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In un mondo che va sempre più veloce in tutti i campi, il settore moda spesso viaggia ancora più
rapidamente. Per questo, talvolta, vale la pena cercare di rallentare e riflettere. Sul presente e sul
futuro in particolare, ma senza dimenticare il passato. Anche perché non sono pochi i nomi del
nostro mondo che possono contare su una storia davvero importante e autentica.
Pur nell’enfasi, nella frenesia e nell’effluvio continuo di spunti che si portano dietro, alcuni dei
momenti durante l’anno in cui è possibile fermarsi per pensare a questo e altri temi sono le fiere di
settore. Soprattutto se non si esauriscono in un semplice elenco di brand che espongono le proprie
novità. Ma riescono a offrire nuovi stimoli e un reale valore aggiunto ai visitatori.
In questo senso Pitti Uomo costituisce un esempio virtuoso. Quella che andrà in scena a Firenze dal 7
al 10 gennaio sarà come di consueto una kermesse multiforme e ricchissima. Con un tema al centro.
Quello della prossima edizione invernale sarà le bandiera, ritratta anche nella nuova campagna
realizzata dal fotografo reporter Franco Pagetti. Bandiere anche come tessuti in movimento, come
quelli degli abiti. In grado di suscitare emozioni e di comunicare messaggi universali.
Se ci pensate, anche la storia può essere considerata una bandiera. Che qualcuno può sventolare
più forte e in alto di altri. Non è un caso se proprio la celebrazione della storia sia un altro dei temi
protagonisti di Pitti. Anche durante la prossima edizione verranno commemorate ricorrenze
importanti: il 75° anniversario di Brioni con un evento curato da Olivier Saillard che renderà
omaggio alla tradizione sartoriale del brand (la casa di moda presentò la prima sfilata di moda
maschile della storia proprio presso la Sala Bianca di Palazzo Pitti nel 1952).
Tra gli altri avvenimenti da segnalare, quello di FGF Industry che celebra il suo ventennale
presentando una mostra immersiva del marchio Blauer presso la Dogana di Firenze. La stessa
location che ospiterà l’installazione The Ultimate Woolrich Experience in occasione del 190esimo
anniversario del brand. Ultracentenario (125 anni) anche il compleanno di Falke e degno di nota
anche il 40esimo anniversario del marchio francese Chevignon, entrambi presenti con eventi
speciali a Firenze.
Alcuni momenti sempre più da ricercare nella concitata vita che oggi contraddistingue ognuno di
noi in cui poter apprezzare e contemplare l’unicità di una storia. Il valore di una bandiera.
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DESTINATION DENIM OSPITA LA COLLEZIONE
TOMMY JEANS X AMAZON FASHION

Amazon Fashion e Tommy Jeans si uniscono in nome di cinque inediti capi denim per
uomo e donna, disponibili esclusivamente su Destination Denim di Amazon Fashion. La
collezione trae ispirazione dagli anni in cui Tommy Hilfiger creò il suo brand. Sono inclusi
i lavaggi used effect, color blocking di due tonalità: total look e jeans a vita alta, sinonimo
degli Anni ’80 e ’90. Cinque pezzi che descrivono un look vintage dai tessuti storici con
combinazioni inaspettate di blu indaco. Destination Denim è il primo evento di moda
online e offline di Amazon che vuole celebrare una nuova esperienza di acquisto denim
sul marketplace per i clienti di tutta Europa. Il colosso delle vendite online ha lanciato
un denim hub online con prodotti esclusivi, tutorial e denim edit curati dai principali
fashion influencer europei per ispirare i clienti a selezionare il paio di jeans perfetto.

LEVI’S SI ISPIRA
A L L’ E P O P E A D I S T A R W A R S

LA LIMITED EDITION
R.M.WILLIAMS
X MARC NEWSON

È australiana la partnership tra R.M.Williams e il
designer Marc Newson. Con l’obiettivo di istituire
nuove “icone” tra i prodotti, il Gardner Boot viene
reimmaginato nel progetto The Yard Boot 365. Una
proposta, quella del boot made in Australia, che
riflette l’etica del marchio di calzature ma che incarna
un’estetica elegante comprensiva della cultura
contemporanea. Ne viene rispettato l’heritage: la
tomaia viene realizzata con un’unica sezione di pelle
o camoscio, ai lati permangono le bande elastiche, la
fodera in real leather e la suola è in gomma.

Per celebrare gli oltre 40 anni dal debutto della saga Guerre
Stellari, Levi’s ha fatto squadra con Disney e Lucasfilm per
creare una collezione in edizione speciale. La collezione Levi’s x
Star Wars presenta una serie dei capi preferiti Levi’s sia classici
sia ispirati allo streetwear. Magliette e felpa, trucker jacket
e jeans in differenti finissaggi. Ciascuna proposta presenta
elementi iconici della galassia Star Wars, più elementi esclusivi
di co branding come le patches di pelle, i bottoni, le etichette e il
celebre logo Barwing Levi’s.

LA SINERGIA DI ACNE STUDIOS E MULBERRY

Gamma completa di accessori, quella nata dalla collaborazione tra Acne Studios e Mulberry.
La collezione di borse e piccola pelletteria unisce le due maison, sposando il design svedese
al fascino inglese. “Questa collezione parla di amicizia e della libertà dei nostri brand di fare
quello che più ci piace. È una sorta di conversazione tra i brand, basata su rispetto reciproco e
desiderio di creare prodotti magnifici” dichiara Jonny Johansson, direttore creativo di Acne
Studios. Ai modelli iconici vengono proposte nuove inedite soluzioni. “La collezione è intrisa
di una svedesità e un’inglesità pure che penso interpretino i look in modo interessante. Mi
piace la loro praticità tanto quanto l’estetica. È bello realizzare borse che siano desiderabili
ma siano anche funzionali”, dichiara Jonny Johansson, direttore creativo di Acne Studios.
La collezione completa è disponibile presso punti vendita internazionali selezionati di
entrambe le maison a partire dallo scorso 5 novembre.

SEBAGO X PENDLETON:
LA PRIMA COLLABORAZIONE

FRED PERRY E LA COLLEZIONE
CON AMY WINEHOUSE FOUNDATION

Viene presentata la prima collaborazione tra Sebago e Pendleton. Due
eccellenze del made in USA per una capsule collection che unisce East e West
Coast. Sono cinque i Campsides proposti. Reinterpretati con le fantasie delle
coperte degli indiani d’America. La tradizionale tessitura in lana degli indigeni
torna verso Est intrecciandosi con l’artigianalità del mocassino cucito a mano.
Vengono quindi presentati gli Arcadia, in pelle liscia conciata a caldo e con
suola carro armato; i Tatanka Para Wool, scarponi chukka con inserti in lana
e fantasia check; Seneca Mid Wool in pelle pieno fiore martellata con dettagli
tartan “buffalo”; infine i Keuka Mid in pelle scamosciata ingrassata e suola
leggerissima. Le proposte saranno in vendita in selezionati store in Italia, UK,
Francia, Belgio e sullo shop online sebago.com.

Una collaborazione rinnovata quella tra Fred Perry e Amy Winehouse Foundation. Etica
e sensibile, vuole supportare il lavoro esemplare dell’associazione benefica in aiuto delle
giovani vittime di dipendenza da droga e alcol. Collezione, quella per l’autunno-inverno
2019, che trae spunto dai modelli originali di Amy realizzati per il brand. Lo stile sporty
viene accostato alle silhouette da pin-up della cantante londinese. Ciascun pezzo è
firmato e contraddistinto da due cuori rossi: stampati, sagomati su bottoni o ricamati
sull’iconica corona d’alloro, richiamo ai tatuaggi dell’artista.

N E W B A L A N C E E KA W H I L E O N A R D P R E S E N TA N O L A S N E A K E R O M N 1 S
New Balance ha presentato la prima colorazione di OMN1S. Sneaker bianca con dettagli color oro e ghiaccio, è realizzata
in collaborazione con il campione di basket Kawhi Leonard. La presentazione è avvenuta dopo il debutto del cestista a Los
Angeles, un momento che simboleggia il ritorno del brand nel mondo del basket. OMN1S, che deriva dal latino omnis (“di
tutto”), è la prima scarpa da basket di New Balance realizzata per i giocatori moderni che non hanno un ruolo specifico in
campo. “Il gioco è cambiato e il giocatore possiede ora una versatilità in campo mai vista prima”, ha dichiarato Jonathan
Grondin, creative design manager di New Balance. Un ruolo importante lo gioca l’intersuola FuelCell Il tallone con
costruzione 3D e la tomaia con tecnologia FitWeave, invece, donano alla scarpa una vestibilità solida e aderente.
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BE GREEN BE BERWICH, IL PRIMO
FLAGSHIP A MILANO

BOGGI MILANO FESTEGGIA IL COMPLEANNO
RINNOVANDO IL NEGOZIO DI SAN BABILA

Boggi Milano, per festeggiare il proprio ottantesimo compleanno, rinnova il negozio al 3 di San Babila, a
Milano. L’area, su due livelli all’interno di Palazzo del Toro, ospita tutte le collezioni Boggi Milano. Su una
superficie di circa 450 metri quadri, in posizione angolare, si caratterizza di otto vetrine che si affacciano
sulle due shopping street coperte. Questo spazio espositivo è il più digitalizzato, grazie ai nuovi servizi
omnichannel che lavorano in sinergia con la nuova piattaforma di e-commerce. Lo store di San Babila si
affianca agli altri negozi già presenti a Milano: Buenos Aires, Largo Augusto, Corso di Porta Romana, Corso
Vercelli, Galleria Passarella, Corso Magenta, Stazione Centrale. Questa re-opening ha preceduto l’apertura
del terzo store di Torino, avvenuta recentemente.

Berwich ha inaugurato lo scorso 23 ottobre il primo flagship store
nel milanese. Via Manzoni 42, nel quadrilatero della moda, sarà
la “casa Berwich”. “Be green be Berwich”: questo il concept che
rispecchia l’anima sostenibile del brand italiano. Ne deriva una
scelta consapevole anche nell’architettura dello store, per questo
motivo l’illuminazione, così come la climatizzazione, sono a basso
consumo. Le vernici utilizzate sono ottenute da cicli virtuosi di
produzione che ne abbassano l’impatto ambientale e il legno
utilizzato per la realizzazione dei mobili è riciclato, reinventato
nelle forme e nei colori. Il cliente, nel nuovo flagship store, potrà
scegliere tra le proposte Berwich e Madame Berwich. A partire
dal 2020 il progetto verrà replicato in altri Paesi, soprattutto nel
middle east, in ottica di espansione retail.

L’ E X P E R I E N C E C H E C E L E B R A
L E PA SS I O N I P E R LU I

Una quattro giorni che verrà inaugurata il prossimo 28 novembre:
Man’s World | Taste Experience. Nel contesto del Superstudio Più di via Tortona
a Milano, le eccellenze del food&beverage, dell’intrattenimento, della tecnologia,
dell’automotive e del lusso convivono. L’evento unisce due eccellenze per
valorizzare passioni e gusti maschili.

MASCHERONI SPORTSWEAR
A LIMBIATE CON IL NUOVO CONCEPT STORE
A Limbiate, Mascheroni Sportswear inaugura il nuovo concept store all’interno
del centro commerciale Carrefour. A ottobre, la famiglia Mascheroni ha celebrato
l’inizio di un progetto imprenditoriale definito per consolidare e sviluppare il suo
essere riferimento nel segmento retail multibrand. Sono 1.200 i metri quadrati
realizzati da un pool di architetti, elaborati e focalizzati sempre più al consumatore
finale. In aggiunta al flagship store di Giussano (Monza e Brianza), il nuovo spazio
offre una shopping experience dedicata al panorama sportswear e fashion, in cui le
proposte coinvolgono uomo, donna e bambino.

MILANO IL MONOMARCA SWAROVSKI

Swarovski ha dato il via a un importante progetto di restyling dei propri concept store,
iniziato il 17 ottobre con il negozio di Milano e in procinto di proseguire con quelli
di Parigi, Shanghai e Beijing, previsti sempre nel 2019. Tale processo andrà avanti
gradualmente con i negozi MOB e MUB di Swarovski a livello globale a partire dal
secondo semestre del 2020. Basato sull’idea del Crystal Studio, concepito come un
ambiente dinamico e creativo, il nuovo concept store eleva l’atmosfera in-store offrendo
un’esperienza interattiva e social. Il cuore dello spazio è rappresentato dallo Sparkle
Bar, una postazione coinvolgente dove i clienti possono dedicare tempo a scoprire nuovi
prodotti, creare nuovi look con i gioielli con la consulenza degli esperti Swarovski in-store
ed esplorare virtualmente le parure.

PITTI IMMAGINE UOMO, LA 97ESIMA
EDIZIONE CONTA PIÙ DI 1200 BRAND

A Firenze dal 7 a l 10 gennaio 2020 si riconferma Pitti Immagine Uomo con la 97esima
edizione. Sono 1203 i marchi che parteciperanno alla kermesse di cui il 45% legati ai
mercati esteri. Questa edizione beneficia del contributo del Ministero dello Sviluppo
Economico e Agenzia ICE. Il tema tratta di bandiere: show your flags at Pitti!
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PI A NETA SI COALIZZA
A NCHE L A MODA

Lavorare su obiettivi comuni per migliorare l’impatto del business sull’ambiente.
Costruendo insieme un percorso concreto in grado di rivoluzionare lo stile di vita delle persone
di Manuela Barbieri
F A S H I O N P A C T, L ’ A L L E A N Z A
D A L L’A N I M A G R E E N

D

opo la presentazione lo scorso agosto in occasione del vertice del G7 di Biarritz, altre 24 aziende internazionali - dal lusso al fast fashion, dal
tessile alla distribuzione - hanno sottoscritto il
Fashion Pact. Si tratta dell’”alleanza green” voluta dal presidente francese Macron che ha affidato a François-Henri
Pinault - presidente e ceo di Kering - il compito di riunire
i big player del settore.
Il numero delle aziende aderenti al patto per rendere l’industria della moda più sostenibile sale quindi a 56, per un
totale di 250 marchi rappresentati. Tra le nuove leve della
coalizione spiccano Bally, Farfetch, Gant, Geox, Mango,
Calzedonia Group e molti altri.
Sono tre gli obiettivi principali delle società firmatarie,
già attive con le loro rispettive strategie ambientali: arrestare il riscaldamento globale, ripristinare la biodiversità
e salvaguardare gli oceani dall’inquinamento.

ERMENEGILDO ZEGNA: UN VIAGGIO
SOSTENIBILE CHE DURA DAL 1910
credit Andrew Burr

N

PATAG O N I A ACT I O N W O R KS :
L A P I A T T A F O R M A D I G I T A L E C H E S U P P O R T A L’A T T I V I S M O A M B I E N T A L E

P

atagonia ha lanciato in Italia Patagonia Action Works, una piattaforma digitale per collegare le comunità alle
organizzazioni ambientaliste locali che si battono per salvare il Pianeta.
Il lancio in tutta Europa segue l’enorme successo ottenuto in Nord America, dove la piattaforma ha visto
mezzo milione di persone intervenire per supportare le questioni ambientali, permettendo agli utenti di
offrire volontariamente tempo e competenze, partecipare a eventi, firmare petizioni, scoprire eventi locali e fare delle
donazioni a favore di cause ambientali nelle loro vicinanze.
La piattaforma online segna un nuovo capitolo nella storia di attivismo di Patagonia, lunga ben 45 anni e che comprende il programma 1% For The Planet, un movimento globale creato dal fondatore di Patagonia Yvon Chouinard e
dall’ambientalista Craig Mathews. Il supporto dell’azienda alle organizzazioni ambientaliste ha totalizzato oltre 100
milioni di dollari e ha raggiunto migliaia di gruppi. Molte no profit operano con risorse limitate e, attraverso Patagonia Action Works, l’azienda mira a rendere questi gruppi più efficaci e potenti.

3° OSSERVATORIO SULLO STILE DI VITA DEI CITTADINI DI LIFEGATE:
LA SOSTENIBILITÀ È UN TEMA SEMPRE PIÙ SENTITO

S

ono stati divulgati i dati relativi a “Milano
Sostenibile – 3° Osservatorio sullo stile di vita
dei cittadini”, la ricerca condotta annualmente da LifeGate, in collaborazione con Eumetra
MR. Milano Sostenibile prende in considerazione un
campione di 800 individui rappresentativi della popolazione milanese. Ai cittadini selezionati è stato sottoposto un questionario che indaga interesse, conoscenza, atteggiamento e comportamenti relativi alla
sostenibilità, esplorandone il grado di comprensione
e il livello di informazione sulle iniziative adottate in

merito dal Comune. Secondo i risultati ottenuti, il 75%
dei milanesi, pari a un milione di cittadini, è coinvolto
in prima persona con i temi della sostenibilità, con un
+6% rispetto ai dati del 2018 e un +8% rispetto al dato
nazionale. Il target individuato ha un’età tra i 35 e i 44
anni, è laureato, ricopre il ruolo di impiegato, docente e quadro, con una piena conoscenza delle iniziative
del Comune.
I milanesi, inoltre, si dichiarano disponibili ad acquistare beni sostenibili nonostante possano costare di più. In
particolare, il 18% sceglie abbigliamento sostenibile.
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el corso della terza edizione dei Green Carpet
Fashion Awards, che si è tenuta lo scorso 22
settembre al Teatro alla Scala di Milano, Ermenegildo Zegna ha ricevuto il premio CNMI
Award in Recognition for Sustainability per il suo costante
impegno e contributo allo sviluppo di un percorso più
sostenibile all’interno del sistema moda. Il riconoscimento premia anche Zegna per il progetto #usetheexisting ideato e sviluppato sotto la direzione artistica di
Alessandro Sartori.
#usetheexisting sottolinea l’impegno concreto del brand
per un miglior utilizzo di lane e tessuti tecnici, ottenuti
con tecniche innovative partendo da lane scartate nella
fase di produzione o riciclando materiali di scarto come
bottiglie di plastica o fibre di bambù.

G R E E N T I P S
W O O L R I C H : U N N U O V O A P P R O C C I O E T I C O A N T I F A S T- F A S H I O N

L

a Woolrich Sustainable Collection - progettata con Jeff
Griffin, fondatore di Griffin Studio - inaugura un nuovo approccio etico, votato alla sostenibilità e alla promozione di un movimento anti-fast-fashion.
Per tingere solo 1 kg di tessuto sono necessari circa 200 litri di
acqua e il processo di tintura determina quasi il 20% degli scarichi idrici a livello globale. Per contenere questo pericolo, Griffin ha definito un innovativo processo Zero Water lavorando
in collaborazione con Majocchi, un produttore di tessuti tecnici
per abbigliamento sportivo del nord Italia.
Dalla partnership con Seaqual, un’organizzazione impegna-

SLOW NATURE: IL MARKETPLACE
PER I CONSUMATORI RESPONSABILI

ta contro l’inquinamento della plastica in mare, è nata invece
l’idea di utilizzare tessuti derivanti dalla plastica raccolta sulle
coste spagnole, dove 1.500 pescatori raccolgono i rifiuti e li trasformano in poliestere 100% riciclato.
All’interno della collezione è presente anche la capsule Second
Life, composta da quattro modelli - disponibili in edizione limitata in solo 120 esemplari - e ispirata al principio di economia circolare che recupera gli eccessi di produzione e dona una
seconda vita agli scarti di magazzino. L’obiettivo è quello di eliminare gli sprechi e trasformare il surplus residuo, scartato e
indesiderato dell’industria tessile in capi funzionali.

HERO9 DI SAVE THE DUCK
IN GORE-TEX 100% RICICLATO

A T L A N T A D I E C O A L F,
LA SNEAKER 100% VEGANA

a collezione fall/winter 19-20 di Save The Duck brand di piumini animal-friendly - è all’insegna
delle innovazioni tecnologiche in chiave outdoor.
L’ispirazione è l’impresa senza precedenti dello
scalatore vegano Kuntal A. Joisher che ha raggiunto la cima
dell’Everest con una tuta 100% animal free. Save The Duck
ha accolto la sfida di Kuntal e gli ha permesso di scalare le
vette più importanti del mondo seguendo i suoi valori, con
una tuta realizzata appositamente per lui e senza alcun utilizzo di piuma d’oca.
Il parka Hero9 nella foto fa parte della linea Arctic ed è interamente realizzato con materiali e Gore-Tex 100% riciclati
e PFC free.

