parigi, Berlino e Londra, anche l’Italia avrà finalmente una tappa di questo importante evento.
Un segnale importante: il pubblico italiano è finalmente pronto.
di Marco Rizzi

P

er capire al meglio cosa sia Sneakerness, basta
scoprire come è nato. Un gruppo di amici, tutti appassionati di sneakers, entrano in contatto
grazie alla comune frequentazione di uno sneaker
store a Berna, in Svizzera. Nel 2007, vista la loro passione
comune e la voglia di emulare le comunità di appassionati
che già esistono negli Stati Uniti e in altre nazioni europee,
decidono di organizzare un evento, un meet-up per appassionati come loro. La quantità di persone che si presenta è
ben sopra le loro aspettative, nonostante il sonnecchiante
paesaggio svizzero. Basta questo per far capire a quelli che
sarebbero diventati gli organizzatori di Sneakerness quali
fossero le potenzialità di un evento di quel tipo.
Oggi Sneakerness resta nello spirito un luogo d’incontro per
appassionati di sneakers che, per un weekend, vogliono ritrovarsi tra persone con la stessa ossessione, che parlano la
stessa lingua. Detto questo, Sneakerness è anche il più gran-

de evento europeo legato alle sneakers, con tappe a Zurigo,
Amsterdam, Rotterdam, Berlino, Colonia, Londra, Varsavia, Parigi, Mosca e, da quest’anno, anche a Milano.
L’arrivo di Sneakerness a Milano è un enorme risultato per
diversi motivi. Prima di tutto, significa che la “sneaker scene” italiana è stata ufficialmente riconosciuta come terreno
fertile per poter organizzare eventi di questo tipo, finalmente all’altezza delle altre grandi location europee che, fortuna
loro, hanno avuto il vantaggio di una comunità più vasta o di
un retaggio più vicino a quello della street culture. Tra i fattori che hanno principalmente contribuito a questa “maturazione” del pubblico italiano c’è, ovviamente, l’esplosione a
livello mondiale del “trend sneakers” che ha portato tantissimi magari non ad appassionarsi, ma almeno a interessarsi
in maniera approfondita a un elemento come la scarpa che
spesso è relegato al ruolo di accessorio e poco considerato.
Non va assolutamente però dimenticato l’enorme lavoro

fatto dalle community italiane di appassionati che, ogni
giorno negli ultimi 10 o forse 15 anni, hanno combattuto per non essere riconosciute come dei gruppi di strambi
con troppe scarpe e, negli ultimi anni, offrendo soprattutto
online board e gruppi dove chi si è avvicinato al mondo delle
sneakers ha potuto reperire informazioni e conoscere altre
persone con una passione in comune.
Sneakerness Milano farà il suo debutto ufficiale il weekend
del 6 e 7 ottobre nella splendida cornice dell’ Ex Fabbrica
Orobia. L’evento attirerà appassionati da tutta italia e anche dall’estero, come spesso succede con Sneakerness. I visitatori, anche i meno ferrati e più curiosi sull’argomento,
avranno la possibilità di vedere e comprare una selezione di
sneakers incredibili, proposte dai migliori venditori privati
e reseller professionisti di tutta Europa, senza trascurare la
presenza all’interno della kermesse di brand e negozi, con
prodotti esclusivi e lanci dedicati.
Sopra e a fianco: alcuni scatti delle edizioni di
Sneakerness di Amsterdam, Zurigo e Colonia.
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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 quarta puntata. Otto domande ad alcuni dei migliori dealer dello stivale

