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Dopo quelle riprese dagli editoriali sui numeri scorsi, vi proponiamo un’altra riflessione
che riguarda i negozi e il loro ruolo nel mercato contemporaneo. Dalle varie inchieste
che stiamo realizzando sulle nostre testate, abbiamo avuto la conferma che – fatte debite
e celebri eccezioni - per la maggior parte dei punti vendita italiani l’online rappresenti
un canale di vendita non così sfruttato e remunerativo. Tra problemi di gestione,
bassa marginalità e concorrenza impari da parte dei big: siano essi i negozi fisici più
strutturati, i grandi e-commerce del settore fashion o le potenze dalla rete (Amazon
in primis). “Per noi il contatto con la persona è ancora molto importante e non ci piace
l’idea che il cliente scelga davanti a uno schermo, senza un confronto diretto con chi
ha il piacere di consigliarlo”. Questa una delle dichiarazioni raccolte, emblematica del
pensiero di molti dei nostri intervistati.
Certo, qualcuno potrebbe leggerla come l’arroccamento su una posizione troppo
romantica e anacronistica. A noi piace interpretarla più come la voglia di non abdicare
al proprio ruolo più nobile. Quello che vede un negozio costituire non un semplice
“porgitore” di merce, bensì un punto di riferimento strategico, un concentrato di
esperienze e saperi, un luogo privilegiato dove trovare consulenza e valore aggiunto.
Grazie al quale vivere anche delle vere e proprie esperienze.
Il negozio del resto è (o almeno dovrebbe essere) anche una preziosa fonte di
arricchimento, oltre che in grado di intercettare, anticipare o talvolta dettare alcuni
trend. A questo proposito, uno dei temi caldi rimane quello della sostenibilità. Elemento
che inizia a influenzare le scelte d’acquisto di una fascia di pubblico, anche se per il
momento minoritaria. L’attenzione sta sicuramente aumentando, ma non ancora a tal
punto da spingere la clientela, se non in percentuale ancora minoritaria, a spendere cifre
troppo alte rispetto alla media dei prodotti equiparabili non ecosostenibili.
C’è infine un’ultima, importante, nota emersa. Molti negozi italiani sono ancora
di piccole o medie dimensioni, con una conduzione prettamente famigliare, quasi
“artigianale”. Caratteristica che può rappresentare un limite. Ma ci piace pensare
che possa, in realtà, rivelarsi ancora un valore aggiunto. Un modello di passione e
perseveranza, con l’obiettivo di far crescere (o difendere) l’attività che anni fa i propri
genitori (o magari addirittura i nonni) avevano avviato. All’interno di un corpo
come quello del mercato moderno che rischia di diventare un po’ troppo “freddo” e
automatizzato, il segno vivo e pulsante di un’anima.
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C O L L A B O

GIUSEPPE ZANOTTI
CON SWAE LEE

Giuseppe Zanotti ha presentato un’esclusiva capsule
collection per lui con Swae Lee, cantante, rapper e
produttore discografico statunitense. “Mi ha colpito per
la sua irriverenza. Swae Lee combina più universi – forza
e gentilezza, lusso e streetwear – in modo assolutamente
naturale. Ha un tocco così autentico”, ha dichiarato Giuseppe
Zanotti. La collezione combina alcuni dei modelli iconici
di Zanotti con elementi stilistici di Swae. “Collaborare con
Giuseppe è stato entusiasmante proprio per la sua voglia di
creare insieme qualcosa di fresco e originale”, ha affermato
Swae Lee, che è stato coinvolto in ogni fase dello sviluppo
del prodotto. “Queste scarpe rispecchiano realmente il mio
punto di vista creativo, il mio approccio eclettico allo stile,
l’idea che nella moda non ci debbano essere regole”.

L’ I R R I V E R E N T E P A R T N E R S H I P
T R A PA U L S M I T H E C H R I STO P H N I E M A N N

Per la primavera-estate 2020 Paul Smith collabora con Christoph Niemann per una capsule collection di
abiti, scarpe e accessori per uomo e per donna. L’identità di Paul Smith sono tela per le illustrazioni giocose
di Niemann. Entrambi i brand hanno un lato irriverente, giocoso e si divertono a sorprendere il loro pubblico
pur rimanendo radicati al mondo reale. La collezione comprende una serie di stampe grafiche su magliette,
camicie, felpe e felpe con cappuccio abbinati ad accessori colorati che includono sciarpe, borse in tela e
portafogli in pelle.

SAVE THE DUCK E M MISSONI,
LA CAPSULE SOSTENIBILE E GENDERLESS

M Missoni ha collaborato con Save the Duck per una capsule limitata di due capospalla sostenibili e genderless.
Sono un piumino color block e una giacca a vento stampata check proveniente dall’archivio Missoni degli
Anni ’90. “Sono così felice di vedere questa partnership prendere vita e il nostro movimento e le nostre idee
contaminare un marchio come M Missoni. Il viaggio verso la sostenibilità è un progetto condiviso che si
integra ogni giorno di più nel nostro dna e sono sicuro che M Missoni sarà un compagno di viaggio affidabile e
stimolante”, ha affermato Nicolas Bargi, ceo di Save the Duck. “Sono entusiasta della collaborazione con Save
the Duck per questa collezione. Sia M Missoni che Save the Duck sono impegnati in iniziative sostenibili. Ho
sempre supportato e riconosciuto l’importanza dei principi di sostenibilità, quindi è davvero emozionante
far parte di questo movimento. E mentre ognuno di noi deve fare la propria parte, trovo la bellezza nella
collaborazione con aziende e persone che apprezzano e rispettano valori simili. L’unione fa la forza”, ha
dichiarato Margherita Maccapani Missoni.

MALONE SOULIERS X DEVEAUX NEW YORK,
E Q U I L I B R I O T RA F E M M I N I L I TÀ E M A S CO L I N I TÀ

In concomitanza della stagione primavera-estate 2020, Mary Alice Malone, fondatrice
e direttore creativo di Malone Souliers, è lieta di annunciare il debutto di Malone
Souliers x Deveaux New York. Disponibile a partire da febbraio, la collezione riflette
il ready-to-wear del brand nel ricontestualizzare elementi classici attraverso volumi
e modelli. “Avevo sempre immaginato le mie scarpe molto femminili e con un tocco
d’avanguardia; ora sto allargando i miei orizzonti verso qualcosa di diverso e più
neutro. È stato molto affascinante lavorare insieme a Tommy (Tommy Ton, direttore
creativo di Deveaux New York – ndr) su una fonte d’ispirazione per me inesplorata”,
ha dichiarato Mary Alice.

DA B E R G D O R F G O O D M A N , PAU L & S H A R K
E L’A M E R I C A N O G R E G L AU R E N
La collaborazione tra Paul&Shark
e l’americano Greg Lauren viene
celebrata a febbraio da Bergdorf
Goodman con una vetrina e un pop
up dedicati. Situato sulla 5th avenue, è tra i luoghi di riferimento
del lusso americano capace di raccogliere nei suoi tre piani le anime
del guardaroba maschile. Nella
cornice newyorkese, Paul&Shark
presenta con una vetrina il secondo
drop della collezione Paul&Shark
by Greg Lauren, progetto creativo
ispirato dal legame tra il brand e il
mare. Una presentazione che prosegue a metà febbraio nella galleria
dei designer, al terzo piano, con un
pop up dove è in vendita.
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C A P S U L E

I C O N 9 7 6 , L’ U N I S E X T R A D I Z I O N A L M E N T E
TECNOLOGICO DI CIESSE PIUMINI

L’inverno di Ciesse Piumini rappresenta la fusione di tecnologia e tradizione.
Commistione visibile soprattutto nella collezione ICON 976, diversificata dal resto
attraverso un labeling proprio. La proposta uomo e quella donna si completa di tre
modelli unisex che rappresentano i classici del marchio appartenenti agli eighties. La
scelta dei tessuti ricade sul teflon, il cotone, il lacquer e i laminati in una gamma colore
che spazia dal blu, al giallo al rosso. Una proposta che affianca ai down jacket alcuni
capi in versione teddy. Il logo del Ligrone in versione staccabile è segno distintivo
della collezione ICON 976.

OMNICHANNEL E SOSTENIBILITÀ,
LE KEYWORDS DI “IS COMING”

&

C O L L A B O

IL BALLOON JEAN SI LASCIA ISPIRARE
DAGLI EIGHTIES

“Bigger is better”. Una filosofia che Levi’s sposa per la primavera-estate 2020 con
il suo Balloon Jean. “L’ispirazione è il jeans a forma di palloncino della fine degli
Anni ’80 e dei primi Anni ’90 che mette in evidenza il punto vita. È affusolato ma
sottile e con un orlo leggermente più largo. Ideale per essere indossato con i nostri
top a manica a sbuffo, crea una bella silhouette round-on-round”, dichiara Jill
Guenza, VP, global women’s design Levi’s. A vita alta, con gamba curva accentuata
e leggermente “taper”, il denim è disponibile in differenti modelli e finissaggi. È la
versione contemporanea del dad leisure vissuto negli Anni ’80.

GLI STIVALI HUNTER SONO RESPONSABILI

Il founder di Homeless e Hoss Intropia, Costan Hernandez, torna sulla scena del
womenswear grazie al lancio di un nuovo brand dalle caratteristiche disruptive. Per
i retailer partecipare al progetto Is Coming significa approcciare l’omnichannel, alla
base del concept del nuovo brand. È inoltre un’azienda socialmente responsabile
basata sia su un modello slow fashion, nel quale i capi sono pensati per una
durata estesa nel tempo, sia perché si impegna a utilizzare materiali sostenibili
e/o riciclabili e produttori locali. Nella fase di lancio, la proposta Is Coming sarà
riservata a un numero limitato di retailer in Spagna, Portogallo e Italia. In termini
di revenue, l’obiettivo per l’esercizio 2020 è 2Mil€ (wholesale).

Gli stivali della collezione primavera-estate 2020 di Hunter vengono realizzati
in gomma naturale proveniente da piantagioni di Cina, Indonesia, Tailandia e
Vietnam. Recentemente l’azienda ha sottoscritto la dichiarazione FSC relativamente
all’approvvigionamento responsabile della gomma naturale, impegnandosi a
scegliere materiali che provengano da filiere anti-deforestazione, ecocompatibili e
socialmente responsabili.

L’A R T À P O R T E R D I C I V I D I N I

Nata per interpretare competenze e specificità, WOW
è la proposta che si discosta dal tradizionale Cividini.
Cardingan e t-shirt in lana high gauge con motivo
dipinto a mano, è in edizione limitata e numerata.
Esclamazione di meraviglia, WOW prevede che per ogni
stagione la capsule sia caratterizzata da grafiche che
sviluppino un tema innovativo: la maglia diventa la tela
di un pittore.
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WHITE: INTERNAZIONALIZZAZIONE,
M A D E I N I T A LY E S O S T E N I B I L I T À
Dal 20 al 23 febbraio 2020, WHITE è l’appuntamento
di riferimento durante la Milano Fashion Week per
gli addetti ai lavori. Principi cardine della strategia
che guida la quattro giorni sono lo scouting
internazionale, la valorizzazione del made in Italy e
la sostenibilità. “Un salone sempre più ricco di
proposte, oltre 500 per l’edizione di febbraio 2020
e capace di selezionare il bello e ben fatto con una
grande attenzione al tema della sostenibilità delle
proprie aziende espositrici, argomento che tanto
sta a cuore alla nostra amministrazione comunale,”
commenta Cristina Tajani, assessore alle Politiche
del Lavoro, Attività produttive, Moda e Design del
Comune di Milano.

KOCCA SCEGLIE MILANO
PER LO SHOWROOM
DIREZIONALE

ERMENEGILDO ZEGNA AMPLIA LA PROPRIA
P R E S E N Z A A PA R I G I

Fondato dai fratelli Miranda a metà degli Anni
’90, Kocca sceglie il capoluogo lombardo per l’apertura del suo showroom direzionale. “Questo
nuovo spazio rappresenta un ulteriore tassello che si inserisce nel progetto di investimenti
strategici deliberati dalla società per il prossimo
triennio, nonché un importante punto polifunzionale strategico, necessario all’implementazione commerciale del brand in tutto il mondo”, ha
dichiaro Andrea Miranda, amministratore delegato della società. Uno spazio espositivo, quello
di Kocca, che sarà operativo con l’imminente partenza della campagna vendita FW 20/21. La location è situata nel complesso del “Tortona 37” e si
presenta composto da spazi immersi nella luce e
una ricerca minuziosa di arredi e dettagli.

È in occasione del 40esimo anniversario della sua prima boutique al mondo, aperta
a Parigi nel 1980, che Ermenegildo Zegna amplia la propria presenza in Francia con
un nuovo flasgship store al 39 di Avenue George V, nell’ottavo arrondissement.
Una superficie di 500 metri quadrati su due piani: al pianterreno la collezione di
Ermenegildo Zegna con le capsule Modern Tailoring e Luxury Leisurewear, gli
accessori in pelle e la collezione Ermenegildo Zegna XXX, al primo piano invece le
collezioni Z Zegna, Sartoria e una sala dedicata al tailor made in cui i clienti possono
personalizzare i loro capi. Il flasgship store include anche il primo Atelier Bespoke
Zegna che, ispirato alla bottega di un sarto, ha un ingresso separato all’1 di rue
Christophe Colomb per tutelare la privacy dei clienti.

LEVI’S HAUS MIAMI, IL CONCEPT SHOP
NEL CUORE DEL WYNWOOD ART DISTRICT

Una nuova retail experience, quella di Levi’s Haus Miami, inaugurata lo scorso
dicembre nel cuore del Wynwood Art District, Miami. Location temporanea di 43.000
m2 ospiterà i prodotti Levi’s, il suo più grande e innovativo tailor shop, esperienze
interattive, innovazioni tecnologiche e collaborazioni di artisti. Composta da 12
container, Levi’s Haus Miami presenta un concept shop su due piani. “Levi’s è entusiasta
di dare vita a un’esperienza di personalizzazione alla Levi’s Haus Miami per i nostri
fan che personalizzano i loro jeans preferiti da decenni”, afferma Jennifer Sey, cmo
Levi Strauss & Co. global brands. “Questo spazio a Miami è dedicato esclusivamente
all’espressione personale, aiutando i fan di Levi’s a creare il loro prossimo capo di
abbigliamento preferito che potranno indossare per gli anni a venire”, conclude.

LA SECONDA EDIZIONE DI PLAYERS DISTRICT
TORNA A MICAM

Players District – l’area di Micam dedicata alle calzature sportive e outdoor – dal 16 al 19
febbraio 2020 a Fiera Milano. Scelta dettata dal successo dello scorso anno e dalle tendenze
del mercato che vedono il segmento delle scarpe sportive in crescita insieme a quello
delle sneakers. Nei primi nove mesi del 2019 le famiglie italiane hanno speso, infatti,
il 3,4% in più per questa tipologia di calzatura rispetto allo stesso periodo del 2018, per
un totale di circa 750 milioni di euro di valore e 15,4 milioni di paia vendute, +3,0% (fonte:
Confindustria Moda su dati Sita Ricerca). Durante Micam di settembre – prima edizione
di Players District – le calzature sportive sono state, infatti, tra le più trattate in fiera,
rappresentando l’8,5% degli interessi dei visitatori.