00% vegana, la sneaker Atlanta di Ecoalf è
realizzata con il 59% di PET riciclato da bottiglie di plastica e il 41% di Sorona, un innovativo poliestere ottenuto dalla fermentazione
del glucosio e dalla lavorazione dei semi di mais. La
suola Vibram Ecostep è composta da gomma riciclata.

L

1

BRIDAL GOES GREEN

L

a crescita globale del fenomeno fast-fashion e il
progressivo abbassamento del livello qualitativo
di un’ampia fetta delle produzioni hanno fatto
dell’industria tessile una tra le più inquinanti al
mondo. È di fronte a questo preoccupante scenario che
debutta il progetto Slow Nature, il nuovo e-commerce
dedicato allo shopping multibrand ideato dall’imprenditrice Olga Yanovska Bianchi per riunire in un’unica
piattaforma brand accomunati fra loro dall’impegno per
la sostenibilità.
Grazie a un’accurata opera di scouting di marchi, selezionati con scrupolosi criteri, la piattaforma Slow Nature è
riuscita ben presto a raccogliere mille prodotti con un’offerta completa di abbigliamento, intimo, sportswear e
accessori per un total look all’insegna della sostenibilità. I criteri di valutazione sono rigorosi: oltre all’elevato
standard qualitativo, ogni prodotto non solo deve essere
realizzato con tessuti ecologici di origine organica (cotone, lino, canapa, ecc.), riciclata o innovativa, ma deve anche esibire certificazioni che attestino l’effettivo utilizzo
di pratiche sostenibili nella produzione. Ultimo requisito, ma non meno importante, il rispetto etico delle condizioni di lavoro di chi ha contribuito alla sua creazione.
Il progetto Slow Nature si ripropone di contribuire concretamente a cambiare le abitudini di consumo e rendere
il pubblico più sensibile e consapevole nei propri acquisti. All’insegna del motto “People, Planet, then Profit”.

PEPE JEANS FOOTWEAR: PER RIDURRE
L’ I N Q U I N A M E N T O A T M O S F E R I C O

P

epe Jeans Footwear lancia No.22, una capsule collection di calzature eco-sostenibili che aiuta a ridurre l’inquinamento atmosferico.
La tecnologia utilizzata da Pepe Jeans London per
realizzare le sneaker No.22 fa sì che gli ossidi di azoto - gas
nocivi altamente inquinanti prodotti da autoveicoli, centrali
elettriche o caldaie delle nostre case - vengano decomposti e
si trasformino in sostanze innocue e non più nocive.
Queste nuove sneaker sono ricoperte da una pellicola trasparente in biossido di titanio (TiO2) che, esposta ai raggi
UVA, elimina fino all’80% dei NOx che entrano in contatto
con la superficie della scarpa. La capsule No.22 fa parte del
programma Tru-Blu di Pepe Jeans London per promuovere
lavorazioni ecologiche e positive per l’ambiente.
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I

n programma a Fieramilanocity dal 17 al 20 aprile
2020, Sì Sposaitalia Collezioni - la manifestazione
riservata agli operatori dell’abbigliamento sposa e
cerimonia - annuncia il lancio di un’edizione davvero speciale. La kermesse porterà infatti, per la prima
volta sulla passerella di un fashion show dedicato al
bridal&ceremony, le capsule collection ecosostenibili,
frutto della collaborazione di sistema tra una selezione di maison con altrettanti produttori di tessuti e filati
green. Nel suo terzo appuntamento Sì White Carpet by
Sposaitalia Collezioni - la sfilata-evento che presenta le
visioni più innovative del settore bridal&ceremony - diventa così la vetrina privilegiata del nuovo paradigma
ecologico e porta in passerella le creazioni ecofriendly
realizzate dalle maison. Aziende produttrici di tessuti e
filati dall’anima green sono state selezionate per partecipare al progetto che prende il nome di #sigreenbridal
e che vede nella sostenibilità e nel fare sistema la chiave
per l’evoluzione del mercato nel futuro. Tra queste, spiccano i nomi di realtà visionarie e innovative che utilizzano materie prime provenienti da agricoltura biologica, da
foreste gestite responsabilmente, da materiali di riciclo e
da metodi e tecniche a basso impatto ambientale, e ancora che privilegiano una politica aziendale basata sulla
sostenibilità di processo.

C O V E R

S T O R Y

PROUDLY

EASY

Orgogliosamente inclusivi ma con una precisa identità. A tu per tu con Gennaro Dargenio, founder e titolare di Circolo 1901,
brand made in Puglia distribuito in oltre 1.000 boutique tra Italia ed estero
di Sara Cinchetti

S

ono oltre 30 anni di esperienza nel tessile, quelli che hanno permesso a
Gennaro Dargenio di definire Circolo 1901. Made in Puglia, è astrazione di appartenenza prima che essere brand. Dal 2009 con la collezione
uomo Circolo propone il suo ideale di “Easy to Wear” di cui la “Easy
Jacket” ne è la sintesi, definita ulteriormente con la donna nell’inverno 2012. Oggi
distribuito in oltre 1.000 boutique uomo e donna e department store, conferma il
60% del fatturato nei mercati esteri. Un progetto, Circolo 1901, che fin dalla sua
definizione è inclusivo.
Circolo 1901. Cosa significa il nome del brand? E da dove trae ispirazione?
Quali i valori che intendete comunicare e in che modo?
Quando ho deciso di fondare il brand Circolo 1901, ho voluto istituire qualcosa
che fosse inclusivo, a partire dal nome. Una realtà che si rivolgesse a un gruppo
di persone con le quali condividere idee ed emozioni, oltre a rappresentare
una filosofia di vita. Persone che nel circolo mantenessero ciascuno la propria
identità e il proprio modo di interpretare lo stile di vita. Noi le definiamo
“Proudly People”.
Gennaro Dargenio, oltre 30 anni di esperienze nel segmento tessile. Chi è
il fondatore dell’azienda? E come ha saputo il suo background fungere da
base per questo progetto?
Circolo 1901 è nato da un’intuizione. Dopo anni nel settore dei tessuti ho compreso
come il capo più formale del guardaroba fosse un concetto obsoleto nel nuovo millenio.
Oggi i momenti della giornata che una volta erano divisi tra lavoro e divertimenti,
hanno cominciato a incrociarsi, senza escludersi. La sfida era creare una giacca per chi
normalmente non la indossava. Da qui l’idea di sviluppare un nuovo casual, quello che
Circolo 1901 definisce “Easy Classic”. Così nasce la nostra “Easy Jacket”. Un capo dal
taglio classico e formale che deriva da un materiale insolito, la felpa. Per creare un capo
che fosse comodo, senza le costrizioni del classico e trasversale, da utilizzare sia nelle
occasioni formali che in quelle meno istituzionali.
Ci racconti del suo approccio al marchio.
Dedichiamo particolare attenzione tanto al marchio quanto al prodotto. Le
medesime regole vengono utilizzate anche nella comunicazione. Nessun testimonial
celebre ma persone comuni. Si parte dalla normalità e raccontiamo storie vere.
Per interpretare Circolo 1901 scegliamo persone vere colte nella loro quotidianità

e con il proprio stile: “Proudly People in Easy Jacket”. Quello che cerco di fare è di
emozionare con quello che è reale.
Tradizione e innovazione. Com’è possibile convogliarle per la riuscita di
un progetto esclusivo?
Per noi è stato possibile unire funzioni e ruoli nel vestire, per dar vita a un nuovo
stile creando una sinergia e un equilibrio tra tradizione e innovazione. Tradizione nel
saper fare e nell’ispirazione al classico sartoriale. Innovazione nella ricerca costante
riguardo a materiali e stampe, oltre che nelle proposte che superano il classico per
confluire in un concetto nuovo e contemporaneo. Per quanto riguarda il prodotto,
sia il processo di sviluppo dello stile che della produzione sono gestiti internamente
all’azienda. Un valore aggiunto questo, perché ci consente di sperimentare e innovare
sia nell’utilizzo di materiali non convenzionali, sia nei trattamenti e procedimenti di
stampa che sono esclusivamente nostri.
È in programma l’apertura di alcuni monomarca? Come selezionate il
vostro circuito di vendita e quindi l’apertura a nuovi mercati? Esistono
particolari servizi esclusivamente riservati ai vostri dealer? Quali?
Il brand oggi viene distribuito nel mondo in oltre 1.000 boutique uomo, donna e
in department store attraverso una rete di showroom multibrand e distributori.
Crediamo nell’approccio diretto tra brand e retailer e nella realizzazione di progetti
comuni. Per questo motivo abbiamo strutturato un’attività commerciale in grado
di sviluppare e gestire nuove opportunità di business e di crescita su key-account
specifici o nuovi mercati. Nell’immediato futuro non abbiamo in programma
l’apertura di store monomarca perché stiamo dando priorità a questi progetti
speciali. Siamo favorevoli a un approccio moderno della distribuzione, in cui il brand
lavora su attività mirate e specifiche, sviluppate in partnership con i propri clienti.
Oltre ai tradizionali progetti retail, Circolo 1901 realizza special project di vetrine,
corner e temporary pop-up shop.
Com’è suddiviso il fatturato dell’azienda tra Italia ed estero? Quali sono i
mercati che, consolidati, performano meglio? E quali quelli che vorreste
approcciare?
L’Italia è il primo mercato storico per Circolo 1901. Tuttavia, da diverse stagioni, le
quote dei mercati esteri sono in crescita tanto da realizzarne la maggior parte del
fatturato. I principali europei sono Italia e Germania, seguiti poi da Giappone e
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Alcune immagini della collezione autunno - inverno 2019/20
Qui a destra uno scatto di lookbook di diversi anni fa che anticipava
ed evidenziava il concetto di “Easy to Wear”

Korea in Far East. I mercati che stiamo sviluppando sono UK, Francia, Scandinavia,
Russia, Stati Uniti e Canada.
Adattate la vostra offerta alle caratteristiche dei mercati a cui vi
affacciate?
Crediamo nella capacità d’essere flessibili e adattabili per rispondere meglio
alle esigenze dei nostri clienti e dei nostri negozi. Per questo motivo abbiamo un
approccio trasversale, dedicato a cogliere nuove opportunità di sviluppo verso
quelle boutique in cerca di una proposta speciale. Per questo target di clienti
abbiamo sviluppato una capsule Premium per l’uomo e Luxury per la donna. In
alcuni mercati con esigenze particolari, come il Giappone, per una selezione di
key account realizziamo capi speciali.
Cosa ne pensa a proposito delle fiere dedicate al menswear?
Che valore hanno oggigiorno?
Per noi la fiera rappresenta oggi un’opportunità di incontro per lo sviluppo e il
consolidamento della relazione con i retailer e i partner di business, oltre che
il momento per identificarne di nuovi e potenziali. Un’attività che ovviamente
non si limita esclusivamente a questo momento, ma a cui dedichiamo tempo
e risorse prima, durante e dopo i classici momenti di presentazione alle fiere.
Uno scambio continuo che va sempre alimentato oltre che con le esposizione di
settore, con viaggi ad hoc e presentazioni tailor made.

Per quanto riguarda la prossima edizione di Pitti Uomo, quali sono le
novità che potremo aspettarci?
Saranno come sempre diverse le novità della prossima stagione. Innanzitutto
presenteremo, sia per l’uomo che per la donna, l’evoluzione del concetto “Easy Outfit” di
Circolo 1901. Oltre a una nuova proposta di stile aggiornata nei modelli e nei materiali,
svilupperemo le categorie chiave del nostro “Easy Outfit”, come pantaloni e maglieria.
Nella collezione uomo sarà presentata anche una proposta made to move. Outfit in
materiali funzionali per un uso business e quotidiano. Infine le nuove capsule Premium
per l’uomo e Luxury per la donna: permane il concetto “easy” di Circolo interpretato con
uno stile e con materiali ricercati ed evoluti.
Quali sono stati i traguardi fondamentali che hanno segnato il
successo di Circolo 1901? Siete sicuramente tra i pionieri del concetto di
“Contemporary Comfort” che sembra essere la nuova frontiera.
Come può essere spiegato? Vorremmo capire come è nato questo nuovo
trend, la vostra visione e le prospettive future.
Il successo di Circolo 1901 è stato quello di essere stati tra i primi a introdurre un
concetto di nuovo comfort abbinato allo stile classico. Che non si limiti al prodotto ma
che esprima un modo di essere e uno stile specifici, richiesti dai consumatori finali. Una
proposta che abbiamo racchiuso nel nostro “Easy Outfit”, progetto in costante divenire
per anticipare le esigenze dello stile di vita attuale. Un altro passaggio fondamentale è
quello di aver raggiunto una crescita esponenziale.
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Alcuni scatti della collezione primavera - estate 2020

Come si chiuderà il fatturato 2019? Previsioni sul 2020?
Chiuderemo il 2019 in crescita. Con grande soddisfazione abbiamo visto
incrementare le quote della donna. Nel complesso abbiamo consolidato il mercato
Italia e stiamo crescendo all’estero. Per il 2020 prevediamo un trend positivo e un
consolidamento soprattutto nell’internazionale.

inverno 2009. La proposta donna è stata lanciata nella medesima stagione del 2012.
Tuttavia, grazie al grande riscontro del mercato, oggi la donna rappresenta quasi la
metà del fatturato complessivo. Per questo motivo Circolo 1901 è a tutti gli effetti un
brand total look uomo e donna.

Affrontiamo il tema della sostenibilità. Oggi molto topico. Cosa ne pensa
a riguardo?
La sostenibilità è un tema che deve essere fondamentale per tutti quanti. A riguardo,
anche noi nel nostro piccolo, cerchiamo di rendere il nostro processo produttivo
sempre più sostenibile e in linea con le aspettative future.
Cosa significa, concretamente, la filosofia “Proudly People in Easy
Jacket”?
“Proudly People in Easy Jacket” è la nostra filosofia. Nasce dell’idea del brand di
esprimere un modo di essere, uno stile che non richieda sforzi, di cui la nostra Easy
Jacket è la perfetta sintesi. Per esprimere questo concetto abbiamo cercato e voluto
persone autentiche, uniche. Personaggi che per identità, storia e valori rappresentino
la nostra idea di Circolo. Persone vere oggi testimonial della nostra campagna, sono
a tutti gli effetti diventate membri del Circolo. Dall’unione di questi due elementi
abbiamo creato il concetto “Proudly People in Easy Jacket”.
Quanto pesano le collezioni femminili sul fatturato, essendo a oggi il
menswear il core business dell’azienda?
Circolo 1901 nasce con l’uomo nel 2008 ed è uscito con la prima collezione autunno-

Qual è il capo che meglio rappresenta la collezione uomo? E quella donna?
La “Easy Jacket” è il capo che ci rappresenta. Una giacca in felpa, jersey, piquet o
maglia, stampata e tinto capo con un comfort e una vestibilità unici, che si adatta
immediatamente a chiunque la indossi. Il concetto unico e originale dell’“Easy Jacket”
si è evoluto nell’“Easy Outfit”, il total look per l’uomo e per la donna composto da capi
pensati per essere adatti e perfetti per le diverse occasioni della quotidianità. Il nostro
concetto di easy risponde a esigenze specifiche. Circolo è infatti easy to wear, easy to
wash e easy to iron, easy to pack, easy to style, easy to move.
Qual è il profilo del cliente che per posizionamento ed età approcciate?
Il profilo del nostro cliente è trasversale per età sia nell’uomo che nella donna, ma
sono ambedue accomunati da uno stile di vita metropolitano e contemporaneo.
Dal giovane uomo che non è ossessionato dai trend ma che ama avere uno proprio
stile attuale ispirato al classico, all’uomo più adulto che non ha più voglia di vestire
formale, ma non vuole rinunciare a un’immagine classica. Vive ambienti dove spesso
è richiesto un dress code formale o semi-formale, spesso viaggia o si sposta per lavoro
e apprezza, oltre all’immagine, anche la praticità e la comodità dei capi. La nostra
cliente ha una vita intensa di impegni, dà valore anche alla praticità e alla comodità
dei capi, ma non rinuncia al proprio stile personale. Ama le proposte d’ispirazione
maschile ma che non siano una pura derivazione.
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Modernità, lusso e la città in primo piano: questi i valori della nuova boutique della famiglia Mantovani
di Camilla Gusti

I

negozi Mantovani vantano oltre 60 anni di storia e tre generazioni che hanno
saputo costruire un impero solido, con radici ben piantate. Il punto vendita
principale, dedicato alle prime linee uomo e donna, si sviluppa su due piani nei
quali sono esposte collezioni di abbigliamento accessori, borse e calzature dei
migliori brand internazionali. La superficie è di oltre 500 mq, più 250 per ufficio e
sartoria. La boutique, dopo 3 mesi di chiusura ha riaperto con un nuovo concept firmato
da Roberto Baciocchi, lo stesso architetto che recentemente ha firmato multibrand
come Sugar, Le Noir e One-off. L’offerta di Mantovani offre oltre 200 marchi tra cui
Saint Laurent, Dior, Moncler, Stone Island, Off-White e Dolce&Gabbana. Il restyling
ha offerto l’occasione di introdurre alcune novità a riguardo tra cui l’ingresso di Tory
Burch e brand più nuovi come Ambush, ma la vera innovazione è che tra le 20 sale in

SC H E DA

cui si sviluppa il negozio ce ne sarà una riservata ai pop up realizzati in collaborazione
con le aziende. Al nuovo store si aggiungono altri tre punti vendita, sempre a San
Giovanni Valdarno, che hanno connotazione più giovane e di ricerca. Max, che per
celebrare i 30 anni di attività è stato completamente ristrutturato nel 2015. Mattoni a
vista, mobili in metallo naturale e pavimento di recupero ne fanno uno spazio moderno.
Mantovani n°28, invece, è dedicato alla donna contemporanea che desidera scegliere
il proprio guardaroba in contesto easy e attuale. Mentre Mantovani C.D.P., si trova
a Castiglione Della Pescaia una delle più suggestive mete turistiche della Maremma,
frequentatissimo durante lʼestate ma anche in primavera e autunno. Ultimo step della
famiglia Mantovani è l’attivazione della piattaforma di vendita on line, come ulteriore
slancio verso l’estero.