BINARIO 09
NAPOLI

Presentati ai lettori di HUB Style
Sono Maurizio Persico di Binario 09 a Napoli. Classe
1980, ho tutte le passioni di chi all’epoca era attento:
skate, BMX, snowboard. Mi piace stare a contatto con i
giovani e seguire le nuove tendenze. Non sono per i brand
senza storia ma non sono chiuso, sono attento ai novi
filoni. Contemporaneamente, però, amo le cose iconiche,
che mi trasmettono emozione con un po’ di nostalgia.
Top 3 sneakers di sempre [tra quelle che hai o tra
quelle che non hai e vorresti avere]
Air Jordan 1 Chicago, Tom Sachs x NikeCraft Mars Yard
Shoe, New Balance 991.
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli
ultimi sei mesi [in termini di crescita, qualità del
servizio e prodotto] Stüssy.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il futuro
Chinatownmarket.
Hai un e-commerce? Se sì scrivici l’indirizzo
Sì, al momento è in costruzione: www.binario09.com
Percentuale fatturato E-com VS Brick&Mortar
Per ora 100%, non abbiamo ancora dei dati relativi all’
e-commerce visto che sarà disponibile da ottobre.
Top 3 brand sneakers per volume di fatturato
Nike, Vans, Converse.
Top 3 brand apparel/ accessori
Stüssy, Patagonia, Champion.

SNEAKER 76
LEGNANO
Presentati ai lettori di HUB Style
Sono Andrea Tuzio, proprietario e fondatore di
Sneaker 14.
Top 3 sneakers di sempre [tra quelle che hai o
tra quelle che non hai e vorresti avere]
Nike Air Max 1, Air Jordan 1, adidas NMD R1_OG.
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli
ultimi sei mesi [in termini di crescita, qualità
del servizio e prodotto]
Ne direi due: IUTER e The North Face.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il
futuro
Non saranno brand emergenti, ma Napapijri con la
linea “Tribe” e Converse. Tra le “nuove leve”, invece,
sicuramente Usual.
Hai un e-commerce? Se sì scrivici l’indirizzo
Sì, sneakers14.com.
Percentuale fatturato E-com VS Brick&Mortar
Al momento 30% vs. 70%, ma il nostro obiettivo è
aumentare le vendite online.
Top 3 brand sneakers per volume di fatturato
adidas, Vans e Nike.
Top 3 brand apparel/ accessori
IUTER e The North Face, nelle ultime stagioni anche
Trasher e Stüssy/Fila alla pari.

BOTTEGA
BACKDOOR - BOLOGNA
Presentati ai lettori di HUB Style
Sono Giammarco Leo, buyer di Back Door Bologna.
Top 3 sneakers di sempre [tra quelle che hai o
tra quelle che non hai e vorresti avere]
Tom Sachs x NikeCraft Mars Yard Shoe, Air Jordan 1
Chicago 1985, Vans SK8 Mid x Stash x The Simpsons.
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli
ultimi sei mesi [in termini di crescita, qualità
del servizio e prodotto]
Aime León Dore.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il
futuro
SP Badu, Life Sux e Rold Skov.
Hai un e-commerce? Se sì scrivici l’indirizzo
Sì, www.back-door.it
Percentuale fatturato E-com VS Brick&Mortar
Direi 55% in store e 45% online.
Top 3 brand sneakers per volume di fatturato
Nike, adidas, Vans.
Top 3 brand apparel/ accessori
Carhartt, Stampd, Aime León Dore.
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APOLLO SHOP
NOVATE MILANESE
Presentati ai lettori di HUB Style
Francesco Casati. Nel 2015 ho fondato uno sneaker
shop nella provincia in cui abito, Novate Milanese. Ho
volutamente scelto la periferia per avere un contatto
più diretto e intenso con i clienti. Il negozio è il
contenitore delle mie passioni: Hip Hop, Streetwear e
Basket.
Top 3 sneakers di sempre [tra quelle che hai o
tra quelle che non hai e vorresti avere]
Command Force, Jordan 9 OG “Space Jam” e la prima
Foam di Penny Hardaway. Al momento, sono in cima
alla lista dei desideri perché sono tre uscite che ho
bucato, ma purtroppo nella vita di tutti i giorni ci sono
priorità diverse.
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli
ultimi sei mesi [in termini di crescita, qualità
del servizio e prodotto]
Mitchell & Ness. Unico brand che ancora mi emoziona
quando apro i cataloghi.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il
futuro
Sempre M&N. Se i negozianti crederanno anche
nell’apparel, si vedranno dei veri pezzi da nostalgico
Anni ’90. Poi tra poco apre anche l’NBA Store…
Hai un e-commerce? Se sì scrivici l’indirizzo
Sì. apolloshop.it .
Percentuale fatturato E-com VS Brick&Mortar
Circa il 10% online, il resto in store.
Top 3 brand sneakers per volume di fatturato
Nike, Vans, adidas.
Top 3 brand apparel/ accessori
Stüssy, Vans, Obey.