AMERICAN VINTAGE INAUGURA
IL MONOMARCA DI LONDRA

Su una superficie espositiva di oltre 96 mq, American Vintage ha
inaugurato la sua boutique nell’East End di Londra a Spitafields,
all’interno dell’Old Spitafields Market. È con lo studio di architetti
Foster+Partner che il brand ha collaborato per la realizzazione del
concept dello store: una scenografia che ricorda i negozi d’oltreoceano,
amplificata dalla presenza del muro di pietra originale appartenente
all’edificio. La nuova boutique a Londra vuole essere ulteriore conferma
della strategia di American Vintage, che fa dei monomarca il centro
della sua espansione retail.
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G R E E N T I P S

ECO-FA SHI ON
Oggi più che mai, ogni realtà produttiva ha il dovere di limitare il proprio impatto ambientale.
Riducendo gli sprechi e realizzando capi e accessori durevoli nel tempo
di Manuela Barbieri
R E W O O L U T I O N E L’ I C E H O T E L I N S V E Z I A

R

ewoolution, la linea di abbigliamento activewear
in lana merino etica e sostenibile, parte del gruppo Reda, ha sostenuto con i suoi capi un progetto
d’eccezione: la partecipazione dello scultore Maurizio
Perron alla costruzione del celebre Ice Hotel di Jukkasjarvi in
Svezia, nel Circolo Polare Artico. Il celebre hotel “che si scioglie” vede quest’anno lo scultore come unico italiano partecipe
della sua realizzazione. Per affrontare le bassissime temperature, e nel rispetto della filosofia volta alla sostenibilità che
caratterizza le sue opere, Maurizio Perron ha scelto di indossare l’eccellenza della lana merino extrafine etica e certificata di Rewoolution. Le collezioni del brand si compongono
infatti di capi performanti e dall’appeal sofisticato, ideati per
garantire le migliori prestazioni in qualsiasi condizione, realizzati con lana merino certificata ZQ e lavorata con processi
virtuosi e rispettosi dell’ambiente all’interno del lanificio Reda.
L’hotel di ghiaccio, caratterizzato ogni anno da un design inedito,
si scioglierà ad aprile, dopo aver incantato e ospitato visitatori da
tutto il mondo.

B A L LY T O R N A S U L L’ E V E R E S T E S P O N S O R I Z Z A N U O V E M I S S I O N I
P E R L A S A LV A G U A R D I A D E L L E M O N T A G N E

D

opo il lancio, nella primavera dello scorso anno, dell’iniziativa Peak Outlook con la prima spedizione di pulizia sul Monte Everest, Bally per il 2020 rafforza il suo programma per la conservazione
delle montagne. E lo fa istituendo prima di tutto la Fondazione Bally Peak Outlook, con l’obiettivo
di strutturare a lungo termine l’impegno dell’azienda per la salvaguardia degli ambienti montani
più estremi dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici e del turismo d’alta quota, attraverso iniziative
mirate che coinvolgono le comunità locali. Nell’ottica di rafforzare il proprio rapporto con la comunità himalayana, in primavera, per esempio, Bally sponsorizzerà diverse missioni per ripulire, per la seconda volta, il
campo base del Monte Everest. Le spedizioni guidate da Dawa Steven Sherpa prevedono per i prossimi due
anni anche la pulizia di sette altre cime da 8.000 metri dell’Himalaya. Per celebrare l’inclusione dell’arrampicata come sport ufficiale alle Olimpiadi estive di Tokyo, la Fondazione Bally Peak Outlook sponsorizzerà
inoltre una missione per rimuovere i rifiuti dalle aree inaccessibili del Monte Fuji. Questo progetto punta a
creare sinergie con le “montagne sorelle” per sensibilizzare ai crescenti effetti del turismo all’aperto. Si tratta
di una strategia più mirata per aiutare non solo Everest e Himalaya, ma altri ambienti di montagna iconici
e a rischio in tutto il mondo. In Europa, invece, il marchio di lusso svizzero ha deciso di sviluppare azioni
di sensibilizzazione dei propri dipendenti, a partire da un programma di pulizia delle Alpi Svizzere, nello
Jungfrau-Aletsch, in collaborazione con il World Nature Forum. A supporto delle varie iniziative, saranno
sviluppate capsule collection sostenibili, i cui proventi verranno interamente devoluti al finanziamento dei
futuri progetti Peak Outlook.

L’A G E N Z I A M I L A N E S E C H E P U N T A A U N F U T U R O C A R B O N F R E E

C

ertificata B-Corp dal 2018, oggi Green
Media Lab - media relation e digital company milanese specializzata in attività di
comunicazione e consulenza strategica - è
diventata Società Benefit, compiendo un vero e proprio passo in avanti nella determinazione di un business ancora più responsabile. Le società benefit
integrano infatti nel proprio oggetto sociale, oltre
agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto
positivo sulla società e sulla biosfera. Ma non è tutto. Entro il 2020 – quindi venti anni prima rispetto
a quanto stabilito dagli obiettivi fissati dall’Accordo

di Parigi per il 2050 – Green Media Lab si impegna
a diventare anche carbon neutral. Questo impegno sottoscritto da 500 aziende certificate B Corp - ha lo
scopo di accelerare la riduzione delle emissioni di gas
serra e contenere l’aumento medio delle temperature
globali al di sotto della soglia degli 1,5 gradi. La dichiarazione ufficiale da parte delle B Corporation è stata
presentata durante la Conferenza delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici COP25 che si è tenuta a Madrid lo scorso dicembre. Si tratta della “climate action”
più rapida mai intrapresa da un numero così ampio di
aziende a livello mondiale.
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PATAG O N I A I N TO U R P E R P R O LU N GA R E
LA VITA DEI CAPI

A

nche quest’inverno, per la terza stagione consecutiva,
il team di riparazioni di Patagonia sarà presente sulle montagne di mezza Europa per il Patagonia Worn
Wear Snow Tour 2020. Un inconfondibile caravan in
legno targato Worn Wear viaggerà verso le destinazioni invernali in Francia, Svizzera, Austria, Germania e Italia per offrire
agli sciatori riparazioni gratuite di cerniere, strappi, bottoni,
chiusure di indumenti di qualsiasi marchio. Oltre a istruirli su
come mantenere in buone condizioni la propria attrezzatura
per più stagioni, insegnando loro ad applicare patch, ripristinare l’impermeabilità e aggiustare zip e chiusure. L’iniziativa ha lo scopo di incoraggiare i clienti a estendere la vita dei
propri vestiti, l’azione individuale più importante che si possa
compiere per diminuire il nostro impatto sull’ambiente. Prolungando la durata di un capo, riduciamo infatti le emissioni
di CO2, l’utilizzo di acqua nel processo produttivo e i rifiuti da
smaltire fino al 20-30 per cento (fonte: WRAP). Semplicemente
perché “produciamo e gettiamo via meno”.

G R E E N T I P S
S PAC E H I P P I E : L A CO L L E Z I O N E FO OT W E A R D I N I K E C H E R I D E F I N I S C E
LE POTENZIALITÀ DEL DESIGN RESPONSABILE

“S

pace Hippie”, si chiama così la collezione
di sneakers di Nike prodotta con il minor
quantitativo di emissione di anidride carbonica di sempre. Il risultato ottenuto dalla
trasformazione dei materiali di scarto di lavorazione è vera
e propria espressione di un design circolare. Ogni singolo
dettaglio di tutti e quattro i modelli Space Hippie - dalla
scelta dei materiali fino al packaging - è stato infatti scelto
pensando all’impatto ambientale generato.
“Space Hippie è un esempio di come si possa ottenere il

GIANLUCA SAITTO E LA SUA IDEA
DI COUTURE SOSTENIBILE

ECOALF USA I RIFIUTI COME RISORSA

P

massimo utilizzando la minor quantità di materiale, energia e carbonio possibile. Direi che Space Hippie è un attacco
a tutto ciò che genera rifiuti”, ha dichiarato John Hoke, Nike
chief design officer.
Space Hippie di Nike sprona ad agire meglio oggi per impostare le basi di un domani più solido. E lo fa sensibilizzando
sull’intero processo: dalla produzione, all’uso, fino al riutilizzo. I quattro modelli 01, 02, 03 e 04 saranno disponibili
in primavera su SNKRS e Sneakers per i Nike members,
presso Nike House of Innovation e in selezionati store.

orta la firma di Ecoalf il windbreaker
idrorepellente, in nylon 100% riciclato da
reti da pesca abbandonate e recuperate
(nella foto).

L’
G L I U LT R A L I G H T B I O D E G R A D A B I L I
DI CANADIAN

I

spirata allo stile di vita “cool” delle metropoli canadesi, Canadian rende credibili nei contesti urbani
modelli e materiali testati nella pratica delle attività
outdoor. Una versatilità resa possibile grazie alla selezione di materiali premium e alla ricerca sui modelli e
le vestibilità. La proposta di capi ultralight, inoltre, è integralmente biodegradabile: le imbottiture in vera piuma
lo sono per natura, mentre i tessuti e le zip utilizzano una
specifica tecnologia.

I L M O D E L LO V I RT U O S O D I E U R OJ E RS E Y

BIOLABEL, LA NUOVA
ETICHETTA ETICA

T

utte le collezioni dei tessuti Sensitive Fabrics
di Eurojersey provengono da un modello industriale virtuoso in grado di promuovere un
insieme di pratiche e tecnologie che riducono
l’uso di acqua, energia, prodotti chimici e rifiuti.
L’Europa ha messo a punto un metodo denominato PEF
(Product Environmental Footprint), in grado di misurare in modo univoco e affidabile l’impronta ambientale di un’azienda e/o di un prodotto.
Eurojersey è stata la prima realtà del settore tessile
a misurare 16 indicatori con la PEF, con l’attestato
PEF 010/19 conferito da Certiquality ad aprile 2019.
Accogliendo fin da subito la PEF come standard di
valutazione della propria impronta ambientale,
oggi Eurojersey è in grado di mappare tutta la filiera tessile, costruendo un modello di business più responsabile. I 16 parametri della PEF analizzano l’intero ciclo di vita di un prodotto, misurando l’impatto
dei singoli processi della supply chain e mettendo in

idea di couture sostenibile di Gianluca Saitto
passa dalla sartorialità su misura. Con la collezione spring-summer 2020 il sarto-stilista
inaugura un nuovo approccio alla sostenibilità che non si basa più solo sull’uso di materiali ecosostenibili, ma sull’atemporalità e sul riuso del capo acquistato. Nel suo studio-atelier di Milano, Gianluca Saitto
propone, infatti, una collezione di capi tailor made creati
solamente su ordinazione, cosa che li rende non solo
pezzi unici ma che ha il vantaggio di ridurre gli sprechi
di tessuto e le rimanenze in magazzino. E non solo. Ogni
capo è personalizzato secondo le necessità delle clienti
per diventare un unicum assolutamente seasonless, da
riutilizzare nel tempo, da trasformare con gli anni e da
tramandare di generazione in generazione come un gioiello di famiglia. Sempre più l’attenzione per l’ambiente passa dal re-utilizzo degli abiti. Ultimi in ordine di
tempo ad abbracciare questa tendenza, Anne Wintour
e Joaquin Phoenix che ha annunciato indosserà lo stesso
smoking per tutta la stagione delle premiazioni cinematografiche 2020.

S

ono due i progetti voluti da Varcotex per ridurre la propria impronta ambientale e cercare di contrastare il cambiamento climatico.:
Biolabel e Varcobosco. Plastic free e 100% biodegradabile, Biolabel è un’etichetta tessuta totalmente etica che deriva da materie prime 100% naturali
(compost organico), quindi riciclabile e rinnovabile.
Varcobosco, invece, è il progetto che identifica un passo importante compiuto da Varcotex: comprare terreni
e piantare alberi.

luce le criticità dal punto di vista della sostenibilità e
le possibili misure di ottimizzazione produttiva e riduzione dell’impronta.
Adottare gli stessi criteri di misurazione dell’impatto ambientale a livello europeo significa utilizzare un
linguaggio comune, consentendo alle aziende una comunicazione più efficace e credibile dei propri dati e
favorendo un confronto costruttivo.
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C O V E R
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S T O R Y

DEL

PANTALONE

Sempre coerenti e legati a territorio, made in Italy e specializzazione in un’unica categoria di prodotto. Declinata dal 2014 anche in versione donna
con il progetto Madame Berwich. A tu per tu con Massimo Gianfrate, direttore creativo del brand
di Sara Cinchetti

È

il 2007 quando ICOMAN, azienda che fa parte del distretto tessile di
Martina Franca, crea il proprio marchio di pantaloni. Puro made in
Italy, Berwich racconta di collezioni di pants basate sull’esplorazione del mondo, delle culture. Partire, viaggiare, scoprire: la sintesi del
progresso di un’azienda italiana desiderosa di diffondere la propria identità. Il
pantalone Berwich è comfortable. Una dedizione totale alle modellistiche e alla
selezione coerente dei tessuti garantiscono una vestibilità come fosse “tailor
made”. Una concezione del confezionamento all’insegna dell’energia rinnovabile. Il concetto di Eko-logico prevede la realizzazione dei pantaloni attraverso
un ciclo produttivo capace di dimezzare il consumo dell’acqua restituendola
all’ambiente perfettamente purificata, oltre alla riduzione al minimo di ausiliari chimici. Berwich sceglie inoltre di produrre a vapore energia elettrica e aria
compressa grazie all’utilizzo di pannelli solari. È Massimo Gianfrate, direttore
creativo del brand, a raccontare l’heritage e il divenire della realtà che è stata da
lui fondata.
Quando e da chi nasce l’idea Berwich? Come si compone il management,
oggi alla seconda generazione?
L’idea nasce nel 2009. A seguito di un’attenta analisi di mercato comprendo che
l’azienda storica di famiglia, dedita alla produzione di pantaloni in conto terzi,
è pronta a debuttare con una proposta ad alto contenuto di ricerca sul mercato.
Il know-how maturato ci ha permesso di concentrarci su una collezione “di soli
pantaloni”, con un ventaglio di vestibilità e tessuti prestigiosi. Attualmente il
management è composto da me in qualità di brand manager, Antonella e Michele Fumarola al product management, Graziana Fumarola a capo del financial
departement e Angelo Fumarola al sales export management.
Quali sono i mercati in cui il brand è presente? E quelli che ancora vuole
approcciare?
Siamo presenti in tutta Europa, in Russia, in Corea, Giappone e Nord America.
Il nostro obiettivo è quello di allargare il raggio in Far East da Singapore, Malesia, Vietnam e Cina, rafforzando la presenza negli Stati Uniti.
Come avviene la distribuzione del brand (monomarca, multibrand…)?
Ci rivolgiamo primariamente a retail multibrand di piccole e medie dimensioni
fino ai department store.
Estero e Italia, il rapporto è 62% a 38%. Da cosa deriva questo maggior

interesse da parte dei mercati internazionali nei confronti del brand?
Non è un maggior interesse, semplicemente un mercato vasto da soddisfare.
Quanto conta e cosa significa oggi il made in Italy?
Il made in Italy non va ritenuto assolutamente solo un attributo geografico. È
piuttosto una miscela di competenze e capacità difficili da trovare in altre parti,
come l’eccellenza della ricerca, del design, della confezione.
Come si è concluso l’anno 2019? Quali sono le previsioni sul 2020?
Il 2019 si chiude con circa 10 milioni di fatturato, sudato e combattuto! Questi
anni non sono per niente facili. Prevediamo un 2020 di mantenimento.
Lo scorso 23 ottobre è stato inaugurato il primo flagship store milanese.
Per quale motivo la decisione di inaugurare nel quadrilatero?
Il quadrilatero è la sintesi dell’alta qualità del comparto moda italiano. È quella
parte di Milano che assolve a un fondamentale compito: essere vetrina. Abbiamo individuato una location dall’alto passaggio pedonale che ci gratifica e che ci
spinge con ottimismo a continuare sul percorso del retail.
A quasi quattro mesi dall’opening siete soddisfatti dell’andamento
delle vendite? Quali aspettative avete sullo store?
Siamo molto soddisfatti dell’andamento. Soprattutto felici di aver proposto un
format particolarmente singolare, un negozio di soli pantaloni.
Quali strategie in termini di vendita e comunicazione future vuole
adottare il brand per consolidare la propria identità?
Spazieremo da un massiccio e serio intervento con un e-commerce friendly
ma contestualmente all’avanguardia. Ci dedicheremo al “direct marketing”
perchè riteniamo sia fondamentale per instaurare un rapporto speciale con la
clientela.
Come si è evoluto il pantalone da uomo nel tempo? E per la donna? Quali
sono i cambiamenti che i nuovi diktat impongono?
Finalmente il pantalone maschile si allarga nei volumi e riconquista una certa
eleganza. Non mancano virtuosismi di gusto sartoriale, nel nostro caso ben dosati. Nella donna siamo felici di riscontrare una predilezione per la vita alta, un
aspetto determinante in chiave di charme, slancio ed eleganza. Tendenzialmente intravedo nel futuro un percorso contaminato da sostenibilità e funzionalità.
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A fianco immagini dello store inaugurato lo scorso 23 ottobre nel quadrilatero della moda

Tessuti performanti e fluidi, magari riciclati per una cultura
umana della “mobilità”.

