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E D I T O R I A L E

L’ E D I CO L A

DI FFUS A

“Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo”.
(Henry Ford)
Non è nostra abitudine cedere alle (auto)celebrazioni. Né lo faremo questa volta. Ci sia concesso, semmai, un doveroso
brindisi da condividere con tutti voi. Perché con questo quarto numero del 2019, HUB Style compie esattamente due anni di
vita. Lanciammo il progetto proprio in occasione di Pitti Uomo 92. Raccogliendo fin da subito grande interesse e numerosi
apprezzamenti. Ma in alcuni casi – non abbiamo timore di ricordarlo – anche una certa dose di scetticismo per il lancio di
un nuovo magazine. Che a distanza di 24 mesi si è totalmente dissolta. Di questo non possiamo che ringraziare i sempre
più numerosi partner che ci stanno supportando credendo nella bontà del progetto. Cosa non scontata in un periodo dove
di certo fa più notizia un giornale che apre rispetto a uno che chiude o “taglia”. Ben consapevoli di questo, e contando su
un’esperienza editoriale di oltre 20 anni nel mondo sport e lifestyle, avevamo comunque immaginato un media diverso da
quelli già esistenti nel mondo moda e active.
Innanzitutto a partire dal formato tabloid e dalla speciale carta usomano, molto piacevole alla vista e al tatto. Poi per il
particolare taglio editoriale. In grado di mixare il mondo fashion con quello sneakers e streetwear. Due anime un tempo assai
distanti, ma oggi più che mai complementari. Puntando su una concezione di sportswear e lifestyle evoluti, che abbiamo
voluto riassumere nel claim che accompagna la testata: Contemporary Active Premium. Il desiderio di proporre un media
moderno e dinamico non poteva che sposarsi con un’attività web intensa e complementare al magazine cartaceo. Da qui
la possibilità di sfogliare e scaricare liberamente sul web tutti i numeri del giornale, oltre all’attivazione di una newsletter
settimanale, un sito dedicato sempre più seguito e un’attività social che sarà sempre più centrale e strutturata.
Anche in ottica consumer.
Già, perché uno degli altri punti di forza è stato quello di integrare in modo strategico il target trade con quello del pubblico.
Con svariate iniziative supplementari rispetto all’abbonamento postale gratuito per tutti gli operatori. Tra le quali un’intensa
distribuzione aggiuntiva tramite shop, locali, hotel e durante eventi, iniziative speciali, sfilate, fiere e installazioni. Così
come sui treni in partenza da e per Milano e Firenze durante le due edizioni di Pitti. Il tutto evitando accuratamente il canale
dell’edicola, dove i dati (negativi) sono oggettivamente inequivocabili. Chiudono in media due chioschi al giorno. In 25 anni
le vendite dei quotidiani in edicola hanno perso 5 milioni di copie giornaliere (da 6,8 a 1,8 milioni di copie). Nel 2001 le edicole
“pure” erano oltre 36mila, oggi poco più di 15mila. Molte delle quali in forte crisi. Per non parlare dei numeri di distribuzione
dichiarati e di quelli reali. Oppure delle percentuali di resi destinati al macero.
Dati dei quali, ovviamente, non ci rallegriamo. Ma che ci limitiamo a fotografare, con una vena malinconica per il declino di
un luogo (l’edicola, appunto) che porta con sé un suggestivo percorso semantico: dal latino aedicula - locale con focolare e poi
dimora sacra, piccolo tempio che accoglieva statue e immagini, inserendosi con grazia nella quotidianità della vita cittadina.
Fino a diventare nell’Ottocento il vero e proprio chiosco di vendita dei giornali. Fu proprio in quel periodo che Hegel definì
la lettura del giornale “la nuova preghiera del mattino dell’uomo moderno”. Certo non poteva immaginare la rivoluzione del
web e i grandi cambiamenti della nostra epoca. Tuttavia, aggiornando questa buona abitudine magari in chiave un po’ più
profana, vi lasciamo alla lettura del nuovo numero di HUB Style. Che molti di voi riceveranno come di consueto sulla propria
scrivania o che non avrete certo difficoltà a reperire tra Pitti, MFW e in molte altre occasioni. Nella nostra “edicola diffusa”.
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C A P S U L E

SUNDEK PRESENTA LA SS20 DELLA SUA LINEA GOLDENWAVE A PITTI96

Fondato in California nel 1958, Sundek è oggi uno dei brand leader in ambito beachwear divenuto celebre nel corso degli anni grazie alla continua innovazione
per quanto riguarda materiali e tecnologie, senza mai tralasciare l’aspetto estetico con nuovi colori a ogni stagione. Durante la sua crescita Sundek non ha mai perso
il forte legame con i suoi tre mercati originali: Hawaii, California e East Coast degli Stati Uniti. Proprio da questo heritage nasce l’ispirazione per Goldenwave, la linea
premium di Sundek che unisce tratti innovativi all’estetica tradizionale delle stampe Hawaiiane e all’artigianalità dei cotoni giapponesi. La linea SS20 Goldenwave
sarà presentata a Pitti 96 e comprende sia beachwear che abbigliamento tradizonale. I materiali utilizzati per la produzione del beachwear, come il nylon iridescente,
rappresentano l’apice di ciò che il mercato offre. Le Hawaii sono, invece, la principale fonte d’ispirazione per l’apparel realizzato da Hokkoh Japan, con stampe
provenienti dall’archivio del produttore e confezione sartoriale made in Italy.

M A N U E L R I T Z : L’A R T E S A LV E R À
IL MONDO E LO SPORT LO FARÀ CORRERE

Iniziata con la Primavera-Estate 2018, la collaborazione tra Manuel Ritz e l’artista
Fabrizio Sclavi prosegue ancora oggi con un nuovo progetto per la Primavera-Estate
2020 che celebra lo sport con t-shirt, felpe, bermuda, berretti e sneakers. Sclavi,
autore degli artwork utilizzati per la collezione, ha voluto celebrare, tramite la scelta
della palette di colori e le grafiche che includono degli ideogrammi, anche l’arrivo dei
Giochi Olimpici a Tokyo il prossimo anno.

PENCE 1979: CAPSULE “GLOW
IN THE DARK” CON PLANET FUNK

La collaborazione tra Pence 1979 e Planet Funk è nata grazie alla passione
per la musica di Dora Zecchin, direttore creativo del marchio veneto che ha
voluto coinvolgere la band italiana per la creazione di una capsule collection
da presentare alla novantaseiesima edizione di Pitti Uomo. La collezione, che
comprende t-shirt, denim, bermuda, giacche, felpe e pantaloni, è caratterizzata
dall’utilizzo del bianco e del nero con elementi fotoluminescenti “glow in the
dark”, traendo chiara ispirazione dalle atmosfere dance Anni ’80.

KARL LAGERFELD DENIM
CELEBRA IL SUO FONDATORE
CON UNA COLLEZIONE
PER LA PE 2020

Il marchio Karl Lagerfeld sarà presente alla prossima edizione
di Pitti Immagine Uomo con una nuova capsule collection Karl
Lagerfeld Denim in onore del suo fondatore che sarà disponibile
insieme alla collezione primavera/estate 2020. Dopo la
scomparsa di Lagerfeld lo scorso mese di febbraio, la maison
ha ideato la nuova collezione “Karl Legend”, concepita per
celebrare il talento dello stilista, una delle principali icone nella
storia recente della moda. La collezione comprenderà cinque
pezzi con stampe, quasi fotografiche, che ritraggono Lagerfeld.
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C O L L A B O R A Z I O N I

PROSEGUE LA COLLABORAZIONE TRA
H AC K E T T E L A H E N L E Y R OYA L R E G AT TA

PA T T A P R E S E N T A L A PA R T N E R S H I P
C O N C . P. C O M PA N Y

In attesa di una conferma o smentita riguardo l’apertura di uno store a Milano (città
che ha ospitato lo shooting dell’intero lookbook), lo storico sneakerstore olandese
Patta ha recentemente presentato la sua collaborazione con il marchio italiano
C.P. Company. La collezione fonde perfettamente l’estetica urban di Patta con la
funzionalità dei capi di C.P. Company. I capi prodotti da C.P. Company per Patta sono
stati resi disponibili negli store di Amsterdam e Londra di Patta, oltre che online sul
sito C.P. Company e nel flagship milanese recentemente inaugurato.

Nel 2017 Hackett è diventato il primo parter della Henley Royal Regatta nei
suoi 179 anni di storia. Da molti l’evento è considerato come la più iconica e
prestigiosa gara di canottaggio per amatori e professionisti in UK, organizzata
nell’ Oxfordshire dal 1839. Hackett produce per l’evento capi d’abbigliamento
fedeli nei colori e nello stile alla tradizione inglese delle squadre di canottaggio,
che da sempre sono prodotte con i colori sgargianti delle diverse società. Tutti i
capi iconici prodotti da Hackett per la Henley Royal Regatta riprendono colori,
dettagli e fattura dei grandi classici che hanno contribuito a rendere celebre nel
mondo lo stile HRR.

DANIEL ARSHAM SCEGLIE RIMOWA
PER IL SUO “FUTURE RELIC”

Rimowa, celebre brand tedesco produttore di valigie, ha raggiunto un’involontaria
celebrità nel mondo dello streetwear grazie alla scelta dei suoi prodotti da parte
di importanti figure dell’ambiente come Hiroshi Fujiwara, Sarah Andelman e
Takashi Murakami. Questo ha portato alle recenti collaborazioni con Off-White,
Supreme e Fendi e ad una nuova partnership con l’artista americano Daniel
Arsham e il suo Arsham Studio. Il risultato di questa nuova collaborazione è un
nuovo “Future Relic”, ovvero una versione in calcestruzzo “invecchiata” dell’ormai
iconica valigia in alluminio, disponibile in uno speciale kit realizzato da Rimowa
con la classica attrezzatura di Arsham composta da guanti e booklet illustrativo. Il
Future Relic di Daniel Arsham per Rimowa è stato prodotto in pochissimi pezzi e
sarà disponibile per la vendita online a circa 2,200 dollari.

GUCCI AFFIDA AD HARMONY KORINE
G L I S C AT T I D E L L A P R E - FA L L 2 0 1 9

Alessandro Michele, direttore creativo della maison Gucci, ha scelto il regista
americano Harmony Korine per scattare la campagna relativa alla collezione
pre-fall 2019. Korine, icona negli ambienti del cinema indipentente e della
musica indie rock, ha avuto la possibilità di scattare la collezione utilizzando
come set le rovine romane di Pompei ed Ercolano. Tutte le foto scattate sono
state raccolte in un libro pubblicato da Gucci, per cui Korine ha prodotto anche
le illustrazioni di copertina e quarta, disponibile a partire dal mese di giugno.

FENDI SI AFFIDA A GENTLE MONSTER
PER LA NUOVA COLLEZIONE EYEWEAR

Nuova collaborazione per Fendi che, dopo le due collezioni presentate con Fila,
ha realizzato una nuova linea eyewear con il marchio sudcoreano Gentle Monster
prodotta da Safilo. La capsule collection ribattezzata “Gentle Fendi” comprende
sei diversi stili, dal classico aviation fino alle lenti cat-eye, rivisitati per fondere lo
stile classico di Fendi con gli elementi rubati al cyberpunk e allo steampunk che
caratterizzano Gentle Monster. In occasione del lancio, Fendi e Gentle Monster
hanno affidato la realizzazione di un cortometraggio al collettivo artistico russo
AESF+F, con una trama basata proprio sul contrasto tra elementi futuristici e
tradizione.
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R E T A I L

N E W S

DIOR SCEGLIE I POP-UP STORE PER PRESENTARE LA NUOVA COLLEZIONE

Dopo aver fatto scalpore per le nuove collezioni prodotte da Kim Jones coinvolgendo tra gli altri Kaws e Hajime Sorayama, Dior torna a far parlare di sé per la particolare
tecnica scelta per lanciare nel Nord America il primo drop della sua nuova collezione Ready-to-Wear. Dior ha, infatti, deciso di realizzare un pop-up store itinerante che ha
ha attraversato USA e Canada durante il mese di maggio, accompagnato da artwork e statue realizzate per l’occasione dallo stesso Sorayama. Tra le città scelte per questo tour,
Washington D.C., Costa Mesa e Toronto.

MARNI: APERTURE
A MONACO E TOKYO

INAUGURATO IL FLAGSHIP MILANESE
DI STONE ISLAND

Stone Island, l’iconico marchio fondato da Massimo Osti e guidato da Carlo Rivetti,
ha da poco inaugurato il suo nuovo flagship store Milanese in corso Matteotti 18,
lasciando I locali di corso Venezia che ha occupato per vent’anni. Come al solito
nei flagship Stone Island a colpire è il design e la scelta nei materiali, concetto che
riprende la filosofia con cui ogni capo viene concepito. I materiali scelti per la nuova
location sono la pietra bocciardata per il pavimento e la maglia metallica per le pareti,
mentre l’appenderia è stata realizzata in carbonio e alluminio anodizzato, che creano
un netto contrasto con gli arredi in feltro compresso giallo lavorato artigianalmente.

CANADA GOOSE: IN AUTUNNO
UNO STORE IN VIA DELLA SPIGA

Marni, marchio del gruppo OTB fondato da Consuelo Castiglioni, prosegue nella sua
politica di espansione con l’apertura di due nuove boutique a Monaco e Tokyo. Per il
nuovo store tedesco è stato scelto uno spazio di 160 metri quadri con un allestimento
ispirato dal Bauhaus. Quello inaugurato nella capitale giapponese, invece, si sviluppa su
300 metri quadri all’interno del mall di lusso di Omotesando Hills, che ospita, oltre alle
collezioni uomo, donna e bambino, anche accessori e pelletteria in uno spazio disegnato
traendo ispirazione dai giardini giapponesi.

VIVIENNE WESTWOOD: IN ARRIVO
A MILANO IL SUO TERZO CAFÈ

Canada Goose, marchio nordamericano produttore di luxury parka, ha recentemente
annunciato che Milano è tra le città selezionate per l’inaugurazione di uno dei suoi
cinque nuovi flagship store. Per l’apertura è stato scelto uno spazio in Via della Spiga,
tra le grandi firme del Quadrilatero della Moda. Per gli altri negozi in apertura Canada
Goose ha scelto il Mall of America di Minneapolis, Minnesota e tre location nel natio
Canada: il centro commerciale di lusso CF Sherway Gardens di Toronto, il West
Edmonton Mall (il più grande centro commerciale del Nord America) e il Cascade
Shops, centro commerciale nei pressi del parco nazionale di Banff.

Secondo quanto dichiarato da Carlo D’Amario durante una recente intervista, la
stilista inglese Vivienne Westwood avrebbe scelto Milano per l’apertura del suo
terzo Vivienne Westwood Cafè, che farà seguito a quelli già inaugurati a Shanghai
e Hong Kong. Entrambi gli spazi precedenti sono stati progettati dalla designer
d’interni Simona Franci, che ha unito il tradizionale arredamento in legno di una
Tea Room inglese con le ambientazioni del backstage di una sfilata di moda. Non
sono ancora disponibili dettagli riguardo l’inaugurazione meneghina. In foto gli
interni del Vivienne Westwood Cafè di Shanghai.
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G R E E N T I P S

RESPONSI B L E

W EAR IN G

Preservare la nostra terra e le sue risorse limitate. Un dovere che ogni realtà produttiva ha nei confronti del Pianeta
di Manuela Barbieri

L

E U R OJ E RS E Y D I C H I A RA L A S UA I M P R O N TA A M B I E N TA L E

eader nei tessuti tecnici brevettati con il marchioSensitive Fabrics, Eurojersey è la prima azienda
tessile con l’attestato PEF (Product Environmental Footprint) che dichiara l’impatto ambientale
attraverso ben 16 indicatori. L’attestato PEF, conferito da
Certiquality ad aprile di quest’anno, misura l’impronta
sull’ambiente dell’intero ciclo produttivo di Eurojersey
dalla produzione del filo alla tessitura, alla tintoria, alla
stamperia fino alla consegna dei tessuti al cliente. Fra i tre
indicatori ambientali più significativi: l’impronta idrica,
quella energetica e l’impatto delle emissioni di gas. Prendendo in considerazione alcune azioni e l’effetto che hanno
sull’ecosistema, come guidare l’auto, cucinare un piatto di
pasta o bere un bicchiere di vino, Eurojersey ha voluto confrontare l’impatto dei propri processi produttivi con quel-

lo di abitudini quotidiane. Valutando l’impronta idrica, su
un metro quadro di tessuto tinto l’impatto ambientale di
Eurojersey è risultato pari a 1,3 - 4,1 metri cubi di acqua,
simile all’impronta di una bottiglia di 0,75 lt di vino che è
pari a 1,27 metri cubi di acqua. L’impronta di anidride carbonica ha dimostrato che un metro quadro di tessuto tinto
ha prodotto un impatto sull’ambiente da 1,01 a 2,77 kg di
CO2eq. L‘impronta di un kg di pasta è pari a 2,11 kg di CO2eq. L’impronta energetica di Eurojersey ha messo in luce
invece che un metro quadro di tessuto tinto ha prodotto da
17,28 a 47,10 MJ. Tale impatto è confrontabile con quello di
un’automobile Euro 5 che percorre 10 km, pari a 49,1 MJ.
Qual è invece il costo ambientale che si nasconde dietro il
valore economico di un prodotto? Eurojersey lo ha calcolato in euro, prendendo in considerazione i danni dovuti alle

emissioni di anidride carbonica lungo il ciclo di vita, pari
a circa 0,30 euro per un metro quadro di tessuto tinto. Tali
costi sono stati calcolati utilizzando il fattore economico previsto dall’EPA (United States Environmental Protection
Agency. Technical Support Document: Technical Update of the Social Cost of Carbon for Regulatory Impact Analysis - Aprile 2016).

I “GREEN INFLUENCER”

S

ono 10 i “green influencer” migliori d’Italia, premiati a Milano da GreenStyle in occasione della
prima edizione dei Top Italian Green Influencers,
la classifica che individua i profili italiani più impegnati sui social nel comunicare i temi legati alla sostenibilità.
La ricerca ha individuato circa 50 profili che sono stati divisi e inseriti in quattro macro categorie sulla base degli
argomenti affrontati nella propria comunicazione: circular economy, mobilità sostenibile, cibo sostenibile e lifestyle. Per ciascuna categoria, analizzando il numero dei
follower degli account social individuati, le interazioni e
anche la reputazione online e offline, sono stati scelti i top
green influencer italiani e assegnate le menzioni speciali.
Vincitrice della categoria “lifestyle” è Tessa Gelisio, fondatrice dell’associazione forPlanet Onlus che sviluppa progetti di conservazione ambientale per contrastare il conti-

nuo deterioramento degli ecosistemi naturali e promuove
pratiche e prodotti che mirano a uno sviluppo sostenibile
della società. Ha ricevuto invece una menzione speciale la
designer Camilla Mendini che dal 2015 si occupa, tramite
Youtube e Instagram, di moda sostenibile. Nel 2017 ha lanciato il progetto “Carotilla Goes Sustainable” su Instagram
scattando ogni giorno una foto del suo outfit con almeno
un capo o un accessorio sostenibile. Mentre nel 2018 ha
fondato il brand di moda ecosostenibile “Amorilla”.
È stato individuato infine il Top Green Influencer dell’anno, il profilo che più di tutti ha contribuito alla divulgazione delle tematiche ambientali: si tratta di Alessandro Gassmann. Il noto attore romano ha infatti lanciato su Twitter
il suo progetto #GreenHero, attraverso il quale ogni settimana si impegna a diffondere storie di “eroi verdi”: aziende, comunità, singoli individui che portano avanti attività
sostenibili, ecologiche, ma anche remunerative.
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G R E E N T I P S
FILOSOFIA VEGAN

ECO IS THE NEW CHIC

E

co-friendly, riciclato e
qualità premium sono
le caratteristiche dei
tessuti Polartec della
nuova collezione di cappotti del
marchio francese Magnethik, da
indossare in città. Made in Parigi,
il brand nasce nel 2016 dalla passione per la moda della sua fondatrice Fabienne Pomi, sempre alla
ricerca di nuovi materiali in linea
con la sua filosofia di vita vegan.