TO BE CONTINUED…
Quella che trovate in questa pagina
è la quarta puntata della nostra inchiesta,
realizzata intervistando alcuni dei più
importanti sneakers shop italiani. Numerosi
i feedback riscontrati e i commenti ricevuti
da aziende, dealer e addetti ai lavori.
L’inchiesta continuerà anche sui prossimi
numeri. Se volete dire la vostra scrivete a:
redazione@hubstyle.it
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Pioniera di questo particolare trend già vent’anni fa, ancor prima che si potesse parlare di moda,
il brand sta vedendo il suo ruolo nel mondo delle sneakers crescere costantemente
di Marco Rizzi

C

omplice l’ormai sempre più consolidata moda
delle Chunky Sneakers, Skechers ha visto
nell’ultimo anno un particolare rilancio nel
mondo delle sneakers, conquistando progressivamente sempre più interesse da parte del pubblico
giovane.
Skechers, fondata a Manhattan Beach in California nel
1992, ha sempre fatto di quello che oggi viene riconosciuto come “look Chunky” uno dei suoi tratti distintivi ben
prima che fosse uno dei trend principali nel mondo delle
sneakers e che fosse adottato dai principali brand di tutto il mondo. Ora che l’estetica Chunky domina il mercato
delle sneakers e non solo i marchi sportswear ma anche

le maison di moda provano ad imitarla, molti fan restano
fedeli alle ormai classiche linee di Skechers. Nel 2007 il
brand ha lanciato la nuova collezione di modelli D’Lites,
che riprendono linee e dettagli dei vecchi modelli implementandoli con materiali ultraleggeri di nuova generazione.
La linea D’Lites ha sempre goduto di un buon successo ma
recentemente, complici le campagne effettuate con gruppi K-Pop e la crescita del già citato trend delle Chunky
Sneakers, i modelli D’Lites hanno visto un vero e proprio
boom di vendite e popolarità, tanto che diversi fashion
media come Highsnobiety e GQ hanno evidenziato il ruolo delle sneakers Skechers tra i must have e gli elementi
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da tenere d’occhio nelle ultime stagioni.
Nel 2017, per celebrare il decimo anniversario della linea
D’Lites, Skechers ha lanciato una serie di nuovi modelli rinnovati, ancora più leggeri e performanti rispetto ai
precedenti.
Visto il ruolo sempre più importante anche nell’ambiente delle sneakers e del collezionismo, Skechers ha deciso
iniziare quest’anno anche una collaborazione inedita con
Toei per la creazione ed il rilascio di una serie di modelli
prodotti in edizione limitata ispirati al celebre anime One
Piece. Al momento la release di questi particolari modelli
è programmata per Asia, Stati Uniti e Canada, ma è previsto la distribuzione anche per il mercato italiano.

S N E A K E R S H O W C A S E

PRESENTATA LA COLLEZIONE
A D I DA S P E R C P CO M PA N Y

Dopo un piccolo assaggio in versione Friends & Family questa primavera, è finalmente
arrivata negli stores la collezione adidas x CP Company, in cui il brand tedesco ed il
marchio di Massimo Osti hanno celebrato la cultura Casual mixando sapientemente
elementi classici e update innovativi.
Oltre a diversi capi d’abbigliamento tra cui una colorazione speciale dell’iconica “Mille Miglia” Goggle Jacket, sono state presentate anche ben sei sneakers: due Kamanda,
una Tobacco, due colorazioni della Samba ed una versione rivisitata della Marathon.
L’intera collezione è ora disponibile nei flagship stores adidas Originals e presso i principali rivenditori del marchio.