MADAME BERWICH
Con l’autunno-inverno 2020-21, Madame Berwich
si lascia ispirare dall’inconsueto, da luoghi urbani
dimenticati e dalla curiosità di esplorarli. Propone
una palette di colori caldi negli arancioni miscelati
ai verdi, ai gialli e ai rosa. Blu tendenti all’ottanio e al
ciano. Tra i temi fondamentali: Woman in Berwich,
I’m gonna B e Futura. In tessuti green che, per questa
stagione, riciclano i rifiuti presenti sui fondali marini,
con particolare attenzione alle reti da pesca.

Quali sono gli elementi che identificano il vostro
pantalone? Qual è il modello che, per definizione, incarna
al meglio l’identità Berwich?
Lavoriamo con piccoli dettagli che ci distinguano. Il nostro “stemmino” è rappresentato dal bottone a cinque fori a significare i vertici
della lettera W cucita con il filo verde, colore istituzionale del brand.
A cosa si riferiscono i 180 passaggi produttivi?
Un pantalone Berwich ha bisogno di questi passaggi di confezione per essere terminato. La cosa particolare è che produciamo tutto in Puglia, nell’headquarter della Valle d’Itria. Nessun
ricorso all’outsourcing.
Qual è, in percentuale, il venduto uomo donna?
77% maschile, 23% femminile.
In cosa Berwich deve e può migliorarsi?
Oggi, in tempi super competitivi, il servizio alla clientela deve
essere sempre più performante e in linea con le esigenze del
mercato. Vogliamo raggiungere un perfetto “servizio su misura”.
Quanto siete tradizione e quanto innovazione?
“Con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro”.
Tradizione è tutta la manualità, la tecnica e l’esperienza della
sartoria. Innovazione è l’alta tecnologia sul design, la modellistica, taglio, il data management.
Quanto conta essere green oggi?
Cosa significa il claim “Be green Be Berwich”?
Essere green per noi è un valore insito per “natura” nella nostra
mission. Gioventù, speranza e sostenibilità sono i tre sostantivi
che ci contraddistinguono. In breve essere green significa per
Berwich essere efficienti, non sprecare, non disperdere sostanze
inutili nell’ambiente, vivere in maniera sana ed essenziale, prendere ispirazione dalla natura.
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Il non avere immagine sembra il nuovo successo del momento, dalla musica allo spettacolo,
passando dalle passerelle internazionali
di Camilla Gusti

B

illie Eilish agli ultimi Grammy Award ha aggiunto una
mascherina chirurgica decorata con il monogram di Gucci
fra i suoi accessori. Ma non è la sola che ha deciso di sfoggiare
pubblicamente il nuovo trend di stagione. Sottrarsi invece
che mostrarsi, infatti, sembra essere l’ultima mania di celebrieties,
influencers e cantanti. Il trend esiste già da tempo, soprattutto nel settore
musicale. Sia, la cantante australiana del successo mondiale “Chandelier”,
per anni ha preferito non mostrare il proprio volto durante le occasioni
pubbliche, che fossero concerti, prèmiere o interviste in tv. Una scelta
controcorrente in un mondo, soprattutto quello musicale e pop, che
punta tantissimo sull’immagine che si dà all’esterno. Dello stesso parere
sembrano essere stati Myss Keta e Tha Supreme, il giovane cantante
romano che ha saputo creare la sua immagine senza immagine. Al posto
del suo volto fa girare un cartoon-avatar che lo ritrae con il cappuccio
calato sulla testa, un paio di corna ma anche un’aureola. Maschere vengono
indossate come abiti, sul palcoscenico comune della vita. Ma è possibile
rivelarsi celando? Sì, se si pensa all’influencer Checking Invoices, il
duo creativo greco che si aggira per la città in morphsuit, nascondendo la
propria identità dietro a una seconda pelle e abiti delle più grandi maison
di moda. In un mondo, come quello odierno dove la sovraesposizione è
quasi obbligatoria per rimanere a galla, ancor di più dopo l’incursione e
l’elevazione a vere e proprie star di blogger e influencer, è il mistero che
aleggia intorno alle silhouette senza viso a renderle così affascinanti. Gli
stilisti seguono il trend di questa primavera-estate prendendo museruole
& co. come un puro vezzo stilistico. Da Gucci a Thom Browne, passando
per Richard Queen, avendo la capacità di far diventare virale un
accessorio nato quasi per gioco.
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In senso orario: un look di sfilata di Richard Queen, Thom
Browne e Gucci. Un ritratto della cantante Sia. Le influencer
Checking Invoices e la cantante Myss Keta

T A I L O R

D IGITAL

M A D E

GENDERLESS

L’ex direttore creativo di Saint Laurent ed Ermenegildo Zegna torna sulla passerella con Random Identities
di Camilla Gusti

“R

andom rappresenta la casualità dell’esistenza e
Identities è la risposta a quella casualità. I due termini
definiscono lo spazio in cui le persone possono
identificarsi non con i trend ma con la personalità,
la funzione, la qualità e il design”. A parlare è Stefano Pilati, designer
milanese che ha lanciato Random Identities su Instagram nel 2017,
dopo aver lasciato la posizione di head designer da Ermenegildo Zegna
Couture. Un progetto indipendente per l’ex direttore creativo di Yves
Saint Laurent, nato nel 2017 e maturato nel tessuto culturale di Berlino,
dove da anni ha scelto di vivere. Così, alla Stazione Leopolda ha sfilato
la sua idea di una moda genuinamente gender fluid, perfetta per l’era
digitale e sottilmente provocatoria. L’intento è creare uno spazio

Collaborazione a pieni voti quella fra Random Identities e l’azienda di calzature tedesca Birkenstock. La collezione di calzature includerà il classico sandalo Arizona reinterpretato in sei nuovi modelli proposti in diversi
materiali e stampe

dove le persone possano identificarsi al di là dei trend e dei generi,
in una confluenza di maschile e femminile che guarda al design, alla
qualità, alla funzionalità. Sono quindi identità casuali, all’interno
delle quali rispecchiarsi per perseguire una nuova idea di eleganza.
Non una collezione ma una serie di oggetti da indossare, progettati
per i Millennial. Disegnati di stagione in stagione secondo un input
preciso che non solo assume il genderless come elemento dominante
ma esclude anche l’importanza del logo e del lusso così come viene
ancora percepito: costoso, esclusivo, elitario. Si afferma sul mercato
quindi come marchio digitale a prezzi democratici, venduto
esclusivamente sulla piattaforma di e-commerce ssense.com, nei
Dover Street Market del mondo e, in Italia, da Modes a Milano.

Il marchio di Stefano Pilati e l’azienda cinese Li-Ning, produttrice di abbigliamento e accessori di sportswear, hanno
unito le forze per una collaborazione in fatto di footwear. ll modello di sneaker si chiama Aurora ed è stato lanciato
dal brand orientale in occasione delle Olimpiadi di Atene nel 2004. Il designer italiano ha reinterpretato il fiore
all’occhiello della maison trasformandola in una scarpa tecnologica e futuristica. Sulla tomaia, infatti, è presente
una luce a led integrata, che può illuminare la camminata in maniera stroboscopica
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LA MODA CHE VERRÀ
Sabrina Zabberoni di Julian Fashion Boutique racconta come sarà la moda
del prossimo autunno-inverno
di Camilla Gusti

Un ritratto di Sabrina
Zabberoni, proprietaria di
Julian Fashion Boutique
a Milano Marittima

Qual è il suo primo ricordo legato alla moda?
Mi vengono subito in mente i viaggi che facevo con i miei genitori per andare a Milano a fare gli ordini, io li accompagnavo spesso.
Segnali positivi dal comparto?
La categoria uomo è quella che continuerà come ora ad avere una crescita
maggiore. Anche il kids sta crescendo, mentre per ora la donna è stabile e
in linea con gli scorsi periodi.
Quali sono i trend moda uomo e donna più forti nel 2021 che troveremo nelle tue boutique e in giro per il mondo?
Un trend che sicuramente si imporrà il prossimo anno è quello delle linee
minimali ed essenziali e dell’utilizzo di materiali di alta qualità. Non mancherà la richiesta di capi ecosostenibili.
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?
Direi Versace con cui, anche negli anni bui, siamo sempre riusciti a fare un
buon lavoro e ora che è tornato a splendere veniamo ripagati della fiducia
riposta nella maison. Stesso discorso per Tom Ford, con cui riusciamo a
fare delle performance importanti.
Tra i brand che amo comprare c’è sempre Sacai: il suo gusto innovativo che
guarda sempre all’heritage è irresistibile.
Che futuro prevedi per la moda in Italia?
Sicuramente una pulizia nelle linee, nei volumi e nelle stampe, sia per la
categoria uomo che per quella donna. Verranno valorizzate le materie prime con un occhio particolarmente attento ai tessuti. E una maggior attenzione alla provenienza dei capi e alla sostenibilità.
Ci sono delle boutique internazionali che apprezzi particolarmente e che in qualche modo sono un esempio da seguire?
Sicuramente quelle che amo particolarmente sono Totokaelo a New York,
Leclaireur a Parigi, Maxfield a Los Angeles e Andreas Murkudis a Berlino.
A ogni visita sanno regalare idee e spunti preziosi sia per quel che riguarda
il brand mix che per il setting sempre innovativo che propongono.
Come si diventa un buyer e una boutique di riferimento per la
moda d’avanguardia in Italia essendo panorama molto selettivo e a volte tradizionale da questo punto di vista?
Il buyer di successo deve essere sempre attento alle tendenze del momento,
non solo quelle dettate dalle passerelle. Deve prendere spunto da tutto ciò
che lo circonda, non solo streetstyle ma anche arte e cultura. Inoltre, ci si

deve sempre immedesimare nel “cliente tipo” del brand che si sta acquistando, capirne mentalità ed esigenze per scegliere i capi che vorrà indossare.
Sapresti stilare delle differenze tra gli acquisti online e quelli in
boutique?
Per noi non ci sono differenze tra online e in-store: tutto quello che acquistiamo è pensato per entrambi i canali di vendita. Il nostro retail è per
fortuna molto forte, con clienti che ci conoscono proprio per la nostra selezione, mai banale e ricca di capi speciali e preziosi, anche per le occasioni
più importanti.
C’è un marchio in particolare che ti ha rubato il cuore ultimamente?
Direi Lemaire. Mi ha conquistato attraverso i suoi look leggeri e fluidi che
incarnano il nuovo trend del sartoriale e pulito.
Cosa cercano oggi maggiormente i clienti del vostro store?
Cercano sicuramente i brand del momento, un servizio che sia il più possibile personalizzato e prodotti trasversali che possano essere indossati tutti
i giorni.
Quali sono le caratteristiche che un brand deve possedere per
sfondare nella moda nel 2020?
Siamo molto impegnati nella ricerca di nuovi brand per offrire ai nostri
clienti novità a ogni stagione. Per scegliere ci basiamo sulla loro immagine,
sul prodotto e sulla qualità dei materiali per cercare di offrire sempre il meglio. Se questi marchi poi sono molto social, di certo non guasta.
Il capo e l’accessorio must-have del prossimo autunno-inverno
2020/21 del guardaroba maschile e femminile?
Sicuramente l’accessorio must-have per l’uomo sarà la collar pouch di
Prada, da donna i sandali dalla punta squadrata come quelli di Alexander
Wang e By Far.
Uno stilista da tenere d’occhio?
Difficile citarne uno solo ma in questo momento direi le stiliste Jeanette
Madsen e Thora Valdimarsdottir che hanno creato il brand Rotate Birger
Christensen.
Se non fossi un buyer saresti…?
Non saprei, ho sempre fatto questo fin da piccola quando accompagnavo i miei genitori a fare i loro ordini, quindi diciamo che fare la buyer è
stata la mia strada da sempre. Non riuscirei a pensare delle alternative
onestamente.
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VIAGGIO IN TERRA PUGLIESE
Circolo 1901 innova il womenswear di nuove modellistiche “like a boy”

C

on sede a Barletta, Circolo 1901 definisce la propria identità per l’utilizzo di materiali
non convenzionali e procedimenti di stampa esclusivi per il menswear e, dal 2012,
anche per le collezioni donna. Il volto del brand è rappresentato dall’imprenditore
Gennaro Dargenio che, nella realizzazione del progetto, ha voluto convogliare le
sfumature della sua terra e l’ispirazione delle sue origini.
Per la primavera-estate 2020, la donna si è lasciata ispirare dall’heritage della Puglia,
raccontando di un viaggio che sapesse valorizzare l’artigianalità e la bellezza del territorio.
Rinnovata nei colori vividi, la collezione estiva Evolving Memories prosegue lo sviluppo della
capsule “Luxury” accostando fibre nobili come la lana e il filo di scozia al jersey. Si aggiungono
modellistiche nuove come il tailleur smoking più elegante in viscosa con contrasti in raso e
una rigenerata presentazione dei classici con impunture dall’aspetto sartoriale sul rever e
lungo il pantalone o le scollature dei blazer.
Una concezione, quella dell’easy to wear, sviluppata fin dalle primissime collezioni: un modo
di essere, capace di eliminare il superfluo facendo emergere l’essenza.

Immagini della capsule Luxury primavera-estate 2020
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Paul & Shark: capsule collection con One Block Down

L

a promessa era di festeggiare i primi 10 anni di attività con una serie di
collaborazioni strategiche con marchi molto diversi tra loro. Detto fatto per
One Block Down, l’insegna multibrand con spazi a Milano e Roma, fondata
da Patrizio Vita, Antonio e Christian Cannistraci e Marco Gelata nel 2009 e
punto di riferimento per gli amanti della street culture. Dopo il successo dei sodalizi
con i marchi RetroSuperFuture, Uniqlo e C.P. Company, la realtà milanese lancia la
collaborazione con Paul & Shark. La capsule combina e celebra l’heritage dei due brand
italiani, riconfermando l’impegno di lunga data del marchio nel creare capi che fondano
insieme prestazioni in mare e stile. Si parte dalla rivisitazione in chiave moderna della
classica uniforme da pescatore del brand italiano yachtwear a cui si aggiungono pezzi
originali dell’ampio archivio come pantaloni di cotone, maniche lunghe, maglioni di lana
spessi, berretti e cappellini che sono stati rivisti da One Block Down con dettagli grezzi,
colorazioni a blocchi e un logo personalizzato. La collezione è disponibile nei negozi One
Block Down di Milano e Roma, sul sito oneblockdown.it e in selezionati negozi Paul &
Shark. Saranno in vendita alcuni pezzi originali presi dagli archivi del brand italiano
rivisitati dallo store attraverso l’utilizzo di un logo personalizzato.

Sopra: l’etichetta creata ad hoc
per la nuova collaborazione

Sopra: un dettaglio della tasca interna con
chiusura a strappo
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Il concept store di Laura Poretti s’ingrandisce e cambia location:
sempre all’insegna dell’eleganza e della solarità

U

na bambolina scapigliata e stilizzata è da sempre il simbolo della sua boutique ed è presente
ovunque su insegne, tappezzeria, biglietti da visita e shopping bag. Milaura Dress Code, infatti,
nasce nel 2015 da un’idea di Laura Poretti, proprietaria e
mente creativa del progetto, che dopo 25 anni da manager
nel mondo della moda (prima da Alberta Ferretti, poi Ermenegildo Zegna e da Agnona) ha deciso di creare un posto
tutto suo, in cui gli oggetti di design si mescolano ai mobili
d’epoca. Lo scorso ottobre il concept store ha cambiato location, è cresciuto spostandosi al 20 di Corso Garibaldi, proprio di fronte al primo punto vendita. Otto grandi vetrine
su strada incorniciano in uno spazio di 450 mq dalle linee
geometriche: l’interno, infatti, è caratterizzato da un soffitto a volte, mentre il bianco ottico del parquet e delle pareti
si combina con i tocchi arancioni fluo e giallo senape degli
arredi. “Lo spazio è un contenitore in costante trasformazione: oltre al piano su strada e agli uffici dell’azienda, che
si trovano al secondo livello, c’è una stanza, che si trova al
piano -1, dedicata ai clienti vip e che presto sarà usata anche
per pop up store, oltre che come set fotografico del nuovo
e-shop, appena rinnovato e tecnologicamente potenziato”,
ha raccontato Laura Poretti, creatrice del brand. “Più che
uno store vorrei che Milaura diventasse il giusto palcoscenico per brand emergenti, ovvero un punto d’incontro dinamico dove poter scoprire nuovi progetti e sperimentare
con la moda”. Lo store propone una selezione di più di 250
brand, frutto della ricerca continua della creativa che ogni
stagione gira per il mondo alla scoperta di nuovi marchi e
nuovi prodotti evergreen e no-logo.