#PERUNMAREPULITO

I
D

a diversi anni ormai Vilebrequin è partner di Te
Mana o Te Moana, associazione che si occupa della
tutela e della salvaguardia delle tartarughe in Polinesia. Per ciascun costume Moorea stampa Mappemonde
venduto, 10 dollari vanno a favore
dell’associazione. Dal 2015 sono stati
raccolti più di 75.000 dollari. Nel 2019
Vilebrequin fa un ulteriore passo in
direzione green, realizzando il Mappemonde in poliammide vegetale, fibra ecologica ricavata dal ricino, una
delle piante che richiede meno acqua
in assoluto per la sua coltivazione.
Vilebrequin incentiva anche i pesca-

tori operativi su acque spagnole a non
ributtare in mare la plastica raccolta
tra le reti, ma di consegnarla affinché
sia recuperata e riciclata in maniera responsabile, contribuendo così
a ripulire il mare dai rifiuti che minacciano le specie marine. Dalla conversione della plastica viene ricavato
un filato, utilizzato per il modello Vilebrequin “Man”. Il brand di costumi
di St Tropez promuove inoltre un uso
sostenibile dei propri costumi offrendo gratuitamente il servizio di sostituzione della retina interna in cotone.
Per continuare a utilizzare il proprio
costume preferito, anno dopo anno, di
padre in figlio.

CHOOSE THE CHANGE

W

omsh è una collezione di sneakers 100% made in Italy, a impatto zero e riciclabili che rispettano l’ambiente. È un progetto che
cura l’intero ciclo di vita del prodotto abbracciando la logica del
circular design; partecipa a Impatto Zero per compensare e ridurre le emissioni di CO2 grazie alla collaborazione con Lifegate; ed è partner
de Il Giardino di Betty, progetto sostenuto da ESOsport per dar nuova vita alle
vecchie Womsh trasformandole in pavimenti antishock delle aree gioco dei
bambini. “Choose the change” è il motto dell’azienda di Vigonza, Padova, che
con la sua collezione si fa interprete e portavoce di un movimento per promuovere un cambiamento radicale nel settore moda rendendo produzione e
consumo più sostenibili, trasparenti ed equi traducendo in azioni e gesti quotidiani i valori green.

n occasione della consegna a Napoli del primo
Seabin di Lifegate - il dispositivo che raccoglie, in
un anno, oltre 500 kg di rifiuti plastici presenti
nel mare - KLM e Armata di Mare hanno lanciato
l’iniziativa social #perunmarepulito. La salvaguardia dei nostri mari è l’obiettivo di questo
progetto che intende rendere partecipe tutto il pubblico, sensibile a questi temi, attraverso
le proprie piattaforme social. Sarà, infatti, sufficiente pubblicare un breve post corredato da
uno scatto dello scorcio di mare preferito e pubblicarlo sui propri profili Instagram o Twitter (o entrambi) o, ancora, direttamente sul sito klm.perunmarepulito.it con l’hashtag #perunmarepulito. Per ogni post pubblicato correttamente, KLM si impegna a raccogliere 1 Kg
di plastica all’anno dal mare. Più post verranno pubblicati con l’hashtag #perunmarepulito,
più benessere verrà garantito al nostro splendido mare. Nella foto Massimiliano Rosolino.

NO PLASTIC MORE FUN

A

ttraverso il progetto “No Plastic
More Fun #TargetPlasticFree” che
è stato lanciato ufficialmente a Milano lo scorso 4 maggio durante
la “Notte Blu, il mare inizia da qui”, la onlus Worldrise sta creando il primo network
al mondo di locali che si impegnano a non
servire più plastica monouso. Grazie al supporto di North Sails e della Ocean Family
Foundation, kit informativi, vetrofanie e
materiale espositivo che documenta l’impegno e l’appartenenza al network #TargetPlasticFree sono stati distribuiti a tutti i locali
partecipanti. Il loro compito sarà quello di
elaborare un programma per la graduale eliminazione della plastica usa e getta, a favore
dell’utilizzo di borracce di alluminio e bicchieri realizzati in materiale compostabile.
Ogni anno 8 milioni di tonnellate di plastica, l’equivalente di un camion pieno zeppo al
minuto, finiscono in mare. L’ 80% della plastica che si trova in mare proviene da fonti
terrestri e in particolar modo dal consumo
irresponsabile di plastica monouso che viene fatto nelle grandi città. È per questo che il
mare inizia da qui.

ARTIFISHAL

P

rodotto dal fondatore di Patagonia Yvon Chouinard, Artifishal è
un film che parla di pesci selvaggi, fiumi incontaminati e devastazione degli habitat causati dai vivai ittici.
La campagna europea, a sostegno dell’ambiente, documenta l’industria dell’allevamento del salmone in Islanda, Norvegia,
Scozia e Irlanda e chiede al pubblico la firma di una petizione su you.wemove.eu rivolta ai governi di questi paesi per vietare
la pratica dell’allevamento dei pesci in recinti di rete in mare aperto. Questi enormi
recinti di rete aperti consentono il libero
flusso di malattie e inquinamento nell’ambiente circostante, dove salmoni selvaggi
e trote di mare lottano per sopravvivere.
Negli ultimi 40 anni, la presenza nei mari
del salmone dell’Atlantico è scesa da dieci a
tre milioni, e se non riusciamo a proteggere
il loro habitat potrebbero diventare presto
una specie in via di estinzione.
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Dalle tavole da windsurf al lifestyle, senza snaturare il suo dna da “surf company”:
25 anni di profonde evoluzioni che hanno reso RRD una delle realtà italiane
più dinamiche e apprezzate del settore. A tu per tu con il fondatore Roberto Ricci

di Benedetto Sironi

L

a visione di Roberto Ricci è una lunga onda, partita da Maui, Hawaii, e
arrivata nel cuore delle città. Un’onda che ha raccolto storie provenienti da
ogni parte del mondo e sposato stili diversi. Che ha portato quel profumo
di salsedine e iodio sotto l’ombra dei grattacieli, grazie alla sua capacità di regalare emozioni dentro e fuori dall’acqua. Il sogno di Roberto ha trovato
espressione in un marchio, RRD, che è stato protagonista di una crescita notevole
negli ultimi anni (nel 2019 l’abbigliamento sta facendo registrare un altro +30%
dopo quello del 2018), ma che non ha mai dimenticato le proprie origini. Ed è
stato proprio questo - insieme alle idee innovative, ai risultati ottenuti grazie alla
sperimentazione e alla scelta delle “giuste” collaborazioni - uno dei suoi segreti.
Alimentati insieme al suo socio (e ceo dell’azienda) Roberto Bardini. Li abbiamo incontrati nel loro showroom milanese per raccontare la storia e delineare il futuro
del brand.
Com’è nato il marchio RRD e cosa produceva i primi anni?
Fino al 1988 io lavoravo per la Drops (azienda di progettazione di tavole da surf e
windsurf con sede a Perugia, ndr). Dopo di che, avendo allacciato in precedenza
diversi rapporti alle Hawaii con molte persone che condividevano la mia stessa
passione, ho iniziato a pensare di produrre delle tavole su misura per gli atleti.
L’idea iniziale era fondare un marchio legato alla mia storia e alla mia visione,
e soprattutto legato all’acqua. Qualcosa di “californian style”. Il primo marchio,
registrato nel 1989 alla Camera di Commercio di Milano, è stato “RRD Roberto
Ricci Designs, Italy-Hawaii”. Sono partito da lì. Le prime tavole che ho realizzato a
mano sono state prodotte a Grosseto; tutte le altre - per amici e atleti - alle Hawaii,

a Maui, dove vivevo e lavoravo. Realizzavo una prima versione della tavola, andavo
in spiaggia a provarla, poi ci rimettevo mano e la provavo di nuovo.
Un approccio artigianale, “su misura”.
In effetti mi sentivo un po’ un sarto delle tavole da windsurf. Che realizzavo per ragazzi che conoscevo e che gareggiavano in Coppa del Mondo insieme a me. Quello era
un periodo di grande fermento intorno al mondo del windsurf: nel 1988/89 il circuito
professionistico vantava più di 20 appuntamenti in tutto il mondo e il montepremi
della Coppa del Mondo ammontava a più di 2 milioni di dollari all’anno. RRD è nata in
questo contesto, in un ambiente ricco di spunti per un possibile connubio tra mondo
della performance e quello del lifestyle. Da lì in avanti ho sempre cercato un equilibrio tra queste due componenti, nel tentativo di dimostrare - prima a me stesso e poi
agli altri - che le mie tavole funzionavano bene, come confermavano i risultati in Coppa del Mondo, e che potevano essere allo stesso tempo esteticamente più belle di tutte
le altre, una volta portate in spiaggia. “Funzionano e sono belle”: questo volevo sentirmi dire. Dopo di che, anche grazie al retaggio artigianale che mi hanno trasmesso i
miei genitori (padre carrozziere e madre sarta), è iniziata a Maui la sperimentazione
dei primi capi. Magliette e pantaloncini prodotti a mano insieme a Mickey Eskimo,
windsurfer e personaggio molto noto e creativo. Lì ho capito davvero quale fosse la
mia aspirazione: disegnare tavole, produrre capi d’abbigliamento per chi le utilizza e
offrire un prodotto performante che regali emozioni anche fuori dall’acqua.
Quali esattamente i primi capi realizzati?
I primi pantaloncini sono stati il Beavis e il Butthead, realizzati in tessuto ultraleg-
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che andavano oltre al concetto di beachwear. Abbiamo
avuto l’intuizione della Lycra, un tessuto che veniva dai
costumi e soprattutto dalle mute. Nel 2011 abbiamo presentato la prima collezione di mute RRD. Ricordo, poi,
quando abbiamo prodotto la prima giacca impiumata
invernale (il Winter Storm). Roberto mi chiamò dicendo
che “il nostro stand a Pitti era stato colpito da un raggio
di sole”. Quello è stato il primordio della nostra collezione invernale.

Di fianc

Cosa ci puoi dire della collaborazione con Alessandro Benetton?
Presentata quella giacca, l’anno dopo era il momento
di farla conoscere. Ho chiamato Alessandro – anch’egli
praticante e appassionato di water sport - e lui ci ha
aiutato molto a lanciare questo capo, offrendosi come
testimonial. Da lì è nata la collaborazione, che è durata
due anni e che si è rivelata una campagna davvero
efficace. Pensate che la gente andava in negozio con il
giornale in mano chiedendo quel modello.

gero, con la chiusura a velcro, i sei anellini e la vita
molto alta. Erano pantaloncini tecnici e robusti, che si
distinguevano rispetto a molti altri prodotti, spesso
poco resistenti, di quegli anni. Già dall’inizio si riconosceva la matrice artigianale dei capi RRD. E lo “slogan”
era: Non-stop research & development. E in questi due
aspetti riconosco il marchio e i nostri prodotti anche
oggi. Il laboratorio dove realizziamo le tavole, così
come quello in cui progettiamo l’abbigliamento, è un
crogiolo di idee, tessuti e modelli. È rimasta molto viva,
quindi, l’idea che ha spinto il marchio nel suo periodo
iniziale. Fino al ’94, comunque, non ho mai pensato
a collezioni vere e proprie, ma solo prototipi - tant’è
che chiamo quegli anni “proto-years”. Il ’92 e il ’93
sono stati anni di intensa sperimentazione, poi a ISPO
Monaco nel ’94 ho presentato la prima collezione RRD,
composta da tavole e abbigliamento. E dire che è tutto
partito da un incendio…
In che senso?
Nel dicembre del 1993 stavo preparando nel mio laboratorio delle tavole in carbonio, che erano all’interno di
un forno prodotto artigianalmente. Vado in pizzeria e
quando torno… bruciava tutto. Avevo alzato troppo la

In alto a sinistra due foto storiche dei primi anni del brand, quando
Roberto Ricci realizzava tavole da windsurf su misura per gli atleti
In alto a destra, la campagna pubblicitaria RRD del 2014 dedicata alla
Winter Storm Jacket, con testimonial Alessandro Benetton

temperatura del forno per l’essicazione prima di uscire.
Mi sono ritrovato improvvisamente senza niente. Dalla
mattina dopo ho cambiato vita, ho deciso di non percorrere più “scorciatoie”. Ho aperto un mutuo e fondato
un’azienda.
Com’è nata e come si è sviluppata la collaborazione con Roberto Bardini?
Nel 1994 cercavo un produttore di pantaloncini da mare
di qualità, possibilmente vicino a Grosseto. Tramite
mia madre, che aveva un laboratorio di camiceria, ho
conosciuto Roberto. In quell’anno ha prodotto per me
la prima collezione di board shorts e nel ’95 abbiamo
fondato la Montecristo, in cui lui si occupava della manifattura e del design. Da subito è nato un legame molto
forte, perché oltre alle sue capacità con i prodotti aveva
un’impostazione aziendale corretta. Insieme abbiamo
realizzato dei pantaloncini molto originali e particolari,

Con quali obiettivi si è sviluppata, invece, la più
recente sinergia con Land Rover?
Anche in questo caso la passione si è messa di mezzo.
Il presidente Daniel Maver è un grande appassionato di windsurf. Ma a parte questo dettaglio, è stato
fondamentale il posizionamento dei rispettivi brand,
entrambi accomunati dal “lusso pratico”, quello da
utilizzare tutti i giorni. La presenza di affinità tra il
nostro dna e il loro - oltre al focus sulle prestazioni, che
ci accomuna – ha reso fin da subito concreto e naturale
questo binomio. Condividiamo un gusto e un modo
lineare di pensare il design. A breve lanceremo in collaborazione con Land Rover una campagna social basata
sul concetto della “libertà di movimento” con le nostre
camicie ed i nostri pantaloni superstretch, insieme
alla linea Pocket Rocket (una tavola da windsurf lunga
1,80m) che si può trasportare all’interno di un’auto. Da
parte loro verrà lanciata la nuova Evoque, una quattro
posti con cui sarà possibile trasportare comodamente la
Pocket Rocket e la Compact Sail: un concetto veramente
rivoluzionario, che sposa perfettamente le due anime di
RRD e Land Rover.
Da tempo avete “scommesso” sulla Lycra per i
vostri capi. In che modo ritenete questo tessuto
funzionale alle vostre esigenze e caratteristiche?
Effettuiamo sulla Lycra un trattamento che la rende water-repellent. In ogni caso, non realizzando capi tecnici
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per andare sull’Himalaya, ma abbigliamento per la città
e la vita di tutti i giorni, la Lycra si sposa perfettamente
con questo tipo di utilizzo e con il dna dei nostri prodotti. È urban, ma fa sentire a chi la veste quel profumo di mare, salsedine e iodio. Richiamando un po’ di
“oceano in città”. Apprezziamo lo stile che conferisce al
capo: è elegante, performante e non troppo ingombrante. Tutto questo perché rispecchia lo stile RRD.
Guardando al futuro, come si immagina i prossimi 10 anni dell’azienda?
Come un grande laboratorio di ricerca e sviluppo in
continua evoluzione. Sia io che Roberto siamo fortemente attratti dalla sperimentazione e dalla tecnologia.
Un po’ come quando, da bambino, giocavo al “piccolo
chimico”… Mi piacerebbe molto che il cuore pulsante dell’azienda rimanesse questo, con un’incessante
produzione di prodotti che funzionano sempre meglio,
regalando emozioni - e anche un certo orgoglio - a chi
ne fa uso. Se riuscirò a mantenere questa impronta artigianale, indipendentemente da dove arriverà il brand,
sarò soddisfatto. Ho visto molti marchi che hanno
perso la propria matrice originale, dopo aver conosciuto
un’importante crescita a livello commerciale.

COLLEZIONE PRIMAVERA-ESTATE 2020
PROGETTO INDACO
Camicia e panataloni in Lycra tinti con pigmento indaco. Realizzati con il tessuto firmato RRD TECHNO INDACO che garantisce massima libertà di movimento,
aderenza perfetta anche dopo numerosi lavaggi e elasticità estrema. Con il tempo si comporteranno come un
classico capo in cotone pesante mantenendo però tutte le
caratteristiche di un tessuto di ultima generazione.
PROGETTO LIBERTY PER RRD
Camicia over dalle linee classiche per lei. Camicia dal
sapore classico con collo alla francese per lui. Reinterpretatate utilizzando un tessuto esteticamente simile al
cotone oxford ma che è invece realizzato in Poliammide
all’86% ed Elastomero al 14%. Non hanno bisogno di essere stirate e hanno la caratteristica di essere traspiranti
e ad asciugatura rapida.

4
1

3

Morris Butterfly
Questa stampa è una rivisitazione moderna dei disegni
in stile liberty presenti nello storico archivio ispirati alla
iconica fantasia Ianthe. La composizione è specchiata e
include motivi stilizzati di farfalle e fiori simmetrici. I
disegni sono dettagliati e ricchi di colori nel più classico
stile Liberty Art Nouveau.
Katie & Millie
Questo piccolo motivo floreale torna ad essere di attuale
ispirazione già nella collezione Liberty del 2015. Il suo
design originale è stato creato negli anni ’20 e la sua micro fantasia lo rende un classico senza tempo.
Strawberry Thief
Progettato da William Morris nel 1883. Liberty lo ha in

5

6

2
1 Short Techno Indaco Faded, 2 Techno
Indaco Dirty Lady, 3 Shirt Liberty,
4 Dress Liberty Lady, 5 Morris
Butterfly, 6 Katie & Millie, 7
Strawberry Thief, 8 Tessa

trodotto per la prima volta come tessuto per l’arredo nel
1979 e da allora è stato ridisegnato per Tana Lawn
su scala ridotta, con uccelli che rubano frutta dal giardino di Morris a Kelmscott Manor nell’Oxfordshire.
Arthur Liberty è stato un contemporaneo di Morris: a
Londra nel tardo ‘800 le loro tipografie si trovavano sulla stessa strada.

7

Tessa
Tessa è un classico paisley Liberty London caratterizzato
da linee finemente dettagliate. Il design originale è stato preso dall’archivio Liberty, dove è presente una vasta
selezione di disegni risalenti al XIX secolo. Questo tipo
di disegno trae le sue origini dall’Oriente: originariamente la composizione grafica proviene dal Kashmir e
approda in Europa alla fine del XVIII secolo.

8
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Sotto un particolare di un pantaloncino (di repertorio) da mare RRD
con inserto camouflage in velluto
A destra uno scorcio interno dello stand RRD allo scorso Pitti di
gennaio, allestito con pezzi esclusivi prodotti da Edra

Photo credits: Matteo Neri, Alfonso Bresciani,
Gianni Squitieri, Samuel Tomè e Andrea De Maria

Quanto conta oggi il mercato italiano sui ricavi complessivi di RRD?
L’85% circa (nel 2018 era il 90%). L’obiettivo a medio
termine è di portarlo al 60%.
Quali sono i vostri principali mercati esteri?
Germania, Olanda, Spagna e Francia sono quelli in
cui siamo maggiormente presenti e in particolare nel
mercato francese abbiamo compiuto degli importanti
passi avanti nel 2018.
Fuori dall’Europa?
Ci stiamo approcciando al mercato canadese e statunitense, dove nel 2019 per la prima volta avremo un
agente. Ma siamo ancora in una fase “introduttiva”.
Abbiamo già piantato, comunque, qualche “bandie-

rina” anche in Asia, in paesi come Giappone e Corea
- dove abbiamo già un distributore con cui abbiamo
collaborato per due collezioni.
Adattate la vostra offerta alle caratteristiche
dei mercati in cui vi affacciate?
Per adesso no. Ci vogliamo presentare nei mercati esteri con i nostri prodotti e rimanendo fedeli al
nostro progetto, che non vogliamo snaturare. Ci piace
essere noi stessi, ovunque e fino in fondo.
Avete in programma aperture prossime di store monomarca in grandi città all’estero?
Nel momento in cui dovesse essere proposto, per motivi strategici, di aprire uno store monomarca a Londra, piuttosto che a Parigi o a New York, è un’ipotesi

che prenderemmo in considerazione. Perché sappiamo che all’estero potrebbe rappresentare una vetrina
importante, come lo è per i marchi internazionali che
aprono in Italia. Ma crediamo molto più nei negozi
multibrand e investiamo per supportarli il più possibile. Non a caso in Italia abbiamo di fatto razionalizzato tutti i nostri monobrand, che erano più orientati
sulla parte sport e poco in linea con il posizionamento
attuale del brand.
Un’ultima domanda, personale. Trovi ancora
il tempo per la tua grande passione, il surf in
tutte le sue declinazioni?
Certo. Anche perché è ancora una parte importante
del mio lavoro. E da lì, come accaduto circa 25 anni fa,
nascono spesso le idee migliori.