TE C N I C A

Nome store: Mantovani Boutique
Lo store si trova in: via Corso Italia, 53 San Giovanni Valdarno (AR) Italia
Nome del titolare: Paolo Mantovani
Metri quadri dello store: 520 mq
Brand più venduti:
• Dior
• Saint Laurent
• Moncler
• Loewe
• Givenchy
• Thom Browne

Brand emergenti:
Attico
Alanui
Ambush
Servizi deluxe:
• pop-up store
• personal shopper in varie lingue

•
•
•
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Sopra: un ritratto di Paolo Mantovani
Sotto: alcune immagini di Mantovani
Boutique a San Giovanni Valdarno (AR)

cividini.com
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CANADESI PER DEFINIZIONE
Canada Goose inaugura a Milano il primo monomarca italiano e presentala global campaign
“Live in the open”. A tu per tu con il ceo e presidente Dani Reiss
di Sara Cinchetti

Dani Reiss,
ceo e presidente di
Canada Goose

È

Milano la meta designata dal brand outerwear per l’apertura del suo
primo store italiano di proprietà. Al 10 di via della Spiga, lo scorso
24 settembre è stato inaugurato ufficialmente il monomarca di 400
mq disposti su due piani. In concomitanza con l’opening, il marchio
ha lanciato l’omonimo e-commerce. Si tratta del secondo store europeo, dopo
quello di Londra. Uno spazio, quello milanese, che vuole raccontare la storia di
Canada Goose in nome di una visione che unisca l’essenza del brand con l’attitude della capitale della moda italiana. A integrare e rendere esclusivo il design
dello store, la cold room. Un camerino dotato di controllo climatico, in grado di
ricreare al chiuso le suggestioni delle diverse temperature stagionali, scendendo
fino a -25 gradi. Attualmente il brand gestisce 15 store diretti in tre continenti,
incluso Milano. A fare da sfondo al progetto di espansione, la global campaign
Live in the open, che racconta la sinergia tra il brand e volti come Alice Pasquini,
Jiayi Zhao e Jordin Tootoo. All’appuntamento milanese, Dani Reiss, ceo e presidente del brand, ha raccontato l’heritage di Canada Goose e le strategie future.
Tutto nasce nel 1957 con suo nonno: com’è cambiato il marchio nel
tempo?
Canada Goose nasce con mio nonno Sam Tick, ormai quasi sessant’anni fa, in un
piccolo magazzino di Toronto. La Metro Sportswear, si chiamava così all’epoca,
iniziò la sua attività a partire dalla produzione di capispalla industriali. Durante
gli Anni ’70 mio padre inventò una riempitrice a volume. Un progetto che ha
permesso all’azienda di migliorare il suo prodotto di punta, il parka. Quando nel
2001 rilevai la società, principalmente venivano prodotti capi per altre aziende.
Al di là del Canada settentrionale o dell’Antartide, nessuno aveva mai sentito
parlare di noi come Canada Goose. Mi resi conto del nostro potenziale quando,
chiunque indossasse le nostre giacche (nonostante non fossero marchiate Canada Goose) era consapevole di quanto fossero performanti. Decisi quindi di pro-

durre esclusivamente con il brand Canada Goose, credendo potessimo dar vita
a un progetto che sarebbe stato apprezzato. Da allora siamo in costante crescita.
Vendiamo i nostri prodotti in poco meno di 50 paesi in tutto il mondo.
Quando ha sentito il desiderio di unirsi all’azienda di famiglia?
Non mi sarei mai aspettato di occuparmi dell’azienda di famiglia e di lavorarci.
Non volevo che i miei genitori mi dessero un lavoro e loro erano d’accordo con
me. Ho studiato letteratura inglese e filosofia all’università, avrei voluto diventare uno scrittore di racconti. Decisi di lavorare nella compagnia di famiglia solamente per risparmiare un po’ di soldi prima di viaggiare all’estero. Nonostante
lo scetticismo iniziale, decisi tuttavia con il tempo di rimanere in azienda. Mi
confrontai con le persone che vivevano e lavoravano nel Canada del nord, le
quali ci scelsero negli anni per sopravvivere al freddo estremo. In quel momento
capii che Canada Goose era un vero marchio. Queste testimonianze, pervenute da coloro che avevano maggiormente bisogno dei nostri prodotti, sono state
cruciali nel costruire la realtà che siamo oggi.
Lei ha deciso di produrre solamente con il nome Canada Goose e rimanere made in Canada. Come hanno cambiato l’azienda queste due
decisioni?
Il made in Canada è una pietra miliare del nostro successo. Anni fa, quando diverse
altre società decisero di spostare la produzione offshore per garantire utili e quindi
margini migliori, noi scegliemmo di restare. Questa decisione l’abbiamo presa perché abbiamo creduto che le giacche più calde per i luoghi più freddi della terra dovevano essere fabbricate in Canada. E questo fu decisivo. Siamo orgogliosi di essere
ambasciatori per e del nostro paese. Canada Goose, con un nome che ne definisce
l’heritage, doveva essere canadese per definizione. Molte persone ritengono che
possedere una giacca Canada Goose sia come possedere un frammento di Canada.

La Cold room, in grado di ricreare al chiuso le suggestioni delle diverse temperature stagionali, scendendo fino a -25 gradi
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In alto in senso orario: i talent della campagna “Live in the open”,
Alice Pasquini, Jiayi Zhao, Jordin TooToo
A fianco: lo store Canada Goose al 10 di via della Spiga, Milano

Come si immagina sarà l’evoluzione del brand da qui a 10 anni?
Lo sviluppo del brand è costante. Ci consolidiamo in ogni area geografica attiva e siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità per condividere il nostro
brand con nuovi consumer. Anche dal punto di vista del prodotto sussiste margine di crescita per Canada Goose. Crediamo nella totalità del brand. Per questo
stiamo implementando le categorie come la maglieria, gli indumenti impermeabili e l’abbigliamento antivento, oltre agli iconici capispalla.
Canada Goose valorizza il territorio anche nella forza lavoro: da
dove nascono questa coscienza ed etica professionale? Quali altre
misure in questo senso?
Siamo orgogliosi di vivere il Canada e di stimolarlo anche dal punto di vista
della forza lavoro, che si attesta a oltre 3.000 dipendenti in tutto il paese. Costantemente ci dedichiamo al luogo di nascita del nostro marchio. Attraverso
iniziative come il nostro programma del centro risorse doniamo tessuti e materiali in eccesso alle comunità del nord del Canada. A oggi abbiamo devoluto oltre due milioni di metri di materiale. Siamo inoltre partner di Polar Bears International (PBI) da oltre 10 anni, l’unica organizzazione dedicata esclusivamente
alla tutela degli orsi polari e del ghiaccio marino da cui dipendono. La nostra
collezione PBI è una capsule di parka, giacche leggere e accessori realizzati nel
distintivo color PBI Blue. Canada Goose dona 50 dollari per ciascun capo venduto di questa linea. A oggi sono stati raccolti oltre tre milioni di dollari.
Quale risulta essere il prodotto che meglio identifica Canada Goose?
Probabilmente lo Snow Mantra, il nostro parka più famoso. Sviluppato per il
lavoro industriale e commerciale nelle regioni più fredde del Pianeta, è il prodotto di punta, testato sul campo a temperature fino a -70 gradi Celsius. In particolare in Italia, abbiamo invece riscontrato un feedback positivo per Mystique per le donne ed Expedition per gli uomini.
Perché il brand ha scelto Milano? E cosa vi aspettate da questo store?
Siamo sul mercato da quasi 20 anni e l’Italia è uno dei primi mercati ad averci
supportato. Inaugurare un negozio a Milano, una delle più grandi capitali della
moda del mondo, è sempre stato un sogno.

Una campagna globale insolita, avventuriera “Live in the open”.
Da dove nasce questo progetto?
Da sempre ci concentriamo sulla narrazione e coinvolgiamo persone che
stiano agendo scardinando imposizioni e che vivano il mondo esterno sia
emotivamente che fisicamente. La campagna globale Live in the open nasce dal momento che siamo costantemente alla ricerca di modi per valorizzare persone che vivono coraggiosamente. Ci siamo quindi affidati all’artista che respira la vita là fuori: Alice Pasquini, la guida polare Jiayi Zhao e
l’ex giocatore della NHL, Jordin Tootoo. Ciascuno di loro ha colto non solo
l’essenza del vivere all’aperto, ma anche l’animo di Canada Goose.
Quali sono i mercati più interessanti per il brand?
Ogni Paese è unico ed esclusivo. In ciascun mercato che inauguriamo ci
prendiamo i nostri tempi per conoscerne le sfumature, capirne le abitudini
e rispettarne le dinamiche. Quest’anno Canada Goose aprirà nove negozi
in tutto il mondo. Sono particolarmente entusiasta della scelta milanese e
non vedo l’ora di aprire un negozio anche a Parigi, un’altra delle più grandi
capitali della moda del mondo.
In termini di fatturato come si è chiuso il 2018?
Previsioni sul 2019?
Canada Goose sta registrando un trend positivo in termini di crescita nei
mercati globali. Il nostro progetto è di continuare a fornire prodotti funzionali che siano performanti, oltre a introdurre novità anche dal punto
di vista dei tecnicismi. È una soddisfazione constatare come le collezioni
vengano apprezzate e come i prodotti incorporati tra loro per vivere climi
e usi differenti.
Canada Goose come ha saputo coniugare nei suoi prodotti tecnicità e lifestyle?
Funzionalità e artigianalità sono il nostro core business. Le persone scelgono Canada Goose perché ne riconoscono i tecnicismi e ne apprezzano le
qualità. Questo dato è oggettivamente misurabile dalla crescita che è pervenuta in ciascuno dei nostri mercati.
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Divertimento, leggerezza e inclusività sono le tre parole chiave della sister label del brand
di Camilla Gusti

S

ono felici e spensierati i modelli del nuovo corso
di M Missoni, la griffe che fa capo all’omonima
famiglia e da oggi sotto la direzione creativa
della figlia Margherita. Riutilizzare, ricombinare
e rispettare sono le parole d’ordine per la stilista che
attinge dall’archivio storico dell’azienda per dare vita alla
sua visione creativa. “Quando mi è stato dato l’incarico
ho pensato a come dare un’identità forte al marchio” ha
spiegato la stilista. “Mi sono immersa negli archivi. La
cosa che mi è saltata agli occhi era l’idea di fare degli outfit
che si potessero portare dalla mattina alla sera, partendo da stampe non utilizzate
e tessuti accantonati”. I codici della famiglia vengono infranti e trasformati in una
nuova estetica, sperimentando con parti e pezzi che vengono riciclati, riproposti e
riutilizzati in un altro modo: le sciarpe diventano vestiti, i filati avanzati divengono
pullover, i tessuti d’arredo cappotti. Ritagli di tessuti diversi vengono cuciti insieme.
Una vecchia pubblicità di un profumo viene utilizzata come stampa e con i bottoni
extra vengono create delle collane. “L’operazione è quella del recupero affettuoso della
memoria e del cuore, quasi un tributo a un heritage famigliare così ricco e pieno”, ha
continuato Margherita Missoni. “Ho preso, tra l’altro, anche i disegni del nonno, quelli
che lui tracciava sui fogli a quadretti e li ho stampati su chiffon di seta”. I vecchi loghi,
le stampe da tempo perdute, vengono riportate in vita. L’approccio è contraddistinto da
spensierato divertimento: i capi di abbigliamento possono essere abbinati liberamente,
in base ai capricci di ognuno, offrendo risposte più semplici e allegre alle esigenze della
vita quotidiana, ovunque. Nessun limite di età, sesso e di forma. La sua idea prende
corpo nei look di modelle e modelli non professionisti, ragazzi e ragazze, ma anche
signore e signori più maturi, che indossano alcuni dei capi della prima release della
collezione. Ne sono, infatti, previste due: la prima a novembre, la secondo a gennaio,
ognuna di circa 200 capi. Come parte del dna di Missoni, M Missoni non è che un
frammento autentico e in quanto tale ispira nuove storie, letture e interpretazioni.

In alto a sinistra: Margherita Missoni, creative director del marchio
Di fianco e in basso: alcune creazioni indossate da modelle e modelli non professionisti
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I L P I A C E R E D E L L’ E S T E T I C A
Camilla Foschi di Monti Boutique racconta il suo percorso lavorativo
e le tendenze della prossima stagione

Qual è il suo primo ricordo legato alla moda?
Le borse in coccodrillo e le pellicce di mia zia. Da bambina ero affascinata dall’armadio
in cui erano riposti vestiti e accessori con estremo ordine.
Com’è stata quest’edizione delle sfilate primavera-estate?
Si percepisce una rinascita verso l’attenzione al dettaglio e alla qualità. Una
riduzione del trend street per quanto riguarda l’uomo. Mentre la donna
diventa più seducente, con forti richiami alla natura.
Segnali positivi dal comparto?
Si torna al piacere dell’estetica. Come rendere misteriosa e affascinante
una persona con uno styling coerente alla personalità. Niente più
omologazione, un imperat presente in maniera costante da molte stagioni.
Quali saranno i trend moda più forti nel 2020 che troveremo
nelle tue boutique e nei guardaroba dell’uomo e della donna?
Boyfriend jacket, bowling shirt, pantaloni dalla forme comode, tanto denim colorato,
anche tie dye. Soprattutto ci sarà una ricerca di tessuti che renderanno il capo esclusivo.
Quali sono stati in questi anni gli stilisti su cui hai scommesso e a cui hai
“portato fortuna”? Ci sono dei nomi a cui sei particolarmente affezionata
anche per il tuo buying?
A 15 anni mi innamorai di Marc Jacobs, durante una vacanza studio negli Stati Uniti. Il primo amore non
si scorda mai.
Che futuro prevedi per la moda in Italia?
La moda fa parte del nostro dna. Ha attraversato un periodo non facile ma vedo la luce, come in tutti i momenti bui
ci sono le evoluzioni, i cambiamenti e le trasformazioni. Da questo nascono nuove sinergie e nuovi modi di fare che
quasi sempre portano a risultati positivi.
Come si diventa un buyer e una boutique di rifermento per la moda d’avanguardia,
in Italia, essendo panorama molto selettivo e a volte tradizionale da questo punto di
vista?
Viaggiando, divertendosi a osservare e curiosare la strada. A mio parere è da lì che nascono i trend e le mode.
Sapresti stilare delle differenze tra gli acquisti online e gli acquisti in boutique?
Non diversifico troppo gli acquisti tra online e boutique. Sicuramente la prima differenza la fa il consumatore.
Oggi il pubblico cerca sempre di più un’esperienza tagliata su misura e adatta alle sue esigenze. Gusti e necessità
non vanno solo assecondati, ma addirittura previsti. Una cosa è certa: il consumatore online è molto preparato, è
attento ai nuovi trend ed è un ottimo conoscitore del prodotto.
C’è un marchio in particolare che ti ha rubato il cuore ultimamente?
Jacquemus.
Quali sono le caratteristiche che un brand deve possedere per sfondare nella moda
nel 2020?
Suscitare emozioni e comunicare un messaggio. Oggi non bisogna più cercare di convincere, ma è necessario evocare
una percezione.
Se non fossi un buyer saresti?
Sicuramente farei una professione agli antipodi tipo il commercialista (ma fare il buyer è molto più divertente...).
Cosa cercano oggi maggiormente i clienti del vostro store?
Il rapporto umano, un sorriso, una battuta, un consiglio.
Uno stilista da tenere d’occhio?
Kirin e Marine Serre sono sicuramente due designer promettenti.
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Una rivoluzione nella rivoluzione: a Coco Chanel il merito di aver liberato le donne dai bustini
e dai rigidi dettami stilistici dell’epoca

“C

i sono delle cose
che non passano
mai di moda, i
jeans, una camicia
bianca e la giacca di Chanel”. A parlare
è Karl Lagerfeld che ha rivoluzionato
uno dei simboli che ha sancito lo
stile della griffe. La giacca di Chanel
presenta un taglio e un design
difficili da dimenticare: dritta,
strutturata, chiusa punto a punto,
che regala un’allure magica alla donna che la indossa. I primi
tailleur dell’epoca non erano certo così. Venivano utilizzati come
indumenti da sfoggiare durante i più importanti eventi pubblici
dell’Ottocento. Con il passare del tempo si affermano come
icona dell’emancipazione femminile, quando per la prima volta
le donne della classe media vedono il loro ingresso nel mondo
del lavoro. A Coco il merito di essere riuscita a rivoluzionare i
codici sartoriali del tempo, scegliendo tessuti per la loro estrema
versatilità e comodità come il jersey o, appunto, il tweed, che
rivisitò rendendolo più leggero, funzionale e confortevole allo
stesso tempo. Ispirato alla tipica eleganza rilassata maschile
(grazie all’incontro fortuito con il Duca di Westminster), pensato
per le donne è capace di esaltarne la femminilità facendole
sentire sempre a proprio agio, all’interno di un panorama nel
quale l’abbigliamento femminile sembrava troppo vincolato e
inadatto all’epoca. “L’eleganza dell’abbigliamento arriva con la
libertà di muoversi”, diceva Chanel e aveva ragione. Se è vero
che la designer ha inventato la giacca in tweed, altrettanto vero
è che Karl Lagerfeld le ha donato una nuova vita sin da quando,
nel 1983, arrivò a capo della maison. La sua creatività senza
limiti lo portò a reinterpretare questo capo con umorismo
irriverente, catturando i desideri più profondi delle donne e
tenendo sempre presenti i principi fondamentali, quali libertà
di movimento, comfort e glamour. Giacche con o senza colletto,
con spalle morbide e arrotondate o quadrate, tagliate corte e
lunghe, monopetto o doppio petto: ha osato tutto senza mai
perdere di vista lo stile. Nessun altro indumento riuscirà mai a
definire meglio il significato di fascino. La giacca Chanel non ha
mai smesso di essere un’icona, reinventandosi all’infinito.

Il tessuto bouclé è una delle
texture simbolo dello stile
femminile e sofisticato
creato da Coco Chanel
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FROM SUMMIT TO SUMMIT – MAMMUT

THE IN ANORAK
G O L D E N T I M E S F O R N A S T Y W E AT H E R S
With the know-how of extreme mountain sports, MAMMUT ®
created the IN Anorak for worst conditions in urban environments.
It’s both: stylish and well-equipped for coldest weathers. Goose
down-filled and including Georganic 3D Technology™ for greatest
freedom in motion. Maximize your urban outdoor performance.
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170 ANNI IN 24 ORE
Da Gladstone al manager moderno: la briefcase è in continua trasformazione.
Più leggera, sintonizzata con i device e orientata a un pubblico informale e viaggiatore
di Gianpiero Di Bari

L’

anno è il 1850, la nazione è l’Inghilterra. Ovviamente. Nasce
nella terra di Albione il mito della valigetta 24 ore, o briefcase.
Una porta documenti che nella sua accezione più ufficiale diventa rossa, come quella che usa il Cancelliere dello Scacchiere
per presentare al Primo Ministro di Downing Street il budget annuale. Tanto
potente la suggestione di questa Red Box che perfino Agatha Christie la cita
nel suo primo romanzo, Poirot a Styles Court, del 1920. Da allora questa pratica valigetta ha accompagnato i businessman in giro per il mondo. Ma oggi,
con l’era digitale, cosa è cambiato? “La 24 ore è diventata meno impegnativa
rispetto al passato - spiega Maxime Bohé, marketing & communication director di Serapian - è più piccola e leggera. Questo perché, con lo sviluppo
tecnologico, si è notevolmente ridotto l’essenziale che un uomo d’affari porta
con sé. È diventata anche un prodotto alla moda, che guarda all’estetica pur
conservando la sua identità”. Difatti la maison, fondata nel 1928 a Milano e
che dal 2017 orbita nella galassia del Gruppo Richemont, propone, tra le altre,
una porta documenti in pelle cachemire nero e mosaico nero, pratica e versatile. La borsa è caratterizzata da un design compatto e può essere utilizzata
sia come una ventiquattro ore, sia come porta computer. Inoltre, è possibile
agganciarla al trolley, grazie alla maniglia posteriore. Ogni business bag viene meticolosamente realizzata a mano, utilizzando la lavorazione mosaico,
un’esclusiva di Serapian sin dal 1947. “L’abbiamo resa più slim e più leggera,
rivela ancora Bohé. Abbiamo implementato la cura minuziosa dei dettagli,
arricchendo gli interni con nuove funzionalità per rispondere alle esigenze
di oggi, come la tasca porta laptop o porta biglietti da visita o la fascia por-

ta trolley per coloro che viaggiano spesso”. La stessa sintonia al business e
al viaggio la si ritrova anche in un altro brand d’eccellenza della pelletteria
italiana, Piquadro. Infatti il marchio, nato nel 1998 per volontà di Marco Palmieri, “ha innescato una vera rivoluzione nel settore delle 24 ore, progettando negli anni ‘90 la prima cartella portadocumenti con uno scomparto ideato
per custodire e proteggere il Pc. L’esigenza di disegnare una nuova cartella
nacque proprio dall’emergere di una nuova modalità di lavorare, in giro e
con continui spostamenti e da questo un nuovo strumento di lavoro”, come
affermano dall’azienda. Restando in tema di connessione con i nuovi device, Piquadro ha anche accessoriato la sua 24 ore con il dispositivo Connequ,
che consente di mantenere il costante contatto con la borsa, e con una placca a espansione, per permettere di ricaricare i dispositivi che abitualmente
fanno parte del viaggiare odierno. Altrettanto riuscito binomio tra heritage
e high-tech è quello di The Bridge. L’azienda fiorentina è dal 1969 che crea un
“ponte” fra memoria e contemporaneità, infatti le sue proposte di 24 ore sono
“resistenti e robuste proprio perché ci si sposta e si viaggia tanto e si necessita
dei propri device tecnologici e di piccoli oggetti quotidiani utili a una giornata
fuori casa. Le tasche imbottite e anti urto consentono di proteggere Pc e iPad
mentre le fasce esterne e posteriori della cartella permettono di agganciarla
al trolley e facilitano gli spostamenti a piedi. Molto utili anche le tasche porta
ombrelli e porta bottiglie e le tracolle regolabili”. Dal 2016 l’azienda fa parte
del Gruppo Piquadro. Sempre nel solco dell’innesto fra tradizione e innovazione Pineider, marchio di ben 245 anni, propone cartelle da lavoro “più leggere, perché si viaggia in scooter, a piedi, in bici o coi mezzi pubblici. E design