SC H E DA
Nome: Milaura Milano Dress Code
Proprietaria: Laura Poretti
Via: Corso Garibaldi 20
Città: Milano
Metri quadri: 450 mq
Sito web: www.milaura.com
Brand più venduti: oltre 250 tra cui:
• Martin Grant
• Coperni
• Atlantique Ascoli
• Studio Nicholson
• Sara Battaglia

TE C N I C A

•
•
•
•
•
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Nico Giani
Circolo 1901
Officina del Poggio
Soe D’Hoore
Jupe by Jackie

In alto: un ritratto di Laura
PorettiSotto: alcune immagini
del nuovo store milanese

Distributed and licensed by Nice Footwear Srl
www.nicefootwear.it
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L’A R C H I T E T T U R A D E L L’A R T I G I A N A L I TÀ

Credit: Monia Merlo

Calicanto rinnova le linee iconiche consolidando la propria qualità anche grazie alle certificazioni internazionali

Q

Credit: Monia Merlo

uando arte e moda si fondono il risultato è un prodotto sintesi di
virtuosismi. Così la borsa Calicanto vuole essere celebrazione
di un’italianità scolpita da mani artigiane. La manifattura
sposa trattamenti brevettati e l’utilizzo di macchinari
tecnologicamente all’avanguardia, capaci di rendere la naturalezza
della pelle, morbida e leggera. Per la stagione estiva 2020, le linee
iconiche rinnovano i colori e le architetture. Biennale e Lido vengono
proposte in pantoni che spaziano dalla gardenia all’acquamarina. Bibi

gioca sul contrasto delle tonalità nelle sue tre versioni large, medium
e pochette. La sua particolarità è nel trattamento del pellame: tagliato
a striscioline viene poi assemblato echeggiando motivi architettonici
che si traducono in un effetto di movimento. Tondo introduce beltbag
e la nuova shopper. Marco Polo mini presenta le novità del pvc crystal,
tessuto jeans e della rafia.
L’azienda
Con più di 200 dipendenti operativi dedicati al design e allo sviluppo
dei prototipi, Calicanto intende l’eccellenza come lavoro di squadra.
Una filosofia che abbraccia qualità e valori umani da preservare e tutelare come parte di processi e degli ambienti di lavoro. Una competenza
certificata anche nelle materie prime oltre che nel design: sono state
ottenute le certificazioni ISO 9001 e SA8000 acquisendo così un riconoscimento internazionale per codice etico. Lo scopo di questi attestati
è quello di consolidare la filosofia che da sempre ha sostenuto e guidato
l’azienda attraverso codici, procedure e convinzioni.

Immagini della collezione Calicanto primavera-estate 2020
A partire da sinistra: Festival Small cuoio; Marco Polo Mini rafia nera e bianca; Sand Small color gesso
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I D E N T I T Y

IL NUOVO MARC JACOBS
Una nuova etichetta maschile e il primo store a Parigi:
lo stilista newyorkese riapproda nel fashion system
di Camilla Gusti

BIO IN PILLOLE
Nascita: 9 aprile 1963, New York

D

opo due anni di assenza dalla moda maschile Marc Jacobs torna nel fashion system con The
Marc Jacobs. Lanciata lo scorso maggio, questa
collezione si fa notare per i forti connotati street
e per numerose collaborazioni strategiche. Alla capsule con
Snoopy e Charlie Brown si affiancano capi che si fanno notare per le illustrazioni dell’artista Magda Archer e le magliette
ispirate al logo della testata New York Magazine. Un rientro
in sordina che vede però già una sezione dedicata nell’e-store
del marchio, con circa 30 indumenti tra felpe, t-shirt, giacche
e pantaloni.
“Alla base del progetto c’è un approccio eclettico e individuale nel vestirsi”, ha spiegato il designer. “Il brand include
anche abbigliamento, borse, scarpe, gioielli e altri accessori,

tutti caratterizzati da una particolare attenzione sul concetto
di “item”, ognuno concepito non per far parte di un total look
Marc Jacobs ma per diventare l’essential che rende prezioso il nostro guardaroba”. Ispirandosi a musica, arte e cultura
pop, Jacobs per questo nuovo progetto rielabora idee, collaborazioni e collezioni del passato dell’azienda, aggiornandoli
ed evolvendoli per portarli nel futuro. “Non si tratta tanto di
provare nuove categorie di prodotti, quanto di comunicarle,
confezionarle e rendere l’esperienza giusta per i nostri tempi”. Dopo il suo lancio a giugno scorso, la nuova linea di Marc
Jacobs International ha aperto a metà dicembre nel quartiere
parigino Le Marais la sua prima boutique. Situato in 30 rue
des Archives, il negozio offre l’intera gamma di articoli in
tutte le categorie di prodotto.

In alto e a sinistra: alcune immagini dei
look della nuova etichetta The Marc Jacobs
Di fianco: alcune immagini di sfilata
dell’ultima collezione di Louis Vuitton
disegnata dal designer americano
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Studi: ha frequento la High School of
Design e si è diplomato nel 1981. Da lì,
Jacobs entra nella Parsons of Design
di New York. Qui lo stilista ha vinto
il Perry Ellis Thimble Gold Award nel
1984 e nello stesso anno gli sono stati
anche assegnati il Chester Weinberg
Thimble Gold Award e il Design Student of the Year Award. Mentre era
ancora alla Parsons, Jacobs ha progettato e venduto la sua prima linea
di maglieria. Progetta anche la sua
prima collezione per Reuben Thomas. In questo periodo Jacobs forma
il suo partenariato con Robert Duffy
nella Jacobs Duffy Inc. che continua
ancora adesso.
Esperienze Lavorative:
Nel 1986, sostenuto da Onward Kashiyama, Marc Jacobs disegna la sua
prima collezione alla quale diede il
suo nome.
Nel 1987 Jacobs ha ricevuto il Perry
Ellis Award per il Nuovo Talento di
Moda dal Consiglio di Fashion Designers of America (CFDA). Marc
Jacobs, Robert Duffy e Perry Ellis si
sono uniti in società nel 1989. Robert
come presidente e Marc come vice
presidente del design per creare le
collezioni donna.
Dal 1997 al 2013 è stato il direttore artistico per Louis Vuitton.
Jacobs ha guidato Vuitton in collaborazioni di rilievo con Sthephen
Sprouse, Takashi Murakami e il primo preat-a-porter con la Louis Vuitton imprimateur.
Nel 2000 crea le sue linee di abbigliamento, Marc Jacobs, e la meno costosa linea Marc by Marc Jacobs.
Nel 2012 Il museo Les Arts Décoratif
di Parigi gli dedica una lunga mostra
celebrativa da marzo a settembre
Il 2 ottobre 2013, subito dopo la sfilata, viene ufficializzata la fine del rapporto tra Marc Jacobs e Louis Vuitton.

T H E

C O O L

H U N T E R

VOILÀ, C’EST MOI!
Patria della moda e nota per la sua joie de vivre, oggi Parigi ospita molte boutique indipendenti che offrono capi
d’abbigliamento femminile in cui lo stile rock, boho, e casual chic si fondono alla perfezione
di Sara Chiarelli

C

on le sue guglie gotiche e i giardini incantanti, con il vento che soffia fresco
sulla pelle e il suono della Senna che lentamente scorre lungo la città, Parigi è
riconosciuta da sempre anche per estro e creatività.
A Marais, storico quartiere in cui il profumo di burro e falafel aleggia in ogni
angolo, tra piazzette e stradine acciottolate, si possono scorgere numerose boutique di
abbigliamento artigianale con etichette francesi e internazionali.
In rue de Sévigne risalta agli occhi per i colori pastello che ricordano i celebri macarons
francesi, la boutique di Les Piplettes. Multimarca che oggi conta diversi punti vendita in tutta
la Francia, offre capi di abbigliamento rigorosamente made in France dallo stile tipicamente
boho e casual chic, realizzati con filati naturali variamente decorati. All’interno la selezione
tra cui scegliere spazia dalle morbide bluse, blazer avvitati e svasati, maglie a righe sottili
bianche e blu, t-shirt in lino e lunghi abiti leggeri dalle stampe floreali. Poco distante
l’elegante boutique Ekyog, omonima del marchio francese pioniere di una moda etica e
sostenibile. Nato nel 2003 propone un’ampia gamma di capi sofisticati, evergreen, dallo stile
casual chic con una forte attenzione alle certificazioni e alla tracciabilità dei tessuti.
Con un paesaggio unico al mondo, ammirando i tetti di Parigi, bombati e spioventi, si giunge
poi da ROSEANNA, il cui brand nasce nel 2007. Questo marchio francese con sede a Parigi
offre abbigliamento prêt-à-porter, accessori e scarpe con connotati stilistici dal mix-andmatch rock e romantico. Sotto la direzione artistica delle sue due fondatrici ogni collezione
prende ispirazione da una fonte originale come un film d’autore, una terra lontana o un
artista contemporaneo, distinguendosi così per la propria unicità e individualità, offrendo un
guardaroba completo che rappresenta un universo libero e moderno, il cui look è un connubio
di opposti. Raffinati abiti bon ton sono abbinati a grintosi chiodi in pelle o jeans boyfriend
trovano una perfetta sinergia con seducenti tacchi a spillo. Camminando per le strade di
Marais, in Rue de Saintonge, è d’obbligo passare davanti alla vetrina del celebre e moderno
concept store di design multimarca TOM GREYHOUND, già proprietario di una boutique
di successo nella capitale sudcoreana di Seoul. Negozio multipiano dallo stile avantgarde si
discosta totalmente dalla tradizionale raffinatezza bohémienne del quartiere e rappresenta
una meta indiscussa per i fashionisti più attenti. All’interno la modulazione dell’ambiente
e la tavolozza dei colori, che spazia dal legno naturale a superfici bianche e specchiate,
con un pavimento in parquet dai toni scuri e dal design geometrico, donano alla boutique
un’atmosfera accogliente e intima. Con una selezione di etichette francesi e internazionali,
sia maschili che femminili, l’ambiente dedicato allo shopping ospita designer più iconici
come Jil Sander, Phillip Lim e Raf Simons e marchi più emergenti come Cedric Charlier,

L’interno di uno degli spazi
dedicati al womenswear
del moderno concept store
di design multimarca in
Rue de Saintonge: TOM
GREYHOUND. Negozio
multipiano presenta una
modulazione degli ambienti
che offre un’atmosfera
accogliente e intima

L’interno in pietra a vista della elegante
boutique di Ekyog, omonima del
marchio francese pioniere di una moda
etica sostenibile propone una selezione
di capi evergreen

Ambush, Walk of Shame e Ader Error.
Dirigendosi poi verso il maestoso
museo del Louvre, si respira un’aria
impalpabile, quasi eterea e ammirando
le migliaia di comignoli che d’inverno
fumano come tanti piccoli draghi, si giunge nel cuore di Saint Honoré, che dal 2016 ospita la
boutique di Maison Père e che rappresenta oggi una piacevole sorpresa in un quartiere in cui
i negozi che offrono marchi sconosciuti ed emergenti sono una rarità. La fondatrice, Camille
Omerin, ha lanciato il suo marchio ispirandosi all’amore per la pelliccia, i ricami e le piume e,
grazie alle precedenti esperienze presso Chloé, Lanvin e Chanel, è stata capace di realizzare
un brand con un’ identità unica, dotato di un guardaroba dallo stile moderno, ma impreziosito
di raffinati dettagli. La boutique presenta un interno in legno rosso dipinto a mano, marmo
in stile Haussmann, pomelli antichi, sedute in velluto e oggetti di design tipici dell’Art Deco;
un gusto semplice ed elegante in perfetta sintonia con la collezione esposta al suo interno.
Parigi, nota per il profumo del pane fragrante sfornato dalle numerose boulangerie e per
l’aria romantica e incomparabile che sussurra poemetti d’amore, è da sempre una fucina di
estro e novità, che ancora oggi si contraddistingue nel settore della moda grazie alla creatività
di numerosi designer emergenti dallo stile boho e casual chic.

La vetrina di Les Piplettes, multimarca situato
in rue de Sévigne, che offre capi di abbigliamento
rigorosamente made in France dallo stile
tipicamente boho e casual chic

Accanto al celebre Mercì, il quartiere di Marais ospita anche la prestigiosa boutique ROSEANNA,
omonima del brand francese che offre abbigliamento prêt-à-porter, accessori e scarpe con connotati
stilistici dal mix-and-match rock e romantico
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Situata in Rue du Marché Saint Honoré, la boutique di
Maison Père propone un interno in legno rosso dipinto
a mano, marmo in stile Haussmann, pomelli antichi,
sedute in velluto e oggetti design tipici dell’Art Deco
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Due giovani designer internazionali pensano all’abito in qualità di architettura esperienziale
di Camilla Gusti

AC9
È intellettuale e contemporanea. Naturale e
pura. La forma stessa diventa linguaggio, ridando all’essenza strutturale dell’abito il palcoscenico. La sua filosofia sta nell’unire elementi apparentemente dissonanti seguendo la
purezza della forma. Gli abiti sono 12, costruiti
partendo da elementi semplici del guardaroba.
La canotta. La polo. La t-shirt. Ampliati da volumi inattesi. Contaminati da gonfiature architettoniche, arricchite da asimmetrie improvvise. In un lavoro di contaminazioni, una certa
semplicità visiva si unisce ad alcuni elementi
di maestosa e inattesa decorazione. Nel retro di
un abito che svela arcate di tessuto o nelle code
romantiche rese futuribili dal taglio minimo.
Nello scollo atletico di una canotta seguito da
uno strascico purista. Nel nodo semplice che
sorregge la struttura di un abito, cupole fluide
di tessuto diventano semplice elemento di decoro. La praticità dell’abito è data dalla tasca
che diventa il contenitore del capo. Un fascino
contemporaneo versatile e veloce.
ac9world.com
Instagram: @ac9world

HANANE
HOTAIT
La griffe Hanane Hotait, creata nel 2016,
è nata con l’idea di combinare la sua eredità libanese e mediorientale con lo stile e la bellezza sensuale di Parigi, dove
è cresciuta l’omonima designer. Il capo
protagonista di collezione è la camicia,
originariamente indossata esclusivamente da uomini e che ora si trova nel guardaroba di ogni donna. Per la stilista, la
camicia rappresenta la libertà e il potere allo stesso tempo. Ha fatto suo questo
capo, aggiungendo lavorazioni sartoriali
che non hanno nulla da invidiare a quelle
dell’haute couture. Il marchio collabora
con fornitori e produttori europei per garantire una qualità elevata e responsabile. Le collezioni sono progettate a Parigi e
prodotte da piccoli atelier e fabbriche di
sartoria in città, che rispettano il knowhow e l’esperienza tradizionali.
hananehotait.com
Instagram: @hananehotaitparis
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1 - P R A D A : L’ E L E G A N Z A A M O D O M I O

1

Due grandi orologi svettano nello spazio di Fondazione Prada trasformata in una piazza metafisica. Con pavimento a losanghe
lilla, verdi e bianche e al centro una scultura equestre stilizzata e candida. Un setting tutto allestito dall’architetto Rem Koolhaas.
Miuccia Prada manda in passerella la sua idea di una classicità così assoluta ed esasperata da risultare quasi finta. Gli abiti hanno
pantaloni ben accostati alla figura, se non addirittura skinny e spesso bloccati da una ghetta. Le giacche sono larghe quanto basta
per creare un effetto piatto, da sempre una passione della designer. E poi ci sono i cappotti, molti e ben calibrati per completare
la sua teoria dell’eleganza. Sui colori è stata fatta grande ricerca, per accostarli in modo armonico, sebbene mai scontato. Per
esempio le ritrovate cravatte a tinte forti, appoggiate su camicie dark. E altrettanta attenzione l’hanno ricevuta i tessuti, quasi
tutti a basso impatto ambientale.