Parla Roberto Bardini, ceo RRD - La “rivoluzione” della Lycra
Nel 2020 festeggerà 25 anni di amicizia e business con Roberto Ricci. Lui è
l’altra faccia della medaglia del successo di RRD. Lui è “l’altro Roberto”. Meno
esposto e mediatico, forse. Ma altrettanto decisivo nelle scelte strategiche
(non a caso è il ceo). Oltre che quotidianamente “ossessionato” dallo sviluppo e dal contenuto innovativo dei capi
RRD. Di questo aspetto in particolare,
oltre che delle novità 2020, abbiamo
parlato con Roberto Bardini.
La Lycra è il materiale più utilizzato nei capispalla RRD. Quando
avete deciso di introdurre questo
tessuto per altri prodotti?
Abbiamo iniziato a usare Lycra per i
pantaloni 4/5 anni fa e allora eravamo
gli unici ad accoppiare questo con altri
tessuti. Abbiamo provato davvero tanti “mix” di materiali – investendo molto tempo e risorse. Siamo stati i primi a
farlo e si trattava di un vero processo di
innovazione e sperimentazione. Alla
fine siamo riusciti a raggiungere risultati soddisfacenti. Ricordo quando
è arrivato in azienda il primo capo realizzato con l’accoppiamento di Lycra
e pile. L’ho provato, mi sono guardato
allo specchio e ho subito capito che sarebbe stato un prodotto di successo. Si

riconosceva immediatamente. Lo stesso è successo quando abbiamo realizzato il primo pantalone applicando lo
stesso principio e accoppiando Lycra e
jersey.

Quali i punti di forza principali?
Non si stropicciano mai, non serve stirarli, si asciugano velocemente, garantiscono freschezza, alta traspirabilità e
massimo comfort.

Come ha reagito il mercato a questa innovazione e che risultati
avete ottenuto?
Non abbiamo inseguito la moda, ma
cercato di realizzare prodotti funzionali e realizzati in modo davvero innovativo. E alla fine la moda ci è venuta
dietro. È servito del tempo perché questi capi - forse “troppo diversi” - raggiungessero buoni risultati sul mercato, ma alla fine ha funzionato. Due
anni fa abbiamo immesso 1.500 pantaloni e 1.500 camicie in Lycra. Venduti
non senza fatica. I fornitori ci davano
dei matti…abbiamo insistito e motivato i nostri agenti, convinto i dealer
a scommettere su questi capi. Risultato: la scorsa estate 15mila pantaloni
e altrettante camicie in Lycra vendute.
Dieci volte tanto.
Oggi sono i nostri articoli con il miglior sell out - praticamente non ne
abbiamo in magazzino. E sono certo
che nei prossimi tre anni rivoluzioneranno il modo di mettersi i pantaloni,
grazie alle loro qualità.

Avete in mente altre applicazioni
della Lycra?
Dopo due anni di sperimentazione siamo riusciti a tingere la Lycra con l’indaco, ottenendo un tessuto con caratteristiche simili al cotone tinto in indaco,
ovvero il jeans. Questo progetto, “Techno Indaco”, ci ha permesso quindi di
arrivare ad un tessuto che ha tutte le
qualità del jeans e in più con il tempo
“invecchia”, un effetto esteticamente
molto apprezzato. Lo presentiamo in
anteprima al Pitti di giugno in due capi
(shirt e pant).
Quali le altre novità PE 2020?
Lanciamo il progetto Down Under,
nome che identifica tessuti e design
progettati per essere super stretch e
senza filo in fase di assemblaggio. Per
fare questo è stata utilizzata una Lycra
di ultima generazione con trattamenti
anti batterici e traspiranti, super elasticizzata e perfetta per seguire ogni
movimento del corpo. Spariscono cuciture e chiusure per lasciare spazio a

tessuti uniti grazie ad incollaggio con l’impiego di Lycra tagliata al vivo.
Infine abbiamo collaborato con Liberty. Il
prestigioso marchio londinese nato nel 1875
ha stampato le sue fantasie su nostri tessuti
super stretch, dando vita a camicie, costumi
da donna, shorts e vestiti in tessuto super
elasticizzato, traspirante e con trattamento
anti batterico, stampati in quattro fantasie
scelte nel grande catalogo Liberty
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10 NUOVI BRAND ITALIANI IN RAPIDA ASCESA
Palm Angels, GCDS e Chiara Ferragni Collection sono i marchi più apprezzati nel primo trimestre
del 2019 secondo l’analisi incrociata effettuata da Launchmetrics e da Lyst
di Camilla Gusti

L

a Moda italiana è da sempre sinonimo di qualità e stile e sono
numerosi i designer che negli anni ne sono diventati portabandiera nel mondo. A fianco dei marchi “cult” si affacciano
ora sul mercato diversi nuovi giovani brand. Launchmetrics,
leader tra le piattaforme marketing e le soluzioni di analisi dati per le
aziende di moda, lusso e cosmetica, e Lyst (il motore di ricerca leader
nel mondo della moda), hanno individuato i nuovi brand italiani che
stanno ottenendo maggiore successo. L’analisi ha preso in esame, da
un lato, le ricerche dei consumatori che fanno shopping online, tracciate da Lyst, dall’altro l’impatto media che i singoli marchi generano su web e social media. Analizzando oltre 1 milione di ricerche di
prodotti moda in vendita su oltre 12.000 e-boutique e store virtuali multimarca effettuate tra il primo gennaio e il 31 marzo 2019, Lyst
ha stilato la Top 10 dei nuovi brand italiani più popolari. Gli analisti
dati di Launchmetrics hanno invece identificato, tramite l’algoritmo
di proprietà, il Media Impact Value (MIV), il valore media su online e
social e le voci che hanno contribuito a realizzarlo nello stesso periodo.
Lo studio mette in luce una corrispondenza tra le preferenze dei consumatori in termini di nuovi brand e il valore media da essi generato.
Dall’analisi di Lyst emerge che Palm Angels, GCDS e Chiara Ferragni
Collection sono, in quest’ordine, i brand italiani più apprezzati a livello globale. Questi marchi salgono anche sul podio di Launchmetrics,
ma in posizioni diverse. In base al MIV, infatti, la collezione nata dalla mente dell’imprenditrice digitale italiana, posizionatasi terza per
volume di ricerche, ha dominato il primo trimestre 2019 con un MIV
di 10,9 milioni di dollari, realizzato per ben il 94,8% sui social grazie
all’importante contributo dei diversi account del brand. Lyst ha rilevato che, in termini di visualizzazioni, le sneaker Chiara Suite sono
state l’articolo firmato Chiara Ferragni Collection più cliccato in Italia

Palm Angels

Giada Benincasa

nei primi tre mesi dell’anno. Guardando al MIV, al secondo posto si è
posizionato Palm Angels, primo nel ranking elaborato da Lyst in base
all’analisi delle preferenze dei consumatori: il marchio ha generato un
buzz pari a 6,3 milioni di dollari maggiormente equilibrato tra social
e online (58,7% vs. 41,3%). Per il brand fondato da Francesco Ragazzi
la voce più importante nel primo trimestre del 2019 sono stati i media
che hanno pesato per il 54,3% seguiti dagli owned media (21,7%) e da
influencer/celebrity (18,7%), tra cui il rapper French Montana che, nei
tre mesi presi in esame, ha realizzato il miglior post sui social dedicato
al marchio italiano, generando un MIV di 325 mila dollari con un video
su Instagram. A trainare il successo di Palm Angels è stata soprattutto
la Padlock strap bag, che nel primo trimestre del 2019 è stata il prodotto
più cercato su Lyst tra quelli realizzati da Francesco Ragazzi. La terza
posizione per valore generato spetta a GCDS, che ha raggiunto un MIV
di 6,1 milioni di dollari, anche in questo caso dovuto principalmente
ai social (79,3%). Sull’impatto media del brand del designer Giuliano
Calza, vicecapolista nella classifica che misura le ricerche effettuate
su Lyst , ha pesato l’importante contributo dato da influencer/celebrity (40%) e dagli owned media (34,2%). Per quanto riguarda, invece, i
prodotti che hanno conquistato i consumatori, Lyst ha rilevato che gli
italiani amano esibire il logo GCDS: la t-shirt che riporta, in versione
maxi, il nome del brand è stata, infatti, il capo di abbigliamento più
popolare nel primo trimestre del 2019 per numero di visualizzazioni.
La top 10 dei nuovi brand italiani più popolari prosegue con Giada Benincasa , quarta per ricerche ma decima per MIV, The Attico, nato dalla collaborazione tra le influencer Giorgia Tordini e Gilda Ambrosio,
Alanui – che si attesta al sesto posto considerando entrambi i criteri
di valutazione – Erika Cavallini, Blazé Milano, Vivetta ed Emanuele
Bicocchi, unico brand di gioielleria in questa classifica.

GCDS

The Attico

Blazé Milano

Chiara Ferragni
Collection

Alanui

Vivetta

Erika Cavallini

Emanuele Bicocchi
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B U Y E R

IL PRODOTTO VINCE
Faccia a faccia con Roberta Valentini della boutique Penelope
che ci racconta le tendenze della prossima stagione calda

N

di Camilla Gusti

ew York, Londra, Milano e Parigi: quali
sono, secondo te, le principali differenze
tra queste capitali della moda e come credi si evolveranno?
Potrei riassumere le quattro capitali così: New York più
internazionale e high street, Londra eccentrica e creativa,
Milano come sinonimo di lusso e made in Italy. E per finire
Parigi: qui confluiscono tutti i brand.

Grazie all’avvento dei social, si sono fatti strada
nuovi opinion leader, primi fra tutti gli influencer.
Cosa ne pensa?
Mi auguro che questi ultimi non influenzino troppo la
moda ed il mercato. Ma non sarà così.
La digitalizzazione ha modificato anche i comportamenti d’acquisto. I negozi fisici sembrano destinati a lasciare il passo all’e-commerce. Sarà davvero così?
I negozi diventeranno a mio parere ancora più fisici, con
forte identità e ricerca per poter affrontare la minaccia
sempre più presente dell’e-commerce.

Abbiamo appena assistito ad un’altra settimana di
sfilate e presentazioni a Milano. Le Fashion Week
hanno ancora senso così come sono oggi?
Le Fashion Week continueranno ad esistere su un mappamondo sempre più tondo.

Può indicare tre trend maschili che si vedranno la
prossima primavera-estate?
Sport. Active. High Street.

Che consiglio darebbe alla Camera della Moda
sull’organizzazione della prossima Fashion Week?
Quello di riuscire a far collimare i tempi di acquisto senza
farci più correre a prendere aerei con tempistiche dissociate.

E per la donna?
Printed. Free-style e molta importanza agli accessori

Meno storytelling-mania: il prodotto torna al centro. Questa sembra
essere il trend delle ultime Fashion Week. Ovvero dopo diverse stagioni dove ha primeggiato l’arte di sapersi raccontare adesso finalmente sono il prodotto e il ben vestire a tornare protagonisti. Cosa ne
pensa a riguardo?
Io dico sì al prodotto, deve essere necessariamente raccontato. Sempre.

Qual è stata la sfilata che vedremo di più nelle vetrine?
Jacquemus.

In generale, come altri settori industriali, anche il comparto moda
si è dovuto confrontare con la rivoluzione digitale. Quale impatto ha
avuto sui business model del fashion?
È in atto una rivoluzione organizzativa necessaria per poter essere al passo
con i tempi.

Comprano più gli uomini o le donne?
Sempre più le donne. Ma gli uomini, soprattutto quelli più giovani, si stanno
dando parecchio da fare.

La prossima primavera-estate i guardaroba femminili saranno contaminati da elementi più ladylike o casual?
Tutti e due, in maniera libera ma con fortissima personalità.

Qual è il nome che oggi rappresenta la moda del futuro?
Non si può dire.
Ci può indicare il nome di un marchio emergente da tenere d’occhio?
Come sopra. Ma occhio! Ce ne sono tanti.
Secondo recenti ricerche l’experience è l’unica cosa che conta: i Millennial privilegiano sempre meno i loro oggetti e le loro case, attribuendo maggiore importanza alle esperienze di vita personale. Oggi
se i brand del lusso hanno intenzione di attirare nuovi clienti, devono
imparare a vendere non più solo un prodotto, ma soprattutto un’esperienza. Cosa ne pensa a riguardo?
Più che altro c’è da chiedersi se l’esperienza
si venda.
Cosa ne pensa del modulo attuato da
Remo Ruffini con Moncler Genius. O
come sta facendo Diego della Valle,
dell’idea di presentare ogni due mesi
negli store dei progetti speciali?
Remo Ruffini è un “ Genius”.

Un ritratto di Roberta Valentini
Sotto: la boutique Penelope in via Antonio Gramsci 16
a Brescia
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FO R M A LE?

FOR

M A L E,

MA

CONFORTEVOLE

Non più corazza, ma capo comfort per eccellenza, la giacca torna alla ribalta
per la prossima primavera-estate 2020, con soluzioni hi tech - hi light
di Gianpiero Di Bari

Q

uando la giacca maschile, da corazza manageriale, si è trasformata in un
capo comodo e confortevole? Ah, saperlo. In realtà, l’evoluzione di questo
capo simbolo del guardaroba maschile è stata lenta, ma costante, supportata dalle continue innovazioni sia nel campo tessile sia nel taglio e, anche, nella costruzione sartoriale. Questo processo ha permesso, a un certo
punto, che affiorasse il suo lato più confortevole e meno spigoloso, più dinamico e
meno ingessato. Bastasse questo, saremmo tutti a posto. Invece alcuni guardano alla
giacca ancora con diffidenza, quasi fosse un elemento estraneo del proprio armadio
da tirare fuori solo in occasioni speciali. Fortunatamente, per i più, non è così. Anzi,
si è riscoperto il piacere - fine a sé stesso - di indossarla e non solo per fare bella
mostra di sé in ufficio o a una serata particolare. Tutt’altro. Nonostante le stime del
Centro Studi di Confindustria Moda abbiano fotografato, nel 2018, un export italiano
del tessile-moda meno dinamico rispetto alle attese, la giacca da uomo è diventata un
must a qualsiasi latitudine. Una “comfort zone” su cui fare affidamento per sentirsi a
proprio agio e ottenere attenzione. Per conoscerla più da vicino, ed evitare di considerarla un capo da osservare con distacco, basta rivolgersi a chi la moda la crea (non a
chi fa). Come Alberto Latorre, brand manager dell’omonimo marchio che, da Locorotondo in provincia di Bari, diffonde il suo saper fare sartoriale sin dal 1965. «La giacca
si sta aggiornando con i tempi, diventando sempre più leggera nei materiali e nella

costruzione - rivela Latorre - È spesso ingualcibile, facile da mettere in valigia, adatta alla generazione globalizzata». Difatti, la primavera-estate 2020 del brand sfoggia
giacche ultralight, perfette per il viaggio e il businessman sempre in movimento. Si
tratta di capi facili da piegare e riporre in valigia, perché decostruiti e realizzati con
tessuti in lana naturale stretch o cotone. «Fondamentali sono il taglio sartoriale, ma
anche i tessuti natural comfort, che seguono i movimenti del corpo avvolgendolo
dolcemente», prosegue il manager. Non basta. Oltre alla perizia sartoriale la Sartoria
Latorre guarda anche all’ambiente: i capispalla sono realizzati con l’impiego di energia auto prodotta da fonti solari dell’azienda. Inoltre, per l’imballaggio è stato utilizzato cartone riciclato. Anche Pino Lerario, direttore creativo di Tagliatore, di dubbi
ne ha ben pochi. Anzi, nessuno. «La giacca da uomo deve sicuramente essere aggiornata in base a requisiti fondamentali. Nelle ultime stagioni, ad esempio, stiamo assistendo a un cambiamento nelle vestibilità, con linee più morbide e sciancrature più
armoniche». Da Martina Franca, dove ha sede il marchio, Tagliatore lancia un nuovo
approccio al vestire contemporaneo, con capi superleggeri, sfoderati e destrutturati,
perciò anche versatili. «Per realizzare delle giacche sempre più confortevoli, ma in
linea con i dettami della moda, cerchiamo di aggiornare i fit, pur rimanendo sempre
fedeli all’immagine e all’identità del brand. Dal punto di vista dei materiali - continua Lerario - utilizziamo dei tessuti natural stretch, che possano donare leggerezza
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F O C U S

IL COMFORT È UNA CARATTERISTICA
FONDAMENTALE, CHE RICHIEDE LA
MASSIMA ATTENZIONE NELLA SCELTA DEI
MODELLI E DEI MATERIALI.
GIOVANNI BIANCHI, AD E DIRETTORE UFFICIO STILE LUBIAM
e comfort al capo e adattarsi con naturalezza alla silhouette». E le donne cosa dicono in
proposito? «Da costruita e costringente la giacca sta diventando un elemento che mantiene pulizia ed eleganza, pur con criteri di vestibilità molto diversi da un tempo. Si fa
decostruita, ma non sgraziata, con linee che seguono e delineano spalle e corpo, pur
non essendo, per questo, armature rigide e non piacevoli da portare». Spiega Rossana
Santioni, responsabile stile di Paoloni. Per la manifattura maceratese la parola d’ordine è: decostruito, per un perfetto equilibrio fra casual e smartwear. Il blazer può essere
indossato ogni giorno, indipendentemente dal fatto che sia abbinato a una t-shirt, una
polo o una camicia. Anche qui si fa grande attenzione ai materiali: «Gli accorgimenti sono in primis i tessuti confortevoli, stretch, in jersey o in maglia. - spiega ancora
Santioni - E poi una costruzione interna decisamente soft, con adesivi leggerissimi e
mirati per rendere la studiata vestibilità delle nuove giacche quasi una seconda pelle».
Anche da Manuel Ritz, spin off di Paoloni, la primavera-estate 2020 si traduce in capi
comodi, essenziali e linee pulite, rilassate. Con giacche svuotate in cotone e capispalla
in tecno-materiali soft. Chi ha fatto della comodità la sua regola creativa è Circolo 1901.
Il brand pugliese, presente in più di mille boutique high level e una distribuzione che
oltre all’Italia spazia in Europa, Canada, Far East e Stati Uniti, ha da sempre sviluppato
un concetto di nuovo comfort abbinato allo stile classico, sublimato nella Easy Jacket.
Gennaro Dargenio, fondatore e titolare del marchio, rivela che la sua giacca è: «pensata

per un uso quotidiano, fatto di continui spostamenti e diverse situazioni, in cui spesso
non si ha la possibilità di cambiarsi d’abito». Sono capi pensati per essere lavati in lavatrice e stirati, piegabili in valigia, ma ingualcibili; confortevoli, ma senza compromessi
sull’eleganza. La vera novità della spring-summer 2020 è un pacchetto di outfit Made-to-Move, realizzato utilizzando un nuovo materiale, un tessuto di felpa premium
leggermente lucido. Anche per L.B.M 1911, eccellenza mantovana nel menswear d’alta
gamma, il comfort innanzitutto. Giovanni Bianchi, ad e direttore ufficio stile di Lubiam, conferma il percorso evolutivo di questo capo d’abbigliamento: «La giacca sartoriale da uomo sta subendo una sorta di rivoluzione, il capo che, per definizione, è
sempre stato associato al mondo formale esplora, oggi, nuove dimensioni e si avvicina
sempre di più, per quanto riguarda le performance, allo streetwear e all’activewear. Il
livello qualitativo deve rimanere altissimo, sia nei materiali che nella costruzione, ma
la metamorfosi riguarda l’immagine, che diventa decisamente più giovane e grintosa,
e le caratteristiche tecniche». Anche per quanto riguarda la comodità, il dirigente ha
le idee chiare: «Il comfort è una caratteristica fondamentale, che richiede la massima
attenzione nella scelta dei modelli e dei materiali. In questa stagione abbiamo lavorato
moltissimo su questi aspetti, per mantenere i canoni di qualità e sartorialità che da
sempre ci contraddistinguono, introducendo anche delle nuove proposte che ci permettano di rispondere efficacemente all’evoluzione delle abitudini di consumo del nostro target. Ne sono un esempio perfetto i capi della capsule “Travel Sport - Uniform”,
che presentiamo nella collezione L.B.M.1911 P-E 2020, e che sono interamente sviluppati con tessuti tecnici, super stretch con filati ritorti, antipiega e a rapida asciugatura,
pensati per chi ha uno stile di vita dinamico e sportivo. Tra i modelli, anche una giacca
hoodie super versatile, concepita per offrire il massimo comfort sia in città che nel
tempo libero». Perciò, non ci sono più scuse da accampare. O giacca o niente.
Sopra, in senso orario, Circolo 1901, L.B.M. 1911, Manuel Ritz.
A sinistra, in senso orario, Tagliatore, Sartoria Latorre, Paoloni.
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INSIEME SI PUÒ
The Attico e Re/Done lanciano una collezione in edizione limitata eco-sostenibile
di Camilla Gusti