DOVER STREET MARKET PER
CONVERSE ONE STAR

Dover Street Market, il celebre concept store ideato da Rei Kawakubo di Comme
des Garçons, ha recentmente unito le forze con Converse per la creazione di una
speciale versione rivisitata della One Star in due colorazioni.
Il modello presentato è un mashup tra due delle icone del marchio americano,
ovvero la Chuck Taylor “All Star” e la One Star: al posto del classico suede della
One Star c’è il canvas della Chuck Taylor, così come il classico tag sul tallone è
quello della “All Star” e non quello del modello utilizzato. Le due versioni in tela
bianca e nera sono state, per ora, rilasciate solamente nelle varie sedi DSM sparse
per il mondo e non sono disponibli dettagli riguardo una distribuzione più ampia.

NUOVA COLLABORAZIONE
PER ASICS
E KIKO KOSTADINOV

Lo scorso mese di agosto ha visto la release della GELBurz 2 di ASICS, il nuovo modello nato dalla joint-venuture tra il brand giapponese e lo stilista bulgaro Kiko
Kostadinov. La GEL-Burz 2 mixa elementi derivati dai
modelli running top tier di ASICS con un paneling completamente ridisegnato in cui le cuciture sostituiscono
le classiche Tiger Stripes creando un look inedito e molto ricercato. La ASICS GEL-Burz 2 di Kiko Kostadinov
ha raccolto a pieno l’eredità della prima collaborazione,
riscuotendo un enorme successo tra il pubblico legato
ai trend delle chunky shoes e del techwear in tutte e tre
le colorazioni proposte: Seafoam, Forest e Terracotta.

DUE NUOVE SNEAKERS
P E R PAC K E R S H O E S E D I A D O RA

Lo storico sneakerstore di Teaneck, NJ Packer Shoes e Diadora hanno recentemente
rilasciato una nuova collaborazione che, in occasione degli US Open di tennis, paga
tributo alla tradizione tennistica del marchio veneto.
Nasce così l’ “ON/OFF” Pack di Packer e Diadora, che propone due sneakers e degli outfit coordinati ideati sia per il campo da gioco, sia per la vita di tutti i giorni (on court
ed off court). I modelli scelti per questa collaborazione sono le Diadora N9002 e Ace
Rebound, proposti in una speciale colorway che riprende i dettagli del completo indossato da Jim Courier proprio sui campi di Flushing Meadows, per gli US Open del 1991.

PAT TA E M I ZU N O I N S I E M E
PER IL RITORNO DELLA SKY MEDAL

Sembra non fermarsi più la lista di partnership tra Mizuno RBline ed i principali
sneakerstores mondiali. Questa volta è il turno di Patta, storico negozio di Amsterdam e vero Re Mida delle collaborazioni, con cui il marchio giapponese ha recentemente collaborato per la produzione di una special editon della Sky Medal, modello
running che fa così il suo debutto nella versione Rétro.
Upper in mesh e suede sintetico bianco e grigio, con logo arancio e accenti viola per
questa colorway speciale che è stata rilasciata prima instore ed online da Patta e,
successivamente, da tutti gli stores parte dell’esclusivo gruppo Mizuno Kazoku.
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S N E A K E R S H O W C A S E

PRIMA COLLABRAZIONE PER SONRA,
IL NUOVO BRAND DI HIKMET SUGOER

Durante la sua lunga carriera alla guida dello sneakerstore berlinese Solebox Hikmet
Sugoer è stato l’uomo dietro molte delle sneakers in collaborazione più desiderate e
ricercate dai collezionisti, dimostrando di essere un vero mago delle collabo.
Era solo una questione di tempo, quindi, prima che potesse mettere a segno una nuova collabo con il suo nuovo brand Sonra, nato dopo la fine dell’esperienza con Solebox. Il modello scelto è la Proto ed a collaborare con Hikmet è il celebre negozio catalano 24Kilates. Il risultato è la “Saffron”, una versione della Proto Made in Germany,
con i migliori suede tinti in maniera naturale in colori sgargianti che riprendono,
appunto, quelli del fiore dello zafferano. Solo duecento paia prodotte disponibili nei
migliori store europei, per questa nuova leggendaria collabo di Hikmet Sugoer.