In alto, da sinistra: Piquadro, Tumi
A fianco: Almini
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“PIÙ LEGGERA PERCHÉ SI VIAGGIA
DI PIÙ IN SCOOTER, A PIEDI, IN BICI
O COI MEZZI PUBBLICI. PIÙ DESIGN
ORIENTED, PER AVVICINARE I GUSTI
DI UN CLIENTE DI 30-40 ANNI”

In alto, da sinistra: Pineider, Serapian
Sotto, da sinistra: Il Bisonte, The Bridge, Gavazzeni

GIUSEPPE ROSSI, DIRETTORE GENERALE PINEIDER

oriented, per avvicinare i gusti di un cliente di 30-40 anni”, come specifica
Giuseppe Rossi, direttore generale del marchio che, dal 2017, è di proprietà
della famiglia Rovagnati. Rossi sottolinea l’evoluzione di questa borsa che
per loro oggi è “più piccola, perché deve ospitare meno carta e più tecnologia.
Sono state anche sdoganate forme molto meno classiche, con pellami scarniti
e quindi più leggeri. Inoltre hanno meccanismi di chiusura per aprire e chiudere anche senza appoggiare la cartella”. Altrettanto focused sul business e
sul viaggio è TUMI, brand fondato nel 1975 e che oggi è diffuso in più di 75
Paesi e in 2mila punti vendita. Tra gli high light del marchio, improntati a un
viaggiatore moderno, ci sono pezzi di tendenza con dettagli eleganti e funzionali come una patta con chiusura magnetica, cerniera lampo ed etichetta
per il bagaglio, oltre a una porta di alimentazione USB, tiranti per le cerniere
e tasca frontale a soffietto. Ma anche sofisticate borse in pelle, che abbinano
il design ai classici dettagli della label, con un innovativo sistema a sgancio
rapido e scomparti imbottiti in 3D. Accanto a questi accenti iper tecnologici
ci sono anche proposte più legate al know-how artigianale, come per Il Bisonte. Il brand toscano dall’eleganza non convenzionale, per le sue briefcase

mette in primo piano “praticità e funzionalità, con un tocco urban, la qualità
delle materie prime e il know-how degli artigiani”, come spiegano dall’ufficio
stile ma puntando anche sulla “ricerca di nuovi materiali, leggeri e moderni,
con più tasche e scomparti dedicati all’I-Tech, ai documenti, agli accessori”.
Mentre Gavazzeni, marchio di pelletteria a conduzione familiare dalla blasonata storia made in Italy, risponde alle esigenze dell’uomo contemporaneo
con cartelle e 24 ore “dagli interni accessoriati e con più scomparti - come
specifica Elena Gavazzeni, proprietaria del brand omonimo - per dare un’offerta più ampia e completa possibile”. Per gli irriducibili del classico a ogni
costo, gli epigoni del British Touch, Almini ha progettato una business bag
dal fascino intramontabile, interamente realizzata a mano e costruita da un
singolo pezzo di pancia di alligatore della Louisiana, con gli interni in seta blu
e manico in legno. Questo pezzo unico è frutto dell’expertise della label fondata nel 1921 da Pietro Almini a Vigevano, nel cuore del distretto calzaturiero
lombardo e oggi guidata dalla quarta generazione della famiglia Ruggero che
ne ha lasciato intatta l’identità, mantenendo costante la qualità e l’affidabilità
delle sue creazioni.
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AMSTERDAM:
HOUSE OF BOATS, HOUSE OF FASHION
Nel cuore della capitale olandese degli eccessi, sorge un angolo nel quale creatività e innovazione danno vita
a numerosi atelier e brand. E dove moda e design assumono uno stile sofisticato, funky e hipster
di Sara Chiarelli

D

efinita la “Venezia del Nord” per i suoi numerosi canali e ponti, silenziosa
e luminosa di giorno con quartieri animati, le casette strette e alte, le
biciclette, le distese di tulipani e al calar del sole famosa per i suoi eccessi e i
contrasti, le stravaganze dei coffee shop e le vetrine del quartiere a luci rosse,
Amsterdam è unica. Moderna e cosmopolita, la capitale olandese, oltre al suo aspetto più
trasgressivo, stupisce per essere sempre più fashion e al passo con le nuove tendenze.
Oltre alle bellezze tipicamente locali che si possono trovare tra i mercatini rionali, come
il Bloemenmarkt, il Mercato dei fiori, o Waterlooplein, è possibile scovare quartieri ricchi
di negozi di abbigliamento e accessori sofisticati, funky e hipster. Nell’area attorno a via
Spiegelgracht, dove le botteghe d’antiquari sono considerate tra le più belle d’Europa, sorge
lo storico quartiere Jordaan, centro indiscusso di arte e creatività dove, tra Leidsestraat e
Raadhuisstraat, c’è un angolo della città chiamato De 9 Straatjes, il cui nome prende origine
dalle nove traverse che collegano i principali canali cittadini. Questa zona, oltre a ospitare
storici negozi “second hand” come Episode, cela vetrine con capi di abbigliamento sofisticati
dove minimalismo e filatura di qualità sono le caratteristiche principali di etichette 100%
made in Holland. Tra questi emerge il brand Atelieramstrdm, da cui prende nome anche la
boutique in via Herengracht. Nato dall’amore di una coppia di imprenditori per la moda e
l’interior design, è specializzato nella lavorazione di pellame esotico e nella realizzazione
di prodotti di alta qualità, offrendo una vasta gamma di pezzi di abbigliamento classici
intramontabili, accessori in pitone, fotografia creativa e mobili con un’identità cosmopolita.
Poco distante sorge un’altra boutique che prende anch’essa il nome da una etichetta
olandese: Anecdote. Fondata nel 2009 da Jetteke van Beuningen per soddisfare la sua
necessità di avere sul mercato un marchio incentrato sulla maglieria autentica. Ciascun
capo è progettato con dedizione ed estrema attenzione alla manifattura e alla trama, uniche
nel loro genere. Oltre alle boutique più esclusive e sofisticate, la città attualmente ospita
negozi alternativi e indipendenti di stilisti eccentrici. Tra questi si annovera la boutique
di Fabienne Chapot. Fondato ad Amsterdam nel 2006 inizialmente come marchio di
accessori, si amplia nel tempo fino a offrire una collezione ready-to-wear a partire dal 2016.
Caratterizzata da un dna audace, colorato ed estremamente femminile, trasforma intuito e
sogni della sua ideatrice in capi di abbigliamento eccentrici e divertenti. Tutte le collezioni
traggono ispirazione dai film vintage per cui la designer ha sempre nutrito forte interesse e
dalla cui immaginazione prendono vita collezioni oggi composte dai colori rosso, borgogna,
fucsia, oro e verde acceso e dai pattern che richiamano gli Anni ’80. Nel cuore di Amsterdam
è possibile visitare anche il pop-up store di Lizzy van der Ligt, famosa blogger e designer
che da qualche anno ha lanciato la sua collezione di abbigliamento streetwear e urban
con Le Cafe Noir Studio. Ispirata al suo stile di vita, la sua creatività nasce durante i suoi
viaggi. Caratterizzato da uno stile tipicamente funky, il brand è diventato popolare per la
nuova generazione olandese. Il quartiere Jordaan è affollato in ogni scorcio, anche di negozi
multimarca conosciuti per la vasta gamma di brand di tendenza, olandesi e non. Tra questi

Dettaglio dell’ultima collezione dalle connotazioni
tipicamente funky del brand Le Cafe Noir Studio
di Lizzy van der Ligt, famosa blogger e designer
olandese, che ha aperto temporaneamente un pop
up store ad Amsterdam

Esterno di Oallery, negozio disposto su tre piani
che ha aperto nel 2018 nel bel mezzo del pittoresco
Canal District e che, con una prospettiva
ibrida, si ispira all’abbigliamento maschile
e alla cultura urban

L’interno della boutique Anecdote, in cui si respira un’atmosfera intima e accogliente e in cui si può
tastare con mano la qualità della filatura di un brand 100% made in Holland progettato con estrema
attenzione alla eccellente manifattura, all’utilizzo di molteplici sfumature della palette di colori caldi e
autunnali e alla trama, unica e pregiata

We Are Labels. Nato nel 2010, offre marchi di moda autentici e indipendenti come AnotherLabel, mbyM, Modström, Rains e Samsøe & Samsøe. Altro multimarca che propone capi di
abbigliamento dallo stile hipster e realizzati con tessuti tecnici di ultima generazione è JOZ.
Nato inizialmente come pop-up store in una spiaggia a pochi passi da Amsterdam, è oggi
concept store che conta numerosi punti vendita in tutti i Paesi Bassi. Con brand francesi,
olandesi e danesi è garanzia per le donne che amano lo stile minimalista ed elegante ma
casual allo stesso tempo. Con una prospettiva ibrida che si ispira all’abbigliamento maschile
e alla cultura urban è il negozio Oallery. Aperto nel 2018 nel pittoresco Canal District, è nato
da Osbbat, etichetta streetwear cult con sede ad Amsterdam che nel tempo ha guadagnato
visibilità, soprattutto all’estero, grazie ai suoi spazi pop-up a Los Angeles, Shanghai e Taipei.
L’apertura di Oallery è stata a dir poco audace e il suo approccio pionieristico si traduce in
un concetto di negozio unico ad Amsterdam. Disposto su tre piani il concept store, tra una
moltitudine di pupazzi colorati, installazioni temporanee e i celebri Be@rbricks di Medicom,
presenta una vasta selezione di marchi. Entrando si può ammirare l’installazione in bambù
realizzata per la collezione Maharishi FW19 che trae ispirazione dai forti legami del brand
con l’abbigliamento militare. Al secondo piano si trovano brand giapponesi e coreani
come Suicoke, Eastlogue, Beautilities, FDMTL e Denim By Vanquish & Fragment. Al terzo,
l’installazione di un enorme orso polare stilizzato è simbolo del pop up store interamente
dedicato al primo drop europeo della capsule collection nata dalla collaborazione tra Human
Made e Girls Don’t Cry. Oallery ha segnato una vera e propria rivoluzione per i fanatici
dello streetwear in una città tradizionalmente ancorata ai gusti classici e sofisticati ma che,
sempre più cosmopolita, accoglie brand emergenti e dal design innovativo.

La boutique di Fabienne Chapot, che prende il nome dall’etichetta e dalla sua visionaria fondatrice,
presenta interni connotati da forme curve a descrivere il carattere femminile del marchio
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Due nuovi talenti raccontano nelle loro creazioni il proprio paese e la propria cultura
di Camilla Gusti

ALIITA
Nata e cresciuta ad Aruba, Cynthia Vilchez Castiglioni si trasferisce in Italia a 18 anni per studiare
fashion marketing all’Istituto Europeo di Design
di Milano. Nel 2015, sempre nel capoluogo meneghino, crea Aliita, brand di gioielli made in Italy, in
cui minimalismo, geometria ed essenzialità delle
forme si fondono con i colori gioiosi e vivaci delle
origini sudamericane. Il nome stesso racchiude
entrambe le influenze geografiche e culturali: se
Aliita, infatti, significa letteralmente ‘oggetto importante’ in Wayuu, la lingua dei Guajiros, indigeni del Zulia-Venezuela, corrisponde anche all’anagramma della parola Italia. Nel suo immaginario
creativo gli oggetti che appartengono al quotidiano si caricano di significato e diventano il centro
della narrazione e protagonisti delle collezioni.
Elementi incantati e oggetti comuni coesistono in
un’unica realtà. Case, barchette, dinosauri, pozioni
e ghiaccioli diventano allegri e preziosi talismani
per la vita di tutti i giorni, realizzato in oro 9 carati,
pietre naturali e smalti.
aliita.com/
instagram.com/aliita.aliita/

THEBE MAGUGU
Influenzato dalla realtà multietnica del
Sudafrica, con le sue 12 lingue ufficiali,
le relative comunità e sottoculture,
Thebe Magugu fonde il rigore del suo
marchio in costruzioni sartoriali con
inserti décontracté, colori polverosi
assimilati dalla terra con scintillanti
palette floreali, texture classiche inglesi
con pattern rubati alla street art africana.
Il designer, 25 anni, è vincitore di LVMH
Prize for Young Fashion Designer,
scoperto da Vogue Talents nel 2017.
Basato a Johannesburg e originario di
Kimberley, Magugu ha lanciato il suo
marchio dopo numerose esperienze
presso insegne e altri stilisti. La label,
che porta il suo nome, è posizionata nel
prêt-à-porter e gioca soprattutto con le
combinazioni di materiali. Oggi il suo
“Faux Ostrich Coat”, un trench sartoriale
in pelle sintetica effetto struzzo, è entrato
a far parte della raccolta permanente
del FIT di New York, dopo essere stato
esposto alla mostra “Pink: The History
of a Punk, Pretty, Powerful Color”. Tutte
le sue collezioni prendono il nome da
soggetti universitari.
thebemagugu.com
instagram.com/thebemagugu
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B R A N D

P R O F I L E

NON CONVENZIONALE
È SEMPRE PIÙ WORLDWIDE
Dopo le collabo con gli artisti indipendenti, Moaconcept stringe una partnership con Warner Bros
per Looney Tunes e avvia un nuovo progetto eco-friendly

Moaconcept, Disney

Moaconcept, Playground

Matteo Tugliani, ceo e art director di Moaconcept

“M

oaconcept nasce dalla mia passione per scarpe, moda
e arte. Ereditata da mio nonno, maestro artigiano di
calzature e unita alla volontà e curiosità della scoperta quotidiana, è stata lo slancio che mi ha permesso
di dar vita al progetto”, afferma Matteo Tugliani, ceo e art director del
brand. È il 2013 quando, nel capoluogo toscano, giovani designer italiani
provenienti da diverse esperienze internazionali si incontrano per strutturare un’idea che scardinasse dettami imposti, in nome di un’espressione
soggettiva. “Siamo convinti che l’arte sia un motore di conoscenza e, come
tale, fonte di ispirazione per tutti. È in grado di migliorare il percepito,
stimolando la mente e la nostra attitudine al cambiamento”, prosegue
Tugliani. Con una produzione che si divide tra Italia, Indonesia e Cina, il
fatturato si attesta per il 60% nel Bel Paese, mentre il restante 40% è worldwide. Sempre l’Italia detiene anche il cuore della creatività. Sede dello
studio di design è il luogo in cui prendono vita modellazione, ricerca e sviluppo delle collezioni. Attualmente presente in 50 paesi del mondo, Moaconcept si pone come obiettivo quello di “proseguire nella crescita organica, consolidando e incrementando awareness e visibilità del brand e delle
rispettive linee. Altrettanto fondamentale sarà l’espansione nel mercato
asiatico, in particolare quello cinese, con il supporto di partnership locali.
In ultimo, entro fine anno, inaugureremo un nuovo showroom direzionale a Milano: il Moaspace”, conclude Tugliani. L’identità prodotto del brand
si articola in due linee. Masters of Arts, che rappresenta l’evoluzione degli
inizi, e Playground, inaugurata nel 2018. Moaconcept vive l’arte in ogni
sua forma espressiva, con particolare attenzione a tutto ciò che non è convenzionale. Da qui il desiderio di collaborare con giovani artisti indipendenti. Mr. Thoms, Joachim e Tv Boy sono i primi street artist con cui il
marchio ha ideato progetti esclusivi. Per la collezione autunno-inverno

19/20, ha collaborato con lo studio di design indipendente Pandi, realizzando una sneaker in edizione limitata. Nel 2015 è la volta della partnership con Disney e nel 2019 viene definito un accordo con Warner Bros per
la licenza Looney Tunes. “La linea che rappresenterà di più il futuro del
brand è quella che verrà, così come l’artista che incontrerò e l’opera che
mi emozionerà”. “La nostra attenzione è rivolta anche alla responsabilità
sociale e in particolare al rispetto ambientale. Abbiamo avviato infatti un
progetto eco friendly e continueremo a supportare Moaconcept Foundation, nata nel 2018 per sostenere e promuovere gli artisti, incluso il recupero ambientale attraverso l’arte”.

Moaconcept, Master of Arts
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DORM A

Trionfano veli e
trasparenze, effetto
vedo non vedo. La
moda per la prossima
stagione gioca con
tessuti in chiffon e pizzo
portando all’esterno
capi di abbigliamento
solitamente riservati
all’intimità. Per una
sensualità forte
e coraggiosa.

Da sinistra verso destra:
Gucci
Loewe
Mugler
Saint Laurent

MADRE

NATURA

L’universo colorato,
arricchito da simbologie
e tradizioni lontane, fa
sognare, in bilico tra
fantasia e genialità. Il
giardino raccontato nella
prossima primaveraestate diventa metafora
della condizione
contemporanea:
un’urgenza di ritorno
alle origini.

Da sinistra verso destra:
Marni
Dolce&Gabbana
Giorgio Armani
Versace
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Q U A N D O L A C U LT U R A S K A T E S ’ I N D O S S A
Vision Street Wear e Steve Aoki portano lo streetwear a una nuova evoluzione

1

976, California del Sud. Il mondo dello skateboard sta attraversando una significativa trasformazione che, da quel momento,
ne ha ridefinito la sua cultura. È dunque in questo contesto che,
sul finire degli anni ’70, viene fondata Vision Street Wear. Brand
che, in meno di un decennio, ha saputo essere identificato come uno dei
marchi correlati al mondo streetwear e annoverato sulle tavole degli atleti più influenti della categoria. Da Mark Gonzales a Lance Mountain,
Tas Pappas e Duane Peters, sino a Mark Rogowski. Grazie a un’autentica
comprensione della cultura skate, nonchè da una naturale connessione
con il mondo della musica, negli anni ’80 Vision struttura una prima correlazione con il mondo della moda grazie a “Skate Escapes”. Happening
che hanno presentato esibizioni di realtà oggi celebri, come Red Hot Chili
Peppers. Il marchio ha ridefinito lo stile di street e skate con l’utilizzo audace delle grafiche e l’impiego di colori vivaci e motivi ipnotici, rimasti
oggi tratto distintivo.
A oltre 40 anni dalla sua fondazione, Vision vuole approcciare il mondo
sneakers e apparel con una distribuzione worldwide. Nord America, Europa, Asia e Australia. Precisamente Stati Uniti, Canada, Cina Continentale, Giappone, Italia, Portogallo, Spagna, Grecia e Nuova Zelanda sono i
mercati principali in cui il brand è annoverato.
“Sono stato attratto da Vision Street Wear sin dal momento in cui mi stavo introducendo al mondo della musica e dello skate. Per me il marchio ha
rappresentato uno stile di vita che ha saputo fondere musica, arte, moda e
cultura skate”, dichiara Steve Aoki, ambassador del brand. Il DJ nominato
ai Grammy produttore discografico statunitense e disc jockey di origini
giapponesi, e Vision Street Wear hanno collaborato per portare il brand a
una nuova generazione. Steve è l’ultimo #visionary.

Alcune immagini tratte dal lookbook primavera-estate 2020 Vision Street Wear,
scattate alla Bastard Bowl di Milano
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A N A LY T I C

WI SHL I ST
Lyst Index: i brand più in voga del terzo trismestre 2019

O

ff-White, Balenciaga e Gucci sono i marchi più desiderati attualmente dalla popolazione mondiale. Queste le evidenze del
nuovo Lyst Index, la classifica trimestrale dei brand e dei prodotti di moda più ricercati e acquistati a livello globale. La
piattaforma, soffermandosi sul periodo luglio - settembre 2019, ha studiato il comportamento di oltre 9 milioni di utenti
che ogni mese cercano e acquistano online capi e accessori moda scegliendo tra più di 12.000 boutique e store online.
Nella Top 20 troviamo poi Bottega Veneta che, a distanza di un anno dall’arrivo di Daniel Lee come nuovo direttore creativo, entra per
la prima volta nella classifica guadagnando 21 posizioni grazie ai sandali in nappa imbottita indossati da tutte le fashion addicted, con
oltre 27mila ricerche online al mese nell’ultimo trimestre. Tra gli altri brand must have anche Jacquemus e Paco Rabanne.