L

’etichetta americana Re/Done e il brand luxury
italiano The Attico, insieme per una capsule
collection. Il marchio, nato a Los Angeles e specializzato nel segmento del denim, si è, infatti,
alleato al brand disegnato da Gilda Ambrosio e Giorgia
Tordini per una collaborazione che mira a creare una
moda circolare, che rende omaggio agli Anni ’70 e ’80,
con dettagli non convenzionali e accenni di glamour.
I fondatori della label americana Sean Barron e Jamie
Mazur hanno conosciuto le due ragazze di The Attico
durante un evento a Parigi. “Abbiamo avuto un legame
immediato con Gilda e Giorgia”, ha raccontato Barron.
“Entrambi i nostri marchi sono ispirati al design vintage
e abbiamo capito subito che potevamo creare qualcosa
di fresco insieme”. Successivamente il duo è approdato a
Los Angeles, e all’interno dello studio di Re/Done, la partnership ha cominciato a prendere forma naturalmente.
Senza un piano preciso, i designer hanno iniziato a tagliare i capi e li hanno adattati ad alcune forme moderne e diverse. La capsule in edizione limitata è composta
da pezzi vintage riadattati, abiti floreali riciclati, Levi’s
vintage ricostruiti e impreziositi da cristalli Swarovski
e t-shirt grafiche di ispirazione retrò. I capi sono frutto dello stile e delle menti creative di Giorgia Tordini e
Gilda Ambrosio, che interpretano i loro pezzi Re/Done
con un tocco eclettico, reinventando qualsiasi cosa, dai
kimono setosi agli abiti a fiori, dal camouflage all’ampio
assortimento denim. I risultati sono nuove silhouette
moderne e sensuali rifinite con dettagli couture. “Volevamo esplorare la nostra passione per il vintage da una
prospettiva diversa. Questa collaborazione con Re/Done
ci ha dato l’opportunità di lavorare con pezzi vintage veri
e propri per preservare l’autenticità del prodotto”, hanno dichiarato le due influencer. “Ci piace l’idea che i nostri clienti avranno pezzi unici che abbiamo rielaborato
personalmente immettendo il nostro tocco femminile.
È stato divertente aggiungere cristalli, fiocchi, ritagliare
le felpe con cappuccio, trasformare i pantaloni in denim
in minigonne, dare ai cargo pants un look sexy. Abbiamo immaginato una donna nuova e diversa da quella a
cui di solito ci riferiamo con il nostro marchio. Re/Done
x The Attico prende forma nelle strade di Los Angeles,
uno dei nostri posti preferiti dove trovare ispirazione e
a cui ci sentiamo molto vicine”, ha aggiunto il duo. Re/
Done x The Attico sarà disponibile dall’inizio dell’estate su matchesfasion.com, Selfridges, Galeries Lafayette
Champs Elysees, Antonia Milano, Barneys New York e
shopredone.com
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GUCCI: PAROLA D ’ORDINE
PERSONALIZZARE
La griffe fiorentina presenta la nuova versione della sua sneaker Ace
di Camilla Gusti

L

e abbiamo viste fare capolino negli outfit estivi e invernali degli
influencer in abbinamenti sicuramente particolari e piuttosto arditi,
dividendo le opinioni dei fashion addicted. Ancora oggi sono alcune
fra le calzature più caldeggiate e sponsorizzate dalla griffe fiorentina.
Gucci, infatti, lancia la sua nuova interpretazione di sneaker Ace, diventando
il canovaccio attraverso il quale la maison manifesta la sua passione per la
decorazione e le guarnizioni creative. Il modello di base bianco è arricchito
dal dettaglio web verde-rosso o blu-rosso laterale e dal dettaglio in pelle di
coccodrillo verde o blu, oppure in pelle di serpente ayers sul retro. Una tavolozza
materica importante sulla quale Alessandro Michele, direttore creativo della
maison dalla doppia G, applica i motivi del lessico visivo da lui introdotto
allo scopo di creare modelli distintivi della sneaker Ace e offrire ai clienti
l’opportunità di scegliere lo stile che meglio riflette il loro carattere. La maggior
parte dei dettagli colorati sono abbelliti dal logo Gucci in metallo dorato. Le api
dorate sono un motivo ricorrente e compaiono sulla pelle bianca della tomaia,
o ancora ricamate sul nastro web laterale. Ma non mancano altri animali usciti

dal bestiario Gucci: ritroviamo la testa di tigre e il kingsnake, entrambi ricamati
sul nastro web, mentre la testa di felino grigio Gucci ripetuta tre volte compare
sul fianco di una versione, dove il motivo continua dalla tomaia alla suola, e ogni
testa ha occhi di colore diverso: arancione, verde e giallo. Non mancano borchie
dal sapore punk, oppure scritte in lettere dorate applicate, o ancora caratteri che
ricordano i primi videogiochi degli anni ’80. Con le sue decorazioni in continua
evoluzione, la sneaker Ace è diventata uno degli articoli Gucci più riconoscibili.
E se ti definisci un vero sneakerhead, indossarle con i look moda di stagione
evidentemente non basta.

Alcune immagini di collezione della nuova sneaker Ace
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S T O R Y

LUSS O A L F EMMI NI L E
T RA R I CERCA
E I N N OVAZ I ONE

L

di Camilla Gusti

a storia di Helmè, prestigiosa e storica boutique catanese, inizia nel 1966,
quando le sorelle gemelle Elina e Maria Scuderi decidono di aprire un negozio
di oggettistica. È nella ricerca di prodotti e materiali che le sorelle incontrano
l’artista Piero Fornasetti. Un incontro eccezionale che sarà determinante per lo
sviluppo futuro dell’azienda. Spinto da un’immediata simpatia, Fornasetti è complice
anche della scelta del nome della boutique: è lui, infatti, che aggiunge la ‘H’ iniziale
e la ‘è’ finale, che fanno da cornice di modernità e stile ad un brand che univa i nomi
delle due fondatrici. Dalla vendita di oggetti, il negozio si trasforma progressivamente
delineando la sua declinazione attuale, ossia quella di una boutique di abbigliamento
e accessori femminili di lusso. Grazie all’instancabile dedizione delle due sorelle lo
store inizia a offrire capi e accessori delle migliori griffe in uno showroom moderno e
raffinato nel centro di Catania. Il concept della boutique si è sviluppato gradualmente
negli anni, diventando un punto di riferimento per tutti gli amanti della moda e del lusso.
Successivamente ai grandi marchi si uniscono quelli di tendenza, con una grande scelta
di calzature, borse e piccola pelletteria. La sperimentazione e il coraggio rappresentano
tutt’ora lo spirito dello store, da sempre focalizzato sulla costante ricerca di nuovi talenti,
pur conservando sempre lo stesso fil rouge di eleganza e qualità. Oggi Helmè è considerato
uno degli store più famosi, non solo sull’isola ma anche a livello internazionale.

In alto: un ritratto
di Elina Scuderi.
Sopra e sotto:
un’immagine dello
store Helmè in Largo
dei Vespri 13 a Catania.
Sotto: una foto
dell’interno del negozio

SC H EDA

T EC NI C A

Nome dello store
HELMÈ

Superficie dello store:
800 mq

Nome del proprietario:
Elina Scuderi

Griffe più vendute:
Fendi
Dolce & Gabbana
Prada
Missoni

Via dello store:
Largo Dei Vespri, 13
Città:
Catania

Nomi emergenti più venduti:
16Arlington
Marco Rambaldi

Sito dello store:
store.helmeboutique.it
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Wacouta
NO. 3335

AMERICAN MADE

REDWINGHERITAGE . EU

Z O O M

M A R I N A F I E L D J A C K E T,
W AT ERPROOF PER CO STR UZIONE
Un capo con membrana Gore-Tex che prende ispirazione dalla Field Jacket classica
e dalla Mountain Jacket, icona del brand. Seguendo il claim di Woolrich “Modern Authentic”

TESSUTO ESTERNO

Si tratta di un tessuto 100%
poliestere con membrana
Gore-Tex traspirante e
waterproof.
Un capo totalmente nastrato,
quindi impermeabile per
costruzione.

IMBOTTITURA

Il capo è imbottito con un padding
sintetico da 80 grammi Thermore
e foderato con microripstop di
poliestere prodotto in Giappone.

LOGO

La giacca è marcata
con il nuovo Check logo
sulla manica.

ISPIRAZIONE

VEST

La giacca prende ispirazione
della Mountain Jacket, icona
di Woolrich, realizzata
nello storico tessuto Ramar
Cloth negli Anni ‘60 e ripre
sa negli Anni ‘70 come una
delle prime giacche negli
Stati Uniti realizzata in
Gore-Tex: impermeabile e
perfettamente traspirante.

Il capo Vest è
imbottito di piuma
90/10 ed è costruito
a iniezione diretta.

DENTRO E FUORI
(VEST E GIACCA)

La Marina Field Jacket è
un capo 3 in 1, con un vest
staccabile e indossabile
separatamente.
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Quali capsule e collabo lancerete nei prossimi
mesi?
Con l’arrivo della stagione autunnale, le collaborazioni giocheranno un ruolo importante: la prima, in programma a settembre, è quella con N. Hoolywood, brand
giapponese di forte tendenza in Asia. A seguire, un lancio a tre mani con Beams+ e Daiki Suzuki di Nephentes. E poi il terzo episodio di Griffin Studio x Woolrich,
un range di articoli risultato dell’economia circolare,
a pieno supporto della sostenibilità. Alla fine di Ottobre sarà lanciata la capsule con Aimé Leon Dore, con
cui abbiamo lavorato alla rivisitazione dell’archivio, in
chiave contemporanea. A chiudere il cerchio Stussy,
icona californiana di streetwear e skateboarding.

P

er parlare di un capo moderno e allo stesso
tempo “iconico”, oltre che delle prossime mosse e strategie di Woolrich, non poteva esserci
persona più adatta di Andrea Canè. Creative
director nonché memoria storica del brand.
Come si sta evolvendo Woolrich in un mix che,
senza dimenticare la propria storia, si concentra sempre più anche sulla tecnicità moderna?
L’obiettivo di Woolrich è quello di immergersi nelle
proprie radici heritage e, partendo dall’archivio storico,
rinnovarle. Il consumatore finale vuole essere emozionato, vuole sentirsi raccontare una storia e ne vuole essere partecipe: il nostro lavoro quotidiano è mostrare la
nostra autenticità in una maniera moderna. La grande
fortuna è che la nostra storia è vera e tangibile e che l’azienda innova e si rinnova, dal 1830, attraverso prodotti
funzionali e versatili.

Ci sembra di aver registrato un grande interesse sulle calzature in collaborazione con fornitori di alto livello, come si svilupperà e che strada
dovrebbe prendere questo segmento?
Per condividere un messaggio omogeneo e coerente,
ben espresso nella nostra catena retail, Woolrich necessitava di proporre soluzioni in alcune categorie merceologiche che fossero coerenti con il nostro core business.
Le calzature fanno parte di un progetto che, partendo
dal concetto di “Garments/products with a Purpose”,
deve creare nuove opportunità di fidelizzazione del
nostro cliente. Dalla recente collaborazione con Search
N Design, studio di consulenza italiano specializzato
nella progettazione e nel design di premium footwear,
e dalla partnership con il nostro socio industriale “Giano”, nasce la collezione FW19 che è parte integrante di
Woolrich, in termini di estetica e funzione.

Questa nuova ed inedita Marina Field Jacket si
ispira all’iconica Mountain Jacket, dovrebbe
avere in futuro anche altre varianti sul tema?
La storia di Woolrich è scandita da tappe importanti
come l’ideazione del Parka e della Mountain Jacket, realizzate entrambe tra gli Anni ‘60 e ‘70 con l’avvento dei
primi tessuti “tecnici”. La Marina Field Jacket è l’esempio ideale di come sia possibile combinare la tradizione
con le nuove tecnologie: membrana Gore-Tex traspirante e nastratura completa a sostegno della più totale
impermeabilità; il tutto accompagnato da un padding
Thermore che assicura la giusta dose di calore. I capi di
derivazione militare sono sempre stati cardini di ispirazione per lo sviluppo di prodotti resistenti e Woolrich ha
sempre beneficiato delle innovazioni testate dai militari
in quanto “supplier” di forniture d’abbigliamento per il
governo americano. La durevolezza dei capi e la loro funzionalità in situazioni estreme sono nel dna del brand e,
da sempre, guidano lo studio delle nostre collezioni.
Woolrich sembra essere sempre più internazionale, che collegamenti ha e avrà con il
Giappone?
Con l’arrivo nel 2017 di Goldwin come stakeholder
all’interno di Woolrich International, abbiamo aumentato la nostra capacità di investimento a favore della
crescita globale del marchio con forte focus sul mercato
asiatico. Il supporto non comporta solamente il punto
di vista distributivo: il gruppo giapponese è, infatti, leader nel settore dell’outdoor, perfettamente in sintonia
con l’anima di Woolrich. Così è nato il progetto speciale “Outdoor Label”, una linea tecnica legata all’utilitarismo e alla vita open-air. Inoltre, lo scorso settembre
abbiamo inaugurato il nuovo flagship store a Tokyo nel
quartiere di Aoyama e, per il 2020, ne è previsto un secondo a Ginza.

A PROPOSITO DI...

•

LE ORIGINI DI WOOLRICH
Una storia lunga quasi 200 anni, il cui punto
di partenza è la cittadina di Woolrich, nel
nord della Pennsylvania. Qui il marchio Woolrich è stato fondato nel 1830 da John Rich e
Daniel McCormick, allo scopo di fabbricare
tessuti per abbigliamento da cacciatori e
taglialegna. Il più antico lanificio a ciclo
integrante degli Stati Uniti si è fatto strada,
inizialmente, come fornitore ufficiale di abbigliamento e coperte per l’esercito unionista durante la Guerra civile americana.

•

WOOLRICH OGGI
Oggi Woolrich è il più antico marchio americano di abbigliamento outdoor e vede in
portfolio due linee: Woolrich ( la linea di
capispalla distribuita in tutto il mondo) e
Woolrich Outdoor (disegnata dal partner
giapponese Goldwin).

•

A Pitti sarete presenti anche nel padiglione I GO
Out che avete contribuito a far nascere e che avete ispirato fin dal debutto. Come vedete l’evoluzione dell’outdoor reinterpretato e funzionale?
Abbiamo sempre creduto che l’outdoor fosse un settore
in evoluzione e che nel panorama delle fiere internazionali mancasse un connubio tra questo settore e il mondo
urbano. Pitti, con I GO OUT, ci ha dato questa possibilità.
Il “taste” giapponese dei nostri soci in questo segmento,
è la nostra chiave di lettura per “urbanizzare” l’outdoor
pur mantenendo l’iconicità storica del marchio. La collezione FW19 sarà lanciata nei negozi a metà ottobre con
soluzioni che possano essere allo stesso tempo sia funzionali che in linea con un’estetica contemporanea.

WOOLRICH NEL MONDO
Le collezioni del brand americano sono distribuite in 45 Paesi diversi, attraverso una
rete di 32 negozi. Woolrich International,
che detiene il 100% del marchio, è stata creata nel 2016 dalla fusione tra Woolrich Inc. e
Woolrich Europe. Ha sede legale a Londra e
sedi operative a Bologna, Milano, New York
e in Pennsylvania, con una forza lavoro
complessiva di oltre 300 persone.

IL NOSTRO LAVORO
QUOTIDIANO
È MOSTRARE
LA NOSTRA
AUTENTICITÀ IN
MANIERA MODERNA
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FUTURO TRA SPERIM ENTAZIONE
E ARTIGIANALITÀ
Due nuovi talenti che celebrano con le loro collezioni l’arte del saper fare
di Camilla Gusti

D’ESTRËE
Parte da Parigi l’ispirazione creativa di Géraldine Guyot, la designer del marchio D’Estree,
nato nel 2015, un po’ per caso, dal ritorno da
un viaggio nella capitale Francese. La stilista
ha studiato al rinomato Central Saint Martins

College di Londra e ha creato il brand quando
non aveva ancora 25 anni. Prima i cappelli, poi
le borse che hanno conquistato tanto gli instagrammer quanto i fashionisti più incalliti.
Ogni fase del processo creativo avviene nella
capitale della moda, dalla concettualizzazione
al design, passando per la lavorazione artigianale, grazie alle sapienti mani di lavoranti ben
esperti. Nel 2017, il marchio entra in una nuova

fase di espansione lanciando la sua prima linea di borse. La designer della griffe francese
è sempre stata affascinata dagli accessori e ha
saputo nuovamente promuovere l’uso del cappello che era caduto per un periodo in desuetudine.
destree.com
instagram.com/destree_paris

GIULIVA HERITAGE
COLLECTION
La prima volta che Margherita Cardelli ha provato il cappotto a doppiopetto del suo fidanzato, Gerardo Cavaliere, non l’ha mai più restituito. Dopotutto, aveva indossato i pantaloni e
le giacche a vita alta di suo padre e suo nonno
sin da quando era un’adolescente. Per Gerardo,
cresciuto a Salerno, invece, la sartoria raffinata è un pezzo della sua identità culturale che si
è evoluta in passione personale. Nel 2017 i due
ragazzi hanno deciso di lanciare Giuliva Heritage Collection a Parigi con una collezione di
cappotti iconici, pezzi interi che sono interpretazioni femminili delle classiche silhouette
maschili. Interamente realizzata in Italia, la linea celebra la vera artigianalità e la lavorazione
fatta a mano che va dal tessuto alla cucitura dei
bottoni, passando per le etichette, le scollature
e le cuciture piatte. “Abbiamo iniziato con i cappotti perché erano la naturale transizione dalla
sartoria maschile alla donna” hanno raccontato i designer. “Entrambi amiamo l’idea di quei
pezzi perfetti che sono destinati a durare una
vita. I nostri nonni avevano solo poche cose, ma
erano cose che duravano, e indossavano la cosa
giusta per ogni evento. Pezzi di istruzioni, in un
certo senso “.
giulivaheritagecollection.com
instagram.com
giulivaheritagecollection
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di Camilla Gusti

1
2

Com’ è cambiato il marketing del fashion
con il digital?

Online vs offline: sono due canali in conflitto? Come integrare le vendite digitali
con la rete vendita tradizionale?

3

Quali sono, secondo lei, le prospettive future del digital marketing?

4

In quali Paesi state ottenendo maggiore
successo? E quali sono le linee di prodotto più apprezzate dalla clientela?

5

Le nuove tecnologie cambiano la relazione con il cliente in ottica multicanale.
Anche il vostro marchio negli ultimi anni ha
avviato diverse iniziative di marketing sui
new media, quali social network, applicazioni per iPhone e iPad. Qual è il ruolo dei canali

1

LUCA
ROSSETTI

AD di
FRATELLI ROSSETTI

Sicuramente il mondo fashion
ed in particolare il lusso hanno
subìto una grande trasformazione
nella comunicazione e nel marketing,
passando da un approccio molto autoreferenziale e unidirezionale ad un
modello più aperto, bidirezionale e
volto a porre il cliente al centro. Basta
pensare all’impatto dei social media
che espongono i marchi ad una logica
di dialogo e di community visibile a
tutti gli utenti.

2

Online e offline non sono assolutamente dei canali in conflitto, ma al contrario, lavorano in
sinergia per migliorare l’esperienza
che il cliente ha del marchio. Per Fratelli Rossetti è fondamentale che i
due canali siano sempre più integrati
in modo tale da offrire un’esperienza coerente ed un più alto livello di
servizio. In questo modo è il cliente a
scegliere dove e come approcciare il
marchio ed il nostro ruolo è quello di
curare nel minimo dettaglio l’immagine del brand sia online che offline
e fare in modo che processi semplici
consentano al cliente di passare da un
canale all’altro senza barriere.