2 - GUCCI: NUOVI MODI DI ESSERE MASCHI

Un invito a ritornare bambini per imparare il modo corretto di essere maschi. Con questa collezione Gucci abbandona le sfilate
co-ed uomo-donna di cui era stato l’iniziatore e chiude le passerelle maschili con un manifesto contro la mascolinità tossica
che, secondo Alessandro Michele, è pericolosa sia per gli uomini che per le donne, perché i primi ne sono schiavi e l’universo
femminile la subisce. Ritmati da un enorme pendolo (Foucault, un’altra delle passioni del designer) i modelli indossano
pantaloni corti, grembiulini, magliette in taglie da bambino e scarpette con gli occhietti. E poi t-shirt in collaborazione
con Richard Hell che sovrappongono le parole ‘impazienza’ e ‘impotenza’. Piumini floreali nati dall’incontro con il grande
magazzino Liberty of London, il cui nome viene ripreso anche sulle borse stampate, da alternare a quelle a tracolla rubate alla
mamma, portate con jeans usurati e camicie lunghe come caftani o in una taglia da bambino. E poi i calzini ricamati bianchi,
tormento di tutti i piccoli di un tempo.

2

3 - MARNI: PERFORMANCE AVANT GARD

3

L’inverno firmato Marni Experience si è svolto come segue. Il pubblico è stato indirizzato verso uno spazio buio cavernoso,
sconfinando in tunnel altrettanto scuro, delineato da sottili luci colorate al neon. Una porta per una realtà alternativa forse?
Chissà, ma il designer Francesco Risso ama uno stato di percezione instabile. Il tunnel si apriva su uno spazio buio pesto con
pavimento che assomigliava a un labirintico layout illuminato al neon, con sagome umane appena percettibili sparse intorno.
Il pubblico è stato tenuto in piedi. La folla variegata di modelli emergeva al rallentatore dall’oscurità, come se in trance ipnotica,
fosse in realtà un gruppo di danza, diretto dal coreografo italiano Michele Rizzo che ha lavorato con Risso per dare vita
all’esibizione. Gli abiti erano realizzati con assemblaggi di vecchi ritagli di tessuti, avanzi di deadstock Anni ‘50. Velluti floreali
dipinti a mano, ibridi in raso e pelle.

4 - FENDI: IL FUTURO COME RITORNO AL CLASSICO

La duplicità di vestibilità e funzionalità diventa essenziale per la maison romana dalla doppia F. Il connubio vincente parte
dai tessuti intramontabili del guardaroba maschile e arriva ai capi più nuovi che cambiano colore alla luce del sole. Il tutto è
trasformato con un gioco di zip. Così la giacca ha le maniche che si staccano e si può accorciare come un bolero, il pantalone diventa
uno short e il cappotto di visone in tre colori ha tre lunghezze diverse. “Oggi si parla tanto di sostenibilità - ha spiegato Silvia
Venturini Fendi -, la cosa migliore sono cose che durano nel tempo e per questo ho pensato a capi che si possono trasformare. C’è
voglia di classico, abbiamo voglia di punti fermi. I giovani devono essere educati alla qualità, dobbiamo dare loro delle alternative
valide: sono abituati a comprare 100 capi che buttano via senza nemmeno metterli in lavatrice, invece devono capire che ci
sono investimenti che valgono una vita”. Il trasformismo divampa nell’uscita finale con i parka creati in collaborazione con il
giapponese Anrealage che alla luce del sole cambiano colore.

4

5 - L A N V I N : T A I L O R I N G C H I C A L L A C O R T O M A LT E S E

5

Il compito di Bruno Sialelli è quello di rinnovare lo stile e l’immagine di Lanvin, la più antica azienda di moda francese (fondata
da Jeanne Lanvin nel 1899), che nel febbraio 2018 è stata acquisita da Fosun International, il più grande conglomerato privato
cinese. Il giovane direttore creativo della label ha voluto imprimere alla collezione un’idea di tailoring da viaggiatore e Corto
Maltese, l’eroe dei fumetti di Hugo Pratt, è l’ispirazione chiave dietro l’immagine di un ragazzo spensierato. Come tagli, il
designer propone dei blazer da ufficiale di marina, camicie a righe e pantaloni da marinaio, casual e un po’ fanciulleschi. I
maglioni sono ricamati con uccelli marini, come gabbiani e albatri. Non mancano forti accenni all’universo dello skateboard in
versione borghese, ad esempio gli scarponi che compongono la gran parte dei look, anche i più strutturati. Maglie di paillette,
giochi di righe. Contrasti che evocano gli Anni ‘20 e ‘30 del ’900 in cui Lanvin è diventato un’icona.

6 - LOUIS VUITTON: IL NUOVO FORMALE DI ABLOH

L’autunno-inverno 2020-2021 di Louis Vuitton è rappresentato da un cielo azzurro interrotto qua e là da candide nuvole. A
varcare la soglia d’ingresso della passerella della griffe francese c’è una collezione fatta di precisissime proporzioni sartoriali e
da look estremamente classici, molto distante dai volumi oversize e dal luxury streetstyle a cui i fashion addicted di Virgil Abloh
erano abituati. Tutto ha un approccio da fumetto. Gli abiti esplorano cromie gridate o degradé inattesi. E la sera si veste di ruches
e di volant frou frou quando non gioca con pattern celestiali in all-over, per dandy dal volto coperto con maschere metalliche.
Gli accessori seguono la stessa strada di surrealismo. Con le borse costruite in 3D e dalle forme distorte a seguire le curve del
corpo, con il monogram imbottito e ingigantito, e le superfici LV specchiate o intagliate nel velluto crepuscolare, ma anche con i
cofanetti che diventano scrigni rigidi dove costruire segreti preziosi. Ai piedi stringate contaminate da interventi in pelliccia, o
Chelsea boot con un’ allure sportiva.

6

7 - B O D E : L A M O D A S A R T O R I A L E D I U N A V O LT A

7

Bode, il marchio di abbigliamento per l’uomo lanciato nel 2016 dalla stilista newyorchese Emily Adams Bode, usa vecchi tessuti
per creare vestiti patchwork unici, lasciando che si sprigioni con sottigliezza il sapore nostalgico del passato. In passerella abiti
coperti di souvenir deadstock e patch indossati sopra camicie ricamate con animali della fattoria e maglie sportive vintage con
delicati ornamenti con perline e collane infilate con vetri soffiati a mano.
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A N A LY T I C

SA L DI I NV ERNALI:
O N LI NE CONV ENG ONO D I

P IÙ

Analizzando i saldi invernali online del 2019, idealo ha evidenziato come, anche sul web,
ci siano notevoli risparmi fino al 35%

T

empo di sconti. Il 5 di gennaio ha dato il via al primo
appuntamento 2020 dedicato allo shopping, online e
non. Per capire quanto i saldi invernali coinvolgano
anche il mondo digitale, idealo, portale internazionale
di comparazione prezzi con più di 145 milioni di offerte di oltre
30.000 negozi online, ha analizzato l’appuntamento dell’anno
precedente, ovvero del 2019, per scoprire le percentuali di risparmio
possibili e soprattutto quando conviene completare gli acquisti.
Considerando un periodo temporale medio da inizio gennaio
a fine febbraio 2019 (ovvero quando i saldi sono nel pieno delle
proprie potenzialità e l’interesse dei consumatori è ancora alto),
il portale ha rilevato come la settimana più conveniente sia stata
l’ultima di febbraio; al contrario, quella più cara e quindi con meno
offerte, è stata la terza di gennaio. Analizzando invece l’interesse
dei consumatori digitali è possibile vedere come questo si sia
concentrato in modo particolare nella prima settimana di gennaio,
a inizio delle offerte. Viceversa, i giorni con meno intenzioni di
acquisto sono stati quelli della terza settimana di febbraio e della
quarta, probabilmente quando ormai i consumatori avevano già
comprato ciò che interessava loro. Sempre analizzando i primi
due mesi del 2019, i prodotti maggiormente convenienti sono stati
i pneumatici estivi (-33,0% nella settimana più conveniente
rispetto a quella più cara durante i saldi invernali), a dimostrazione
del fatto che acquistare articoli al di fuori della stagionalità di
utilizzo sia il modo migliore per risparmiare. Ci sono stati poi gli

COSA CERCANO GLI ITALIANI?
Le categorie con la maggiore
crescita di interesse
Dicembre

stivali (-30,8%) e gli altoparlanti (-27,1%). Ancora, giacche per
outdoor (-22,7%), prodotti per la cura del viso (-16,5%), console
da gioco (-15,4%), zaini (-12,6%), lavatrici (-10,3%), obiettivi
fotografici (-10,0%) e frigoriferi (-10,0%). Guardando l’interesse
degli e-consumer italiani è possibile vedere come, durante i saldi
2019, alcuni prodotti abbiano visto un notevole aumento delle
relative ricerche online rispetto al periodo precedente, in particolar
modo: scarpe da corsa (+79,4%), caschi da moto (+55,3%), scarpe
da ginnastica (+46,9%), pneumatici estivi (+35,0%), giacche
outdoor (+27,9%), fotocamere mirrorless (+24,0%), prodotti
per la cura del viso (+23,8%), lavatrici (+22,5%), obiettivi
fotografici (+15,9%), e lavastoviglie (+15,2%). Analizzando la
funzione “prezzo ideale” presente su idealo, che consente agli
utenti di impostare un proprio prezzo ideale per un dato prodotto
e di ricevere poi un alert quando il prezzo viene raggiunto, o è
addirittura inferiore, è possibile capire non solo qual è stata la
percentuale di risparmio richiesta dagli italiani ma anche per
quale tipologia di prodotti. Analizzando complessivamente le 30
categorie più cercate su idealo Italia è possibile vedere come lo
sconto medio richiesto dagli utenti sia stato pari al -13,87% e abbia
in particolar modo riguardato gli stessi prodotti maggiormente
cercati in questo periodo, a dimostrazione di come gli italiani non
solo siano consapevoli delle effettive possibilità di risparmio, ma
conoscano anche la stagionalità nella quale sia meglio comprare un
dato prodotto.

INTERESSE REGIONALE
In quali regioni è cresciuto
di più l’interesse online

Dicembre
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F O C U S

ARTIGIANI

O N

“ESTREMI”

Canada Goose e Atigi per le comunità Inuit
di Sara Cinchetti

N

asce per supportare Atigi la nuova collaborazione di parka
firmata Canada Goose. Il progetto sociale strutturato per lo
sviluppo di un programma d’impresa Inuit su larga scala vede
il coinvolgimento del colosso canadese nella realizzazione di
una collection realizzata da designer provenienti dall’Inuit Nunanagat.
Il programma Atigi, costituito nel 2019, ha l’obiettivo di celebrare la
competenza e l’heritage dell’artigianalità Inuit che hanno garantito alla
popolazione di vivere nelle più estreme condizioni climatiche. “ Il nostro
marchio nasce nel nord del Canada e, per questo motivo, riteniamo di
avere la responsabilità di supportare e sostenere le persone e le comunità
che qui vivono creando opportunità a sostegno della loro cultura,
patrimonio e talento”, dichiara Dani Reiss, ceo di Canada Goose. “Grazie
al progetto Atigi, attraverso la nostra piattaforma globale, condividiamo
l’artigianato Inuit valorizzandone la creatività”, conclude. Quest’anno
vengono presentati 90 capi sartoriali frutto della creatività di 18 designer
provenienti da 12 differenti comunità della regione dell’Inuit Nunangat.
In collaborazione con l’organizzazione Inuit Tapiriit Kanatami (ITK),
Canada Goose ha commissionato al gruppo di creativi la realizzazione
di cinque giacche ciascuno che riflettessero il loro heritage. “Lo scorso
anno ha decretato un ottimo inizio per il progetto. Abbiamo lavorato
con 14 designer alla creazione di una collezione di 14 pezzi. Il feedback
è stato incredibile. Siamo stati in grado di contribuire con più di 75.000
dollari alle comunità Inuit. Attraverso ITK il ricavato è stato destinato
all’istruzione, all’occupazione e alla conservazione colturale in tutta la
regione. Il nostro obiettivo è quello di espandere il progetto ogni anno
nella speranza che un giorno vengano creati migliaia di parka nel nord del
Canada”, prosegue Reiss. I ricavi delle vendite della Project Atigi collection,
che ci si aspetta raddoppino i contributi dello scorso anno, beneficeranno
le comunità Inuit canadesi attraverso l’organizzazione ITK che lavora con
le quattro regioni che compongono l’Inuit Nunangat. I modelli uomo e
donna sono disponibili sullo store online canadagoose.com o contattando
projectatigi@canadagoose.com

A partire dall’alto: Eileena Arragutainaq, una dei 18 designer
Immagine della collezione Atigi

È KATE UPTON LA NUOVA
GOOSE PERSON

Canada Goose annuncia la supermodel Kate
Upton come nuova Goose Person, gli ambassador
che incarnano i valori del brand. L’attrice è il
volto della campagna primavera-estate 2020
che include un ampliamento stagionale della
collezione dedicata a Polar Bears International,
il cui debutto è avvenuto nell’autunno-inverno
2007. Per questa stagione vengono presentati
cinque capi primaverili tra cui rainwear,
windwear e lightweight down dalla cui vendita
verranno stanziati finanziamenti per gli orsi
polari, la ricerca e la difesa dell’ambiente.
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T O P I C

B ENTORNATO

UOMO

Sergio Rossi, marchio controllato da Industrial, ha presentato a Pitti il rilancio della linea maschile

I

l desiderio di pensare in grande e fare dell’iconico mondo sr1 un prodotto disponibile per
tutti e gender neutral è stato il punto di partenza per il rilancio della linea Sergio Rossi
uomo. La griffe di calzature di lusso, nell’orbita del fondo Investindustrial da fine 2015, ha
infatti scelto la manifestazione fiorentina per presentare il suo nuovo progetto dedicato
agli accessori maschili. Nell’installazione creata ad hoc all’interno della Fortezza da Basso si
fa notare la placchetta metallica con logo della linea sr1, riportata su slipper e slip-on dalle più
classiche alle più sfarzose, in materiali che virano dalla pelle al tessuto metallico con logo allover, fino a un effetto simil-pitone derivante dalle squame di pesce d’acqua dolce. Un richiamo al
mondo del lusso, ma con una ben più elevata portabilità. “La volontà di portare l’iconico mondo
sr1 su tipologie di prodotto disponibili per tutti è stato il punto di partenza per il rilancio della
linea uomo“, ha spiegato Riccardo Sciutto, ceo di Sergio Rossi. “L’esigenza è nata in modo molto
organico e naturale, direttamente dai nostri clienti. Dopo oltre tre anni dal rilancio di Sergio
Rossi e aver riaffermato l’identità del marchio, è arrivato il momento di estendere la nostra
attenzione all’emisfero maschile con una collezione che parla con fluidità non più soltanto alla
nostra donna, con prodotti essenziali e indispensabili rivisitati con un twist moderno”. Pezzo
di punta di collezione la sneaker “Sergio Extreme”. Già must-have per la donna e declinata per
l’occasione in varie combinazioni di materiali e colori, dal blu al grigio, dall’argento al rosso.
Per quanto riguarda la distribuzione, Sciutto ha aggiunto: “Lo scorso marzo è stato inaugurato il
primo store dedicato alla collezione maschile a Tokyo, presso il department store Hankyu Men’s,
ottenendo sin da subito risultati molto incoraggianti. Abbiamo così deciso di estendere l’offerta a
livello globale con una collezione moderna e decisa. La linea Sergio Rossi uomo sarà disponibile
online e in una selezione dei nostri più importanti flagship store in tutto il modo”.