1

Gli oggetti moda per lui e per lei più desiderati negli ultimi tre mesi

2 3
5
4
9
6 78
10
4
1
5
23
9
8
7
10
6
UOMO

ADIDAS BY
RAF SIMONS

NIKE

sneakers Air Jordan 1
Mid Se

MONCLER

piumino
Bramant bianco
con cappuccio,
modello
d’archivio

sneakers Ozweego
black & white

GUCCI

BURBERRY

cintura in pelle con fibbia doppia G.
Compare per la prima volta anche nella
classifica maschile aggiudicandosi il
secondo posto questo trimestre

porta carte di credito
in pelle con stampa
biglietto del treno

VETEMENTS
baseball cap
con ricamo

AMIRI

STONE ISLAND
maglia con badge
logo removibile

NIKE

jeans stracciati con
bande laterali a contrasto

marsupio Tech
Hip Pack

VILEBREQUIN

costume da bagno con stampa polpo

DONNA

PRADA

busta nera in nylon
a fondo piatto

BOTTEGA VENETA

sandali in nappa imbottita

MANSUR
GRAVIEL

ADIDAS

sneakers Continental 80
in pelle bianca

JACQUEMUS

mini borsa Le Chiquito

REFORMATION
abito con spalline
stampa fiori

pull stampa
nuvola

FENDI

bikini
con stampa
logata

BALENCIAGA

PACO
RABANNE

orecchini spilla da balia

borsa a
spalla 1969

HUDSON JEANS
tuta con cintura
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TEMPO DI UNA NUOVA ESPERIENZA DI GUIDA: IL NUOVO SCHWALBE PRO ONE. Souplesse, la leggerezza della guida su strada.
Pronti per il livello successivo e per sperimentare l‘incomparabile piacere di una guida confortevole.
Ora standard in ogni Pro One. schwalbe.com
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Weekend Max Mara presenta la nuova signature realizzata
insieme a Gabriella Pescucci
di Camilla Gusti

L

a celebre costumista rosignanese debutta nel mondo della
moda insieme a Max Mara. È ispirata a tre dei suoi capolavori.
L’età dell’Innocenza, Le Avventure del Barone di Münchhausen
e la serie TV I Borgia, la nuova signature collection ‘On set’ di
Weekend Max Mara, presentata a Milano durante la scorsa fashion week.
Una delle più celebri costumiste dei nostri tempi, Gabriella Pescucci
vanta una carriera internazionale stellare di oltre 40 anni a fianco di
alcuni dei registi più famosi: Federico Fellini, Martin Scorsese, Terry
Gilliam e Tim Burton. Il suo senso storico, l’inesauribile fantasia e
precisione nei dettagli, le hanno fatto guadagnare numerosi premi tra
cui un Oscar per “L’Età dell’Innocenza”. La collezione può essere definita
come una celebrazione del glamour tipico dell’estate italiana, raccontata
su una spiaggia romana immaginaria, di ispirazione felliniana. Il cotone,
l’organza e il lino sono traforati e ricamati su bluse e abiti femminili e
arricchiti da dettagli raffinati. Le conchiglie e il corallo impreziosiscono
lo spolverino, la gonna a balze e l’abito svasato rimandano a Le Avventure
del Barone di Münchhausen, mentre top e camicie con maniche a sbuffo
o arricciate, intrecci e volant, annuiscono a Lucrezia Borgia, donna di
potere e sensualità. L’eleganza eterea de L’Età dell’Innocenza con il suo
tripudio di pizzi, crinoline e strati è interpretato con camicie cut-away,
ricami e maniche a corolla.
Il debutto nella moda della celebre costumista è arrivato quasi per caso:
“durante una mostra dedicata alla sartoria Tirelli ho avuto il piacere di
conoscere Laura Lusuardi, fashion coordinator del gruppo Max Mara”, ha
raccontato durante la presentazione Gabriella Pescucci. “Fin da subito si
è creata una bella intesa tra di noi e mi ha invitato a visitare l’archivio
del gruppo, e così è iniziato tutto”. Gli accessori non sono da meno.
L’iconica Pasticcino Bag è realizzata in cotone con stampa conchiglia dai
colori pastello, mentre il cappello a pagoda è in paglia. Infradito bassi,
allacciati con triplo giro alla caviglia, collane in corda e foulard di seta
sono impreziositi con i tesori del mare come la madreperla, le conchiglie
e il corallo rosso in resina.
“Ho preso ispirazione da alcuni dettagli chiave di ogni singola
produzione del gruppo e, insieme al team di Weekend Max Mara,
abbiamo studiato come poterli tradurre nella collezione”, ha continuato
l’artista, attualmente al lavoro per una nuova serie di Sky Atlantic. “Le
maniche a sbuffo della camicia e della t-shirt si ispirano ai Borgia; la
stampa a conchiglia alla scena del Barone di Münchhausen, dove Uma
Thurman esce dalla conchiglia come la Venere di Botticelli, la camicia
e i pantaloni laserati vogliono dare una chiave moderna ai pizzi tanto
utilizzati nell’Età dell’Innocenza”. Nonostante il lavoro per i costumi sia
su misura (con due-tre mesi di preparazione per ogni capo) e quello per il
prêt-à-porter sia più industriale, per Pescucci i due settori non sono così
lontani “sono come l’uovo e la gallina, la moda ispira il cinema e il cinema
ispira la moda, si compensano a vicenda”. La collezione sarà disponibile
online e negli store a partire da marzo 2020.
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I L N U O V O C O R S O D I L’A U T R E C H O S E
L’acquisizione di Adn srl, azienda proprietaria del brand di calzature di lusso Giannico,
e l’apertura del nuovo monomarca: si riparte da Milano

A

un anno dalla rivoluzione che ha cambiato il brand nel suo assetto,
L’Autre Chose guarda oltre. La realtà nata nel 1959, infatti, ha
acquisito il 100% della Adn srl, società cui fa capo Giannico,
marchio di calzature di lusso fondato nel 2013 da Nicolò Beretta.
Con l’operazione L’Autre Chose si pone l’obiettivo di consolidare le sinergie
strategiche e produttive dei marchi, che collaboravano già da qualche tempo
essendo stato lo scorso settembre lo stesso Beretta nominato direttore
creativo di tutte le linee di entrambi i marchi. L’acquisizione non è peraltro
l’unica novità per la realtà capitanata dal suo amminitratore delegato Alice
Carli. La griffe, infatti, ha appena traslocato da Brera nel quadrilatero della
moda milanese, aprendo una nuova boutique in via Croce Rossa angolo
via Manzoni. In precedenza L’Autre Chose, che può contare su quattro
monomarca di proprietà (oltre a Milano anche a Roma, Torino e Bologna),
aveva consolidato la propria presenza nei principali grandi magazzini a livello
mondiale, venendo distribuito da circa 300 punti vendita tra cui la Rinascente,

LuisaViaRoma, Tsum Mosca, Galleries Lafayette, Moda.ru, Bosco dei Ciliegi,
Beams, United Arrows, Isetan e Printemps. La nuova apertura, invece, è la
sintesi della strategia aziendale intrapresa un anno fa dal suo amministratore
delegato nell’ottica della contemporaneità, dell’internazionalità e di un
servizio al cliente basato sull’immediatezza e sull’implementazione di tutti
i canali distributivi. La liason creativa tra L’Autre Chose e Nicolò Beretta si
è confermata un successo anche dal punto di vista commerciale: a settembre
2019, il business ha segnato un incremento esponenziale su tutti i canali,
con una performance wholesale del +35% sulla stagione autunno-inverno
2019. Positive anche le performance della collezione primavera-estate 2020,
attualmente in fase di campagna vendita, che attestano un’ulteriore crescita
del 70% con oltre il 30% dell’ordinato all’estero.
In alto a sinistra e in basso: alcune creazioni di L’Autre Chose
Al centro: Alice Carli insieme al designer Nicolò Beretta
In alto a destra: uno scorcio dello store milanese in via Croce Rossa
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IL VALORE AGGIUNTO DEL “FATTORE K”
L’agenzia milanese veste l’uomo mirando alla valorizzazione dei suoi marchi,
oltre che all’internazionalizzazione del proprio brand

A

l 20 di via Morimondo, nel sud di Milano, lo showroom Fattore K
accoglie in seno ai suoi circa 400 mq una visione internazionale di
ventuno brand fashion, la cui anima è prettamente legata al mondo
maschile.
È il bolzanese Gianni Klemera il frontman di quella che oggi è un’“agenzia
multitasking basata sulle vendite e controbilanciata dai servizi”. Lungimirante e consapevole dei benefici del lavoro di squadra, in Fattore K altri due
volti ai vertici: Mattia Mao, co-partner e sales manager e Rosario Pomario,
showroom manager. Un headquarter a Bolzano e uno showroom operativo
nel milanese con più di 400 aziende con cui collaborare.

In alto: lo showroom di Fattore K
e Gianni Klemera, founder e cool hunter
Sotto da sinistra: Original Madras
e R.M. Williams x Marc Newson

Sono gli Anni ’90 quando Gianni intraprende la carriera come agente nel comparto calzaturiero. Background ereditato dal padre grossista nel footwear,
Klemera subentra in azienda a 24 anni e, da quelli che erano marchi commerciali, introduce la ricerca a partire da Alden Shoes, lusso made in USA. Da quel
momento è un divenire. Dalla gestione internazionale di brand come Momo
Design e Stuart Weitzaman all’inaugurazione del primo showroom in Ripamonti. Arriva poi il 2011, iniziano gli anni più difficili “e con Mattia, all’epoca
mio collaboratore già da qualche anno, abbiamo deciso di ripartire. Solamente
io e lui con i marchi più importanti. Abbiamo proseguito esclusivamente come
agenzia, non più come distributore nazionale” conclude Klemera.
Mattia, forte dell’esperienza nel retail, diviene quindi socio. “Oggi la struttura
è costituita da noi due e, da quattro anni, ha fatto il suo ingresso Rosario. Tre
generazioni, una scelta consapevole dettata dalla conoscenza di ciascuna età
con cui ci relazioniamo. Con l’entrata in azienda di Rosario, siamo riusciti a
dare all’agenzia un approccio contemporaneo”.
Il fil rounge di Fattore K è definito: vengono supportati brand e progetti che
siano apprezzati e in cui tutto il management crede. “Il confronto, il rispetto
delle idee altrui e l’ascolto per noi sono elementi imprescindibili. Crediamo
nella forza del team, rispettando le scelte dell’altro. E lo facciamo totalmente,
talvolta anche con errori di valutazione, non sposando progetti che funzionano o viceversa” sostiene Pomario.
Uno showroom prevalentemente maschile che ha introdotto elementi androgini con linee unisex. Forte della credibilità che lo contraddistingue, Fattore K
mira a una crescita cosmopolita che internazionalizzi la sua realtà in qualità
di brand. A supporto di questa visione, la consapevolezza di una proposta che
coinvolga anche il mercato femminile.
“Nessuno dei nostri brand si sovrappone. Un jersey, un knitwear, un capospalla, un cappello. I nostri total look sposano attitude differenti dal fashion,
al vintage all’urban”, afferma Mattia.
“Crediamo fortemente nel mercato italiano”, prosegue Klemera. “Ha un potenziale significativo dettato dalla struttura della sua economia con store e
multibrand capaci di valorizzare prodotti di ricerca ed esclusivi, tanto che noi
siamo tra gli showroom con una partnership cospicua a La Rinascente. L’Italia
vuole l’inedito, il carryover non performa come per l’internazionale”.
“Il nostro obiettivo?
Saper emozionare il cliente con proposte tailor made per le esigenze di tutti e
di ciascuno.”
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POINT

OF

VIEW

di Camilla Gusti

I
2

Come è posizionato oggi il mar- to. Come integrate le vendite digita- le linee di prodotto più apprezzate dalli con la rete vendita tradizionale?
la clientela?
chio?

4

Ultimamente si sta parlando molIn futuro ha ancora senso aprire
to del fenomeno del fashion reni negozi o l’online diventerà preting (detto tra noi meno stressante, ponderante?
più economico, più sostenibile e più
soddisfacente) Cosa ne pensa a riQuali sono i modelli che hanno
guardo? È possibile attuarlo?
reso riconoscibile il marchio?

3

Online vs offline: sono due canali apparentemente in conflit-

5
6

In quali Paesi state ottenendo
maggiore successo? E quali sono

7
8

5

2

6

Il mondo dell’abbigliamento è in una fase
di netto cambiamento ed evoluzione, per
quanto riguarda i trend, i prodotti, la distribuzione. Possiamo dire che è radicalmente camALESSANDRO biato rispetto a vent’anni fa. E tanto deve ancora
LOCATELLI avvenire. Stiamo discutendo questa formula per
ceo alcuni resort sciistici in Cina. Esistono già le basi
ROSSIGNOL tecniche per pensare a un renting di determinati
capi. La logica, in questo caso, è però diversa da
un “fashion renting”, in quanto differenti sono le occasioni d’uso, motrici per tale fenomeno.

3

Se pensassimo che on e off possano esser in conflitto, sbaglieremmo già ai blocchi
di partenza. Sono due canali che oramai convivono nel nostro quotidiano e stanno
imparando ad “apprezzarsi” a vicenda in quanto, nella società moderna, l’uno non può
fare a meno dell’altro. In Rossignol non abbiamo constatato barriere al nostro approccio
digitale, anzi, si tratta solo di migliorare entrambe le esperienze.

4

Ci sono player-on che stanno investendo nel retail fisico. Noi pensiamo che in questo
momento del nostro percorso, sia ancora funzionale aprire punti vendita strategici, in
location determinanti e integrando in maniera strategica off e online. Ovvio però che la velocità di comunicazione e spostamento del consumatore hanno accorciato distanze e tempi.
Non vedremo più quindi i roll-out e le “bandierine in ogni provincia” dello scorso decennio.

1

Ahirain è posizionato, sin dal debutto con
le sue collezioni uomo e donna, nella fascia alta di mercato, all’interno del segmento
specifico di luxury techno outerwear. Grazie
alla scelta strategica del canale distributivo
multimarca come forma esclusiva di presenza
nel mercato, il marchio è presente in selezionate boutique e department store di ricerca in
Italia e nei principali mercati internazionali
come Germania, Giappone, Corea, Stati Uniti
e Russia.

AZZURRA E
GIAMPAOLO
MORELLI CON
ANDREA PUCCI

Ricerca e sostenibilità possono
realmente diventare una grande
opportunità per l’intera industria.
Quanto nel suo lavoro è frutto di Secondo lei, è davvero iniziata una
nuova era, con un prodotto sostenibiricerca e quanto di intuito?
le nel mondo della moda?
Nell’era del see now buy now diventa sempre più difficile pensare e agire a lungo termine, mentre
bisogna rispondere alle esigenze dei
consumatori. Cosa ne pensa?

1

Il posizionamento resta coerente al nostro
dna e al nostro progetto. Uno dei claim degli Anni ‘70 era “Rossignol c’est le SKI”. Oggi il
prodotto abbigliamento è diventato strategico,
seppur sempre costantemente legato all’universo della montagna e dello sport.

2

Si tratta indubbiamente di un fenomeno
in crescita che si sta sviluppando intorno
a temi assolutamente importanti a partire dalla
founder sostenibilità per arrivare al risparmio a tutti i
AHIRAIN
livelli. Siamo nell’era dell ’”accesso” come teorizzava già anni fa lo storico economico Jeremy
Rifkin nei suoi trattai, quindi sempre più la proprietà e il possesso perdono di importanza rispetto all’accesso per tutti i tipi di beni in commercio. Riteniamo che sia interessante
osservare attentamente questo fenomeno e capire che sviluppi possa avere già nel medio

9

Bisogna considerare che il lavoro principale svolto in questi anni è stato quello
di creare un linguaggio estetico del brand: attraverso forme, colori ed elementi,
con il fine di far riconoscere il marchio attraverso i proprii elementi caratterizzanti,
ancora prima del logo. I capi must che il mercato ci riconosce sono le giacche (i modelli
Palmarès, Surfusion, Diago, Hero Depart Jacket), la maglieria e il footwear.

La Francia rimane il nostro fulcro e in generale l’arco alpino, quindi Italia e Svizzera. Si aggiunge anche il Nord America. Attendiamo la Cina, mercato che abbiamo appena aperto con 2 store chiave, Beijing SanLiTun e Shanghai Kerry-Center, e che
è uno dei nostri prossimi principali obiettivi.

7

Apprezzo la domanda, sono due facce della stessa medaglia, altrettanto importanti e necessarie per condurre una storia di successo. Diciamo che cerchiamo di
capire “con buon intuito” quali sono le ricerche da sviluppare al meglio.

8

A mio parere il see now buy now ha oltremodo contestualizzato la fine di precise finestre di stagionalità. Il consumatore viaggia parecchio, in climi differenti e per la maggior parte delle volte forzati (climatizzazione), quindi si parla
di capi all season. Poi incrociamo l’epoca dell’on-demand, di norma inteso come
“subito” disponibile, scelgo quando e come voglio, consumando subito. Il S-N-B-N
nell’abbigliamento non può però prescindere dai tempi tecnici di sourcing quindi e
va preparato.

9

Sì. In quanto questa tendenza, oggigiorno è iniziata per tutti coinvolgendo diversi ambiti: prodotti, società, consumi e quindi, necessariamente, anche la
moda. È un cambio di passo obbligato. L’industria dell’automobile, per esmpio, convive con questo percorso di sostenibilità promuovendo la ricerca indirizzata alla sostenibilità, da quasi 20 anni. È pertanto giusto che anche i nostri prodotti e la nostra
filiera portino il loro contributo.

periodo. Al momento è principalmente seguito dai giovanissimi e quindi un motivo in
più per analizzarlo da vicino. Pensiamo comunque che tale “trend”, sebbene in espansione, non possa assumere dimensioni importanti nell’abbigliamento, soprattutto quando
riferito a capi indossabili quotidianamente e quindi soggetti a usura e deterioramento.
Maggior sviluppo potrebbe averlo per alcune categorie di accessori.

3

Sempre meno vediamo la rete vendita tradizionale intesa come tale e cioè completamente avulsa dal canale online. Oggigiorno le aziende di settore in primis,
ma possiamo dire l’intero sistema di vendita, non può prescindere dall’omnicanalità. Tutti i dettaglianti più all’avanguardia, già da anni stanno investendo sul canale online con vendita e promozione della propria insegna che sempre più diventa
brand, oppure avvalendosi di partnership con piattaforme specifiche specializzate
sull’e-commerce per far fronte alle nuove sfide che il mercato costantemente pone e
per andare incontro alle nuove e molteplici esigenze del consumatore.

4

Riteniamo che i negozi rappresenteranno anche in futuro un asset importante
per lo sviluppo di un brand a livello internazionale. Certamente dovranno sempre più evolvere nel segno della contemporaneità, dovranno essere flessibili e molto
veloci nel captare le diverse esigenze e richieste dei consumatori. Dovranno essere
molto interattivi e diventare sempre più spazi espositivi alla stregua di showroom,
dove il consumatore vede e prova fisicamente o magari anche solo virtualmente e
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1

La nostra vision è quella di diventare un brand internazionale leader nel
segmento premium outerwear sport inspired. Le nostre azioni sono volte al perseguimento di tale obiettivo. Si tratta di un
mercato in espansione con player estremamente competitivi e fortemente trainato
dall’innovazione tecnica e di design. Abbiamo la storia, le capacità e il know-how per
recitare un ruolo da protagonisti a livello
globale in questo settore.

STEFANO
COLOMBO

2

Il fashion renting è un fenomeno abbastanza rilevante e in crescita sopratglobal sales
marketing manager
tutto negli USA, UK e Cina. Rimane limitato
COLMAR
all’alta moda o comunque al mercato del
lusso. Credo che in Europa abbia maggiori
difficoltà di sviluppo per questioni culturali. Il nostro segmento non viene toccato in modo significativo da questo fenomeno
anche se dinamiche di riuso e circolarità dei prodotti stanno diventando temi importanti da tenere in considerazione. Le nuove tecnologie e il processo di digitalizzazione renderanno molto più semplice e veloce gestire i diversi passaggi e anche i
brand e le aziende devono entrare in modo virtuoso in questo ciclo.