3

Le prospettive future, che in realtà fanno già parte del presente
per alcune aziende, riguardano sicuramente l’integrazione nei processi
di marketing dei sistemi di intelligenza artificiale e dell’analisi dei big
data. Che da un lato consentono di
migliorare l’experience del cliente of-

digitali nella vostra strategia di marketing
e comunicazione e quali gli obiettivi? Quali
sono le iniziative più significative che avete
avviato e con quali risultati?

6

Come cambia con Instagram il rapporto
tra consumatori e aziende di moda?

frendo contenuti sempre meglio targetizzati ed in linea con gli interessi
e le abitudini di consumo, dall’altro
possono fornire informazioni importanti circa nuovi trend da integrare
anche nel processo creativo.

4

I nostri principali mercati sono
quelli in cui abbiamo sia una
distribuzione retail che una distribuzione online: Italia, Francia, Belgio,
Usa e Svizzera. In questi mercati grazie alla progressiva integrazione tra
online e offline stiamo capitalizzando maggiormente sugli investimenti
di marketing e consolidando la nostra brand awareness, conquistando
nuove quote di mercato.
Per quanto riguarda le linee di prodotto, grazie alla trasversalità delle
nostre collezioni, riusciamo ad avere
un solido posizionamento sia sulla
calzatura più classica e formale che
sul mondo delle sneakers che al momento è in forte crescita soprattutto
presso un target di consumatori più
giovane.

5

I canali digitali giocano un ruolo fondamentale nella nostra
strategia di marketing e commerciale, consentendoci di raggiungere
audience di possibili clienti con una
facilità difficilmente possibile con
altri canali.
L’obiettivo è quello di far leva sui nuovi strumenti digitali, come dicevamo,
sia per migliorare l’esperienza del
marchio ed il livello di servizio, che

per trasmettere al meglio la nostra
brand identity e coinvolgere quelli che sono già clienti ed i potenziali
nuovi in un’esperienza del marchio
sempre più appagante ed esauriente.
Attraverso i social media abbiamo
aperto un nuovo canale di comunicazione con i nostri fan. Spesso riceviamo domande e veniamo contattati
sui nostri social e siamo in grado di
rispondere con immediatezza e rapidità, fornendo anche supporto alla
stessa stregua di un vero e proprio
customer service digitale.

6

Instagram è il social media visuale per eccellenza. grazie a
questa sua peculiarità si è affermato
come uno dei social preferiti dai marchi fashion in quanto consente di comunicare al meglio i valori di brand
ed i contenuti relativi ai prodotti, creando uno storytelling davvero efficace ed ingaggiante, raggiungendo al
contempo delle audience potenzialmente molto profilate ed in linea con
il marchio stesso. La sfida importante
per le aziende diventa quindi quella
di produrre dei contenuti qualitativamente sempre più alti che possano
trasmettere a colpo d’occhio l’identità
del brand e sfruttare al meglio le caratteristiche che distinguono questa
piattaforma social rispetto alle altre.
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1

GENNARO
DARGENIO
owner
CIRCOLO 1901

Il digital ha permesso di realizzare un grande passo avanti nella
comunicazione con il consumatore finale. Indubbiamente l’ha resa più immediata, diretta e capillare, oltre che
‘misurabile’ rispetto all’offline. Comunicare e relazionarsi con il consumatore finale in modo diretto e digitale
ha anche permesso al brand di personalizzare la comunicazione in base
alle sue esigenze e alle sue preferenze.
Il nostro obiettivo nel medio termine è
quello di portare l’esperienza digitale
anche nella vendita b2b allo scopo di
ripensare la relazione con i retailer e
i buyer.

2

Il canale offline e il canale online
si sostengono a vicenda, sono in
conflitto solo quando uno dei due “rimane indietro” e non si rinnova o non
si struttura per rispondere alle esigenze del consumatore finale.

3

Certamente il digital rappresenterà uno strumento prioritario
comunicazione
per il racconto del
di
brand. Noi prevediamo anche una
sempre maggiore integrazione e interazione tra online e offline non solo
nell’esperienza di acquisto del cliente
finale, ma anche del buyer. Parliamo di
digital showroom, di lookbook 3d e di
strumenti digitali che pianifichiamo
di introdurre per semplificare la vita

1

FRANCESCO
MORESCHI
owner
MORESCHI

dei nostri clienti finali nell’esperienza di acquisto e dei buyer nello svolgere il loro lavoro: così come avviene
per il consumatore finale, intendiamo
utilizzare il digital per gestire la relazione e la comunicazione anche con i
buyer e retailer. Impostiamo la relazione tradizionale tra brand e retail
con tecnologie moderne: li informiamo, li guidiamo, li accontentiamo,
raccogliamo le loro esigenze. Una
modalità che permetterà anche di far
risparmiare tempo e costi.

4

Circolo 1901 realizza oltre il
60% del fatturato all’estero, i
mercati principali sono il Giappone
e la Corea in Far East. La Germania e
l’Olanda in Europa, oltre che l’Italia.
In fase di sviluppo i mercati UK, Francia, Scandinavia, Stati Uniti e Canada.
Il brand è indubbiamente riconosciuto per la Easy Jacket, la nostra giacca
in felpa, da cui abbiamo sviluppato
una collezione completa di pantaloni,
maglieria, capispalla, che chiamiamo
Easy Outfit. Ogni stagione proponiamo nuove stampe, nuovi trattamenti
e nuovi fit. L’elemento chiave è il nostro concetto di easy: la nostra giacca è
easy to wear - comoda come una tuta,
elegante come un abito sartoriale, easy
to style, in base alla propria attitudine
più casual o più formale, easy to wash
e easy to iron – la nostra easy jacket in

Il marketing ha subito un notevole cambiamento con l’avvento
del digital, è diventato molto più dinamico e senza regole ben precise,
per cui è importantissimo tenersi al
passo ed aggiornarsi sempre.

ta flessibilità e dinamicità, ma soprattutto attenzione e prontezza nel
rispondere alle esigenze delle nuove
generazioni dai Millennials alla Generazione X, oggi tra i consumatori
più importanti.

2

4

Non ritengo affatto che i due canali siano in conflitto, anzi credo piuttosto che siano complementari. Il consumatore vede il prodotto sul
sito, poi va in negozio, lo prova e lo
acquista, oppure può accadere anche
il contrario. Il prodotto viene visto
in store e successivamente acquistato sul sito. È il cosiddetto concetto
di multicanalità, che oggi domina il
mercato.

3

Il digital marketing è in continua evoluzione e richiede mol-

Dagli ultimi riscontri abbiamo
notato che il nostro digital è
in continua crescita, ma il successo
maggiore lo stiamo ottenendo negli
USA ed in Europa.
Per quanto riguarda le linee di prodotto c’è omogeneità con le vendite
nei negozi e la differenza è data dalle
aree geografiche. Per esempio negli
USA si vende molto bene il mocassino morbido e la slip on, mentre in
Europa la richiesta maggiore è per la
scarpa strutturata con lavorazione
Good Year.

felpa può essere lavata in lavatrice e
stirata. Easy to pack – pratica da piegare e mettere in valigia o nella borsa
quando si viaggia o ci si muove in città.

5

La nostra strategia di comunicazione comprende sia canali
offline tradizionali che canali digitali.
Il nostro e-commerce è in crescita costante, così come il seguito sui nostri
canali social. Utilizziamo queste piattaforme anche per testare nuove forme di coinvolgimento. E come dicevo
prima stiamo anche programmando
l’uso di canali digitali anche per la vendita b2b, quindi nella relazione con i
buyer, da affiancare ai canali di vendita tradizionali (fiere e showroom).

6

Come per il resto del mercato,
anche per Circolo 1901, Instagram è il canale social attualmente più
in sviluppo. È un canale per noi in crescita, non solo di follower, ma anche
di interazione, non solo con i clienti
finali, ma anche con i punti vendita,
già nostri clienti. Usiamo nello stesso
modo anche Facebook: ovvero come
canale di comunicazione e di sviluppo della relazione e dell’esperienza tra
consumatore e brand. Sono davvero
numerosi i follower che ci scrivono per
avere informazioni, per condividere la
loro esperienza con Circolo 1901.

5

Indubbiamente Instagram, con
la sua continua evoluzione, è il
canale social più importante. Anzi
oserei definirlo, per usare con un
termine digital, più “ingaggiante”,
anche se in alcuni mercati Facebook continua a fare la sua parte. Nella
nostra strategia marketing e comunicazione i canali digitali acquistano
sempre più peso, soprattutto Google,
che grazie ad operazioni ben mirate
di SEO, SEM e giuste Key Words ci sta
dando eccellenti risultati.

6

Oggi Instagram è un punto di
riferimento per il consumatore evoluto, arrivando ad influenzare
quasi per il 40% le scelte d’acquisto.
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La griffe lancia Jil Sander+: una linea che fa della natura la principale fonte d’ispirazione
di Camilla Gusti

J

il Sander punta alla sostenibiltà con Jil Sander+, il nuovo progetto
della maison, dedicato alla natura e alla vita pensata all’aria aperta,
lontano dalla città, che entrerà negli store a partire dal prossimo
autunno-inverno. Una serie di capi unisex, realizzati in maniera
accurata e dettagliata, a rimarcare la propensione del brand verso la ricerca
e l’innovazione. L’aggiunta del simbolo + al logo Jil Sander sta per fibre
organiche, performanti e spesso ecosostenibili. È un indicatore di design
puro, onesto e funzionale. Sta ad indicare, inoltre, collaborazioni mirate.
Alcuni prodotti, infatti, vengono creati con aziende apprezzate da Lucie e
Luke Meier, i direttori creativi della griffe, per le loro competenze tecniche
e per la loro ricerca costante. Queste hanno lo scopo di espandere i confini
di entrambe le aziende con i rispettivi prodotti, assorbendo e potenziando la
competenza delle persone coinvolte nell’intero processo. La partnership di
questa stagione è con Mackintosh, uno dei più grandi creatori di outerwear
del mondo da più di 200 anni, che si contraddistingue per la manipolazione

di tessuti saldati gommati. La gamma include abbigliamento per esterno e
accessori dalle diverse funzionalità. La prima collezione Jil Sander+ presenta
inoltre una linea denim. I tessuti provengono dagli stabilimenti in Giappone,
anche la produzione è giapponese. La linea include poi parka imbottiti, cappe,
maglieria e outerwear facilmente compattabile in tessuto performante,
trench, jersey e accessori. Stivali robusti e solidi, ciabattine e calde coperte
in mohair. Pigiami di seta e camicie da notte. I tessuti sono per la maggior
parte naturali o tecnici, inclusi jersey, fustagno, cashmere riciclato, seta e
cotone Ventile. Anche la palette è naturale con tonalità bianco neve, burro,
giallo banana, azzurro acqua, verde salvia, cammello, grigio granito, viola e
blu intenso.

Alcune immagini della collezione autunno-inverno 2019 di Jil Sander+ realizzata da Lucie e
Luke Meier in collaborazione con Mackintosh
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Il segmento lifestyle influisce globalmente sul fatturato di Vibram attorno al 10/12%.
Ne abbiamo parlato con Nicoletta Di Vita, global sales manager dell’azienda di Albizzate
di Manuela Barbieri

V

ibram dialoga con segmenti di mercato differenti. Gran parte del proprio business si concentra sul mercato outdoor, del quale fanno
parte le calzature sportive. Ma un ulteriore
10/12% del proprio fatturato deriva dalle sneaker e dal
mondo del lusso accessibile. Un interlocutore sempre
più interessato all’innovazione e alla performance, non
solo tecnica ma anche stilistica e funzionale. Le suole
si alleggeriscono e c’è una costante ricerca di materiali combinabili con la gomma. Ne abbiamo parlato con
Nicoletta Di Vita, global sales manager dell’azienda di
Albizzate.
Con quale fatturato Vibram ha
chiuso in Italia il 2018 e qual è
la prospettiva per il 2019?
Globalmente Vibram ha chiuso il
2018 con un fatturato di 200 milioni di euro, di cui circa 50 milioni
rappresentano il fatturato generato
sull’Europa, dalla sede italiana. In
Italia, la prospettiva di crescita si
aggira intorno al 5/7%.
In generale qual è il vostro principale mercato?
I primi paesi europei? Quali invece i paesi più
importanti nel settore lifestyle?
Gli Stati Uniti restano il principale mercato. Dipende
poi molto dal settore. Per il lifestyle l’Italia è tra i primi
paesi europei. In generale, i paesi di lingua tedesca, Italia e Francia sono interessanti mercati di sbocco.
In che percentuale il segmento lifesyle influisce
sul fatturato dell’azienda? E cosa esattamente
rientra per voi in questo mondo?
Il segmento lifestyle influisce sul fatturato dell’azienda
globalmente attorno al 10/12%. In questo mondo rientrano marchi del lusso, lusso accessibile, e sneaker. Questo
per seguire la tendenza del mercato, sia per l’uomo che
per la donna, verso uno stile più casual e streetwear.
Quasi tutti i brand cercano di dare un’offerta più completa e ampliano la gamma anche con prodotti urban,
mantenendo sempre il proprio mood. Si ispirano sempre più al mondo dello sport, e questo ci avvicina anche

a un consumatore più in linea con il mondo Vibram e il
suo core business. I brand moda sono sempre più attenti
alla ricerca non solo del design, ma anche dei materiali
e delle performance, come tratti innovativi e distintivi.
Il mondo fashion è altrettanto interessato all’innovazione quanto quello degli sport outdoor?
Riscontriamo un interesse sempre più forte. C’è una crescente tendenza alla ricerca di innovazione che riguarda sia l’aspetto estetico sia quello funzionale. La suola
si alleggerisce e, addirittura in alcuni casi, sostituisce
l’intersuola. Assistiamo a una costante ricerca di materiali, più leggeri, combinabili con la gomma.
Ovviamente è in crescita anche la consapevolezza della necessità di una maggiore eco
sostenibilità con la sperimentazione di tecnologie più veloci in fase di lavorazione, che
riducano o evitino, ad esempio gli incollaggi.
Quanto è in crescita per voi la domanda del prodotto finito?
Il nostro prodotto finito si caratterizza per
essere una calzatura fuori dall’ordinario,
non classificabile come calzatura nel senso
standard. Parlando di Vibram FiveFingers, possiamo
dire che è un prodotto in crescita, florido, soprattutto
in America. In aumento anche in Europa. C’è sempre un
maggiore interesse nell’utilizzo di calzature che permettono di avere contatto con il terreno. Con Vibram FiveFingers il target rimane quello di persone interessate al concetto di barefoot, sia outdoor
che indoor. Obiettivo: avere il piede libero con
meno costrizioni. Vibram Furoshiki si identifica
invece più come prodotto per il segmento lifestyle. Si tratta di una calzatura minimalista, molto
funzionale, orientata al leisure al travel. Stiamo
lavorando a un riposizionamento più lifestyle.
La collezione SS20 è stata rivista sia dal punto di
vista estetico che funzionale, con una suola con
maggior comfort nella camminata. È una calzatura
perfetta per l’uso quotidiano.
Con quali brand del mondo fashion e lusso collaborate e quali sono le partnership più di suc-

cesso? Ci saranno delle nuove collaborazioni
nel corso del 2019?
Per le collezioni FW19/20, abbiamo collaborato con
successo con Alyx, con un progetto interessante sia
per i materiali utilizzati che per il design, sviluppando
un’idea innovativa di suola come sovrascarpa. Lavoriamo con Casadei, brand di lusso in ambito donna, che
ha voluto ricreare una suola con la loro catena distintiva. Con Bally invece stiamo sviluppando interessanti
progetti con la tecnologia Arctic Grip e una proposta
di personalizzazione della Portable Porformance Sole.
Lavoriamo inoltre con Kappa, Napapijri, Visvim, Zegna e Woolrich. Con quest’ultimo attraverso una collaborazione che continua ormai da due stagioni. Un’altra novità è rappresentata dalla partnership col brand
giapponese Suicoke, che ha realizzato una capsule collection con Vibram. Tra gli altri brand coi quali collaboriamo, ci sono anche Timberland, Brandblack, Buttero, Atlantic Stars, Dunhill e Dondup. Inoltre a Pitti
vedremo le nuove collezioni per la SS20.
Quali sono i prodotti e le tecnologie su cui state
puntando in questo segmento?
Per la collezione invernale, sicuramente Vibram Arctic Grip. Stanno andando molto anche le suole in
gomma + EVA legate al mondo sneaker. Lavoriamo con
materiali particolarmente confortevoli e tecnologie realizzate con la combinazione di materiali
che consentono di ottenere un buon impatto
estetico e un ottimo livello di durabilità e di
comfort.
Quali sono le evoluzioni del progetto
Wrap Tech presentato durante lo scorso
Pitti?
In questo momento è una soluzione che implica
un certo studio e impegno da parte del produttore di scarpe. C’è molto interesse e alcuni progetti avviati in fase sperimentale.
Cosa invece svelerete in questa edizione e
con quali possibili sviluppi?
Stiamo pensando a qualcosa di molto estivo… e molto
tropicale.

Tre sneaker con suola Vibram: da sinistra, Del Carlo, Casadei e Woolrich. In alto, il dettaglio della suola del modello Woolrich
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LONDRA TRA RICERCA E STUPOR E:
WELCOME TO SHOR EDITCH
Patria della cultura underground e distretto hipster per eccellenza dell’East End londinese. Tra graffiti colorati,
bar di tendenza e club di design, un quartiere dove vintage e innovazione si mescolano alla perfezione
di Sara Chiarelli

R

iconosciuta come una delle principali capitali europee della moda, Londra, oltre a vantare una grande varietà di negozi, è oggi una
delle città più in àuge per chi è sempre alla
ricerca di qualcosa di nuovo.
Che si stia cercando articoli di alta gamma, stilisti
emergenti o marchi giapponesi, la “grande mela” d’Europa ha qualcosa da offrire. In particolare, patria della
cultura underground, e distretto hipster per eccellenza, è il poliedrico e stravagante quartiere di Shoreditch, nell’East End londinese.
Precedentemente area industriale e prevalentemente di classe operaia, dopo la seconda guerra mondiale
Shoreditch è diventato infatti centro di attrazione di
creativi ed artisti emergenti divenendo oggi una istituzione per chi nella moda è alla ricerca di nuovi trends.
Tra graffiti colorati, bar di tendenza e club di design,
vibrazioni artistiche riempiono i negozi fornendo
un’esperienza di shopping unica. Infatti, quello che
contraddistingue questo distretto, è la sua capacità di
offrire un perfetto mix-and-match sia di brands di fascia alta che di streetwear e vintage.

Tra i migliori negozi del quartiere non si può non citare
UJNG che, dopo essersi affermato come negozio online
l’anno della sua fondazione nel 2016, ha aperto il suo
spazio fisico in Redchurch Street.
All’interno di questo concept store si respira totalmente l’anima di Shoreditch nella sua capacità di mescolare
marchi consolidati assieme a designers emergenti. Oltre a brands leggendari, infatti, è possibile ammirare le
creazioni di designers nuovi e indipendenti, soprattutto di ispirazione asiatica, come il marchio americano
Daniel Patrick, il giapponese Christian Dada, il cinese
Sankuanz, il coreano Juun.j, il danese Tobias Birk Nielsen, e l’australiano Song for the Mute.
Per chi cerca capi d’abbigliamento dallo stile gotico,
tagli geometrici e fantasie futuristiche, invece, non
può mancare una visita allo store di Ilaria Lepore in
Brick Lane, una delle vie più cool e famose dell’intero

quartiere. Designer di moda contemporanea con base a Londra dal 2012,
Ilaria Lepore guidata dalle esperienze professionali, e da una indagine
degli stereotipi del panorama umano, nelle sue collezioni ha dato vita
ad un nuovo linguaggio visivo. Le
sue continue interazioni con persone agli estremi della società l’hanno
portata ad accettare un concetto di
bellezza e di genere agli antipodi di
quelli comunemente riconosciuti.
L’utilizzo di un codice androgino ha
quindi consentito alla designer di
esprimere una visione minimalista
e al contempo sartoriale e provocatoria. Ogni collezione infatti evoca una
metamorfosi in una chiave dark e
una sfida ai tradizionali canali della moda. Impossibile
non rimanerne affascinati!
Passeggiando tra le vie del quartiere, è facile poi essere attratti dal bagliore di un’enorme
lampada lunare a sospensione di Davide
Groppi, che dona una allure sofisticata alla nuova boutique Gentlewench,
novità assoluta nel cuore di Shoreditch.
Una volta entrati rimanere incantati è
una garanzia. A partire dagli infissi e
dall’allestimento espositivo, tra cui una
rotaia centrale sospesa come una nuvola, ogni dettaglio è curato con la minima
attenzione. Situato su Chance Street,
appena fuori da Shoreditch High Street,
l’affascinante negozio combina gli sforzi
del proprietario Wei Yue, specializzato
in personal styling, insieme a quelli del
responsabile acquisti Tijana Djordjevic,
esperta di marchi di moda internazionali
contemporanei.
Una volta entrati nella elegante boutique
risulta difficile non perdersi tra una ricca
selezione di brands di nicchia, siano essi
con stampe colorate, o artigianali e per un
uso quotidiano, gioielli alternativi e pezzi
unici per la casa.
Tra le etichette più eclettiche e stravaganti non si può non citare la georgiana Lado
Bokuchava, i cui modelli presentano giacche audaci degli anni ‘80 con guanti incorporati, il designer israeliano Hed Mayner, specializzato in abbigliamento da lavoro riciclato,
il brand slovacco Nehera incentrato sull’artigianato e
il marchio Overcoat lanciato da una ex modellista di
Comme des Garçons e focalizzato sui capispalla.