Sopra: un’immagine dell’esterno
dell’headquarter del marchio

Sotto: alcuni scatti della nuova
collezione uomo autunno-inverno 2020/21
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S T R A T E G Y

POINT

OF

VIEW

di Camilla Gusti

ruolo nel mondo, nella società. Il nostro rapporto con le cose è solo la punta
dell’iceberg perché tutto questo rimette
in discussione valori etici e filosofici.

1 Moda e sostenibilità: un
investimento a breve o lungo
termine?
Siamo di fronte a un vero
investimento che punta a
cambiare l’assetto mentale
del modo con cui vengono
prodotti capi?
O, al contrario, rientra tra
le strategie di marketing
consumistico per chi vuole
sentirsi ecologicallyfriendly?
2 Sono ancora basse le
percentuali del riciclo abiti.
Quale pensa sia il passo da
fare per adottare il sistema
della moda circolare e farlo
diventare un’abitudine?
3 In quali Paesi state
ottenendo maggiore successo?
E quali sono le linee di
prodotto più apprezzate dalla
clientela?
4 In un mondo interconnesso
come questo, il marketing
tradizionale funziona
ancora?
5 Come integrate le
vendite digitali con la rete
tradizionale?
6 Come è posizionato oggi il
marchio?

2

TIZIANO SGARBI

owner
ERIKA CAVALLINI

1

Direi entrambi, nel senso che oggi
è fondamentale dichiararsi un’azienda sostenibile per stare sul mercato. Ma poi in pratica che cosa comporta
veramente? Basta fare alcuni capi con
materiali riciclati, mentre tutto il resto non lo è e ci si può dichiarare dei
sostenitori del green? C’è molta soggettività, non ci sono regole predefinite. L’investimento che fa bene all’ambiente è sicuramente a lungo termine. È
un impegno che coinvolge l’azienda in
toto. Non solo i macro argomenti come
l’acquisizione delle materie prime riciclate e riciclabili e il controllo dei cicli
produttivi, ma anche più “banalmente”
le abitudini di consumo degli stessi dipendenti. È un cambiamento veramente epocale perché si tratta di modificare
la percezione dell’uomo rispetto al suo

Intanto non parlerei più di recycle
ma di upcycle. Un concetto affascinante perché aumenta il valore del capo
riciclato rispetto al capo originario. Bisognerà essere sempre più efficienti per
lavorare sull’esistente, trasformarlo e
migliorarlo. Sarà la sfida dei prossimi
anni a livello creativo.

3

I mercati esteri europei in generale stanno tutti crescendo, senza che ci sia un Paese che spicchi più
di altri, con l’Italia che si consolida tra
gli scenari principali. È un indicatore
molto positivo di una crescita sana, costante e differenziata con un prodotto
“internazionale”. Sono una conferma i
volumi sui capi più sartoriali, dal capospalla al tailleur costruito e de-costruito: d’altronde questo fa parte del nostro
dna, con una cura quasi maniacale nella
modellistica, nei materiali, nei dettagli,
a testimoniare che una certa artigianalità made in Italy è premiante.

2

Noi cerchiamo, nel nostro piccolo, di prestare attenzione
nella scelta dei tessuti, delle tinture e nel riutilizzo di materiali di recupero.

3

Direi work in progress su tutta la
linea, ci stiamo lavorando.

Erika Cavallini è un marchio
aspirazionale. È una collezione di
ricerca ma non cutting edge. È una nicchia nella quale emergere e con tante
potenzialità ancora da esplorare. Siamo
solo agli inizi.

4

1

ceo
PESERICO

5
6

Ciò che era una certezza qualche anno fa, oggi non lo è più. Le
regole sono cambiate e si stanno continuamente modificando, dobbiamo
essere ricettivi per captare il terreno

Assolutamente a lungo termine. Ci troviamo in un periodo
storico molto delicato per il nostro ambiente, che si trova,
purtroppo, a pagare le conseguenze della superficialità e della
poca attenzione che gli abbiamo riservato. Io personalmente
credo che il messaggio sia stato recepito e che la moda si stia
muovendo nella giusta direzione.
Io parlo per la mia azienda e posso serenamente confermare che
da sempre siamo attenti all’utilizzo dei materiali, affidandoci a
fornitori certificati. Ci tengo inoltre ad aggiungere che per noi
rispetto dell’ambiente significa anche prestare attenzione alle
condizioni di lavoro dei dipendenti.

RICCARDO PERUFFO

di gioco nel quale si svolge la partita. I
valori però rimangono, nel senso che è
importante per un brand, ancor più del
passato, definire la propria identità e
arrivare direttamente al consumatore finale, con un messaggio univoco e
tanta coerenza, utilizzando il marketing tradizionale e non. Per questo cerchiamo di trasmettere sempre la nostra
credibilità attraverso la leggerezza, l’ironia, il fascino e la personalità che definisce la nostra azienda da tempo ma
che continuerà anche con la differenziazione dei canali di comunicazione
diretti o indiretti.

In America, dove stiamo aprendo molti monomarca. In
Asia, più nello specifico Giappone, Corea, Cina e Russia
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dove il 14 febbraio inauguriamo a Mosca una nuova boutique
Peserico sulla Petrovka, che si aggiunge a quelle già esistenti su
Smolenskaya plaza, Rostov e San Pietroburgo. I prodotti più apprezzati dalla nostra cliente sono i pantaloni, e i capispalla, ma
anche la maglieria e la nostra linea Homewear – Peserico Flow.

4
5

Sì, il marketing tradizionale funzionerà sempre.

Il nostro canale di vendita online funziona, stiamo ristrutturando tutto il sito e a breve apriremo le porte anche
all’America. Tuttavia, la cliente Peserico ama ancora recarsi in
boutique, coccolarsi provando gli outfit, facendosi consigliare
dalle nostre saleswomen.

6

Oggi il marchio ha un posizionamento alto, produciamo
capi di altissima qualità e cerchiamo di proporli sul mercato a un prezzo ragionevole.

S T R A T E G Y

1

MARIO FILIPPI
COCCETTA

presidente e ceo
FABIANA FILIPPI SPA

Il brand Fabiana Filippi affonda le
proprie radici in Umbria, traendo
ispirazione dal bello e ben fatto del territorio circostante. Grazie alle nostre
origini e alla nostra cultura siamo abituati da sempre al rispetto della natura,
dei luoghi e delle bellezze dove viviamo
la nostra quotidianità. Per questo motivo parliamo di investimento a lungo
termine. Fabiana Filippi, infatti, è prima
di tutto sostenibile per natura in quanto
realizza collezioni che durano nel tempo. Inoltre, ogni fase di produzione, a
partire dalla scelta delle materie prime,
ha un attento riguardo nei confronti
dell’ecosistema e dell’ambiente sociale.

2

Come abbiamo già detto, le collezioni sono senza tempo, pensate per
una donna consapevole, indipendente e
impegnata, sicura di sé ed elegante la quale ama esprimere la propria personalità
attraverso un mix&match delle collezioni
passate con quelle più attuali per uno stile
contemporaneo e sofisticato. Partendo da
questo approccio, oggi dobbiamo pensare al riciclo dei capi inteso come seconda

1

SILVIA MAZZOLI

direttore creativo
OTTOD’AME

Abbracciare la sostenibilità non si
traduce solamente in un impegno a
livello aziendale, ma rappresenta un obbligo etico da portare avanti anno dopo
anno. Nell’ultimo decennio sempre più
protagonisti del settore moda se ne stanno rendendo conto, facendo dell’attenzione alla sostenibilità ambientale un
asset sempre più importante. Noi siamo
partiti dai nostri tessuti, trasformando il
denim in denim etichal choice 100% riciclato (con certificazione IOAS). Anche
il nostro cashmere è rigenerato, ottenuto
da 100% cashmere sfibrati, rimpastati e
rimischiati. Il prodotto finale ha il pregio di ridurre l’inquinamento e quindi
il suo impatto ambientale. L’attenzione
non è solo rivolta al prodotto: anche le
nostre grucce e appenderie sono in plastica riciclata. Questo è solo l’inizio.

2

Sicuramente le aziende hanno una
grande responsabilità. Un nuovo
sistema moda circolare sta diventando
un’urgenza e un’esigenza espressa anche
dal consumatore, che è sempre più attento a ciò che indossa. Vedo con piacere che il tema ambiente è molto sentito,
specialmente tra le nuove generazioni.
Il riciclo delle fibre rimaste invendute è
uno dei primi passi e, insieme all’acqui-

mano. Sono convinto che questo processo,
anche se in modo lento, si stia avviando e
che le nuove generazioni, meno prigioniere di preconcetti, saranno più disposte e
aperte a usare capi o accessori che precedentemente hanno indossato altre persone. Nei prossimi anni questo argomento
prenderà sicuramente forza.

3

Il brand è noto da sempre per la sua
presenza internazionale. Oggi è distribuito in oltre 40 Paesi nel mondo. I
mercati che al momento ci danno maggiore soddisfazione sono i cosiddetti “mercati maturi” in termini di conoscenza di
prodotto, i quali riescono ad apprezzare
un brand che, come il nostro, ha una forte attenzione nella ricerca qualitativa e un
approccio artigianale alle collezioni

5

Quanto espresso riguardo al marketing vale anche per le vendite. Oggi
non si può parlare di una rete di vendita
tradizionale ma è necessario che questa sia
integrata. È importante riuscire a trasmettere un’emozione alle clienti sia tramite le
collezioni esposte nei negozi fisici, sia con
la vetrina dello store online. Un brand non
può più fare a meno dell’uno o dell’altro.
Bisogna offrire alle nostre clienti un duplice servizio, per permettere loro di iniziare l’esperienza nel canale fisico o nel
canale online per poi concluderla nell’uno
o nell’altro secondo le proprie esigenze.
Allo stesso tempo è importante coniugare
la distribuzione dei negozi mono-brand
con quella nei negozi multi-brand, fisici e
online.

4

6

sto consapevole da parte del pubblico,
porterà ad acquisire delle buone abitudini di responsabilità verso l’ambiente.

storia sono i primi passi indispensabili
per stimolare interesse verso il prodotto. Credo che uno dei sistemi che possa
colpire maggiormente il cliente finale
sia parlare di sé, trasmettere la propria
storia e valori attraverso azioni mirate a
stimolare la sensibilità di tutti.

Oggi chiaramente il marketing sta
cambiando. A mio avviso si deve
applicare un marketing trasversale e
omnichannel nei vari canali di distribuzione (negozi fisici e online) e nelle varie
forme di comunicazione (carta stampata
e digitale).

3

Il nostro mercato di riferimento
principale rimane l’Europa, dove i
nostri capispalla sono un punto di forza
insieme agli abiti.

4

Lo sviluppo dei canali social (Twitter, Facebook, Instagram etc) ha
sicuramente modificato il modo tradizionale di fare marketing. Un aggiornamento costante in termini di approccio è
assolutamente necessario in un momento storico dove tutto è in rapidissimo
mutamento. È proprio grazie ai canali
online che i consumatori sono in grado
di esprimere opinioni, pareri e giudizi
su ciò che viene comunicato. Il marketing da sempre ha avuto la necessità di
lavorare su concetti che aiutino a creare una comunicazione chiara, efficace,
brillante e oggi più che mai innovativa.
Il consumatore è passato dall’avere un
ruolo passivo a un ruolo del tutto attivo.
Questo cambiamento impone alle aziende di trovare modalità sempre più originali e “out of the box” per ingaggiarlo
e fidelizzarlo. Parlare di sé, del proprio
brand, trasmettere i suoi valori e la sua
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Il brand è posizionato nel segmento
alto del mercato. Grazie ai principi
cardine che caratterizzano le nostre collezioni quali creatività, qualità e artigianalità, oggi Fabiana Filippi è riconosciuta
dal mercato come uno dei brand leader del
vero made in Italy.

5

Cerchiamo di mantenere sempre
un equilibrio: nonostante la continua crescita della vendita online, crediamo che il negozio fisico sia ancora
un punto di riferimento per il cliente.
Un canale non esclude l’altro, ma anzi
lo rinforza. Il retail ha la possibilità di
puntare su aspetti “sensibili” del cliente: l’accoglienza in store, il dialogo, lo
studio dei suoi comportamenti, l’osservazione dei capi preferiti e quindi l’opportunità di proporre alternative simili
alla richiesta fatta. Grazie a tutti questi
aspetti possiamo migliorare il rapporto
con il cliente e attivare azioni mirate sui
nostri canali digitali.

6

Il nostro brand è posizionato nel
segmento medio-alto. Ottod’Ame
è cresciuto puntando su prodotti di qualità a prezzi competitivi e capaci di parlare a una donna eclettica, curiosa e alla
ricerca di capi originali.

S H O W C A S E

L A

A U T U N N O - I N V E R N O

2 0 2 0 / 2 0 2 1

MODA DONNA:

N U O VA

E L E G AN Z A

D È C O N T R AT È

Si chiama Miu Miu Denim Icons la capsule collection di sei pantaloni in denim, lanciata dal marchio, ognuno dei quali è ispirato al decennio in cui
è stato creato, e il cui nome richiama alla mente la
donna sofisticata, elegante e ribelle più famosa ad
averlo indossato. Dopotutto sono pochi i capi in grado di rievocare un’epoca come un paio di jeans. Ormai sono diventati simbolo universale di democrazia nel guardaroba di tutti e ogni persona, anzi ogni
generazione, li indossa nel proprio, personalissimo
modo. La capsule collection Miu Miu Denim Icons è
disponibile da inizio febbraio in selezionati negozi
Miu Miu. Dopo Alessandro Dell’Acqua nel 2018 e Alber Elbaz nel 2019, la T Factory di Tod’s scommette
su Mame Kurogouchi, giovane stilista giapponese a
cui è stato affidato il compito di infondere la sua idea
di eleganza senza tempo nel mondo degli accessori e
del ready-to-wear femminile del marchio. Moncler
Genius continua a evolversi esplorando nuovi orizzonti, nuove categorie e nuovi approcci alla comunicazione per dare voce alla creatività delle persone.
La griffe infatti, svela l’ingresso di JW Anderson
nel suo hub creativo. Con la sua estetica dal design
unico, il designer nord irlandese offre un’interpretazione del brand moderna che intreccia mascolinità
e femminilità. Con la sua visione progressista di una
moda non binaria. JW Anderson si unisce a Sergio
Zambon e Veronica Leoni per 2 Moncler 1952, Sandro
Mandrino per 3 Moncler Grenoble, Simone Rocha,
Craig Green, Matthew Williams di 1017 ALYX 9SM,
Fragment Hiroshi Fujiwara, Richard Quinn e Poldo
Dog Couture.
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Back to the roots per Sealup. Il marchio meneghino ri-

RACCONTI DI MODA

Alessia Santi, direttore creativo del
brand che porta il suo stesso nome,
realizza una collezione che racconta il
presente con coraggio creativo e piena libertà. Un preciso gioco di equilibri
domina le proposte. Pantaloni ampi e

prende i codici identificativi dei suoi preziosi archivi e
li interpreta in chiave contemporanea. Il classico blu
navy della capsule collection Marina è affiancato da un
romantico snow white. Le fodere sono tutte personalizzate con il riconoscibile fumetto “Sealup People”. Calde lane check danno vita a morbidi cappotti dalle linee
over che rivelano una femminilità inaspettata.

morbidi si abbinano a giacche capaci di
segnare il punto vita, gonne asimmetriche si portano con le camicie in seta dal
sapore bon ton e i completi maschili con
i gilet slim dal doppio taschino. I tessuti,
le trame, la maglia e i colori per Alessia
Santi creano come nella tavolozza di un
pittore quadri di stile, un intreccio straordinario che stagione dopo stagione afferma il dna del brand.

