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#RI PA RTI REI NSIEME
( A N CHE) DA L L A SOST ENIBILITÀ
A inizio marzo l’emergenza Covid-19 ha travolto l’Italia e molti altri paesi con l’effetto di uno tsunami. Con la
differenza che quest’ultimo, per quanto dirompente e dannoso, colpisce di solito un’area, magari anche ampia, ma
circoscritta. In questo caso, dal punto di vista economico e delle attività produttive, ha riguardato tutti. O quasi.
Risparmiando pochi settori. I quali, per le ragioni che tutti conosciamo, sono stati perfino in controtendenza
(tra tutti food, farmaceutico, medicale). Ritornando a quelle settimane drammatiche, il primo pensiero e sincero
ringraziamento va a medici, infermieri, operatori sanitari, volontari del soccorso e tutte le persone che, a più livelli,
nel pieno dell’emergenza sono state in prima linea.
Un secondo pensiero, differente ma altrettanto intenso, va al nostro settore. C’erano due modi per affrontare la
surreale situazione di chiusura totale di un intero comparto. Piangersi addosso e aspettare passivamente l’evoluzione
delle cose. Oppure continuare a lavorare per quanto possibile e approfittare del lockdown per riorganizzare
concretamente e strategicamente la propria attività. Facendosi trovare pronti sotto tutti i punti di vista quando
sarebbe cominciata la ripresa. Tenendo presente che, anche in una situazione pur grave e inedita come questa,
“la vita è il 10% ciò che ti accade e per il 90% come tu reagisci alle cose che ti accadono”
(John C. Maxwell, speaker e autore americano da milioni di copie).
Dobbiamo dire che gran parte degli operatori della moda hanno saputo reagire fin da subito con azioni concrete
e decise prese di posizione. Tra riconversione della produzione per realizzare camici e mascherine, importanti
donazioni alle strutture sanitarie, ripensamento di consuetudini e dinamiche che parevano intoccabili ma che ora
sono messe in discussione. Così come lo è l’industria del fashion in molto suoi aspetti.
Molto di quello che è accaduto ve lo abbiamo raccontato tramite i nostri canali web. Il nostro gruppo editoriale ha
addirittura intensificato gli sforzi di tutto il team per monitore al meglio la situazione, realizzando vari contenuti
utili e di servizio per tutti gli operatori e non solo. Con molte news e interviste esclusive a tutta la filiera, tra aziende,
showroom e retail. Un filo diretto day by day tramite, siti, social, newsletter e speciali sull’emergenza, che hanno
avuto un grande seguito e riscontro. Di alcuni di questi contenuti trovate traccia anche in questo numero di HUB
Style, la cui uscita è stata volutamente posticipata per arrivare sulle scrivanie di tutti i nostri lettori durante la fase
della riapertura. Con un messaggio forte e speriamo condiviso, da cui il titolo di questo editoriale.
#RIPARTIREINSIEME è anche l’hashtag che abbiamo scelto per accompagnare tutte le notizie riguardanti la fase
due, dopo aver caratterizzato la prima parte dell’emergenza con il claim “Diretta Coronavirus”. Già, perché mai come
ora è tempo di ripartire e di farlo in modo corale. Ragionando e agendo come sistema. Ovviamente è utopia pensare
che la totalità degli attori si trovi sempre d’accordo. Ma almeno sugli aspetti più strategici (fiere, sfilate, tempistiche
delle collezioni, promozioni e saldi, direttive comuni, collaborazione tra associazioni di categoria, rapporti con le
istituzioni) non solo è auspicabile, ma diremmo fondamentale che ci sia la più ampia condivisione possibile.
La ripresa passerà anche da nuove idee, intuizioni, stimoli e sfide. Tra le più importanti c’è quella di una crescente
sostenibilità. Era forse scritto nel destino che il numero di HUB Style dedicato proprio a questo tema coincidesse con
quello della ripartenza. Peraltro, come emerge dalla nostra cover story (nella quale si parla anche di B Corp e delle
società Benefit) è necessario considerare la sostenibilità non più solamente nella sua accezione “ambientale”.
Bensì come un più ampio sistema di valori che migliori la vita e il benessere delle persone, oltre che del pianeta.
Anche da qui può partire un nuovo Rinascimento per il sistema della moda.
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C O L L A B O

B RA N TA BY C A N A DA G O O S E R E I N T E R P R E TA L A N AT U RA

Quella della linea Branta è la prima collezione primaverile per Canada Goose. Capsule stagionale di cinque
capi, si basa sul concetto di esplorazione focalizzandosi sul mondo della natura. Ispirata da The Art Of Light, la
limited edition è in collaborazione con James Clar, artista di Brooklyn celebre per le sue innovative esplorazioni
dell’intersezione tra tecnologia e umanità.