Della selezione di Gentlewench fa parte anche l’irriverente brand cinese Marrknull. Fondato a Pechino nel
2015, il marchio femminile è parte di una nuova ondata
di etichette cinesi che sfidano le connotazioni negative
che derivano dalla moda “Made in China”. Questa nuova generazione di designers cinesi sfida audacemente
le percezioni della società e seziona la cultura del paese
dandole una vita nuova attraverso il brand.
Infine brand più consolidato, ma che crea sempre stupore, è George Keburia. Etichetta georgiana che prende il nome dall’omonimo designer e fondata nel 2010,
è nota per la sua connotazione surrealista, satura di
riferimenti fantastici e concetti stravaganti.
Si può dire quindi che Shoreditch, il distretto hipster
per eccellenza, cela soprese dietro ad ogni angolo. Un
quartiere in cui vintage e innovazione si mescolano
alla perfezione dando vita a creazioni artistiche uniche e stravaganti che chi è in cerca di nuove tendenze
difficilmente dimenticherà.
Parole d’ordine: ricerca e stupore.

Dall’alto in senso orario: lo store della designer Ilaria Lepore in
Brick Lane. L’interno di UJNG che, dopo essersi affermato come
negozio online nell’anno della sua fondazione (2016), ha aperto
il suo spazio fisico in Redchurch Street. La nuova boutique
Gentlewench, novità assoluta nel cuore di Shoreditch
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MIZUNO: PASSIONE E PERFORMANCE
Grazie all’elevata qualità e allo spirito rispettoso della produzione giapponese
Mizuno è oggi uno dei più longevi marchi sportivi mondiali
di Andrea Lamperti

L

a storia di Mizuno parte da lontano per l’esattezza a Osaka,
quando Rihachi Mizuno decise,
nel 1906, di fondare l’azienda
che oggi conosciamo come uno dei più
importanti produttori di articoli sportivi al mondo. Fin da subito una delle
principali motivazioni per Mizuno è
stata l’innovazione tecnologica per poter proporre ai propri clienti sempre il
prodotto migliore in ogni settore sportivo in cui l’azienda opera. Fin dal 1938,
in netto anticipo rispetto alla concorrenza, Mizuno può vantare un laboratorio all’avanguardia per lo sviluppo dal
punto di vista scientifico di nuove tec-

nologie e materiali destinati all’ utilizzo
in ambito sportivo. Oggi Mizuno è una
società globale che sviluppa tutti i tipi di
attrezzature dedicate allo sport. Nel corso degli anni l’azienda si è guadagnata
una reputazione di credibilità e condivisione dei valori che l’hanno resa leader
nel segmento sportivo e non solo. Da più
di 100 anni il marchio, infatti, viene guidato dallo stesso ideale che ancora oggi
anima le sue scelte. La filosofia aziendale
è volta a contribuire al miglioramento
della società attraverso lo sviluppo dello
sport e la produzione di articoli sportivi
di alta qualità. Tutte le tecnologie impiegate dall’azienda sono, infatti, sviluppa-

te per rendere le attrezzature all’avanguardia e in grado di assicurare sempre
la migliore performance, indipendentemente dallo sport o dalle condizioni in
cui viene praticato. In particolare crede
nello sviluppo di prodotti che funzionino in armonia con il proprio corpo, per
garantire il massimo supporto e consentire così a ciascun atleta di dare il meglio
di sé. Spingersi oltre i confini, superare
le aspettative e raggiungere obiettivi
ambiziosi. Il vissuto del brand e il suo
Dna si ritrovano in tutta la loro attualità nel concept della collezione Mizuno
1906 che unisce il feeling tecnologico
del design giapponese alla creatività e

personalità del design made in Italy.
Un esempio di eccellenza per la prossima primavera-estate è la sneaker Saiph
Reflex in tessuto riflettente. La sua suola
in gomma ha un’ispirazione retrò, con
richiamo estetico della tecnologia Wave,
evidenziato dalla colorazioni fluo. Insieme c’è anche Naos Reflex, sempre in
suede e tessuto riflettente con una suola in gomma over size dal design decisamente innovativo e contemporaneo.
Sopra: Rihachi Mizuno, fondatore del brand
omonimo e il laboratorio di ricerca inaugurato nel
1938. Sotto: in anteprima le nuove Mizuno 1906 S/S
2020, Naos Reflex e Saiph Reflex
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LA KERMESSE FIORENTINA
CELEBRA I 30 ANNI

Un’edizione più ricca che mai, con un calendario fitto
di mostre, eventi e sfilate di nomi altisonanti che per
quattro giorni trasformeranno Firenze nella capitale della moda maschile. L’edizione 96 di Pitti Uomo, in
programma dall’11 al 14 giugno, si presenta come una
vera scintilla che produce alchimie diverse, un click
energetico ed emozionale. ‘The Pitti Special Click’ è, infatti, il tema del salone di quest’anno. Confermati i numeri della precedente stagione estiva, con 1.220 espositori, di cui 549 esteri (il 45%) e 230 tra nomi nuovi e
rientri. Attesi in Fortezza da Basso circa 19.000 buyer,
di cui oltre 8.000 provenienti dall’estero. L’occasione è
anche il compleanno di Pitti Immagine Uomo, che compie 30 anni (il marchio è nato nel 1982). “È l’edizione più
completa in assoluto tra ricerca, componente culturale
e creatività, ha intorno a sé ricchezza di offerta e contenuti” ha spiegato l’amministratore delegato Raffaello
Napoleone. Si parte con ‘Social’, la speciale collaborazione tra Pitti Immagine e Instagram, così alla Fortezza
da Basso sarà protagonista un set fotografico firmato Instagram interamente dedicato al pubblico di Pitti Uomo.
Mentre uno speciale progetto fotografico racconterà in
anteprima la mostra Romanzo Breve di Moda Maschile, al Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti,
curata da Olivier Saillard. Ideata per i trent’anni della
manifestazione, l’esposizone sarà uno speciale viaggio
dal 1989 a oggi sull’evoluzione del menswear. Per l’occasione Fondazione Pitti Immagine Discovery ha deciso di
donare alle Gallerie degli Uffizi una preziosa collezione
di moda uomo del valore complessivo di 307.756 euro.
Per la prima volta a Pitti ci sarà anche l’evento di Giorgio
Armani, con A X Armani Exchange, mentre il brand Karl
Lagerfeld renderà omaggio al grande stilista con una
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performance live dell’artista londinese Endless: un’installazione di 5X9 metri dove la street artist dipingerà
un ritratto di Karl Lagerfeld, durante i quattro giorni
della fiera. Senza contare le consuete iniziative di Gucci al Gucci Garden, la presentazione del libro curato da
Laudomia Pucci sulla storica maison fiorentina, il progetto di Canali o ancora lo show organizzato da Istituto
Marangoni. Mentre Cerruti 1881 troverà spazio con un
progetto multimediale dedicato al tessuto.

MARCO DE VINCENZO
SVELA IL SUO UOMO
COME SPECIAL EVENT

FERRAGAMO SCEGLIE
FIRENZE

Salvatore Ferragamo rafforza il legame con la sua città, presentando a Pitti la collezione menswear con uno
speciale fashion show in calendario per martedì 11 giugno, primo giorno del salone. “Firenze è il nostro cuore,
è parte della nostra storia e siamo entusiasti di tornare
qui come “Florence Calling” di Pitti Uomo”, ha spiegato
Ferruccio Ferragamo, presidente della griffe. “In questa
fase di grande consolidamento stilistico e identitario per
il nostro marchio, riteniamo che Pitti sia il contesto ideale per sottolineare il percorso che stiamo compiendo,
portando in scena una forte collezione maschile fuori
dall’ambito co-ed.” La collezione sarà la prima dell’uomo
che vedrà Paul Andrew in carica come direttore creativo globale del marchio. “Per la storia di Salvatore Ferragamo
e per il nostro fondatore, Firenze ha sempre rappresentato una straordinaria piattaforma creativa e d’ispirazione.
Pitti Uomo è dunque il luogo naturale per esprimere la visione contemporanea che ci contraddistingue: una forte
continuità culturale tra generazioni differenti, con lo sguardo sempre rivolto al futuro”, ha detto Andrew. “È l’opportunità per sottolineare il nostro dna, un valore aggiunto che ci rende unici. Questa collezione, che sto progettando e
lavorando col nostro head of menswear, Guillaume Meilland, è la corretta sintesi del mondo maschile Ferragamo”.

Marco De Vincenzo torna a Pitti Uomo come Pitti Italics Special Event. Riconosciuto come una delle voci più
innovative del panorama fashion, il designer lancerà
la sua prima collezione menswear. La nuova nata verrà presentata con una sfilata in calendario mercoledì
12 giugno. “Marco De Vincenzo è uno dei più affermati
talenti italiani della moda a livello internazionale” racconta Lapo Cianchi, direttore comunicazione & eventi di
Pitti Immagine. “Siamo felici che torni a Pitti Uomo per
il debutto della sua collezione maschile. Sono convinto
che insieme troveremo a Firenze uno spazio capace di
ispirarlo ulteriormente per questa occasione davvero
speciale. Successe già tre anni fa, quando la sua installazione dentro allo storico Teatro Niccolini, costruita
intorno alle relazioni visive e spaziali tra abiti, cristalli
e luci, affascinò il pubblico per la ricercatezza dei riferimenti culturali”.

LA MODA DI GIVENCHY
PROTAGONISTA
IN FORTEZZA

L’uomo di Givenchy fa rotta su Firenze. La maison
francese sarà, infatti, Special Guest della prossima
edizione di Pitti Immagine Uomo, in calendario dall’11 al
14 giugno 2019. Le creazioni maschili disegnate da Clare
Waight Keller, direttore artistico della maison del gruppo
Lvmh dal 2017, saranno protagoniste di un evento
speciale mercoledì 12 giugno. “Per noi è un grande onore
ospitare l’esordio della collezione uomo di Givenchy
con la direzione creativa di Clare Waight Keller”, ha
dichiarato Lapo Cianchi, direttore comunicazione ed
eventi speciali di Pitti Immagine. “Una visione forte,
moderna ed elegante: un progetto perfetto per Pitti
Uomo. Sono certo che le atmosfere e gli spazi di Firenze
offriranno a Givenchy ulteriori motivazioni estetiche e
simboliche per concentrarsi sulla moda maschile”.

STELLA MCCARTNEY
NUOVAMENTE
A MILANO

La stilista britannica torna a Milano per presentare
le collezioni uomo e donna primavera-estate 2020.
A differenza dello scorso anno, però, la designer non
chiuderà il calendario di Milano Moda Uomo ma terrà la sua sfilata venerdì 14 giugno, nel giorno di apertura della manifestazione. Non è ancora stata svelata
la location dell’evento, ma la presenza della designer
a Milano è una conferma del suo legame con la città,
dove ha sede lo showroom di vendita del marchio, e
con l’Italia, dove il marchio realizza buona parte delle
sue collezioni.
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CINA: NUOVA GUEST NATION
La moda cinese approda a Firenze. Undici designer presenteranno le proprie proposte attraverso uno showcase
all’interno della Fortezza da Basso, negli spazi delle Grotte, cui si aggiungeranno una serie di eventi e progetti speciali. I brand ospiti saranno 8ON8, Danshan, FFixxed Studios, Junwei Lin, Percy Lau, Private Policy, Pronounce, Samuel Guì Yang, Staffonly, The Flocks e Untitlab. Il progetto comprenderà la sfilata di Pronounce, marchio di ricerca
fondato da Yushan Li e Jun Zhou, che lancerà in passerella anche una versione decostruita delle scarpe Converse
Jack Purcell. In fiera sarà anche inoltre allestita una mostra dedicata a Leslie Zhang, uno dei più affermati fotografi
di moda cinesi, curata da Dan Cui. “Il progetto Guest Nation è una delle iniziative di punta della Fondazione Pitti
Immagine Discovery per esplorare i nuovi scenari ad alto coefficiente di creatività della moda oggi”, ha dichiarato
Lapo Cianchi, segretario generale della Fondazione e direttore comunicazione ed eventi speciali di Pitti Immagine.
“La Cina è diventata uno dei territori più fertili e dinamici a livello globale per la sperimentazione nel fashion: per
questo, assieme ai partner prestigiosi che ci accompagnano in questo progetto, abbiamo deciso di presentare, alla
nostra platea di buyer e stampa internazionale, undici tra i più innovativi brand cinesi”. In occasione di Guest Nation China Pitti Immagine e Shanghai Fashion Week hanno siglato un accordo di collaborazione.

N°21 DIVENTA CO-ED
N°21 ha scelto di unificare le sfilate uomo e donna. Il
nuovo format di sfilata co-ed andrà in scena a Milano,
il prossimo settembre, con la sfilata delle collezioni primavera-estate 2020. Si tratta di una scelta in linea con
la strategia del brand fondato da Alessandro Dell’Acqua,
volta a legare le collezioni maschili e femminili e presentarsi al mercato con un riferimento stilistico unico
e preciso, in grado di rafforzare il posizionamento del
marchio. Alessandro Dell’Acqua, direttore creativo del
marchio, ha commentato: “Il mix di elementi femminili
e maschili ha sempre rappresentato uno dei codici stilistici del brand, per cui ritengo che far sfilare l’uomo e
la donna insieme sia un passaggio del tutto naturale e in
linea con l’approccio creativo che vede le due collezioni
sempre più vicine”. Roberto Ortello, ceo della label, ha
aggiunto: “Da metà giugno la collezione uomo primavera-estate 2020 sarà venduta presso il nostro showroom
direzionale insieme alla pre-collezione donna”.

MSGM AL NELSON MANDELA FORUM
PER I SUOI 10 ANNI

MSGM, il brand fondato nel 2009 da Massimo Giorgetti, torna a Firenze come Pitti Special Anniversary per festeggiare i primi dieci anni di attività. Al Nelson Mandela forum, giovedì 13 giugno, andrà in scena il fashion show di
presentazione della nuova collezione MSGM Spring-Summer 2020. “Sei anni fa, tra luci al neon, skaters, brani dei
Nirvana e dei Cardigans, Massimo Giorgetti fu uno dei primi protagonisti di Pitti Italics” ha spiegato Lapo Cianchi.
“Ora MSGM festeggia il suo decimo anniversario e ancora una volta siamo felici di aprire le porte di Pitti Uomo a un
brand che nel frattempo ha consolidato una precisa identità stilistica, tra tradizione sartoriale italiana e ritmi del
nuovo millennio, e che è diventato una solida realtà imprenditoriale, con ulteriori piani di espansione. Bentornato
Massimo!”.
“Sono molto contento di tornare a Pitti Uomo con la collezione MSGM Uomo che abbiamo presentato ufficialmente
con un evento proprio a Firenze nel 2013”, ha affermato il designer e fondatore di MSGM. “Per la prima volta MSGM
veniva inserito in un contesto internazionale ed oggi è molto significativo per me essere nuovamente ospite della
manifestazione e della città, con la prima delle attività che celebrano i 10 anni del brand”.

STERLING RUBY DEBUTTA CON
IL SUO BRAND

Sterling Ruby sarà lo Special Guest. L’artista americano, noto per la natura poliedrica
del suo lavoro che spazia tra pittura, ceramica, collage, video e fotografia, tessuti artwork, scultura e installazioni e per la rivisitazione del workwear americano, presenterà la prima collezione del brand S.R. Studio. La. Ca. attraverso un evento speciale in
programma il 13 giugno. “Pitti Uomo occupa un posto speciale nel mondo della moda”,
ha dichiarato Ruby. “Si è affermato come un luogo di grande centralità con una sua
identità specifica, senza compromessi, un luogo del saper fare e dell’artigianalità, con
un tempo tutto suo. L’invito di Pitti a essere lo Special Guest rappresenta per me il
momento perfetto, per realizzare un progetto che sto esplorando privatamente, nel
mio studio, da quasi dieci anni. Non potrei essere più entusiasta del debutto il prossimo giugno a Firenze”. L’artista ha collaborato con Raf Simons per varie idee come il
progetto architettonico di Architecture Research Office per la sede parigina del brand
Calvin Klein 205W39NY.
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Pitti Immagine si riconferma come un appuntamento di eccellenza, rendendo Firenze un punto di riferimento
per la moda uomo. In scena le novità della prossima primavera-estate.

I capi devono avere uno scopo e per
questo sono pensati e creati. Woolrich
per la prossima primavera-estate
trae ispirazione da questo concetto
con una serie di capi dai molteplici
usi che rispondono a tutte le esigenze
stagionali. Si aggiungono accenni
d’archivio rielaborati con un tocco
moderno e autentico che rafforzano
la storia e il dna del brand.

CLARKS COMPIE 70 ANNI
Dall’anno della sua nascita, nel 1950 da
un’idea di Nathan Clarks, il Desert Boot è
il modello chiave del brand che, nel corso del
tempo, è stato protagonista di numerose rivisitazioni senza perdere mai il suo dna. Ogni
dettaglio è rimasto fedele all’originale: dalla
lunghezza delle cuciture alla forma riconoscibile su cui si modella ogni boot. Questa
primavera-estate la griffe lo celebra con tinte
più basiche che s’ispirano al deserto.

SOTTO IL SEGNO
DELLA TRADIZIONE
L’essenza di The Bridge è legata al suo dna e
al concetto di natura e sostenibilità. Il cuoio
pieno fiore è quello naturale toscano, lavorato usando tannini vegetali e conciato secondo
la tradizione. Pezzo di punta di collezione lo
zaino realizzato con savoir-faire dall’azienda. Le forme morbide e stondate e le doppie zip
lo trasformano in un accessorio up to date.
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SEASE CONTRO IL VENTO

Sease, il marchio indipendente di lifestyle nato da
Franco e Giacomo Loro Piana, figli di Pier Luigi
(vicepresidente della maison Loro Piana), dopo il
successo della neo collaborazione con Sebago ( il
marchio di calzature controllato da Basicnet), lancia a
Pitti Uomo il suo nuovo fiore all’occhiello. La novità è lo
Spray Top High Pressure in sunrise ovvero una mischia
strategica composta da solaro in lana e bio-nylon.

La Maison Zilli presenta la prima collezione sportiva
Yuri Djorkaeff by Zilly, una capsule collection nata
dall’incontro con l’ex calciatore francese. Il serpente
Ouroboro è il simbolo della mini linea composta da 30
pezzi. “L’idea era di creare il mio guardaroba ideale per
24 ore. Quindi si passa dalla scarpa al cappellino, dalla
palestra all’ufficio, con pezzi e colori (in particolare
blu e grigio) che mi corrispondono”, ha raccontato Yuri
Djorkaeff. “C’è sia tecnica che know-how con tanto
lavoro su materiali e tagli. La collezione è molto moderna
e guarda al futuro, che per me è molto importante.”