MISE DA GLOBETROTTER

Un viaggio di stile tra Londra, Parigi e New York. Questo il filo conduttore della collezione donna firmata
da Manuel Ritz per il prossimo autunno-inverno. Un
insieme di proposte capaci di esprimere l’essenza di
donne forti, in prima linea, che diventano protagoniste di un nuovo femminismo, distante dalle ideologie di

BENTORNATA GIACCA

un tempo passato. In questo giro del mondo fluido, la
sovrapposizione delle esperienze si traduce in un mix

La nuova collezione di Seventy Venezia è pensata per una

di stili, texture, tessuti e cromatismi. Un guardaroba

donna sofisticata ed elegante che indulge a una femmini-

dove regnano quadri e fiori, tessuti tradizionali e di

lità propria senza dare spazio alle tentazioni delle mode

nuova generazione, velluti a coste e materiali traspa-

effimere. Il marchio propone un nuovo concetto di lus-

renti insieme a rasi e paillettes. Immancabile il rigore

so contemporaneo. La giacca è il nuovo passe-partout di

sartoriale della griffe che si esprime nelle giacche e nei

stagione, essendo rigorosa e irriverente allo stesso tempo

pantaloni in fresco lana dai volumi slim fit, regular e

grazie a uno studio innovativo delle sue proporzioni. Le

over. Accanto a esso prendono forma cappotti, redin-

silhouette diventano dinamiche grazie a volumi, stampe

gote, trench, mantelle, doppio e monopetto dai volumi

grafiche e tagli asimmetrici.

dritti e over per un innovativo concetto di artigianalità.

I FAVOLOSI SEVENTIES

S’ispira agli Anni ’70 la nuova collezione di Cividini.
Il marchio infatti coniuga sapientemente linee dal
sapore vintage a tocchi sporty. Fiore all’occhiello per
la prossima stagione sono i cappotti rubati dal guardaroba di lui, in lana colorata tramite aereografo a
cui si affiancano spolverini dallo spirito bourgeois.
La versatilità si riconferma il valore aggiunto della
griffe, creando così uno stile ricercato e di grande
eleganza, tra giochi ottici di colori e geometrie che
esaltano la silhouette femminile.
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73 LIMITED EDITION
PER PUGNALE

DIECI ANNI
D’INNOVAZIONE

Emanuele Pugnale, founder e direttore creativo dell’omonimo brand, per l’estate 2020 presenta una sun limited

Salar Milano, la griffe capitanata daI duo

edition di 73 pezzi numerati, come l’anno di nascita 1973

stilistico Francesca Monaco e Salar Biche-

dell’azienda. Acciaio e acetato che, pur concepiti come due

ranloo, compie 10 anni. “In vista dell’an-

entità separate, vengono rappresentate insieme.

niversario che ci ha visti raggiungere,
stagione dopo stagione, dei risultati sempre più positivi in termini di riconoscibilità sul mercato internazionale, abbiamo
deciso di attuare un cambio strategico dal
punto di vista commerciale”, hanno raccontato i designer. “Con passaggio da uno
showroom worldwide e multibrand a una
totale internalizzazione e un controllo più
diretto della distribuzione con l’obiettivo
di penetrare il mercato con sempre più
profondità”. Scelta che ovviamente ha
influenzato la fase di creazione del prodotto. Le collezioni pre, fall e main 2021
confermano il messaggio lanciato nell’ultimo anno, la ricerca di una nuova immagine sempre più contemporanea e all’avanguardia mantenendo constante il dna
del brand amato per i suoi modelli iconici
come le mini bag, veri e propri oggetti del
desiderio femminile, piccoli gioielli da
portare con sé.

BRITISH ATTITUDE

La collezione di Doucal’s è una mappa
chiara degli stili e dei momenti di vita dei
quartieri più iconici della grande mela. Mocassini, derby e loafer rafforzano il legame
con l’ispirazione british pur evolvendosi nei
volumi e nelle forme. L’attenzione cade in
particolar modo sulla suola che, rigorosamente in gomma, alza il tacco. Immancabile
il chelsea boot, connotato non solo dal volume del fondo ma anche dai materiali utilizzati come vitelli lisci e martellati accostati a
tessuti quali tweed e spigati.

MEZZO SECOLO
DI ARTIGIANALITÀ

È un tributo ai primi cinquant’anni di storia del brand,
alla sua creatività inesauribile e all’eccellenza del suo
distretto produttivo la nuova proposta del Bisonte.
Nella collezione trova ampio spazio la vacchetta a

FRA TRADIZIONE
E AVANGUARDIA

concia vegetale, materiale di elezione del brand, presentata anche in una sorprendente re-invenzione extra-leggera e morbida come nappa e in una calda ver-

Passato e futuro si uniscono in un’idea di memoria

sione invecchiata e vissuta. Ritornano i tessuti rigati,

virtuosa che non dimentica quello che è stato ma lo

altra icona del brand già dai primi Anni Settanta, ed

rende attuale e proiettato nel futuro. Questa da sem-

è un cotone misto lino d’archivio a dettare la palette

pre la filosofia del brand di calzature Baldinini che

colori della proposta della prossima stagione dedicata

in questa collezione esprime tutto il suo savoir faire

alla donna, in nuance speziate del cumino, curry, su-

artigianale. Il nuovo classico secondo il marchio si

mac e del pepe rosa. Il tutto viene realizzato da esperti

declina in pump, tronchetti e stivali. Hanno forme

artigiani in un solo distretto produttivo concentra-

sfilate, quadrate o arrotondate e scelgono texture

to nell’area di 30 km intorno al quartier generale di

nobili come il vitello primofiore, il camoscio e il coc-

Pontassieve. È alla loro maestria che si deve anche il

co al vegetale. Non mancano proposte sportive come

recente successo della collezione Ciprea, proposta in

sneakers dai materiali tecnici e performanti per vere

due inaspettate versioni metallizzate.

campionesse di stile.
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PER GLI EROI

Disegnata da Ginevra e Riccardo Fiume, la collezione
Hell is for Heroes rappresenta un passaggio generazionale in nome del made in Italy. I pantavento color block
d’ispirazione Anni ’80 e la maglia con logo in lana meri-

L’INVERNO
PER LEI DI RRD

nos rappresentano l’essenza audace del brand.

Le proposte firmate RRD –
Roberto Ricci Designs per
il prossimo inverno 2020/21
coinvolgono il piumino realizzato con un tessuto in poliammide e struttura oxford
con canali realizzati senza
trapuntature. Pantaloni chino in lycra con motivo effetto
velluto e maglia in polyestere.

TRAVELLING: LA PRIMA
COLLEZIONE DI TELERIA ZED
FIRMATA DA MARCO DALL’OGLIO

È la prima collezione firmata dal creative director di

Teleria Zed Marco Dall’Oglio quella progettata per l’autunno-inverno 2020/21. Un proposta, il cui logo rende
omaggio alla visione e alla storia pionieristica di National
Geographic, declinata in tre mood pensati per accompa-

L’ANIMO POLIEDRICO DI MOU

Fondato a Londra nel 2002 da Shelly Tichborne, Mou
viene apprezzato worldwide per il suo essere eclettico.
L’etichetta propone, per l’autunno-inverno 2020, una
collezione pensata per le eco-fashioniste. A partire dal-

gnare differenti stili di viaggiatori. Performante, visionario e meditativo. Fisico e funzionale nei colori scuri il
primo; multiculturale ed esuberante che si racconta in
capi arricchiti da un caleidoscopio di contrasti cromatici
il secondo; d’ispirazione rurale in fibre naturali e calde
con trattamenti organici al 100% il terzo.

le sneakers per poi presentare i nuovi stivali chelsea ed
eskimo nelle nuove nuance.

CONTRASTI MINIMAL

È in color glicine il puffer di afterlabel.
Per il prossimo inverno, il brand realizza il piumino over in nylon lucido con
accessori a contrasto e un’imbottitura
in piuma. Letteralmente “dopo, oltre il
marchio”, afterlabel pone al centro l’individualità del consumatore finale.

CAPACITÀ
E GENI

Fondato a Milano, il
marchio ready-to-wear Skills & Genes veste
l’universo

femminile

con un cappotto doppiopetto in misto lana
con federa stampata
a contrasto e bottone
gioiello. Riflette dunque canoni estetici di
un’eleganza rilassata.
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SNEAKERS È (ANCHE) DONNA
Per decenni la passione e il collezionismo sono stati visti da molti come un’esclusiva maschile. Ma il ruolo femminile
è sempre stato fondamentale. Finalmente anche i brand lo stanno imparando
di Marco Rizzi

P

otrà suonare strano a molti, ma nel mondo delle sneakers le donne ci
sono sempre state. In tutto il mondo appassionate e collezioniste hanno
sempre avuto un posto di riguardo nelle community, non è un trend nato
negli ultimi mesi o anni. Sembrerà incredibile ma serve specificarlo,
perché da ciò che si capisce grazie alla narrativa fatta da alcuni media negli ultimi
anni sembra che le sneakers alle donne non siano
mai interessate, almeno non prima dell’enorme
interesse che si è creato attorno a questo mondo
negli ultimi anni.
La realtà è, purtroppo, ben diversa. Per decenni il
pubblico femminile è stato trascurato dall’industria di queste calzature, che soltanto negli ultimi anni ha trovato la motivazione necessaria per
investire, comunicare e sviluppare nuovi progetti
legati alle sneakers femminili.
Per anni le appassionate di sneakers si sono dovute accontentare di modelli in cui la scarsa fantasia
dei designer imponeva la presenza di nastrini,
glitter o platform. La situazione era, se possibile,
peggiore con le edizioni limitate o le riproposizioni di grandi classici. Nei rari casi in cui i brand decidevano di produrre anche le taglie più piccole, il
pubblico femminile si trovava ad avere a che fare
con un drastico calo di cura e qualità dei materiali utilizzati se non addirittura con cambi drastici
all’estetica.
Per fortuna oggi le cose sono almeno in parte cambiate. Nel corso degli ultimi anni i brand hanno
avuto la capacità di reagire, per la prima volta in
maniera efficace, al crescente interesse femminile per il mondo delle sneakers, complice anche
la maggiore importanza del footwear sportivo
in ambito fashion. Il primo passo fatto dai marchi è stato includere anche le misure femminili nella scala taglie di alcune delle
calzature più desiderate, rendendole così fruibili a un pubblico più ampio. Brand
come Nike oggi utilizzano il doppio sizing uomo/donna su tutto il footwear, sia
tecnico che lifestyle, anche nelle misure più grandi. Virgil Abloh, l’attuale Re Mida
delle sneakers, nel 2019 ha imposto che diverse delle sneakers da lui prodotte in

collaborazione con Nike (Vaporfly, Waffle Racer, Terra Kieger) fossero prodotte
esclusivamente con il sizing femminile, con scala taglie allargata per includere
anche i numeri più grandi, ribaltando così uno dei meccanismi automatici che da
sempre hanno controllato il mondo del footwear. Kiko Kostadinov con ASICS si è
spinto oltre, mostrando le sue nuove GEL-Korika sulle passerelle maschili e negli
stupendi scatti di Jurgen Teller (con direzione artistica di Jamie Reid) per poi limitare la produzione di
alcune colorazioni alle sole taglie femminili. Questo
ha contribuito a creare attorno al prodotto un hype
smisurato, determinato non soltanto dalla difficile
reperibilità delle sneakers ma anche dall’oggettiva
impossiblità per molti di indossarle. Proprio com’è
successo per anni alle Sneakerhead che popolavano forum e blog alla ricerca di qualcosa di bello che
fosse prodotto anche nella loro taglia. Negli ultimi
anni è cresciuto anche il coinvolgimento delle donne
nell’industria delle sneakers, con collaborazioni importanti con influencer, artiste e star della musica e
l’approdo nei principali brand di designer capaci di
rompere gli schemi imposti dalle aziende creando
prodotti realmente trasversali che potessero creare
interesse sia nel pubblico maschile che in quello femminile. Gli esempi sono molti, tra le collaborazioni
eccellenti spicca quelle di Beyoncè, che con adidas ha
creato la linea Ivy Park. Da anni il marchio tedesco
lavora anche con Stella McCartney e Daniëlle Cathari, designer che hanno dato il loro contributo rispettivamente alle linee Performance e Originals. Tra i
grandi nomi non va dimenticato quello di Rihanna,
che con Puma ha presentato la linea Fenty. L’enorme
successo della collaborazione ha portato anche la star
a essere nominata direttrice creativa del marchio nel
2014. Un’altra partnership molto importante è quella
nata tra Aleali May e Air Jordan. Le diverse sneakers che ha realizzato con il Jumpman negli ultimi anni sono state tra le più vendute. Ha saputo convincere tutti: sia
le donne che gli uomini, tanto i puristi e i collezionisti di vecchia data quanto gli
influencer e il pubblico più giovane, dimostrando (definitivamente) che c’è posto
anche per le donne in questo mondo.

In alto: Aleali May, designer a cui Air Jordan
ha già affidato diverse collaborazioni
Sotto, da sinistra a destra: i due colori
di ASICS x Kiko Kostadinov prodotti
esclusivamente in taglie femminili, Beyoncè
nel lookbook della collezione adidas Ivy Park,
Virgil Abloh con la tennista Serena Williams

— 46 —

S N E A K E R

N E W S

CO L E T T E M O N A M O U R : U N D O CU M E N TA R I O
CELEBRA IL CONCEPT STORE FRANCESE

Dopo aver chiuso i battenti nel dicembre 2017, lo storico concept store parigino Colette è stato
ricordato da molti come uno dei primi e migliori esempi di un particolare modello di retail
che si sarebbe diffuso in tutto il mondo, caratterizzato da una selezione del prodotto unica
nel suo genere con un mix di arte, streetwear e luxury. Highsnobiety ha dedicato a Colette un
documentario diretto da Hugues Lawson-Body, in cui Sarah Andelman (figlia della fondatrice
Colette Rousseaux) racconta la storia del concept store e il suo impatto globale su fashion e
streetwear, affiancata da figure come Emmanuel Perrotin, Pedro Winter, Kanye West, Virgil
Abloh, Pharrell Williams e Futura 2000. Dopo la première parigina, il documentario sarà
proiettato durante i primi mesi del 2020 anche a Londra, Tokyo e New York.

SUPREME MILANO: IN ARRIVO A LUGLIO?
OPENING CEREMONY CHIUDE
TUTTI I SUOI NEGOZI

Opening Ceremony, brand e catena di negozi fondata nel 2002 da Carol Lim e
Humberto Leon, chiuderà tutti i suoi punti vendita entro il 2020. L’annuncio è stato
dato dalla coppia di fondatori a margine dell’acquisizione del brand da parte di New
Guards Group, esprimendo la volontà di rinunciare al retail multibrand per potersi
concentrare sulle collezioni a marchio Opening Ceremony. Oltre alla chiusura dei
quattro negozi (due a NYC, uno su La Cienega Boulevard a Los Angeles e uno su
Omotesandō a Tokyo), Opening Ceremony sposterà parte della vendita online dal
proprio e-commerce alla piattaforma Farfetch.

LOUIS VUITTON CONFERMA
L A PA R T N E R S H I P C O N L’ N B A

Dopo diversi mesi di rumors la collaborazione tra Louis Vuitton e la National
Basketball Association ha trovato ufficialità in occasione della tappa parigina
degli NBA Games. Frutto della partnership, almeno per ora, è la custodia con cui
da oggi in poi verrà trasportato il Larry O’Brien Trophy, il trofeo assegnato ogni
anno alla squadra che si laurea campione NBA, come già avviene per la Coppa del
Mondo FIFA, la America’s Cup e il trofeo del Roland Garros. Alcune voci sembrano
puntare sulla possibilità che, nel prosismo futuro, l’NBA e Louis Vuitton possano
rilasciare una capsule collection curata da Virgil Abloh, direttore artistico della
linea maschile per la maison francese.

Manca soltanto l’ufficialità per l’inaugurazione del negozio milanese di Supreme,
il terzo in Europa per il marchio newyorkese. L’apertura arriverebbe a pochi mesi
da quella di San Francisco, secondo i meglio informati in concomitanza con la
definitiva chiusura del negozio di Peter Street a Londra (il terzo negozio europeo
è, invece, a Parigi). Lo spazio scelto pare essere quello individuato dai più in corso
di Porta Garibaldi all’altezza di via Palermo, nel quartiere milanese di Brera e
nell’ambiente milanese si comincia a vociferare riguardo la già avvenuta scelta
di Supreme per uno store manager a cui affidare il negozio. Le voci si rincorrono
ormai da mesi e non sono mancati i segnali da parte di Supreme, come la scelta
dello storico “spot” di Piazzale Duca D’Aosta come location per molti degli scatti
dell’ultimo lookbook.