3

Pensare ai due canali in modo conflittuale è assolutamente anacronistico e controproducente. Non si può più fare finta che il canale online non esista o sia
marginale. Chiaramente è necessario trovare un equilibrio e regolarne le dinamiche.
L’approccio deve pertanto essere olistico e avere come centro gravitazionale il consumatore. L’obiettivo è quello d’avere una customer experience il più possibile omogenea sia offline che online. Si tratta di un processo non semplice che necessita di un
controllo qualitativo della rete wholesale e un coordinamento sempre più integrato
dei canali diretti sia retail che, chiaramente, e-commerce attraverso l’e-flagship del
brand. Un’evoluzione che avviene attraverso strumenti IT e BI sempre più integrati.
Politiche omnichannel e CRM permettono d’offrire un’esperienza e un servizio sempre più gratificante e coinvolgente per il consumatore finale.

4

È fondamentale l’integrazione. Sono due facce della stessa medaglia. I flagship
store sono touch point fondamentali nei quali l’utente può entrare in contatto diretto con il brand. Oltre all’aspetto commerciale i negozi fisici sono strumenti
fondamentali per lo sviluppo della brand equity, per generare visibilità e per promuovere customer engagement. Attraverso questi processi si consolida e si rinforza
il percepito del brand che poi può vedere la concretizzazione dell’acquisto nei diversi
canali, che sia attraverso il classico wholesale oppure sulle piattaforme online.

poi indicare dove ricevere la spedizione del prodotto acquistato. Pertanto sempre più
dovrà cambiare l’esperienza di acquisto del consumatore che entra in un negozio.

5

Ahirain ha fin dalla sua nascita un’offerta di prodotto uomo e donna molto concentrata, completamente focalizzata sul capospalla tecnico. Ha un dna specifico
e immediatamente riconoscibile direttamente su tutti i prodotti sviluppati, a partire
dai materiali e finiture sempre tecnici e performanti e dalle forme molto caratterizzanti con volumi “over”.

6
7

Ahirain sta ottenendo successo in tutti i mercati precedentemente menzionati. Particolare attenzione viene data al brand nei mercati coreano, tedesco e giapponese.

Per il marchio, la ricerca non è “UN” bensì “IL” tema su tutti. Ogni singola collezione sviluppa progetti al suo interno frutto di approfondita ricerca, a partire
dai materiali spesso studiati e sviluppati insieme al produttore di tessuti e quindi
utilizzati in esclusiva, uguale per gli accessori e le finiture, così come per i volumi
ogni stagione aggiornati e sempre fedeli al dna del brand.

8

A nostro avviso, i brand e le aziende oggi sono chiamate indubbiamente a velocizzare
in modo importante tutti i processi che le compongono: dalla creatività alla ricerca,
dall’ implementazione alla vendita. Diventa perciò imprescindibile analizzare con attenzio-

5

Uno degli asset principali è stato senza dubbio il logo. Essendo estremamente riconoscibile e caratteristico, nel momento di sviluppo del business ha dato
grandissima notorietà rendendo virale la comunicazione dello stesso.

6

Oltre all’Italia, che rimane il principale sbocco del nostro business, Germania
e Francia sono i mercati più rilevanti e consolidati del network commerciale.
Lo sci tecnico risulta sempre una linea apprezzata e riconosciuta ma inevitabilmente
rivolta a un pubblico limitato. Lo sviluppo della linea ORIGINALS, e quindi di un
prodotto più lifestyle, ci ha permesso di allargare il target di potenziali consumatori
e di conseguenza far crescere in modo significativo i numeri del nostro business.

7

Credo che non ci sia più spazio per fare impresa “di pancia”. L’aspetto istintivo
deve essere sempre confermato da attente analisi e dal conforto dei numeri. Da
questo punto di vista le nuove tecnologie ci permettono d’avere un accesso ai dati veloce e soprattutto in grado di rendere disponibile una fenomenale quantità di dettagli con finalità addirittura predittive. Per prendere decisioni il più possibile corrette
è necessario avere cognizione globale del business, del mercato e delle evoluzioni
tecnologiche. Detto ciò, credo che la differenza la faccia ancora la capacità di vision
del management o dell’imprenditore di proiettare l’azienda verso una crescita sostenibile nel medio lungo periodo.

8

Le aziende si stanno evolvendo rispetto anche alle nuove tempistiche che il
mercato e le nuove esigenze dei consumatori dettano. C’è un consumismo di
contenuti molto forte e i brand sono spinti ad alimentare la richiesta attraverso argomenti marketing e commerciali sempre nuovi e sempre più numerosi. Consci di
queste dinamiche è necessario trovare un corretto bilanciamento con operazioni che
diminuiscano l’esposizione dell’azienda al rischio stock e che allo stesso tempo possano dare al consumatore un’offerta attrattiva e rinnovata.

9

Il mercato sta spingendo l’industry della moda verso questa direzione. I consumatori sono sempre più consapevoli e sempre più si informano sull’origine e la natura dei prodotti che acquistano. Questa dinamica porta inevitabilmente
le aziende a doversi adattare e a rispondere a questa crescente domanda. Si tratta
di un’onda forte che sta portando dei cambiamenti rapidi anche se la complessità
dell’argomento rende il processo estremamente delicato. Dobbiamo essere tutti consci che il processo debba avere una visione di lungo periodo e che debba essere un
percorso fatto da diversi piccoli grandi passi. Pensare di rendere un intero settore al
100% sostenibile dall’oggi al domani è utopistico e irrealizzabile. Diminuire l’impatto e promuovere azioni virtuose deve essere invece un obiettivo nell’agenda di tutti
gli stakeholder dell’idustria moda.

ne le sempre più complesse e mutevoli esigenze del consumatore. Sempre più l’approccio al
mercato è di tipo “bottom up” anziché “up-down”, diversamente da quanto vissuto nei decenni precedenti dall’intero fashion system. È il mercato a dettare linee guida e scelte strategiche alle aziende. Il cambiamento avvenuto negli ultimi anni e tutt’ora in corso, rappresenta
una vera rivoluzione del business model di questo settore che per decenni non aveva subito variazioni sulle stagionalità e sul “time to market”. Le aziende devono adeguarsi o ancor
meglio prevenire quanto più possibile simili flussi di cambiamenti, non devono altresì assolutamente prescindere dal seguire i principi e i valori della propria mission. Tutti questi
cambiamenti devono essere inseriti e gestiti nel completo rispetto dei valori e quindi in modo
assolutamente coerente con il dna del brand.

9

Crediamo che, a prescindere dai proclami, si sia di fronte, sebbene agli inizi, a una
vera opportunità di cambiamento in tal senso, certamente non semplice, lunga e faticosa per l’intera filiera, ma mai come adesso vicina e vera. A seguito di giuste campagne
di sensibilizzazione è cambiato e sta cambiando soprattutto tra i più giovani l’approccio
al consumo indipendentemente dai beni e dal comparto produttivo di riferimento. Ancora
una volta, come detto prima, il cambiamento concreto verso un “business model” sostenibile si va concretizzando grazie alla forte richiesta che arriva dal mercato, grazie alla spinta
del consumatore, ai suoi bisogni e necessità. Crediamo che i brand e le aziende abbiano il
dovere di fare ricerca e investimenti in questa direzione in tempi brevi, non tanto per scelta
filosofica o di sensibilità, bensì perché altrimenti rischiano di uscire dal mercato.
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L’ I P E R F E M M I N I L I TÀ
DELLA PRIMAVERA
Diretto, netto e preciso. Sergio
Rossi svela il suo lato più audace
per la nuova stagione. Il nuovo
logo, rivisitazione dell’originale
risalente al 1969, trova la sua
forma più iconica grazie a un
tacco scultoreo, nuovo simbolo
di collezione. Il nuovo Super Heel
3D Sergio Rossi ruba i riflettori
con la sua silhouette realizzata
con un materiale innovativo
altamente resistente, laccato e con
un effetto lucido, affermandosi
come elemento di design esclusivo.
Rimanendo fedele al dna del
marchio e cercando ancora una
volta nel proprio archivio la sua
espressione più genuina, gli items
guardano al futuro con sfumature
pop come il rosa dragon fruit e lo
zaffiro, i toni iconici del bianco
ottico e del nero.
Gli Anni ‘90 influenzano
profondamente lo stile con il loro
senso di audacia spontanea e
l’inconfondibile logomania.
Le linee pulite sono protagoniste in
una stagione che non lascia nulla
al caso o all’interpretazione.

L’ANTICONFORMISMO DI PHILIPPE MODEL È MADE IN FRANCE
Spinge su un design contemporaneo che evoca quello spirito degli Anni ’90, dove anticonformismo, audacia e femminilità si mescolano insieme abilmente. Risultato della nuova strategia di
Philippe Model è Vive, la sneaker realizzata in diversi pellami. Cuscinetti in gel a contrasto o ton
sur ton sono incastonati nella suola esagerata. I nastri in gros grain sono colorati a mano per
dare un effetto sfumato e il logo è stampato sul nastro dalla punta alla linguetta. Lo scudetto,
simbolo del brand, solitamente posizionato su un lato, è stato ridisegnato sul retro della sneaker
e riprodotto in versione stilizzata sul battistrada. Il nuovo oggetto del desiderio sarà distribuito
nelle boutique del marchio, nei multi-brand selezionati e sul sito e-commerce del marchio a partire da marzo 2020.
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POLLINI LANCIA ARCHIVE
La collezione primavera-estate 2020 di Pollini rivisita lo stile e gli elementi iconici
del suo archivio, coniugando l’eccellenza del made in Italy e la contemporaneità. Lo
stivale cavaliere, le forme monoblocco daytona, il morsetto, la fibbia, eredità degli
Anni ‘60 e la lavorazione brogue trovano nuova vita attraverso colorazioni intense
che spaziano dalle nuance naturali ai toni vivaci del giallo e bordeaux, e da tonalità
esotiche alle miscele cromatiche check e rainbow rese su pelle, raffia e paglia.

S H O W C A S E

KITON FIRMA UNA
FEMMINILITÀ AUDACE

FRA HIPSTER E HERITAGE
DA THE BRIDGE

Arrivano direttamente dagli archivi le due nuove proposte
firmate da The Bridge: un secchiello e una tracollina con
decorazioni floreali ispirate al mondo dei tattoo. Il decoro
floreale è stato dapprima eseguito a mano da abili artigiani
toscani e poi riprodotto in stampa digitale con colori
ecologici. Questo ha reso le borse uniche e inimitabili.
Il cuoio è il vero heritage di The Bridge, una storia di
materiali eccellenti e lavorazioni sapienti che ha radici nel
mondo dell’artigianato e della tradizione conciaria toscana.
Naturale ed ecosostenibile, pregiato e unico, il cuoio pieno
fiore è quello toscano, lavorato usando tannini vegetali e
conciato secondo tradizione. La tamponatura è eseguita con
rulli d’ambra per ottenerne morbidezza e luminosità.

B A L LY : M O D A E T I C A
E SOSTENIBILE

La nuova collezione estiva, intitolata Graphic by Nature,
ribadisce la relazione tra Bally, il design e l’ambiente. Il
progetto stilistico, disegnato dal team interno, fa risaltare
la leather craftsmanship nella costruzione dei capispalla,
nell’ideazione di accessori e nella capacità di sintetizzare
il suo bagaglio culturale in una visione contemporanea.
La palette colori trae ispirazione dal mondo della
natura e richiama l’alba e il tramonto, grazie anche alle
sfumature create con trattamenti innovativi. Rimandi
inaspettati alla pop art ed elementi grafici iconici vengono
ulteriormente reinterpretati in onore della tradizione del
design del marchio. La maestria artigianale rende Bally un
vero e proprio “architetto della pelle”. La qualità si sposa a
linee pulite trasmettendo un senso di comfort ed eleganza
senza tempo.

Trae ispirazione dalle atmosfere del film “La strega bruciata
viva” di Luchino Visconti la nuova collezione femminile di
Kiton. Tagli rigorosi e sartoriali, diventano iper-femminili
nei tailleur con gonna e nei pantaloni a gamba larga. In
contrapposizione, i tessuti ricercati richiamano i pattern
Sixties della Beat Culture. Check, armature maschili in
cashmere e mischie nobili, proposti nel tradizionale
white&blue o colorati di toni pastello come il rosa, il
beige e il giallo vitaminico, abbinati al bianco ottico. Un
focus particolare sulle stampe grafiche, micro e macro,
impreziosisce le proposte con effetti tridimensionali come
i picot bicolor. Il cappotto è il capo must del marchio,
che insieme alla giacca dal taglio sartoriale, si declina
in molteplici forme e volumi, modellandosi secondo le
diverse silhouette femminili.

FORTI ACCENNI BRITISH
PER CHURCH’S

La griffe di calzature va in vacanza in Cornovaglia con
proposte dalle tinte pastello che rievocano i paesaggi
naturali di questa terra. Per il marchio che fa capo al
gruppo Prada, le proposte della donna diventano il pretesto
per analizzare il proprio dna, (radicato nel territorio
britannico), trasformarlo e declinarlo in oggetti che
evocano il fascino delle scogliere. Protagonisti i mocassini
in suede dai toni polvere, ma anche l’heritage celtico con
nuovi sandali in stampa pitone roccia. Sul fronte retail
l’azienda punta agli Stati Uniti. Dopo aver aperto a gennaio
uno showroom a New York e aver appena lanciato il sito
dedicato al mercato nord-americano, ha in programma di
aprire nella Grande Mela.

C A S A D E I S O S T I E N E L’ A R T I G I A N A T O I N A F R I C A

Una femminilità 3.0: impegnata, viaggiatrice, colta, divertente. Consapevole. Amante della moda ma attenta alle sue scelte in
termini di qualità di prodotto. Che sa riconoscere il vero lusso, perché speciale, durevole. Con la collezione dedicata alla stagione
calda l’azienda di San Mauro Pascoli da 32 milioni di euro, con la previsione di crescita per quest’anno che sfiora il 10%, firma una
serie di proposte versatili cui si aggiunge anche una capsule sartoriale su ordinazione nata dall’incontro con Efi-Ethical fashion
Initiative, programma dell’agenzia delle Nazioni Unite International Trade Center. Il progetto si compone di nove modelli, dove
la cifra stilistica Casadei incontra l’artigianalità dei tessuti lavorati al telaio da donne del Burkina Faso.
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UNA CAPSULE PER GLI
OCEANI DA SANTONI

La griffe haute de gamme di accessori parla di sostenibilità
grazie alla collaborazione con Sofia Sanchez De Betak.
Il risultato è serie di calzature che raccontano l’amore
ed il rispetto per oceani. “E’ stato un piacere per me
conoscere Sofia e collaborare con lei per questo progetto”
ha raccontato Giuseppe Santoni. “Credo davvero che ogni
pezzo di questa capsule sia un grande capolavoro”. Una
parte dei proventi derivanti dalle vendite della collezione
sarà donata ad un’associazione no profit che si occupa
della salvaguardia degli oceani. Presentata in occasione
della milano fashion week appena trascorsa, la limited
edition comprende diversi modelli dall’allure vacanziera
e ispirati alle bellezze del mare, caratterizzati da linee
contemporanee e una palette cromatica decisamente
vivace. Tra questi un sandalo alto con frange asimmetriche
come fossero onde del mare; un open toe con particolari
intrecci che ricordano, sia nella tonalità che nella forma,
il corallo; una flat mule effetto see-through; un sandalo
flat in nappa con frange; e infine un paio di stivaletti in
camoscio con cinturino di conchiglie vere.

LA PRIMA BAG COLLECTION
PER JONATHAN SIMKHAI

Debutto nel segmento accessori con una linea di borse
del designer americano. Il nuovo progetto per Simkhai
comprende quattro stili che sono stati progettati come
estensione del marchio di abbigliamento, fondendo forza
e sensualità. A tale ragione i modelli sono chiamati con il
nome di donna in quattro lingue diverse: Femme, Donna,
Mara, e Ishà. La collezione è realizzata a mano in Italia e
comprende una borsa hobo oversize, una mini tracolla, una
busta allargata pochette e una micro cintura con pochette
staccabile. Realizzate in morbida nappa e pelle martellata,
gli items presentano audaci dettagli in macramè nei colori
del nero, del bianco, del grigio, del cammello, del rosa e del
mais e hanno cinturini regolabili.

FARFALLE SI POSANO SULLE
BORSE FIRMATE BULGARI
Da Bulgari c’è la sua nuova borsa Serpenti Forever Butterfly
Flow, impreziosita da applicazioni di farfalle gioiello che
svelano il lato più romantico della primavera. Realizzata
con texture importanti come la pelle di pitone e di galuchat,
la novità rimarca ancora una volta le inesplorate tecniche
artigianali della maison d’alta gioielleria. La cura nei dettagli,
le avanzate tecniche artigianali nella pelletteria, l’esperienza
nel settore gioielliero costituiscono gli elementi di base del
brand. Protagonisti nelle nuovi creazioni sono catene, glitter,
motivi geometrici, gemme preziose che si trasformano in
borchie e pelli dai colori intensi e brillanti.

MILA SCHÖN: AL VIA LA
SUA SECONDA STAGIONE

Moderno come sinonimo di classico, come un
guardaroba efficiente progettato per essere indossato
in infinite combinazioni secondo desideri individuali e
pensato per semplificare la vita moderna. Una selezione
di capi senza data di scadenza quelli realizzati da Mila
Schön, che cresce organicamente una collezione dopo
l’altra. I tagli puliti, i volumi liquidi e le costruzioni
double, lasciano trasparire la bellezza del materiale:
slow silk, cashmere, seta, lana cotone. A sua volta,
parla attraverso l’intensità del colore. Note di ametista,
smeraldo, coloniale, avorio, bianco, nero e blu navy
sono esaltati dalle combinazioni e dai giochi grafici di
intarsi. Fra i capi si fanno notare robe coat, easy coat,
giacca maschile, pullover, polo, piccoli abiti svasati
e top intarsiati. Bermuda, gonne e pantaloni. Capi
come moduli di un discorso personale, progettati per
adattarsi a funzioni e occasioni diverse, in maniera
fluida. Un’idea di lusso radicale: l’apparente anonimato
che rende elegante la vita moderna.
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MODA E DESIGN SI
INCONTRANO DA VALEXTRA

Il modernismo rigoroso di Valextra e il minimalismo
sofisticato di Michael Anastassiades si incontrano nella
nuova collezione di borse dedicata alla prossima stagione
calda. I modelli caratterizzati da volumi puri e linee
sofisticate si mescolano alle influenze classiche del designer
cipriota, famoso per la sua ricerca sulla luce e sull’essenzialità.
Il punto di partenza per il designer è stata la leggendaria
Serie S, linea di borse lanciata da Valextra nel 1961 e diventata
un modello brevettato per il suo approccio innovativo alla
forma. Il risultato è un passeopartout puro e sofisticato.
La pelle liscia si fa sinuosa, con una tracolla progettata per
cadere sempre nella stessa forma a goccia a lato della borsa
quando non in uso. Le proposte saranno disponibili da subito
presso punti vendita Valextra selezionati in Europa e in
esclusiva da SKP a Pechino.

S H O W C A S E

LA DOUBLEJ. TRA STAMPE
COLORATE E ACCENNI RETRÒ
Il marchio di J.J.Martin presenta l’evoluzione di una
collezione lifestyle che abbraccia un mondo di abiti
disinvolti diventati simbolo del brand. Abiti da sera
tempestati da paillettes, beach looks, borse dalle
stampe a contrasto, luccicanti note tratte dalla nuova
linea di bijou e una nuovissima capsule collection
lanciata in collaborazione con il designer parigino
Fabrizio Viti. Dedicata agli amanti della casa, invece,
l’ultima collezione di piatti in porcellana stampata,
biancheria da tavola e la nuova selezione di vasi.
“Tutto ciò che fa parte della collezione è qualcosa che
vorrei indossare in ufficio, in spiaggia, per andare
a un matrimonio”, spiega la fondatrice e direttrice
creativa del marchio, J.J. Martin. “Tutte desideriamo
indossare abiti vivaci, leggeri e di meravigliosa fattura
durante i mesi più caldi, questi capi sono pensati
per farvi apparire e sentire bellissime. L’estate è
sempre così allegra e credo che la nostra collezione
rispecchi appieno questo ottimismo spensierato. Il
nostro universo sta crescendo molto velocemente, è
eccezionale riuscire a offrire una collezione completa
che abbraccia scarpe, borse, bijou e abbigliamento.
Per non parlare del fatto che ora sarà possibile anche
dormire su lenzuola La DoubleJ.”