A R R I V A L’A U T U N N O :
E CCO I L “ R U S K A” PA C K D I K A R H U

Karhu, ancora una volta, dimostra che non sono indispensabili collaborazioni limitate per proporre ottime colorways. Questa volta è il turno del Pack “Ruska”, che
comprende le Karhu Aria e Synchron in due colorazioni ciascuna. Ruska è una parola russa unica nel suo genere, che descrive il periodo dell’anno in cui i colori della
foresta lappone cambiano con l’arrivo dell’autunno, passando dal verde ai toni del
rosso, del bordeaux e del marrone. Sono proprio questi i colori utilizzati per le tomaie delle quattro sneakers che compongono questo pack, con la solita cura per i dettagli e per la scelta dei materiali (in versione idrorepellente, perfetta per l’autunno).

TERZA COLLABO IN ARRIVO
PER NIKE E SKEPTA
KITH E RONNIE FIEG PRESENTANO
UN NUOVO PROGETTO CON NEW BALANCE

KITH ed il suo ideatore e proprietario Ronnie Fieg hanno spesso ridefinito i lineamenti
dello sneakergame con le loro collaborazioni azzardate ed innovative. Sono queste
le caratteristiche del nuovo progetto che lo store newyorkese ha da poco presentato
insieme a New Balance: una capsule collection che paga tributo alla linea 99X con la
release di ben ventidue modelli prodotti in esclusiva per KITH. Il modello protagonista
della collezione è sicuramente la New Balance 990, presente in ben quattro versioni,
insieme a 991, 993, 996, 997 e 998. I modelli in questione sono stati rilasciati da New
Balance a partire dal 1982 e, come detto, erano parte della linea 99X, ovvero la serie
di modelli running più importanti e tecnologicamente avanzati tra quelli presenti a
catalogo negli anni ’80.

Nike e la star inglese del grime Skepta hanno da poco presentato la loro nuova collaborazione, la terza tra i due. Si tratta di una particolare colorway della Air Max Deluxe,
modello del 1999 che ha recentemente fatto il suo ritorno sugli scaffali per la prima volta a quasi vent’anni dal rilascio originale. Per la tomaia della scarpa è stato utilizzato un
pattern che riprende le interferenze tipiche delle VHS, effetto utilizzato per l’intro del
video di uno dei singoli più celebri di Skepta, “That’s not me”, di cui è presente anche la
data di pubblicazione sul lato esterno della scarpa. Sul lato interno, invece, è presente
la scritta “NEVER SLEEP ON TOUR”, nickname dato dall’artista alla collaborazione.

PUMA E SANTA CRUZ
CELEBRANO LA LEGGENDARIA SUEDE

La Puma Suede non è soltanto una delle più celebri scarpe da basket degli anni ’70,
ma anche una vera e propria icona per la cultura Hip Hop e Skateboarding. Per questo motivo la collaborazione tra Puma e Santa Cruz calza a pennello, con una delle
più celebri grafiche del mondo skate, la “Screaming Hand” di Jim Phillips, a far bella mostra di sé sul lato della classica Puma Suede.
La Santa Cruz x Puma Suede fa parte di una lunga serie di collaborazioni per celebrare i cinquant’anni del modello e, per questo motivo, è stata rilasciata in esclusiva dal sito Puma e dai migliori sneaker retailer del mondo.
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S N E A K E R S H O P

A N TO N IO LI I NNER:
RI CCA R D O MORRA
di Marco Rizzi

I

niziamo con le formalità. Presentati ai nostri lettori e raccontaci qualcosa
di Inner Milano.
Sono Riccardo Morra, attualmente store manager e buyer dello spazio Antonioli
Inner, ma presente praticamente dalla sua apertura. Antonioli Inner nasce a Gennaio
2015 come selezione streetwear, sportswear e sneakers di Antonioli. Il nostro progetto
si pone di racchiudere nel nostro contenitore i marchi di abbigliamento streetwear
e sportswear più innovativi ed esclusivi degli ultimi anni. La nostra ricerca parte da
una proposta di brand internazionali con una particolare passione per quelli asiatici e
Giapponesi, cercando di migliorare ogni stagione con un continuo riallineamento tra
brand e lancio di prodotti esclusivi realizzati in collaborazione con il negozio o con
distribuzione limitata.