KERWIN FROST ANNUNCIA LA SUA
COLLABORAZIONE CON ADIDAS

Kerwin Frost, entertainer e DJ Newyorkese nonché fondatore della Crew “Spaghetti
Boys”, ha utilizzato il suo seguitissimo profilo Instagram per annunciare la sua
partnership con adidas in qualità di designer. Frost è soltanto l’ultimo di una lunga lista
di creativi che adidas ha coinvolto negli ultimi anni nel processo di sviluppo dei suoi
prodotti, in cui spiccano anche vere leggende dello streetwear come Mark Gonzales,
NIGO e Pharrell Williams. È ancora presto per poter vedere nei negozi qualche capo
firmato Kerwin Frost, ma adidas ha confermato che il DJ è già stato inserito nella lista
di celebrità che prenderanno parte al rilancio di Superstar.
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DR. MARTENS E BAPE CELEBRANO
U N I M P O RTA N T E A N N I V E RS A R I O

SAUCONY INAUGURA IL 2020
CON BORN AND RAISED

Saucony torna a far parlare di sé con il debutto di una nuova collaborazione con il
marchio canadese Raised by Wolves. Il modello scelto come base è la Aya, silhouette
Anni ’90 a cui è stata applicata una colorway principalmente grigia con accenti di
colore molto accesi in rosso, viola e arancione. La palette di colori “urban jungle”
nasconde molti dettagli come la particolare selezione dei materiali e una tasca ricavata
nella fodera della linguetta con una zip nascosta sul collo del piede. Come intuito da
molti questo è un tributo a un vecchio modello da skate creato per Chad Muska, come
confermato dal designer Pete Williams.

Il 2020 segna il sessantesimo compleanno del “8-hole Boot” di Dr. Martens, modello
che ha contribuito enormemente alla storia del brand fino a diventarne quasi il
simbolo. Per celebrare questo importante traguardo Dr. Martens rilascerà durante
l’anno una serie di collaborazioni prodotte in edizione limitata e la prima è con il
marchio giapponese A Bathing Ape. Il risultato è un 8-hole con base nera e pannelli
laterali in “First Camo”, con l’aggiunta della classica stella utilizzata da BAPE come
logo per le sue calzature.

M I ZU N O P R E S E N TA
I L L I G H T S PA C K

Nuovo pack in edizione limitata per Mizuno Sportstyle, che
anche nella Spring/Summer 2020 riesce a proporre modelli
che uniscono l’heritage giapponese del marchio all’eccellenza
tecnica che lo contraddistingue. Questa volta l’ispirazione
arriva dai mille colori che illuminano le notti di Tokyo,
specialmente i quartieri di Shibuya e Shinjuku con le loro
insegne luminose. Il risultato è il “Lights Pack”, composto dalla
classica Sky Medal e dalla Creation LS (rivisitazione in chiave
lifestyle della Wave Creation 21), entrambi in colorway nere
con cuciture e dettagli a contrasto in rosa e azzurro.

A I R J O R D A N “ S C A V A” N E L L’A R C H I V I O
PER IL RITORNO DELLE OG

Il 1998 è stato un anno molto importante per Air Jordan: il primo come marchio
indipendente da Nike, l’ultimo di attività per Michael Jordan con i suoi Chicago
Bulls e ha visto anche la release del primo modello sviluppato appositamente
per le donne, la OG. Dopo un’attesa durata oltre vent’anni, Air Jordan ha deciso
di riportare per la prima volta sugli scaffali questo modello, ideato da Wilson
Smith e indossato da vere leggende della neonata WNBA come Cheryl Swoopes
e Cynthia Cooper. Il ruolo delle donne nel basket e nello sport in generale sarà
uno dei temi principali per il 2020 sia per Air Jordan che per Nike, con diverse
attività dedicate e release speciali.

TRE CLIFTON PER HOKA ONE ONE
E OPENING CEREMONY

A pochi giorni dall’annunciata acquisizione da parte di New Guards Group, Opening
Ceremony ha lanciato la sua nuova collaborazione con Hoka One One. Il risultato sono ben
tre colorazioni della Clifton 3 (modello attualmente giunto alla sua sesta versione) con un
paneling inedito in cui pelle e materiali premium vanno a sostituire gli elementi tecnici
della tomaia. Con ogni collaborazione annunciata, Hoka One One consolida la sua posizione
di vertice nel crossover tra tecnico e streetwear, trovando sempre il perfetto equilibrio per
proporre qualcosa di fresco senza snaturare quelle che sono le radici sportive del marchio.
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SEAN WOTHERSPOON MOSTRA
L A P R I M A G E L - LY T E 3 S W
PRIMA COLLABORAZIONE UFFICIALE
PER REEBOK E AWAKE NY

Durante la Paris Fashion Week Reebok e Awake NY, il marchio fondato dall’ex
direttore creativo di Supreme Angelo Baque, hanno confermato il rilascio di una
Insta-Pump Fury prodotta in collaborazione. L’annuncio è arrivato a meno di un
anno dalla diffusione di alcune immagini di due diverse Reebok Workout marchiate
Awake NY, successivamente mai andate in produzione. La colorway, base nera con
dettagli neon yellow, richiama quella della versione originale del modello ideato da
Steven Smith.

Complice l’enorme successo della collaborazione realizzata con Nike in occasione
dell’Air Max Day 2018, in pochi anni Sean Wotherspoon si è affermato come una
delle figure più influenti nel mondo delle sneakers. Collezionista di lunga data e
fondatore di Round Two, Wotherspoon si è da circa un anno “svincolato” dalla
partnership esclusiva con lo Swoosh, lavorando come consulente per diversi brand e
annunciando molte future collaborazioni. La prima ad essere rilasciata tra quelle in
ambito footwear pare sarà con ASICS Tiger, per cui SW ha realizzato una GEL-Lyte
3 in velluto a coste multicolore con dei particolari Tiger-Stripe in velcro che possono
essere rimossi e sostituiti. Al momento non sono disponibli dettagli ufficiali, ma
sembra che la release possa essere fissata per la primavera del 2020.

PRIMA VERSIONE RÉTRO PER LA NIKE
DUNK LOW “PLUM”

Prosegue il rilancio della Dunk da parte di Nike e, a pochi mesi
dall’uscita della “Viotech”, un’altra colorway tra le più rare e amate
dai collezionisti sta per fare il suo ritorno nei negozi. Si tratta della
“Plum”, particolare versione in suede viola e lilla della Dunk Low
originariamente parte dell’“Ugly Duckling” Pack nel 2001 in esclusiva
per il mercato giapponese. La Dunk è tra i modelli Nike più importanti
per la genesi della “Sneaker Culture” proprio a cavallo tra Anni ’90 e ’00,
questo spiega lo status quasi leggendario di alcune di queste versioni
che stanno facendo ora il proprio ritorno per la prima volta, dopo essere
state materiale per fanatici collezionisti per oltre vent’anni.

FINALMENTE DISPONIBILE LA PRIMA
CO L L E Z I O N E I V Y PA R K

RONNIE FIEG E NEW BALANCE
NUOVAMENTE INSIEME

Ivy Park, l’attesissima collezione di debutto di adidas e Beyoncè, è da poco disponibile nei
negozi. La capsule collection ideata dalla star americana è composta, oltre che da diversi
accessori e capi d’abbigliamento, anche da due Night Jogger e una Ultra Boost, il tutto in un
mix di bordeaux, arancione e bianco. L’annuncio della partnership tra adidas e Beyoncè è
arrivato durante lo scorso mese di aprile, aggiungendo la musicista al già importante team
di collaboratori del marchio tedesco in cui spiccano Raf Simons, Alexander Wang, Kanye
West, Pharrell Williams e Jonah Hill.

Nuovo capitolo per la duratura collaborazione tra New Balance e Ronnie Fieg, che per
l’occasione ha avuto modo di lavorare sulla 1700, modello made in USA con cui raramente
sono state prodotte limited edition collaborative (tra le pochissime quelle prodotte da
Barney’s New York e il duo giapponese Whiz/Mita Sneakers). Nasce così il progetto “The
Colorist”, composto da una capsule collection brandizzata KITH e due versioni della New
Balance 1700 con tomaia realizzata completamente in suede: una con accostamenti più
azzardati e colori più accesi, la seconda con tonalità più fredde e toebox a contrasto. Delle
due New Balance 1700 x KITH “The Colorist” sono state realizzate soltanto 1.700 paia
complessive, tutte prodotte negli stabilimenti New Balance degli Stati Uniti.
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MAISON OPERATIVE-BARI
Il mix tra fashion e streetwear è un trend destinato a durare? Il punto di vista di Giovanni De Cicco, stylist e social media manager
di Marco Rizzi

C

iao Giovanni. Presentati ai nostri lettori e raccontaci
qualcosa di Maison Operative.
Ciao Marco e grazie per l’opportunità. Sono Giovanni (@j.cicco) e sono il social media manager/stylist e addetto alla comunicazione del concept store Maison Operative di Bari. Il nostro progetto
nasce nel 2014 qui nel capoluogo pugliese e si sviluppa inizialmente con
tre differenti store dislocati in punti strategici di Bari. Da maggio 2019 è
nata, grazie al lavoro portato avanti durante questi anni, l’esigenza di un
nuovo progetto che dovesse rispecchiare perfettamente la nostra mission
e la nostra evoluzione e che ha quindi dato vita a un unico, grande concept
store sviluppato su due piani con un’ampia selezione di abbigliamento
uomo/donna, accessori e sneakers in ambito streetwear/luxury.
Una delle cose che più mi ha colpito di Maison Operative è la
brand list. Qual è il processo con cui selezionate i marchi da inserire in negozio? Quali sono le principali difficoltà nel comunicare e far convivere in negozio realtà fashion e brand storicamente streetwear?
Abbiamo un team di buyer addetto ai lavori. Effettuiamo costantemente ricerca, approfondimenti e siamo curiosi di natura. Cerchiamo di essere sempre sul pezzo e in alcuni casi anche di
anticipare il mercato più mainstream avendo un occhio particolare per brand emergenti, piccoli
e grandi nuovi progetti in ambito internazionale, mantenenendo un giusto mix tra innovazione,
classic vision e streetwear. Ci mettiamo il nostro personale gusto, la nostra esperienza e la nostra voglia di comunicare con umiltà quello che ci impegniamo a divulgare con il nostro concept.
Per questo produciamo costantemente per ogni stagione degli editoriali che pubblichiamo sui
nostri canali social. A breve saranno consultabili sul nostro e-commerce e nei quali vengono selezionati accuratamente mix di brand che proponiamo nella nostra selezione o focus sulle nuove
collezioni. Lo scopo è di comunicare, suggerire e divulgare il mood distintivo di Maison Operative, adattabile a diversi stili di vita e a molteplici personalità. Tutto riscontrabile in un adeguato,
quanto versatile e cangiante, display in store.
Quello delle collaborazioni tra fashion e streetwear è un trend destinato a durare
o soltanto una bolla?
Ultimamente l’ambito fashion si è mixato (quasi) perfettamente con il variopinto mondo streewear e credo che questo processo sia significativo per la cultura odierna della moda e incarni
un naturale sviluppo del suo andamento negli anni. Questa intrigante evoluzione è di fondamentale importanza per store come il nostro e ci permette di avvicinare e far conoscere ai clienti
la nostra vision. Credo fermamente che mixare la raffinatezza di una camicia in seta di Dries
Van Noten con l’impagabile fit di un pantalone Dickies sia la chiave di lettura di ciò che vogliamo comunicare nel nostro store. Questo rapporto intenso tra streetwear e fashion dà modo agli
appassionati, ai novelli e agli ammiratori del vestirsi con gusto di beneficiare di una vastità di
scelta e di possibilità che storicamente solo i più audaci hanno cercato di scovare e di far propria.
E noi siam qui per consigliare al meglio i nostri clienti, cercando di stimolare la loro vera natura.
Secondo molti le collaborazioni sono ormai troppe e hanno perso di valore ed
esclusività, non mancano però progetti ben realizzati che riescono a spiccare in un

mercato saturo. Quali sono, secondo te, i “segreti” per la buona riuscita di una collaborazione?
Personalmente ritendo sia opportuno mantenere sempre la propria identità. Per far notizia e sconvolgere il web a tempi di record basta accostare due
super brand, tendenzialmente inaccostabili e annunciare un’imminente collaborazione. Ma credo che la vera riuscita della partnership sia racchiusa in
uno studiato e preciso mix della storicità, identità e vision dei due marchi.
Mi aspetto in prima persona di scoprire piacevolmente che due brand appartenenti a due mondi completamente differenti, magari anche colossi nei
rispettivi settori, abbiano voluto convogliare il loro mood, il loro marchio di
fabbrica e la loro accortezza dei dettagli in un risultato perfettamente mixato
e unico. Un esempio significativo è l’ottimo lavoro che sta facendo OAMC,
realtà a cui siamo storicamente affezionati in store e che portiamo avanti da
tempo, che ha recentemente collaborato in maniera super inaspettata con colossi del calibro di Supreme e Fragment, dando vita a pezzi unici e d’archivio.
Negli ultimi anni, tanto i negozianti quanto gli appassionati hanno avuto un occhio
di riguardo per diversi marchi emergenti che hanno saputo crearsi un pubblico
importante. Chi, secondo te, ha lavorato meglio tra questi brand e chi, invece, ha
saputo reinventarsi meglio per un nuovo pubblico tra i marchi storici?
Sicuramente avere particolare attenzione per brand emergenti e di nicchia e per nuovi progetti è
fondamentale sia per uno store come il nostro, sia per un vero appassionato. Questa tipologia di
scelta porta a offrire (e a ricevere nel caso del cliente finale) prodotto molto più ricercato magari
anche di qualità superiore a quella dei brand più blasonati e che dona una certa esclusività a chi
lo indossa. Mi verrebbe da citare Pleasures, realtà in crescita e che la nostra clientela sta apprezzando molto e Casablanca, un’ottima chicca con la quale siamo già alla seconda stagione, che
garantisce capi di una qualità superiore con un preciso concept accuratamente studiato dietro
ogni collezione. Un brand per veri intenditori. Per quanto riguarda i “mostri sacri” come non
citare COMME des GARÇONS che con le sue varie linee di abbigliamento riesce sempre e costantemente a catturare ampie fasce di appassionati e l’intramontabile Rick Owens, perfettamente
attuale e iconico, conciliabile con il minimalismo scandinavo così come con la sartoria francese.
Social media ed ecommerce sono sempre più importanti in un modello di retail
moderno. Che ruolo hanno per Maison Operative?
Per avere un progetto ambizioso e voler portare il proprio lavoro a livello internazionale, risulta imprescindibile curare al massimo la propria comunicazione. Con il lancio del nuovo
store lo scorso maggio, abbiamo iniziato un percorso innovativo attraverso i nostri canali social e in particolare sulla nostra pagina ufficiale Instragram (@maisonoperative). Ci teniamo
a far visionare sempre i nostri prodotti in modo esclusivo e realistico, contestualizzarli in
outfit specifici e creare contenuti originali che possano dare visivamente all’utente informazioni fondamentali pur non avendo il capo con sé. Particolare cura è stata riservata anche
alla costruzione e ideazione del nostro e-commerce, che racchiuderà una sezione di editoriali
sempre aggiornata, un e-shop estremamente originale e dettagliato e curiose interattività da
scoprire ma che non voglio svelare in quanto entro i primi di marzo procederemo con il lancio
ufficiale! Vi consiglio di non perdervelo!

In alto: Giovanni De Cicco (a destra) con Enrico Fanelli, proprietario di Maison Operative
In basso: un’immagine tratta dagli editoriali realizzati da Maison Operative e qualche scatto del
negozio di Bari. L’ allestimento è stato curato dall’architetto Andrea Paone dello Studio Small
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