GANT: È TEMPO DI PREPPY

LUMBERJACK S’ISPIRA
AGLI ANNI 70

Gant per la prossima stagione calda fa una scelta di
stile che s’ispira ai guardaroba degli studenti americani
della Ivy League. Capi di punta dell’armandio del nuovo
gentleman la maglia in cotone treccia bi-colore, la camicia
pinpoint oxford e pantaloni in denim elasticizzato dalla
vestibilità slim.

Un back to Seventies dichiarato che si evince dal design,
capace di far rivivere una sensazione di nostalgia
direttamente in una sneaker: questa la Jimmy firmata
da Lumberjack. È la nuova linea Vintage del brand. I
modelli di punta s’ispirano all’iconico modello running
e il risultato è l’evoluzione tecnologica di un accessorio
destinato a diventare di riferimento in un mood dal sapore
prettamente urbano.

L’ I N N O V A Z I O N E F I R M A T A
C . P. C O M P A N Y

C.P. Company prosegue la costante ricerca di nuovi
tessuti e tecniche di tintura in capo, di cui il brand è da
sempre pioniere, sin dagli inizi della sua storia. Due
i nuovi filati: il Raso C-P ovvero un tessuto in raso di
cotone 5/1 e poliammide, che grazie alla tintura della
sola componente in nylon dell’interno e della fettuccia
di rinforzo rende possibili variazione di colore uniche.
L’altro è NyBer, un tessuto di nylon, rivestito in gomma,
resistente all’acqua, che ha la possibilità di essere tinta
ed è disponibile in due pesi.
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COME DAVID BOWIE

Alessandro Gherardi reinterpreta gli Anni ’70. Ad
affiancare i temi più classici della collezione, sempre
presenti in collezione, il brand sviluppa nuove varianti
esclusive che vanno dalle stampe floreali al tema frutta,
dal tema cravatteria al regimental, con tonalità di colore
tipiche di quegli anni con gusto retrò. Un esempio: la
camicia stampata in popeline, con collo alla coreana,
dettagli sartoriali e bottoni in madreperla.

BERWICH E LA MANO
SARTORIALE

Da Berwich sartorialità e specializzazione continuano
a rappresentare il fiore all’occhiello dell’azienda. Le
proposte per la prossima stagione variano dal modello
Barber -Navy con doppia pinces, loosed fit, realizzato
in fantasia pied de poule in lino e cotone, al BarberBlackwatch realizzato in check di lino, fantasia black
watch.

I L M A D E I N I T A LY F I R M A T O
GA B R I E L E PA S I N I

L A S T R E E T C U LT U R E
DI YATAY

Già al secondo giro, Yatay raddoppia. Con la collezione
PE 2020, che segue quella di debutto allo scorso Pitti,
il brand presenta un nuovo modello che si affianca
alla Neven (disponibile sia alta sia bassa), diventata
già un’icona tra le calzature sostenibili. La neonata
si chiama Irori, anche questo un nome palindromo
(trademark del brand), e assume forme che vanno dal
mondo skate a quello del basket.

È un discorso sull’Italia quello di Pasini, che parte da
Venezia e si svilupperà sulle altre
città italiane nel corso delle prossime stagioni. Made in
Italy, chilometro zero, storia e
artigianato saranno i concetti chiave di questa nuova
avventura. Il gessato ne è un elemento fondamentale,
con righe che variano dalle più sottili a quelle macro.
Sono stati ripresi, inoltre, dalle primissime collezioni
alcuni jacquard d’archivio per abiti e maglieria
tridimensionali e fantasie a losanga, tipiche delle
antiche sartorie, che vengono ora reinterpretate in
chiave contemporanea.

PT PA N TA LO N I TO R I N O
PUNTA SUL COLORE

Il colore è bellezza, energia e creatività. Questo è il nuovo
mantra di PT Pantaloni Torino, che, per la prossima
stagione, sigla all’interno dei suoi prodotti il claim “Color
empowers the soul”. La si trova all’interno cinta ed esprime
ciò che il colore rappresenta. Così Pattern e tessuti giocano
su giustapposizioni e contrasti, creando effetti inediti e
d’impatto. Geometrie, texture e fantasie si trasformano in
trame, catene, disegnature e pattern più classici.
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K-WAY PUNTA SUL COMFORT

La giacca è un bomber corto dalla vestibilità comoda.
Realizzato per metà in cotone e per metà in nylon, è
idrorepellente, traspirante e antivento. Ha due tasche
laterali con patta e snap di chiusura nascosta. Collo,
polsi e fondo con costina elastica tono su tono.

Esemplare prosegue il proprio percorso innovativo
presentando una collezione che guarda alle proprie
origini reinterpretandole e rafforzando l’identità
del marchio. Una linea uomo che prende ispirazione
dall’oceano, nelle scelte cromatiche del blu e del cobalto,
e che ne rispetta l’essenza profonda grazie ad una
collezione ecosostenibile sia nella scelta di materiali
riciclati che nell’attenzione alla selezione della filiera.
Mettendo sempre più in risalto i temi distintivi,
ormai iconici, del brand: ovvero tecnologia, ricerca e
innovazione per il rispetto dell’ambiente.

LE VACANZE ROMANE DI
BROOKSFIELD

TUMI LANCIA ALPHA 3+

La collezione Alpha 3+ è una celebrazione di tutto ciò
in cui Tumi crede: ovvero innovazione nel design,
ingegneria, funzionalità e performance. L’estetica pulita
e raffinata sono le caratteristiche principali dei nuovi
modelli. Si aggiunge una patta antipioggia in pelle, una
tasca frontale a soffietto per una maggiore funzionalità,
una tasca interna con pannello interno e un design
dinamico della curva. I colori chiave sono il nero balistico
e il grigio antracite.

La vacanza, intesa come tempo libero da dedicare a sé
stessi e alle proprie passioni, è il punto di partenza della
collezione di Brooksfield. La polo, capo icona del brand
made in Italy, è protagonista di collezione, proposta in
cotone organico tinto in colori naturali, ottenuti grazie al
natural dye, metodo di tintura con terre minerali a basso
impatto, etico e capace di regalare colori brillanti.

VILEBREQUIN INTERPRETA
IL CASUAL FRIDAY

Il brand, tra i leader a livello mondiale nel beachwear
di prestigio e ora anche nel denim, grazie alla
collaborazione con l’azienda italiana Giada presenta per
la prossima estate una collezione che fa del vestire lo
spirito delle vacanze tutto l’anno il suo punto di partenza.
L’outifit casual friday, suggerito da Vilebrequin, combina
un costume dal tessuto ultraleggero ad asciugatura
rapida con un pantalone in leggero velluto di cotone a
micro coste.
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LA STORIA DI RED WING IN
VERSIONE MOC TOE OXFORD

R.M. WILLIAMS,
AUSTRALIANI DI CARATTERE

La storica moc toe in versione bassa che diventa moc
oxford. Realizzata in stile classico con pelle Mahogany
Oro-iginal e suola in gomma Traction Tred, è una scarpa
ispirata agli iconici stivali da lavoro di Red Wing. La pelle
conciata con olio, utilizzata per costruire innumerevoli
stivali da lavoro in tutti i 110 anni di storia del marchio
americano, è una garanzia per quanto riguarda resistenza
e comfort.

Il Comfort Turnout non è uno stivale ordinario. Creata
a regola d’arte da un unico ritaglio di pregiata pelle e
munita delle tradizionali linguette che caratterizzano
il brand, questa scarpa è stata pensata per supportare
qualsiasi avventura. La manifattura di questo stivale
include più di 80 processi artigianali, ognuno dei quali
sapientemente svolto da generazioni di uomini e donne
con grande esperienza ed un occhio particolare per
qualità e attenzione al dettaglio.

COLMAR TRA FUTURO
E TRADIZIONE

PA RA J U M P E RS E L A
TRADIZIONE ARTIGIANALE
ITALIANA

Lo Shade Shell, frutto della collaborazione con lo stilista
Giapponese Yoshinori Ono, è un capo dal fit particolare
e moderno, studiato per la donna. Uno shell, appunto,
per la protezione dalla pioggia, realizzato in un taffetà
semi trasparente ed “etereo” al tatto, grazie all’estrema
leggerezza e semplicità di lavorazione.

Colmar Originals presenta la collezione per la primavera
estate 2020 attingendo nei 95 anni di storia del brand.
La linea Research è il top di gamma e comprende capi
light down in piuma in leggerissimo rip stop lucido,
sfoderati in nylon lucido e le Shell Jacket termonastrate
da tessuto argentato arricchite da nastri colorati applicati
ai capi, ispirati agli spolverini Colmar anni ‘70 nella
loro concezione di utility. Gli accessori della collezione
possono essere appesi ai capi stessi personalizzandoli,
in linea con la tendenza streetwear che affianca estetica
e funzionalità. Le giacche sono dotate di bretella interna
per portarle comodamente a tracolla. Il colore è un “must”
con rosso, giallo verde e blu con nastri ton sur ton come
protagonisti insieme a proposte dal tocco più glam.

GIOCHI DI CONTAMINAZIONE
P E R M A N U E L R I TZ

Una giacca in jersey in tessuto giro inglese regimental
blu a righe avorio dal sapore marocaine. I dettagli in
stile hand-made, le cuciture e gli effetti ricamati sono
codici di un guardaroba che si tinge di fascino esotico
e di tracce light sporty. Vivere la bella stagione alla
maniera di Manuel Ritz: disinvoltura, colore, formale
rivisitato e contemporaneità urbana.
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DAI LAVORI PESANTI
A L L’ E V E R Y D A Y U S E
CON BLUNDSTONE

Lo stivaletto, ora in versione estiva, che ha ridefinito i
livelli di comfort, resistenza e design della calzatura. Per
non rinunciare allo stile classico del Chelsea durante
le giornate più calde, questo stivaletto garantisce il
massimo della leggerezza e della traspirazione, grazie
al pratico design easy on/easy off e all’ammortizzazione
in materiale EVA nell’intersuola.

IN VIAGGIO CON I NUOVI
COLORI DI HERSCHEL

Nei primi anni del 1900, Peter Alexander Cormack e
sua moglie Annie intrapresero un lungo viaggio da
Wick, in Scozia, per stabilirsi in una piccola cittadina
canadese chiamata Herschel, la cui popolazione conta
oggi 30 abitanti. Più di un secolo dopo, l’offerta Travel di
Herschel si presenta ricca di proposte, che spaziano dalla
valigeria agli accessori da viaggio, e di novità per quanto
riguarda i colori e le stampe di stagione, tra cui rosa,
giallo fluo e rosso.

BLAUER USA E IL CONNUBIO
TRA MILITARE, POLIZIESCO
E URBANO

I L D N A D I PAU L & S H A R K S I
FONDE CON UN LOOK URBAN
Una collezione che custodisce l’anima nautica di
Paul & Shark ed è stata studiata per garantire elevate
prestazioni impermeabili e antivento in qualsiasi
condizione atmosferica. Una membrana ultra-morbida
impedisce la penetrazione di gocce d’acqua nel tessuto,
mantenendo la massima traspirabilità.

Una pre-collection fedele alla tradizione del brand, ma
allo stesso tempo innovativa, frutto di una costante
ricerca nei tessuti, per arrivare al perfetto equilibrio
tra “uncompromising performance”e rispetto per
l’ambiente. Il must have della stagione di Blauer Usa è
il capo realizzato, sia nel tessuto che nell’imbottitura,
totalmente con fibra riciclata Repreve, brevettata
dall’azienda Unifi e ottenuta interamente da plastica
post consumo di qualità alimentare e senza il nocivo
bisfenolo.

BACK IN THE NINETIES
CON SUPERGA

La sneaker Suepolyu prende ispirazione dal passato ed
entra a far parte del mondo “dad shoes”. Con un tocco
anni ’90, ha un design robusto e il logo a coda di rondine,
una suola spessa in gomma e un mix di materiali come
pelle scamosciata e poliestere.
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D O LO M I T E : L A S C A R PA
P E R L’ U R B A N M O B I L I T Y

Firmata Dolomite, “Cinquantaquattro Move Knit” è una
linea di scarpe molto confortevole. La tomaia in “knit”
offre una sensazione di freschezza, mentre il plantare
anatomico DAS Light e l’innovativa suola Dolomite
Fusion garantiscono massima flessibilità. La suola
Dolomite Fusion adotta un’innovativa tecnologia capace
di unire la leggerezza della EVA con la resistenza della
gomma in un’unica struttura, garantendo leggerezza,
grip e supporto alla camminata. Lo stile athleisure si
sposa perfettamente con un design essenziale, creando
una scarpa ideale sia per i viaggi estivi che per l’urban
mobility di ogni giorno.

CON PEPE JEANS LONDON
RITORNA IL DANDY

La collezione di Pepe Jeans dedicata al mondo
maschile presenta capi classici inglesi, come le
polo, che si rinnovano per un effetto più easy o le
camicie caratterizzate da fantasie a quadretti e a
righe. La maglieria è oversize, mentre le felpe hanno
tonalità tenui per rafforzare ulteriormente il look
informale. L’ispirazione è grafica con scritte in vinile e
psichedeliche e la palette di colori riproduce le tonalità
del sorgere del sole. Tra i capispalla, troviamo invece
biker in pelle, parka e giacche che combinano differenti
tessuti tecnici. Il denim è ovviamente il fulcro del look,
tratto distintivo sia per Pepe Jeans London sia del
patrimonio musicale ed è easy-to-wear con colori audaci
e modelli sempre più cool.

HYDROGEN:
SPORTSWEAR DI LUSSO

DAGLI ARCHIVI
A N N I ’ 9 0 D I KA P PA

Tra le anticipazioni spring-summer 2020 di Kappa, c’è
la felpa da uomo della linea Authentic in tessuto tricot
garzato. Caratterizzata da un fit regular, ha una chiusura
full zip frontale, due tasche sui fianchi e bordi in costina.
Sulle maniche è applicata una banda da 10 cm con il “logo
Omini” ripetuto. Un revival che arriva dagli anni ‘90 e che
restituisce al logo la sua funzione di status symbol.

Hydrogen, fondato nel 2003 dal designer Alberto Bresci,
produce sportswear di lusso, anche in co-branding con
marchi d’eccellenza non strettamente legati al mondo
fashion. A ispirare Bresci fu una vecchia camicia in
jeans appartenuta all’avvocato Gianni Agnelli - la
“Camicia Avvocato” - divenuta capo iconico del brand. Il
dinamismo e la velocità con cui intercambiare i look nel
quotidiano è invece il fil rouge della nuova pre-collezione
SS20 del brand. Capi in cotone come felpe e pantaloni con
dettagli active, in particolare le bande reflex in triacetato,
sono elementi identificativi della proposta Hydrogen. Nel
segmento accessori e a completamento dei look, il brand
del teschio presenta nuove colorazioni per le sue scarpe
running, dove il giallo è il colore principe.

TEN C E IL SUO ORIGINAL
J A PA N E S E J E RS E Y

Ten c firma la field jacket nella foto in tessuto OJJ
color ghiaccio. Made in Japan, si tratta di una nylon/
poliestere microfibra di jersey tagliato, cucito e tinto
capo in Italia e usato solo dal brand con questo tipo di
trattamento. Molto funzionale, protegge chi lo indossa,
ma soprattutto vive con lui, diventando parte della sua
storia. Come un orologio prezioso che si tramanda di
padre in figlio.
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D CJ

S N EA K ERS: HA ND

MAD E

W ITH

LOVE

Jacopo De Carli e Gregorio Vatrella sono la spina dorsale del progetto: un servizio di custom, pulizia e restauro che ha saputo
guadagnarsi la fiducia della scena italiana. Grazie a idee innovative e prodotti di qualità, tra tecniche tradizionali e nuove tecnologie

di Marco Rizzi

Q

uali sono gli elementi che vi hanno fatto
capire che fosse il momento ideale per
lanciare un progetto come quello di
DCJ? A distanza di più di un anno, chi è
il “cliente tipo” di DCJ e com’è cambiato
rispetto all’inizio?
Jacopo - Ho iniziato a lavorare con le sneakers perché, appena
trasferito a Milano in zona Moscova, ho cominciato a frequentare
i diversi negozi nelle vicinanze cominciando a conoscere quelli che
sarebbero diventati i miei primi clienti che, stupiti dai risultati
che ottenevo con articoli di pelletteria di lusso, hanno cominciato
a consegnarmi le loro scarpe per effettuare diversi lavori. Grazie
al passaparola il numero di persone interessate al mio lavoro è
aumentato, fino a quando Mike, un collezionista milanese, ha deciso
di affidarmi parte della sua collezione per un restauro, parliamo di
pezzi da diverse migliaia di euro. Lavorando alle sue scarpe con i
primi campioni del mio prodotto mi ha dato una grande esposizione
nell’ambiente non solo milanese ma italiano e vedendo l’ottima
risposta e l’interesse di tanti altri appassionati ho capito che c’erano le
basi per continuare a lavorare nel mondo delle sneakers.
Gregorio - Una delle prime cose che ho detto a Jacopo quando ci
siamo conosciuti è che si era costruito in pochissimo tempo uno status
importante nel mondo delle sneakers, le persone si fidavano di lui,
delle sue capacità e dei suoi consigli e, grazie a questo, è riuscito a
espandere rapidamente la sua clientela. Io per primo l’ho conosciuto
come potenziale cliente portandogli delle scarpe da sistemare. Per
quanto riguarda il nostro “cliente tipo”, direi che è cambiato molto.
Io non ho vissuto la parte iniziale di lancio del progetto DJC, ma mi
sono accorto che se prima le persone si affidavano a noi per essere
sicuri di un ottimo risultato, oggi lo fanno per una garanzia di qualità
anche in fase di vendita. Una scarpa “pulita da DCJ” fa capire al
potenziale acquirente che riceverà un prodotto in ottime condizioni,
potenzialmente pari al nuovo. Sul lato custom, invece, la nostra forza
è stata quella di essere stati i primi a tentare le prime tinture (anche
se in maniera molto artigianale) e i primi lavori di assemblaggio. Chi
ci contatta lo fa perché ha visto i nostri progetti precedenti e sa che
abbiamo una visione ben definita del risultato che vogliamo ottenere.
Anche che, grazie a noi, riceverà un custom unico fatto con passione e
rispettando le caratteristiche della sneaker su cui lavoriamo.

Se gli interventi di pulizia e restauro possono
sembrare normali nell’ambito della pelletteria
di lusso, lo stesso tipo di lavorazione su delle
sneakers può apparire come un intervento
inutile su un prodotto di basso costo. Quali sono
le principali ragioni per cui i vostri clienti fanno
questo tipo d’investimento?

brand che utilizzano un filo colorato per le cuciture di sicurezza
e, non sapendolo, uno può provare a pulire la sua scarpa facendo
stingere il filo e macchiando tutto di blu o di rosa. Ovviamente sono
situazioni recuperabili, però bisogna stare molto più attenti perché lo
spazio di manovra è minimo.