A fianco, Riccardo Morra di Antonioli Inner.
Sotto, alcuni scatti del negozio di Milano.

A detta di molti, uno dei principali punti di forza del negozio è la varietà e
la selezione dei prodotti proposti: dal techwear alle sneakers, dal luxury al
menswear. Come vengono scelte le collezioni e quali sono le difficoltà nel
gestire una scelta così ampia?
Le collezioni dei brand vengono scelte facendo in modo che si integrino tra loro, creando
una vasta scelta, mantenendo però una visione comune. Antonioli ha un team di buyer che
collabora costantemente per ottenere il giusto bilanciamento ogni stagione, rinnovandosi
e confrontandosi. La difficoltà sta nel far si che marchi provenienti da realtà molto diverse
o nuove siano in armonia e combacino con il nostro concept aziendale.
A ogni stagione il negozio sembra quasi cambiare volto, presentando nuovi
brand e nuove collezioni. Quali sono i brand da tenere d’occhio per la F/W
2018?
Cerchiamo ogni stagione di rinnovarci e aggiornare la nostra brand list. Dei marchi
attualmente presenti nel nostro spazio sicuramente sono da tenere d’occhio i seguenti:
CAV EMPT: in continua crescita e sempre più popolare tra la nostra clientela, ogni stagione
propone dei progetti nuovi e interessanti legati al concept del brand.
UNDERCOVER: brand cult Giapponese di Jun Takahashi, sta facendo molto parlare di se
grazie alle future collaborazioni e la sua collezione attuale.
PAM: di recente inserimento, brand visionario creato da Misha Hollenbach e attualmente
parecchio richiesto dalla clientela più giovane.
MOUNTAIN RESEARCH: brand storico di Tokyo e presente già da una stagione, di alta
qualità di produzione e ispirato a una rivisitazione del mondo dell’outdoor e army supply.
Negli ultimi anni anche Milano si è allineata a quello che è un po’ il
trend delle altre grandi città europee, con l’apertura di nuovi stores e un
progressivo interesse da parte del pubblico per lo streetwear. Quali sono
per Inner i vantaggi e gli svantaggi di lavorare su una piazza in continuo
cambiamento?
Lavoriamo sempre per cercare di intercettare ed anticipare futuri brand ipotizzando
ed un po’ scommettendo sullo sviluppo dei nuovi marchi in base a qualità, concept e
distribuzione. Riceviamo sempre molte richieste da nuovi brand che non manchiamo
di prendere in considerazione ed eventualmente contattare per visionarne i prodotti ed
avere un confronto.
Lo scorso ottobre avete avuto la possibilità di rilasciare una collaborazione
con Saucony, che abbiamo raccontato anche qui sulle pagine di HUB Style. Ci
sarà la possibilità di vedere Inner nuovamente coinvolto in progetti di questo
tipo? Quali sono i progetti per il futuro?
Abbiamo vari progetti collaborativi grandi e piccoli per questa e la prossima stagione.
Come dicevo, molto spesso facciamo realizzare dei prodotti con colorazioni, materiali
o tagli in esclusiva per il nostro negozio. Abbiamo, per esempio, un progetto con un noto
brand di giacche militari Inglese che verrà lanciato nei prossimi mesi invernali.

“LAVORIAMO SEMPRE PER CERCARE DI
INTERCETTARE E ANTICIPARE FUTURI
BRAND. IPOTIZZANDO E SCOMMETTENDO
SULLO SVILUPPO DEI NUOVI MARCHI
IN BASE A QUALITÀ, CONCEPT E
DISTRIBUZIONE.”
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Travel in style

Collezione Thule Subterra
Una linea completa di valigie e borse da
viaggio eleganti, moderne e di alta qualità
per il viaggiatore contemporaneo.