PREZIOSI RICAMI
E GIOIELLI AI PIEDI

René Caovilla si ispira ai giardini pensili per immaginare
la sua collezione spring-summer 2020. Per la sera,
il must have del brand è Trisabrita presentata in due
varianti di colori, il classico nero e il seducente rosso.
Come sempre i cinturini intrecciati alla caviglia e i listini
di strass impreziosiscono le linee sinuose del piede,
rendendo le forme dalla donna iper sensuali e femminili.

ACCESSORI FORTI
E DIROMPENTI DA LANCEL
Si chiamano la Premier Flirt e la Ninon i due modelli
di punta di Lancel per la prossima stagione calda.
La Premier Flirt è disponibile sia in versione big
che mignon, per una vera party girl. È arricchita da
nappe voluminose, pellame morbido e sul fronte
presenta una taschina (dettaglio tanto amato dalle
francesi) proposta in pelle di pitone in colore a
contrasto. Questa borsa, icona del brand, con la sua
eleganza e i raffinati dettagli si configura come un
pezzo no season. Per una donna dalla personalità
forte che vuole infrangere le regole, invece c’è
Ninon, sobria quanto dirompente. Gli abbinamenti
di colori audaci e color-block sono in sintonia con
i dettagli oversize e danno carattere al manico
con il maxi logo, removibile e sostituibile con una
molteplicità di varianti colorate.

ISPIRAZIONI GIAPPONESI
PER LA KIMONO BAG

Bianchi e Nardi 1946 per la primavera-estate 2020
presenta Kimono Bag, reinterpretazione di uno storico
modello del 1978 dedicato al Giappone. La borsa si
presenta come la sintesi del concetto giapponese di
“ikigai” ovvero ragione d’essere, rendendosi capace
di raccontare, attraverso la pulizia delle forme,
l’artigianalità e l’attenzione costante per il dettaglio
tipiche del brand fiorentino. La costruzione, fedele
all’originale, ricorda gli strati di un kimono e la chiusura
viene impreziosita da pietre dure, come ametiste,
quarzi e lapislazzuli utilizzati tradizionalmente negli
ornamenti per i capelli delle geishe. Non manca un
omaggio alla storica bandiera giapponese, con un
intarsio di pitone e cocco a ridisegnare il rosso sole
raggiante, mentre un gioco di impunture sulla pelle di
coccodrillo degradè rimanda alla mente i tipici ombrelli
in carta giapponese.
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RIMANDI ALLA BELLA ITALIA
PER ANTONIO CROCE

Partendo dalle atmosfere mediterranee della sua
terra natale, la Sicilia, Antonio Croce fonda ogni
collezione sull’accuratezza, ricercatezza e versatilità.
Il fiore, elemento delicato e autentico must-have della
maison, trova in questa stagione un’interpretazione
metropolitana e più street. Attraversato da una riga
black and white, anticipa la direzione del marchio verso
una donna cosmopolita che non rinuncia mai alla sua
femminilità. Le giacche sartoriali, abbinate a shorts
morbidi o a pantaloni palazzo, sono accese da colori
vivaci come il fucsia, il verde e il giallo per una totale
immersione nel colore. La pelle, anch’essa in versione
color block, crea delle silhouette allo stesso tempo
poetiche e urbane.

W I N T E R T I P S

LE COORDINATE
CHE INDICANO IL CUORE
MARCHIGIANO

La collezione Mountain firmata Manuel Ritz, è
immagine d’inverno. Il piumino, imbottito in vera
piuma d’oca, è caratterizzato da dettagli gommati
con coordinate geografiche che riconducono al
cuore delle Marche, Appignano, luogo in cui il capo
è stato pensato e prodotto. Un key element, quello
delle coordinate, distintivo dei due punti vendita
del brand, quello di Milano e Shangai. Alpaca, lana
e misto cachemire definisco sui capi un effetto
cocon mantenuto vivido con texture come check e
resche declinati nei pantoni dei rossi, gialli e blu.
Protagonista delle tendenze, l’outerwear. Ispirato
alle opere dell’omonimo artista andaluso,
Manuel Ritz Pipò nasce agli inizi degli anni ’70.

DISTRUPTIVE APPROACH,
CONSTRUCTIVE METHOD

Nata come produttrice di abbigliamento sportivo,
OneMore è l’azienda altoatesina che si definisce per
un approccio sensibile nella produzione dei suoi capi.
Rinunciando a prodotti animali utilizza imbottiture
riciclate e riciclabili. Ski brand contemporaneo,
propone soluzioni ecosostenibili nel mondo dello sci.
In partnership con Frumat, OneMore, a partire dagli
scarti della lavorazione delle mele, utilizza la pelle di
mela nella realizzazione dei suoi capi. Alternativa ai
pellami, concilia i diritti degli animali con l’ambiente
e l’economia circolare volta a promuovere il territorio.
Vegana al 100% è la similpelle più naturale oggi
disponibile sul mercato.

A R CT I C PA R KA
M A D E I N P E N N S Y LV A N I A

Il marchio Woolrich, fondato nel 1830 nel nord
della Pennsylvania da John Rich, è oggi è il più
antico marchio americano di abbigliamento
outdoor. Con quasi 190 anni di esperienza, i prodotti
Woolrich integrano l’identità storica del brand con
un’interpretazione contemporanea. Per l’Holiday
Season 19/20 il focus è sull’iconico Arctic parka,
realizzato in tessuto Ramar, con una speciale finitura in
Teflon che lo rende resistente alla pioggia e al vento.

LA TRIPLICE CROCE CHE
RAPPRESENTA TATRAS

Una storia iniziata nel 2006, quella di Tatras.
Rappresentato dal logo a tre croci sinonimo di
innovazione, qualità e design, il brand ha saputo
imporsi, in meno di un decennio, nel segmento luxury.
Il suo Paese di nascita è il Giappone e la distribuzione
coinvolge i department store più prestigiosi del Sol
Levante. Aoyama, Osaka e Tokyo per aprirsi poi
all’internazionale con lo showroom milanese. Tatras
ha visto quindi crescere il proprio apprezzamento a
livello mondiale, sviluppandosi e rafforzandosi in nuovi
mercati e annoverando la sua presenza, oltre ai mercati
di riferimento, in Europa, USA ed estremo Oriente.
Per la nuova collezione invernale, il brand propone
un capospalla in taffetà di nylon con finissaggio water
repellent dalla mano rotonda che si contraddistingue per
stampa ikat dal classico guscio rivisitato.
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LA DOPPIA SPECCHIATURA
INVERNALE FIRMATA
SERENGETI

La lente più indicata per il periodo invernale è connubio di
protezione dai raggi UV e dal riverbero. Serengeti è equilibrio
tra visione e protezione grazie alla lente Sedona Bi-Mirror.
Dietro la sua specchiatura argentata, la lente rosata consente
un miglior contrasto visivo proteggendo la vista dal riverbero
estremo proveniente dall’alto al basso. La fotocromia e il filtro
polarizzante ne completano il profilo. È il modello Leandro
Glacier la proposta di quest’inverno. Dotato di una montatura
in nylon TR90 e acciaio inossidabile, ha il profilo definito dai
paraocchi in pelle amovibile.

W I N T E R T I P S

SEA (MARE) ED
EASY (LIBERARSI)
P E R L’ O U T E R W E A R
CONTEMPORANEO
I tessuti made in Italy realizzano la giacca
Armada. In lana Sopravissana e tessuto lana
e nylon, si caratterizza per una membrana
idrofilica che ne assicura una termoregolazione
esclusiva. Progettata per attività legate allo
sci, Sease pensa a un capospalla che per le sue
specificità possa essere utilizzato anche per
attività all’aperto o in città. Termosaldata,
l’imbottitura in Thermore Ecodown garantisce
comfort, calore e durevolezza. La fodera
in poliestere riciclato assicura un maggior
isolamento termico ed è antibatterica. I dettagli
laserati in Alcantara e il manicotto interno in
tessuto laminato super stretch presentano il
capospalla outerwear contemporaneo ideato
dai fratelli Franco e Giacomo Loro Piana.

URBAN OUTDOOR
MADE IN SVIZZERA

Era il 1862 quando un artigiano di corde decise di aprire la
sua attività in un piccolo paese svizzero. Da allora, Mammut
si concentra su performance, sicurezza e innovazione.
Mammut Delta X, nella realizzazione delle sue proposte,
integra materiali come laminati impermeabili, cuciture di
alta manifattura e tagli laser a tecnologie quale Mammut
Georganic 3D Technology. La giacca in Anorak ne rappresenta
la filosofia. Con una silhouette chiusa per metà da una zip,
è composta da un unico segmento di tessuto che, con la
tecnologia Mammut Georganic 3D, permette la massima
libertà di movimento. Il capospalla è dotato di chip NFC, che
permette l’accesso all’app Mammut Connect.

GARMONT PROPONE
L’A C T I V T R A V E L N A T U R A L E

Tikal, in Guatemala, è la più estesa delle antiche città
Maya. Un ritorno alla natura quello di Garmont, con
la nuova proposta per l’Active Travel. Un unico pezzo
in pelle rovesciata da 2.2 mm e nessun utilizzo di
colle sintetiche nella composizione della calzatura. Il
plantare in fibra di cocco è foderato in cotone, mentre il
sottopiede è in sughero che, in combinazione con l’EVA,
è presente anche nell’intersuola con shank antitorsione.
L’esclusività è determinata dalla suola Michelin Cross
Terrain, il cui battistrada della gamma della casa
francese Country Rock e Country Trail definisce una
suola dotata di grande adattabilità ed efficacia sulle
diverse morfologie territoriali.

OUTHERE, LA RICERCA
GENERA IDEE

RRD E LA DONNA SIXTIES
I N H O LY S T I C T E C H N O L O G Y

Le collezioni Outhere descrivono linee di capi con dna
urbano e design minimal che interpretano i capi propri
dell’outdoor utilizzando tessuti tecnici e sofisticati. Ricerca e
sperimentazione sono tra i key element del brand. In tessuto
ripstop, il capospalla presentato si caratterizza di armatura
rinforzata, garantendo tenacità al prodotto e totale resistenza
a strappi e abrasioni. Il capo è rivestito internamente in
modo da risultare antivento e antipioggia. Il patch nero di
silicone removibile, le coulisse riflettenti, le bretelle interne
regolabili, la tasca a doppia entrata e le frasi personalizzate
rappresentano i 5 elementi caratterizzanti Outhere.

Un pantalone dal taglio classico e dalle finiture
sartoriali. Il capo viene realizzato con un tessuto
progettato utilizzando il metodo esclusivo RRD
“Holystic Technology 2”, sinonimo di funzionalità, stile
e unicità del prodotto grazie a due componenti che,
insieme, ne costituiscono la struttura. Lo shell esterno
in lycra viene assemblato a uno strato interno in lycra
ultra light con trattamento antibatterico. Il tessuto
esterno viene stampato con tecnica inkjet digitale
richiamando la fantasia sixties.
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LA COLLEZIONE RE-WOOL È RESPONSABILE

La svedese Fjällräven estende l’utilizzo della lana riciclata alla nuova collezione autunno-inverno 2019. Nota
come Re-Wool, la collezione si struttura con lane provenienti da fonti pre- e post- consumo di tutto il mondo ed è
composta da vecchi capi di abbigliamento o avanzi di produzione. “Cerchiamo di usare materiali riciclati ovunque
sia possibile”, spiega Christiane Dolva, sustainability manager di Fjällräven. Greenland Re-Wool Jacket viene
realizzata in lana riciclata con fodera in pile e rinforzi in G-1000 Eco. Viene declinata per la donna nei colori grey,
night sky, red/black, e negli stessi colori per lui con l’aggiunta del deep forest.

CREATIVITÀ ITALIANA
E GENIALITÀ GIAPPONESE

Slowear x Nanamíca è la capsule collection che condensa
elementi propri dello streetstyle, competenza sartoriale
e tecnicismo dei tessuti. Dalla vestibilità pulita gode
di estrema versatilità. Grazie alle fibre traspiranti,
termoisolanti e idrorepellenti che la compongono, è
antivento, antipioggia e antifreddo. Una proposta di
capi pensata per essere indossati tutto il giorno senza
perderne la struttura.

IL RICHIAMO ALLA NATURA
DI CIESSE PIUMINI

Un ligrone è il logo rappresentativo del brand. Raro
felino nato dall’incrocio tra un leone del Kenya e una
tigre del Bengala e avvistato per la prima volta nel
parco zoo francese di Thoiry. Ciesse Piumini nasce nel
1976 a Borgo Buggiano grazie all’intuizione di Silvano
Cinelli. Da allora ha legato la propria essenza alla
natura, all’autenticità, alla libertà. Per la collezione
autunno-inverno 2019 il brand propone per lei un
cappotto lungo in tessuto laminato dotato di colletto in
maglia, con cappuccio e patch detachable su spalla.

TRADIZIONALMENTE
INNOVATIVO

È capo simbolo dell’estetica lifestyle e funzionale
di K-Way. La proposta per lui è una giacca corta
dalla vestibilità regular. Realizzata in nylon
macro ripstop, si caratterizza per una membrana
interna che la rende particolarmente performante
in termini di resistenza all’acqua e al vento.
L’imbottitura interna e le cuciture termonastrate
assicurano massima protezione.

L’ O S S I M O R O
DI THE NORTH FACE

Un nome che deriva dal lato più freddo e inclemente
di una montagna. Ma, per ironia della sorte, nasce
su una spiaggia. North Beach, San Francisco,
correva l’anno 1966. Oggi The North Face propone
una linea completa di abbigliamento, attrezzature
e calzature performanti. La special edition
dell’iconico parka Himalayan vuole essere omaggio
alla determinazione degli esploratori che hanno
saputo affrontare una tra le sfide alpinistiche più
impegnative: le Seven Summits. Modello tecnico
che, leggero e impermeabile è ideale per affrontare i
climi rigidi, oltre al suo essere personalizzabile con
le toppe rimovibili in Velcro 7 Summits.
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FASHION E SNEAKERS:
COSA DOBBIAMO ASPETTARCI?
Il footwear ha giocato un ruolo fondamentale in ambito fashion negli ultimi anni. Diversi analisti danno questo trend per morto,
ma sono ancora molte le release interessanti fissate per i prossimi mesi. Ecco qualche anticipazione
di Marco Rizzi

L

a contaminazione reciproca tra alta moda e mondo delle sneakers
è stata uno dei trend principali in ambito footwear, contribuendo a
creare nuove partnership tra maison e importanti marchi sportswear
che, in alcuni casi, hanno anche fatto il loro debutto ufficiale sulle
passerelle delle più importanti fashion week del mondo. Le collaborazioni tra
grandi firme e marchi produttori di sneakers si sono moltiplicate negli ultimi
anni, portando un meccanismo di “joint venture” tipico del mondo dello
streetwear anche tra i marchi di lusso, rendendo questo tipo di partnership
normali e accettate. Nonostante siano molti gli esperti che dichiarano come
questa fase collaborativa stia progressivamente perdendo di appeal, a favore
di un ritorno a “own model” realizzati direttamente dai marchi di alta moda,
almeno nel breve termine non mancano collaborazioni di grande interesse
programmate per l’inverno 2019 e i primi mesi del 2020.
La partnership fashion/sneakers principale è, ancora, quella tra Nike e
Off-White, con il marchio di Virgil Abloh che ha già annunciato almeno
tre nuovi modelli collaborativi per l’inverno 2019. Le prime due proposte
in programma sono Waffle Racer e Vapor Street, prodotti in diverse
colorazioni che hanno fatto il loro debutto lo scorso anno durante la Paris
fashion week prima di essere presentati ufficialmente alla mostra dedicata
ad Abloh dal Museum of Contemporary Art di Chicago. La release più attesa,
però, è quella delle Nike Dunk Low realizzate da Abloh a quattro mani con il
writer newyorkese Futura 2000.
La Nike Dunk sarà uno dei modelli protagonisti dei prossimi mesi per Nike,
sia nelle linee sportswear che nei progetti speciali. Il modello sarà rieditato,
oltre che da Off-White, anche da Ambush e Comme Des Garçons, che torna
a lavorare sul modello dopo la release della versione trasparente presentata
nel 2017. Il risultato è una particolare versione della Dunk Low, realizzata

con il materiale semitrasparente tipico delle React Element 87.
Per quanto riguarda adidas, invece, oltre al proseguimento della linea Yeezy
curata da Kanye West e sviluppata da un team di designer guidato da Steven
Smith vedremo il debutto di diverse collaborazioni in ambito fashion. Voci
insistenti parlano di una capsule collection realizzata con Prada, mentre
abbiamo già la sicurezza per la fw 2019 del lancio della collezione disegnata
da OAMC, con la presentazione di due nuove sneakers: la Type O-1L e la
Type O-2R. Il 2020 potrebbe anche vedere il rilascio di nuove collezioni
realizzate con Raf Simons e Rick Owens ma, al momento, nulla è ancora
stato confermato.
Reebok ha affidato la direzione artistica del suo dipartimento Reebok
Studies a Kerby Jean-Raymond, designer e fondatore del marchio Pyer
Moss. L’obiettivo di Reebok Studies è quello di reclutare e coinvolgere
figure emergenti nell’ambito del fashion design e della comunicazione.
Jean-Raymond, che con il suo marchio Pyer Moss collabora già da diverso
tempo con Reebok, potrebbe rivelarsi la persona giusta al posto giusto per il
brand, dando al progetto una chiave di lettura inedita che possa riprendere
l’approccio alla base di Pyer Moss, ovvero impegno sociale e promozione
della diversità culturale mirando a un pubblico giovane e multietnico.
Il 2020 vedrà anche il debutto dell’inedita collaborazione tra Puma e
Balmain. La collezione, curata dal direttore creativo della maison Olivier
Rousteing, sarà composta da trentacinque pezzi tra apparel e footwear
ispirati al mondo della boxe e verrà divisa in due capsule collection che
verranno rilasciate nei primi mesi del 2020 nelle boutiques Balmain e in
store selezionati. Per il lancio della collezione Balmain ha coinvolto la
modella Cara Delevingne, protagonista della campagna scattata da Brianna
Capozzi con la direzione creativa di Philippa Price.

In senso orario, partendo da
sinistra: Cara Delevingne indossa la
capsule collection Puma x Balmain;
OAMC x adidas Type O-2R;
le Nike Dunk presentate da Comme
Des Garçons all’ultima PFW
e tre versioni della Reebok Daytona
rivisitata da Kerby Jean-Raymond
per Pyer Moss
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HOKA ONE ONE LANCIA LA VERSIONE “TRIPLE
B L A C K ” D E L L E T O R U LT R A

A poche settimane dalla release ufficiale dell’ultima collaborazione con Engineered
Garments, Hoka One One ha annunciato il ritorno sugli scaffali di uno dei suoi modelli
più celebri, a Tor Ultra Hi, in un’inedita versione “Triple Black”. La Tor Ultra Hi, come
detto, è tra le silhouette che hanno maggiormente contribuito ad accrescere la celebrità
di Hoka One One non solo nel mondo del trail running ma anche in quello streetwear,
venendo prodotta nella sua versione Low in esclusiva proprio per Engineered
Garments. Il boot, realizzato in un mix di mesh traspirante, suede e materiale sintetico
impermeabile, unisce un look pulito ottimo anche per l’utilizzo giornaliero, amplificato
dalla colorway “triple black”, a elementi tecnici trail come la suola Vibram MegaGrip.

S H O W C A S E

MIZUNO SPORTSTYLE:
A R R I V A I L “ W I L D N O R D I C PA C K ”

Nuova release in arrivo per Mizuno Sportstyle, che ha deciso di ispirarsi ai toni
autunnali dei boschi per il “Wild Nordic Pack”. Il pacchetto comprende due
nuove colorazioni di Wave Rider e Sky Medal, i classici del catalogo Mizuno che
sono da diverso tempo i modelli di punta della collezione lifestyle del marchio
giapponese. Entrambi sono stati realizzati con un mix di materiali tra cui suede,
pelle sintetica e mesh nei toni del verde e del marrone, con la classica cura per il
dettaglio che ha portato molti appassionati di retro running a innamorarsi delle
recenti uscite Mizuno. Il “Wild Nordic Pack” è già disponibile nei migliori sneaker
stores italiani ed europei.