Jacopo - Di base, quando si parla di sneakers, c’è sempre un
po’ di ossessione. Anche se ci sono appassionati che indossano le
loro scarpe senza grosse preoccupazioni, la maggior parte cura
maniacalmente le condizioni e la pulizia di ciò che indossa. Come
dicevo prima, alcune delle persone che si affidano a DCJ lo fanno per
riportare delle sneakers in condizione ottimale prima di una vendita
per aumentarne il valore. C’è chi, invece, decide di acquistare il
nostro prodotto cleaner o di inviarci le scarpe per paura di rovinarle,
mentre c’è chi inizialmente pensa che i nostri servizi siano una

DCJ nasce con i servizi di pulizia e restauro, ma è
cresciuto proponendo una linea di prodotti per la
pulizia, accessori e servizi di customizzazione delle
sneakers. Com’è cambiato il vostro lavoro rispetto
a quando DCJ è nato e che importanza hanno i
vostri nuovi progetti a livello di promozione e
visibilità?
Gregorio - Le pulizie continuano ad avere un ruolo importante per
DJC, ormai noi sappiamo che abbiamo un flusso continuo di scarpe
in entrata su cui lavorare e abbiamo anche imparato a ottimizzare
i tempi di lavoro per tenere più tempo possibile da dedicare anche
ad altri progetti. Da quando abbiamo cominciato a proporre anche
i lavori di “soleswap” abbiamo cominciato a ricevere sempre più
richieste e oggi occupano quasi il 30% delle nostre commissioni,
anche se sono lavori sicuramente più lunghi sia per noi che per il
cliente. La parte legata ai custom e agli accessori come il Soft Shell
che abbiamo lanciato recentemente è molto importante perché è
quella che ha più risonanza, anche a livello social. Le foto di una
scarpa customizzata o di un nuovo lavoro avranno sempre più
impatto immediato rispetto a quelle di un lavoro di swap per
esempio, a cui bisogna dedicare del tempo per apprezzarne i dettagli.
Ormai i nostri clienti danno i lavori di pulizia e restauro per
scontati, per questo dobbiamo sempre trovare nuove proposte per
farci notare.

spesa inutile e finisce per contattarci per riparare ai suoi errori.
Collegandomi però al tuo discorso iniziale, vorrei dire che in molti
casi ci siamo trovati a mettere mano su paia che valgono migliaia di
euro, investimenti che spesso giustificano un livello di cura superiore
alla media.
Gregorio - Spesso le ragioni sono anche affettive, il valore che
ognuno attribuisce a qualunque oggetto, in questo caso un paio di
scarpe, può essere decisamente più alto del suo valore reale e questo
può giustificare anche interventi importanti che hanno come unico
scopo quello di riportare le sneakers alla loro condizione originale,
anche partendo da paia quasi completamente distrutte.
Come cambiano le tecniche di pulizia e restauro
in base ai materiali su cui lavori? Avendo iniziato
nell’ambito della pelletteria di lusso, ci sono delle
difficoltà nell’applicare gli stessi processi su delle
sneakers?
Jacopo - In parallelo al mio lavoro con le sneakers io continuo a
ricevere commissioni sia da maison che da privati per lavorare su
pelletteria di lusso. Quando si lavora con materiali di altissima
qualità spesso si possono andare a correggere degli errori e a
sistemare eventuali danni con relativa facilità. Paradossalmente,
lavorando con le sneakers questo è molto più difficile perché il
prodotto nasce per avere una vita più breve e non è fatto perché
ci siano degli interventi di pulizia e restauro. Per esempio, ci sono

Quali sono i principali progetti per il futuro di DCJ?
Jacopo - Abbiamo ricevuto proposte per alcune collaborazioni,
ma preferirei non anticipare nulla. Presto però apriremo un
nuovo spazio a Milano che ospiterà sia il nostro store che il nostro
laboratorio, dove finalmente potremo avere un contatto diretto con
il pubblico.
Gregorio - Questo nuovo spazio ci darà finalmente la possibilità
di sperimentare nuove tecniche e creare proposte inedite. Oltre al
negozio dove saranno disponibili gli articoli DCJ e al laboratorio,
sarà presente anche un’area che utilizzeremo per talk e workshop.
Renderemo disponibile ai clienti un servizio di customizzazione da
zero con la consulenza di un designer e una serie di progetti custom
con disponibilità periodica, utilizzando sia tecniche tradizionali che
nuove tecnologie come il taglio e l’incisione laser o la stampa 3D.
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DISTRIBUITO DA SOCREP
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A S I C S “ M I X A” K A Y A N O 5
E G E L- Q UA N T U M 3 6 0

Quello degli “ibridi”, mix tra più modelli che rappresentano tecnologie diverse spesso
distanti nel tempo, è un trend che da qualche anno si è guadagnato una certa importanza nel mondo delle sneakers. Anche ASICS ha deciso di produrre il suo personalissimo ibrido fondendo la GEL-Kayano 5 con la GEL-Quantum 360. Il risultato è un
modello che unisce le linee vintage dell’upper con le moderne tecnologie della suola. La
colorway di lancio della GEL-Kayano 5 360 è quella originale del modello anni ’90, con
accenti blu e gialli su base bianca.

HOKA ONE ONE: ECCO LA NUOVA
CHALLENGER ATR 5 GTX

Hoka One One, brand leader nell’ambito trail running che ha saputo negli ultimi anni
crearsi una forte immagine anche in ambito fashion grazie alle sue linee inconfondibili, non ha dimenticato la vocazione outdoor e ha da poco presentato la nuova versione waterproof della sua Challenger ATR 5, nata per la corsa su terreni sconnessi e
finalmente proposta con tomaia in tessuto impermeabile Gore-Tex (in foto la colorway
nera). La suola oversized con drop da 5mm è stata disegnata appositamente per la corsa
fuori strada, garantendo stabilità e comfort anche sui percorsi più accidentati.

KA R H U : U N PAC K D E D I C ATO
AL “SOLE DI MEZZANOTTE”

L’estate a nord del Circolo Polare Artico è un vero spettacolo, il sole non tramonta mai
completamente da maggio fino ad agosto. Grazie al cielo limpido e ai suoi paesaggi
incredibli, la Finlandia offre scorci meravigliosi da cui ammirare il “sole di mezzanotte”.
Proprio da questo fenomeno unico al mondo Karhu ha tratto ispirazione per realizzare il
“Land of the Midnight Sun” Pack, che comprende tre modelli (Aria, Fusion 2.0 e Synchron
Classic) con colorway che riprendono i colori di cui si tinge il cielo durante l’estate polare.

A I R J O R DA N B RA N D R I PA RT E DA “ C ACT US
JACK”

Archiviata la partnership con Drake, Air Jordan sta dando grande spazio creativo
a un altro rapper, ovvero il nativo di Houston, Travis Scott. La giovane star della
musica Hip-Hop, che ha già avuto la possibilità negli scorsi mesi di lavorare a
diverse limited edition di modelli Nike e Air Jordan (AJ4, AJ33, Air Force 1), sta per
rilasciare con il brand di Michael Jordan una speciale versione della Air Jordan 1 con
tomaia marrone e sail e dettagli neri. A spiccare su questa Air Jordan 1 Travis Scott
sono però l’enorme “Swoosh” rovesciato e la tasca inserita nel collar del modello
da basket. Questa sneaker ha già visto una prima release a sorpresa tramite l’app
Nike SNKRS durante l’esibizione di Travis Scott all’ultimo Superbowl, rendendo le
pochissime paia disponibili molto desiderate dai collezionisti portandole a prezzi
esorbitanti sopra i 1000 euro.

NEW BALANCE E AIMÉ LEON DORE: UN
CAPOLAVORO A MARCHIO EAST COAST

Il brand newyorkese Aimé Leon Dore ha colto di sorpresa molti nei mesi scorsi
annunciando la sua imminente collaborazione con New Balance, un debutto nel mondo
delle sneakers che non avrebbe potuto avere un tempismo migliore visto il recente
rilancio della 997 Made in USA da parte del marchio del New England. Il risultato è una
997 dal look pulito, in cui la classica tomaia in scala di grigi fa da base per accenti blu, rosa,
gialli e azzurri che riprendono il tema floreale utilizzato per le insoles e lo special box.
Oltre alla versione rilasciata al pubblico, Aimé Leon Dore e New Balance hanno prodotto
una seconda colorway in cui i colori cambiano leggermente, permettendo ai pochi
fortunati proprietari di poter indossare questa collaborazione “mismatched”.
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FINALMENTE PRONTE LE NIKE DI
U N D E R COV E R P R E S E N TAT E A PA R I G I

Dopo diversi mesi d’indiscrezioni Nike ha ufficializzato il lancio della sua nuova collaborazione con Undercover, brand streetwear giapponese fondato dal designer Jun Takahashi. Al centro della capsule collection c’è la speciale versione della Daybreak che
Nike ha presentato durante la sfilata di Undercover alla Paris Fashion Week dello scorso
anno, con un upper in pelle e nylon con un particolare heel counter esterno in plastica e
suede. Le colorway prodotte, secondo quanto comunicato da Nike, sono ben sette, anche
se sono disponibili immagini soltanto delle tre utilizzate durante la sfilata, ovvero gialla,
blu e nera.

S U P R E M E E V A N S A N C O R A U N A V O LT A
INSIEME

Non poteva mancare anche in questa stagione la classica collaborazione tra Vans e
Supreme, nuovo capitolo di una partnership che dura da oltre vent’anni e ha visto
alcune delle release più amate dai collezionisti del brand streetwear newyorkese.
Protagoniste questa volta sono SK8-Hi e Slip-On Pro, proposte in tre colorazioni
ciascuna (marrone, navy e nero per la SK8-Hi, giallo, rosso e acciaio per la Slip-On)
in cui è stato ampiamente utilizzato il “Diamond Plate pattern”, tema già utilizzato
da Supreme per l’abbigliamento della scorsa Spring/Summer che riprende la trama
delle lamiere mandorlate utilizzate in ambiente industriale.

SAUCONY GRID 9000 E SHADOW 6000:
RITORNO ALLE ORIGINI

Saucony Originals stupisce ancora una volta appassionati e collezionisti andando a
“scavare” nel suo incredibile archivio per riprodurre due modelli running Anni ’90
in colorways dal sapore rétro, che traggono ispirazione direttamente dalle versioni
originali delle due sneakers. Shadow 6000 e Grid 9000, due modelli tra i più celebri
prodotti da Saucony, sono stati riproposti con una semplice costruzione in mesh e
suede sintetico, in cui la base bianca è arricchita da accenti in grigio e blu: colorways
semplici che riprendono i toni di quelle presenti nei cataloghi Saucony dell’epoca.

NUOVO PROGETTO ECOLOGICO PER
KANGAROOS

MIZUNO: AL PITTI CON LA SS20 DI RB
LINE

KangaROOS prosegue nel suo percorso di rilancio della linea premium Made in
Germany prodotta da Hummel&Hummel con la presentazione di un nuovo progetto
green in collaborazione con Bracenet. Nasce così la Omnirun “Ocean 72”, una sneaker
esclusiva prodotta in sole 380 paia utilizzando materiali riciclati ricavati attraverso il
recupero e la lavorazione dei rifiuti plastici marini, principalmente bottiglie e reti di
plastica. La particolare collaborazione è stata resa disponibile da KangaROOS soltanto
presso selezionati sneaker store europei, tra cui Afew, Hanon, Suppa e Titolo.

Mizuno, protagonista della primavera 2019 grazie al lancio della nuova RB Line, ha
conquistato molti appassionati di sneakers grazie alla qualità dei suoi prodotti e alla
cura per il dettaglio. Sono bastati pochi mesi perché nascessero in tutto il mondo comunità di “Mizuno Lovers”, grazie anche alle numerose collaborazioni che hanno avuto
come base la Wave Rider 1, modello del 1998 capostipite della linea running ancora
oggi presente nel catalogo del marchio giapponese. Pitti96 sarà teatro della presentazione della SS20 di RB Line di cui fa parte anche la collezione Time, caratterizzata da
colorazioni e geometrie ispirate al flusso incessante del tempo e all’illusione di poterlo
controllare.
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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 ottava puntata. Otto domande ad alcuni dei migliori dealer dello stivale

152STORE
PERUGIA
Presentati ai lettori di HUB Style
Ciao a tutti, sono Luca Falovo, co proprietario, buyer
e responsabile e-commerce di 152store. Il nostro
concept nasce nel 2013, con spazi industriali di oltre
700 mq, un’attenta selezione di marchi streetwear,
sneakers e bar per eventi.
Top 3 sneakers di sempre [tra quelle che hai o
tra quelle che non hai e vorresti avere]
A titolo prettamente personale, le tre sneakers che
vorrei sono:
• Fear of God x Nike Air Raid
• Nikecraft Mars Yard Shoe by Tom Sachs
• Off-White x Converse Chuck Taylor “All Star”
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli
ultimi sei mesi [in termini di crescita, qualità
del servizio e prodotto]
Per quanto riguarda le sneakers sicuramente Nike,
per capacità di innovazione, assistenza e facilità nei
riassortimenti. Nel mondo dell’abbigliamento grande
crescita per i ragazzi di Iuter.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il
futuro?
Credo molto in CP Company che, anche se
ovviamente non è un brand nuovo, sta tornando ed
è molto apprezzato all’estero. Nel mondo sneakers
sicuramente Karhu e Converse.
Hai un e-commerce?
Sì, il link è: 152store.com
Percentuale fatturato e-com vs Brick&Mortar
Direi 50-50 tra e-commerce e Brick&Mortar.
Top 3 brand sneakers per volume di fatturato
• Nike
• adidas
• Karhu

FRESH
TO R I N O
Presentati ai lettori di HUB Style
Ciao a tutti, mi chiamo Giulio Carbone e sono
proprietario e buyer di Fresh, negozio menswear,
footwear & accessories a Torino.
Top 3 sneakers di sempre [tra quelle che hai o
tra quelle che non hai e vorresti avere]
Molto difficile scegliere perché ce ne sono tante, però
tre modelli che mi piacciono molto sono:
• adidas Originals ZX9000
• Nike Challenge Court
• New Balance 997
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli
ultimi sei mesi [in termini di crescita, qualità
del servizio e prodotto]
Sicuramente Patagonia. Penso stia avendo una
rinascita incredibile grazie al suo fascino sconfinato.

BANANA MOON 1978
BARI
Presentati ai lettori di HUB Style
Mi chiamo Nino Carofiglio e sono lo store manager
e responsabile buying di Banana Moon 1978 a Bari.
Top 3 sneakers di sempre [tra quelle che hai o
tra quelle che non hai e vorresti avere]
• adidas Gazelle
• Reebok The Pump
• Nike Blazer
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli
ultimi sei mesi [in termini di crescita, qualità
del servizio e prodotto]
Senza alcun dubbio adidas Originals.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il
futuro?
Sempre adidas Originals che, secondo me, continuerà
a stupire.

Upcoming brand da tenere d’occhio per il
futuro?
Direi Adsum, splendido marchio streetwear
newyorkese.

Hai un e-commerce?
Certo, bananabenz.it, con cui spediamo in tutto il
mondo.

Hai un e-commerce?
Sì, l’indirizzo è: freshstoretorino.com

Percentuale fatturato e-com vs Brick&Mortar
30% e-commerce e 70% Brick&Mortar.

Percentuale fatturato e-com vs Brick&Mortar
20% e-commerce contro 80% Brick&Mortar

Top 3 brand sneakers per volume di fatturato
• adidas
• Reebok
• Vans

Top 3 brand sneakers per volume di fatturato
• Vans
• Karhu
• New Balance
Top 3 brand apparel/accessori
• Patagonia
• Barbour
• Lacoste

Top 3 brand apparel/accessori
• Carhartt
• Stüssy
• Iuter

TO BE CONTINUED…
Quella che trovate in questa pagina
è l’ottava 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

Top 3 brand apparel/accessori
• The North Face
• Kappa
• Tommy Hilfiger
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F E D E R I CA ZA MB ON
WO K STO RE MI L A NO
“UN PROGETTO NATO
DAL BISOGNO
DI PROPORRE QUALCOSA
CHE, SECONDO NOI,
A MILANO NON C’ERA.”

di Marco Rizzi

C

iao Federica, prima di tutto presentati ai nostri lettori e raccontaci
qualcosa di WOK. Com’è nato questo progetto e come si è sviluppato nel
corso degli anni?
Mi chiamo Federica Zambon e sono una delle fondatrici e l’attuale proprietaria
di WOK Store. Il negozio nasce dal nostro bisogno di proporre qualcosa che, secondo noi, a
Milano non c’era, mancava qualcuno che proponesse una selezione di brand internazionali e
che ritenevamo “speciali”. Per questo fin da subito siamo partiti con una selezione di marchi
che su Milano erano quasi inesistenti, non solo emergenti ma anche brand noti ma non
distribuiti, il tutto mixato a nomi italiani. La curiosità creata dai nuovi marchi, insieme a una
serie di eventi, hanno contribuito a far sì che il negozio ingranasse, facendoci conoscere a
un pubblico sempre maggiore. Il ruolo degli eventi è stato fondamentale per la crescita del
negozio, quando abbiamo iniziato avevamo davvero poco e già la ristrutturazione fu una
grande spesa da affrontare. Non avendo fondi per il marketing abbiamo deciso di organizzare
una serie di eventi, con focus sul prodotto (ma i brand erano spesso molto piccoli e con meno
fondi di noi) e principalmente legati all’arte, invitando diversi artisti a presentare il loro lavoro
in negozio.

A sinistra: Federica Zambon
davanti al suo negozio. Sotto:
alcune immagini dell’interno.

Una delle cose che mi ha più colpito di WOK è la particolare brand list e la
selezione del prodotto proposto: dallo streetwear più tradizionale al denim, fino
all’outdoor e ai marchi più vicini al mondo fashion. Come funziona il vostro
processo di ricerca e selezione dei marchi? Quali sono le principali difficoltà nel
far convivere brand così diversi dando a tutti il giusto spazio?
Nel corso degli anni la scelta dei brand presenti in negozio è cambiata molto. Se prima ci
facevamo guidare dal nostro gusto personale per avere in negozio solo cose che ci piacessero,
con il tempo abbiamo imparato a conoscere il nostro pubblico e le dinamiche del negozio,
imparando a scegliere basandoci sull’esperienza maturata con i nostri clienti. Oggi, per
esempio, abbiamo anche marchi che ordiniamo esclusivamente per la vendita online, sapendo
che la risposta in negozio sarà diversa rispetto a quella dell’ e-commerce.
Per quanto riguarda la convivenza di prodotti diversi, non è facile. Ovviamente avere più
spazio sarebbe l’ideale, ma fin dall’inizio far convivere realtà diverse all’interno del negozio
è stata un po’ la sua energia. A livello display cambiamo la vetrina ogni due settimane,
associando il prodotto esposto con ciò che è sponsorizzato su Instagram, così che il cliente
possa ritrovare subito quello che ha visto sui social. Spesso cerchiamo di proporre ai nostri
clienti dei look completi che comprendano non solo i capi ma anche gli accessori, creando dei
“percorsi” grazie all’allestimento in negozio. Questo ci dà la possibilità di abbinare prodotti
anche molto distanti creando però un link per il cliente.
Per la vendita online vi affidate a Farfetch. Quali sono i motivi di questa scelta e i
vantaggi di affidarsi a una piattaforma di questo tipo?
Direi che è principalmente un discorso di costi e benefici. L’e-commerce proprio è una spesa,
non solo a livello di gestione ma anche dal punto di vista marketing quando si lavora con tanti
brand. Con Farfetch abbiamo iniziato a lavorare da subito e ci è sembrato il compromesso
migliore per cominciare a vendere online. Non solo si occupava di tutto, dallo scatto del
prodotto al customer care, ma Farfetch ha anche contribuito a tenere in vita il negozio dandoci
la possibilità di ordinare un tipo di prodotto difficilissimo e venderlo facilmente raggiungendo
una quantità enorme di pubblico. Da quanto è nata la nostra collaborazione non abbiamo mai
smesso di crescere, se prima si vendeva di più in negozio ora la proporzione è 70% online e
30% in store. Avere un nostro e-commerce resta uno degli obiettivi, ma con un punto di vista
diverso dal solito. Ci piacerebbe mettere il focus sulla customer experience, lavorare come dei
personal shopper magari con delle chat per assistere i clienti come in negozio.
Spesso il negozio ospita eventi di diverso genere, dalle mostre ai lanci prodotto.
Quanto conta per voi poter entrare in contatto con il vostro pubblico grazie
agli in store?
Come detto, all’inizio il ruolo degli eventi per il negozio è stato fondamentale. Abbiamo
ricominciato quest’anno a organizzare con frequenza degli eventi in negozio dopo un periodo
di calo e per noi è un modo per dire “ci siamo”, per affermare la nostra presenza. La chiave è
sempre trovare stimoli e argomenti interessanti per organizzare eventi che non siano fini a se
stessi, in modo da poter coinvolgere a pieno il cliente. Per noi è fondamentale poter interagire

con il nostro pubblico e, ultimamente, stiamo cercando di lavorare anche con brand che spesso non
hanno interesse a investire sul mercato italiano, anche solo per dimostrargli che, anche se per loro
non siamo un mercato principale, il pubblico conosce il loro prodotto e c’è spazio per lavorare.
Puoi già raccontarci qualcosa riguardo i vostri progetti per il futuro?
Da amante del marchio sono contenta di poter dire che, dall’autunno/inverno, avremo in negozio
New Balance Made in UK e Made in USA. New Balance è uno dei brand a cui penso per un’eventuale
“collaborazione dei sogni” per WOK insieme a Patagonia, un altro brand dalla fortissima identità che
ha fatto della sua filosofia un tratto distintivo, soprattutto ora che sostenibilità ed ecologia sono un
trend che tanti marchi sbandierano senza un impegno effettivo.
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