N U O V A R E L E A S E C O N S O R T I U M P E R PA C K E R
SHOES E ADIDAS ORIGINALS

A poco più di un anno dalla precedente release, lo store di Teaneck (NJ) Packer Shoes collabora
nuovamente con adidas per una release Consortium distribuita in esclusiva dal negozio
statunitense. Questa volta Packer ha scelto la ZX9000 come base, complice il ruolo da
protagonista del modello nel recente rilancio della linea Torsion da parte di adidas Originals.
Per la colorway, come spesso è accaduto con Packer, l’ispirazione arriva dai paesaggi che
circondano il negozio, con la palette scelta che riprende i colori della “meadow violet”, il
fiore simbolo del New Jersey. Pelle scamosciata light khaki, accenti viola e dettagli in verde e
marrone, che danno un look trail a questa esclusiva collaborazione.

“ L A V I C T O R I A” S A L P A C O N S A U C O N Y
E 2 4 K I L AT E S

Il negozio catalano 24 Kilates si conferma tra i più prolifici in Europa per quanto
riguarda le collaborazioni e rinnova la sua partnership con Saucony Originals, con
cui ha realizzato una nuova capsule collection ribattezzata “La Victoria”. Questa
collaborazione tra Saucony Originals e 24 Kilates trae ispirazione, appunto, da “La
Victoria” che, al comando dell’esploratore Ferdinando Magellano, è stata la prima
nave ad aver circumnavigato il globo. Il risultato è una particolare Grid SD dal
look antico, con dettagli in metallo e pelle perforata a rombi. Il modello, prodotto
in edizione limitata da cinquecento paia, è stato per ora rilasciato in esclusiva nei
negozi 24 Kilates di Barcellona e Bangkok e non sono disponibili informazioni
riguardo una più ampia distribuzione.

SLAM JAM: AL DEBUTTO CON NEW BALANCE
P E R F E S T E G G I A R E I T R E N T ’A N N I

Proseguono le celebrazioni per il trentesimo compleanno di Slam Jam, storico retailer
e distributore italiano con sede a Ferrara che ha giocato un ruolo fondamentale per la
diffusione dello streetwear e di parte del fashion internazionale nello Stivale. Tra le
varie collaborazioni realizzate per l’occasione, è stata recentemente rilasciata quella
con New Balance, una 990v3 prodotta con cura artigianale negli Stati Uniti in sole
ottantanove paia. La v3 è diventata negli ultimi anni un simbolo della contaminazione
tra il mondo delle sneakers e il fashion, soprattutto quello maggiormente influenzato
dalla cultura street, con colorways realizzate da NB per Jjjjound, No Vacancy Inn e
Stray Rats tra gli altri. New Balance ha dichiarato che questa prima collaborazione con
Slam Jam non sarà certo l’ultima, un’ottima notizia per i collezionisti di tutto il mondo.

— 54 —

S N E A K E R

S H O W C A S E

FINALMENTE DISPONIBILE LA AIR JORDAN 6 RETRO
DI TRAVIS SCOTT

Dopo ben otto mesi dal suo debutto ufficiale, la Air Jordan 6 del rapper americano Travis
Scott è stata finalmente resa disponibile nei migliori sneaker stores di tutto il mondo. La
sneaker, indossata per la prima volta da “La Flame” durante l’ “Halftime Show” del Superbowl
lo scorso febbraio, è andata come previsto sold out in pochi minuti, accontentando solo
una piccola parte dei fan che l’hanno a lungo attesa. Questa Air Jordan 6 dal look militare
è la terza collaborazione ufficiale di Travis Scott con Air Jordan e segue due versioni della
Air Jordan 1 che hanno riscosso un enorme successo. A pochi giorni dalla release sono già
partiti i primi rumors riguardanti la release di una nuova colorazione della Air Jordan 6
per il 2020. Nulla al momento è ufficiale, ma sono in molti a sperare che l’eventuale nuova
collaborazione avrà una tiratura meno limitata.

RITORNO ALLE ORIGINI
P E R L A G E L - LY T E I I I D I A S I C S

Da quando è stata riproposta per la prima volta in versione “Retro” quasi quindici anni
fa, la GEL-Lyte III è diventata uno dei simboli di ASICS, oltre che uno dei modelli più
amati dai collezionisti e dagli appassionati, grazie anche alle numerose collaborazioni
realizzate dal marchio giapponese con alcuni tra i più importanti sneaker stores del
mondo. L’anno prossimo ASICS festeggerà il trentesimo compleanno del modello e,
per celebrare il traguardo con grande anticipo ha deciso di riproporre quest’anno la
GL3 nelle sue due colorazioni originali, in una versione fedele all’edizione del 1990
disegnata da Shigeyuki Mitsui. In Giappone il modello è stato protagonista della
splendida campagna “Go Against All Odds”, in cui ASICS ha fatto indossare la GELLyte III ad anziani, studentesse e agli uomini in carriera di una città che non smette mai
di correre come Tokyo.

MARK MCNAIRY TORNA AL LAVORO CON
D I A D O RA H E R I TAG E

Diadora Heritage, linea premium dallo stile vintage del marchio veneto, affida
nuovamente parte della sua collezione allo stilista americano Mark McNairy. Questa
volta la capsule collection comprende, oltre a diversi capi d’abbigliamento tra cui il
bomber e l’anorak che fondono stile militare e cura artigianale del marchio italiano,
due paia di sneakers: la Equipe, uno dei best seller della linea Heritage, e la Mi Basket,
modello hi top realizzato nel 1984 per la squadra Milano Basket e proposto per
l’occasione in versione “mismatch”.

BALANCE/CHAOS:
NUOVE SNEAKERS PER NIKE GYAKUSOU
BY UNDERCOVER

Gyakusou, la linea running realizzata da Nike in collaborazione con
Undercover, è uno dei progetti collaborativi più longevi del marchio
di Beaverton e rappresenta un perfetto esempio di come fashion e
sportswear possano convivere alla perfezione. Il side project curato da
Jun Takahashi, ha incluso nella sua ultima collezione due colorazioni
della Air Zoom Pegasus 36 Trail, versione outdoor del celebre modello
running. Come sempre la parte tecnica resta un focus di Gyakusou,
arricchendo con dettagli unici modelli che rappresentano il meglio che
Nike possa offrire in ambito running stagione dopo stagione.

R E E B O K R I N N OVA L A I N STA P U M P F U RY
INTRODUCENDO LA VERSIONE BOOST

La Insta Pump Fury è una delle sneakers più celebri prodotte da Reebok ed è
considerata da molti collezionisti uno dei simboli del marchio di Bolton. La versione
originale del modello ha fatto il suo ritorno all’inizio di quest’anno in occasione
dei venticinque anni trascorsi dalla release originale, mentre per il fall-winter il
brand si concentrerà sulla distribuzione di una versione rinnovata del capolavoro
di Steven Smith che utilizzerà la tecnologia Boost di adidas (marchio che ha
acquistato Reebok nel 2005) per migliorarne il comfort lasciandone intatto il look.
Nei prossimi mesi Reebok ha programmato la release di cinque colori della Insta
Pump Fury Boost, tra cui la classica versione “Firecracker” e una seconda colorway
ispirata a uno dei prototipi realizzati da Smith nel 1994.
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NEW BALANCE INAUGURA UNA PIZZERIA
A NEW YORK CITY

Dopo aver allestito uno speciale pub per premiare i runner londinesi con pinte di birra
per ogni miglio percorso correndo, New Balance ha da poco annunciato l’inaugurazione
di una pizzeria a New York dove, in occasione della Maratona di NYC, darà la
possibilità ai runner della Grande Mela di guadagnarsi delle fette di pizza correndo
in preparazione al grande evento. Per la “Miles for Pizza Challenge”, New Balance
rinnova la sua collaborazione con Strava, app con cui i runner potranno monitorare
i loro allenamenti e “spendere” le miglia corse in pizzeria. “NB Pizza Co.” aprirà i
battenti a Manhattan sulla 34th Street, a pochi passi dall’Empire State Building.

Secondo diverse fonti Nike avrebbe acquistato il palazzo art-déco situato al numero 79
degli Champs-Elysées, la celebre via della moda parigina, per il prezzo record di 613
milioni di euro, superando così Apple, che pagò 600 milioni di euro per aggiudicarsi
lo spazio al numero 114 dove ha sede uno dei suoi store. Lo spazio di quasi ottomila
metri quadri ospiterà, oltre ad alcuni uffici Nike, anche la terza “House of Innovation”
del marchio americano. La notizia dell’acquisto, non ancora confermato dall’azienda,
arriva nella stessa settimana in cui numerosi media hanno riportato la volontà di Nike
di ridurre al minimo la distribuzione dei suoi prodotti negli store indipendenti, così da
valorizzare il mercato online e i monomarca.

TUTTO PRONTO PER IL SUPREME STORE
A MILANO?

Per diversi mesi i rumors riguardo una possibile apertura di un flagship store Supreme a
Milano si sono susseguiti, lasciando spazio a diverse ipotesi più o meno fantasiose. Secondo i
meglio informati, però, sarebbe confermata l’apertura di un negozio del marchio newyorkese
e sarebbero anche già iniziati i lavori di allestimento. La location è stata individuata all’angolo
tra corso Garibaldi e via Palermo, nel quartirere Brera. Proprio lì, da qualche mese sono
iniziati i lavori di ristrutturazione di un grande spazio con ben sette vetrine su strada, che
quest’estate sono state oscurate prima con una pellicola bianca che riportava la scritta “kebab”,
successivamente con una pellicola viola. Mentre i lavori proseguono e sembra del tutto
improbabile che un kebab possa aprire uno spazio da sette vetrine su corso Garibaldi, Supreme
ha aumentato la sua presenza a Milano utilizzando il capoluogo lombardo per scattare parte
del lookbook FW19 e per girare il video promozionale della collaborazione con Nike SB nello
storico skate spot della Stazione Centrale. (In foto lo store di Peter Street a Londra)

SPEZIAL SCEGLIE BLACKBURN
PER LA SUA MOSTRA PIÙ GRANDE

Spezial, la linea di adidas vintage curata dal collezionista e brand consultant Gary
Aspden, ha allestito nel corso degli anni diverse mostre dedicate al brand tedesco.
Quest’anno, in occasione della British Textile Biennial di Blackburn, Spezial ha deciso di
ospitare nella città del Lancashire la sua più grande mostra di sempre, esponendo oltre
mille paia di adidas prodotte negli ultimi settant’anni tra prototipi, sample, edizioni
limitate e cimeli legati al brand. Per celebrare l’apertura della mostra Spezial ha allestito
in collaborazione con Hanon Shop un pop up store in cui sarà possibile acquistare una
versione customizzata dell’adidas Blackburn (realizzata in sole duecentoquaranta
paia, di cui duecento disponibili alla mostra) inclusa nell’ultima collezione Spezial. I
proventi della vendita saranno devoluti all’associazione inglese Nightsafe.

G O A T P O R T A L A R E A LT À A U M E N T A T A
NEL MONDO DELLE SNEAKERS

GOAT, la piattaforma di resell online divenuta celebre negli scorsi mesi per
l’investimento da cento milioni di dollari effettuato da Foot Locker, ha da poco reso
disponibile nella sua app una nuova funzione di realtà aumentata in alta definizione
che darà la possibilità ai clienti di “provare” tramite il loro telefono alcune delle più
rare sneakers mai prodotte, alcune delle quali non sono mai state rese disponibili
per il pubblico, per un valore di centinaia di migliaia di euro. L’introduzione della
realtà aumentata nel mondo delle sneakers era attesa da tempo, negli scorsi mesi si è
discusso molto dell’utilizzo di questa tecnologia nell’ambito dell’ e-commerce come
componente di customer care.
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RUNNING, TECNOLOGIA
ED ESTETICA ANNI 2000
Dopo aver riportato sugli scaffali GEL-Kayano 4 e GEL-Kinsei nelle loro versioni originali,
ASICS ha scelto la GEL-1090 come prossimo modello meritevole di tornare sul mercato
di Marco Rizzi

D

a sempre tra i tratti distintivi di ASICS ci sono la ricerca
tecnologica e la costante volontà di migliorarsi per poter
proporre ai clienti il giusto prodotto per ogni attività sportiva.
Questo aspetto non traspare soltanto nelle linee performance
del marchio giapponese, ma anche nelle versioni “Retro” dei modelli
proposti per il mercato lifestyle, curate nel minimo dettaglio e fedeli alle
versioni originali, così da poter mostrare al pubblico quali sono stati gli
step del passato che hanno portato ASICS a proporre le tecnologie di oggi.
Negli ultimi anni il cambio di estetica nel mondo delle sneakers ha portato
diversi brand a riproporre alcuni modelli dai loro cataloghi di fine anni
’90 e dei primi anni ’00. Tra questi anche ASICS, che ha così avuto modo
di riportare negli sneaker stores per la prima volta modelli iconici come
la GEL-Kayano 4 e la GEL-Kinsei. A questi va ora ad aggiungersi anche la
GEL-1090, che farà il suo ritorno nei prossimi mesi e sarà uno dei modelli
focus del brand nipponico per il 2020.
La GEL-1090 ha fatto il suo debutto nel 2004, presentata da ASICS come
alternativa economica ai modelli Kayano, oggi come allora linea premium
del marchio giapponese in ambito running. In breve tempo la 1090 si è
guadagnata un’importante fetta di pubblico grazie alla combinazione tra
ottime tecnologie e prezzo vantaggioso, diventando uno dei modelli più
venduti del periodo.

Nel 2019 la GEL-1090 è stata rivisitata per adattare il suo look figlio dei
primi anni ’00 ai trend attuali, con un ritorno importante dell’estetica hitech di inizio millennio. L’ispirazione per il particolare lookbook arriva
dagli sport motoristici. Lì, come nel running, la ricerca per velocità e
controllo è continua e l’aspetto estetico deve convivere con le prestazioni.
Il lavoro svolto da ASICS negli ultimi due anni è ottimo ed è sotto gli
occhi di tutti. Erano molte le voci nel settore che volevano il marchio
giapponese in grandi difficoltà nel distaccarsi dall’estetica legata agli
anni ’80 e ’90, che ne ha caratterizzato l’ultimo decennio per adattarsi agli
ultimi trend. ASICS ha però avuto non soltanto la capacità di “scavare” nel
proprio archivio per trovare i giusti modelli da inserire in un mercato
in continuo cambiamento, ma ha anche saputo proporre collaborazioni
con brand e designer che contribuito a dare un tocco attuale al prodotto
ASICS. Il tutto comunicato con una chiave inedita che molti hanno provato
a imitare negli ultimi mesi. Le collaborazioni realizzate nell’ambito del
rilancio della GEL-Kayano 4, il ritorno sugli scaffali della GEL-Kinsei e
le ormai solide partnership con AFFIX e Kiko Kostadinov sono la perfetta
testimonianza di come ASICS abbia saputo rinnovarsi e adattarsi al
mercato, senza perdere il suo heritage e lavorando con il suo archivio.
Con questi presupposti il ritorno della GEL-1090 arriva con un tempismo
perfetto.
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PA R5 MI L A NO
DI EG O DAV ID
di Marco Rizzi

C

iao Diego, grazie mille per la tua
disponibilità. Racconta ai nostri lettori la
storia di Par5.
Par5 nasce nel 2003 presso le Colonne di San
Lorenzo, a Milano. Lo store è stata una delle prime “sneaker
boutique” ad affacciarsi sulla scena, in un luogo ormai storico e
pionieristico dove convergono il mondo delle sneakers, del toydesign, delle limited edition e del custom made. Io e mio fratello
Thiago abbiamo cercato sin da subito di creare un luogo dove
appassionati e collezionisti potessero scoprire e condividere le loro idee e passioni.
Par5 è sempre stato riconosciuto sia dagli appassionati, sia dagli addetti ai
lavori come uno dei pochi “veri” sneaker stores di Milano grazie a un’incredibile
selezione di limited edition di diversi brand, anche in momenti in cui le sneakers
non erano così celebri come oggi. Cosa vi ha spinto a voler proporre sempre
qualcosa di diverso dagli altri negozi?
La nostra selezione è sempre stata per lo più concentrata su storia e innovazione, con uno
sguardo rivolto al passato come fonte d’ispirazione per il presente e per il futuro. Abbiamo
sempre creduto in ciò che facciamo e in ciò che ci affascina finendo, a volte, anche per
trascurare quelle che sono le regole imposte dal mercato.
Oggi Milano è considerata una delle principali città europee quando si parla
di sneakers. Questo significa un pubblico più ampio ma anche più concorrenza.
Quali sono i principali vantaggi e svantaggi di lavorare in una città così
importante?
Milano è una città in continuo cambiamento e, con essa, cambiano anche le mode e le
persone. Il vantaggio di lavorare in una città come Milano è proprio questa evoluzione
che stiamo vivendo, che nel tempo la sta rendendo una città sempre più internazionale e
competitiva. Questo ci aiuta a dare un servizio e una selezione di prodotto sempre migliori
ai nostri clienti. Lo svantaggio, forse, è che in un periodo come questo si tende a perdere
gli aspetti più veri e affascinanti che dovrebbero caratterizzare uno sneaker store. Noi
rimaniamo fedeli a questi valori, portando avanti quello che reputiamo un negozio ormai
storico a livello nazionale e internazionale.

Come dicevamo prima, almeno a Milano le sneakers non
sono sempre state così celebri. Negli anni Par5 è stata una
delle poche costanti nella sneaker scene milanese. Come
avete visto cambiare il mondo delle sneakers negli ultimi
quindici anni?
In questi anni il mondo delle sneakers è cambiato molto. È bello
sapere che c’è sempre più interesse e che grazie al ruolo dei social
network sempre più persone siano attratte da questa cultura e se ne
stiano appassionando. Oggi purtroppo si parla di hype, di influencer e di resell come se fossero
valori aggiunti, se non addirittura indispensabili, per uno sneakerhead. Qualche anno fa c’era
una curiosità diversa, una ricerca più personale che non si limitava certo ai like o al valore
economico. Per fortuna anche oggi non per tutti è così. Entrando nel nostro negozio si fa un
tuffo nella cultura delle sneakers, che da sempre è influenzata non solo dallo sport ma anche da
design, musica, tecnologia e chi più ne ha, più ne metta.
Nel 2016 avete avuto la possibilità di collaborare con Hummel per realizzare una
versione esclusiva della Marathona. Cosa ricordi di quel progetto? Anche oggi le
collaborazioni tra brand e store italiani restano rare, come mai secondo te?
Quando Hummel ci chiese di partecipare al suo progetto per noi fu non solo un grande onore, ma
anche una grande responsabilità. Eravamo inclusi in una lista di undici store tra cui Overkill, Mita
e 24Kilates, soltanto per citarne alcuni. Eravamo, finalmente, nel vero e proprio sneaker-game.
Fu subito naturale pensare a un concetto che potesse celebrare i valori e l’idea del gioco all’italiana.
Il progetto di Par5 x Hummel Marathona “Asso” è stato ideato e curato nei minimi particolari:
non solo colori e materiali per la scarpa, ma anche il packaging, con il box che si trasforma in un
tavolo verde da gioco con un mazzo di carte da poker. Il tutto si è chiuso con la pubblicazione di un
video teaser, in cui abbiamo coinvolto tutto lo staff e anche qualche amico. Il risultato fu un sold
out immediato, la sera stessa del lancio della scarpa. Oggi le collaborazioni dei brand con i negozi
italiani sono rare, per quanto spesso molto valide. Forse alcuni brand preferiscono concentrarsi
sui numeri e su mercati a loro più vicini. Sono sicuro che ci sarà la possibilità per gli store italiani
di esprimere la loro creatività attraverso nuove collaborazioni, così da creare quella curiosità che
dovrebbe nascere soprattutto nelle nuove generazioni. Un consiglio per gli sneakerhead la fuori:
fidatevi del vostro gusto e ricercate la storicità e il mito che c’è dietro ogni sneaker.

“MILANO È UNA CITTÀ IN CONTINUO
MUTAMENTO E, CON ESSA, CAMBIANO
ANCHE LE MODE E LE PERSONE.
IL VANTAGGIO DI LAVORARE QUI È PROPRIO
QUESTA EVOLUZIONE”

Sopra: Diego
(a sinistra),
il fratello Thiago
e Giulia, grafica
di Par5
A fianco: alcuni
scatti del negozio
presso le Colonne
di San Lorenzo
a Milano
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