L’ E - T A I L E R B H O O H O O
E IL RICHIAMO
N O STA LG I CO D I D I S N E Y

“La moda e i ricordi del passato hanno
camminato a lungo mano nella mano e, in
termini di creazione di un richiamo nostalgico,
la Disney non ha rivali. Questa collezione
significa per me l’incontro inaspettato tra lo
stile street di boohooMAN e un personaggio
iconico come Topolino, simbolo dell’infanzia
di molte generazioni. La Disney è stata fonte
d’ispirazione sia per la cultura pop che per la
moda ed è qui che trova spazio la nascita di
questa capsule”, afferma Samir Kamani, ceo di
Boohoo. Prima collaborazione dunque tra l’etailer britannico boohooman.com e Disney.

A C N E S T U D I O S C O N D A N I E L S I LV E R

Sono un’edizione speciale le t-shirt di Acne Studios. Caratterizzate da
opere dell’artista inglese Daniel Silver, presentano la sua arte realizzata per
Floragatan 13, i nuovi headquarter del brand a Stoccolma. I grandi collage
astratti incorporano scampoli di tessuto Acne Studios provenienti dalle
collezioni passate e vengono collocati in posti di rilievo degli headquarter. Le
iniziali di Silver sono ricamate sul retro di ogni t-shirt, modo con cui l’artista
firma i suoi lavori bidimensionali.

DOCKERS: LIMITED EDITION PER
L’A N N I V E R S A R I O D I W A T E R < L E S S

Dockers celebra con una collezione speciale il decimo anniversario delle tecniche
Water<Less Levi Strauss & Co. che riducono significativamente l’utilizzo di acqua
nella produzione. Ha così contribuito a risparmiare più di tre miliardi di litri d’acqua
dalla sua introduzione nel 2010. Una capsule che rivisita i pezzi iconici come gli Aplha
Chinos. “Come parte della famiglia LS&Co., Dockers condivide la stessa determinazione
a ridurre il nostro impatto ambientale attraverso programmi come Water<Less e altre
innovazioni”, afferma Janine Chilton-Faust, VP di Men’s Design.

DIM MAK X CANDIANI:
TRA FASHION, ARTE E MUSICA
Steve Aoki e Alberto Candiani, global
manager di Candiani Denim, annunciano il lancio della prima collaborazione Dim Mak x Candiani EC-01.
I jeans sono realizzati a Los Angeles
con tessuto Candiani Denim e dipinti a mano da Aoki e dagli artigiani di
Dim Mak. Un cinque tasche a gamba
dritta frutto della ricerca di una moderna produzione sostenibile a risparmio idrico. “Steve e io abbiamo
fatto questa collaborazione per divertirci, e ci siamo riusciti”, rivela Alberto Candiani. “Abbiamo sfruttato le
reciproche competenze e lo stile per
creare un jeans unico nel suo genere
che sia un vero riflesso della nostra
amicizia. Questo progetto è stato incredibilmente divertente per entrambi, reso migliore giocando con gli ingredienti giusti”, conclude.

—8—

shop at mou-online.com

R E T A I L

&

E V E N T S

FACIBAPLANET E ARMATA DI MARE
SUPPORTANO I NEGOZIANTI
Tra le problematiche più importanti che i negozi di abbigliamento stanno riscontrando, annoveriamo la sanificazione dei capi provati, oltre che quella degli spazi fisici.
Utilizzare vapore o sostanze chimiche rischia di danneggiare gli stessi capi. Il maxi store Facibaplanet e i monomarca Armata di Mare, grazie ad analisi e documentazioni, si sono
avvalsi di un duplice supporto a riguardo: “slimline, di Odororox” e lampada UV a ozono.
Nel primo caso, l’apparecchio utilizzato dalla NASA per sanificare totalmente le capsule spaziali e certificato FDA ha il vantaggio di poter agire con persone presenti nello spazio
sanificandolo interamente. Agisce infatti, producendo idrossili (OH) presenti in natura e nell’aria in quanto componenti, con l’idrogeno (H) dell’acqua. Semplificando al massimo
il funzionamento, la produzione di idrossili porta, per gradiente di concentrazione, la liberazione di atomi di idrogeno dalle proteine esterne del virus: H+ OH= H2O ( molecola
dell’acqua) inattivandolo e poi rompendo la catena dell‘RNA. La macchina è stata testata in laboratorio su virus molto simili al Covid-19 e attualmente è in uso anche all’ospedale Pertini di Roma. Nel secondo caso invece si tratta di lampade portatili e ricaricabili, per sanificare il singolo capo. I raggi UV distruggono l’RNA del virus e l’ozono sanifica
ulteriormente i tessuti. Il loro utilizzo richiede però un’accurata formazione del personale che le utilizza.

VEJA APRE A NEW YORK CITY

Il flagship store di Veja è stato inaugurato nel quartiere Nolita a New York City. Prima sede negli Stati Uniti per il brand, poco dopo l’opening parigino. Situato in Mulberry Street al 205, presenta la collezione completa di sneakers e congiuntamente
è hub, luogo di incontro e scambio di idee. “La posizione scelta in Mulberry Street
ha un non so che di simile ai quartieri
parigini a noi familiari. In questo negozio ci spingeremo oltre la vendita
al dettaglio per lanciare progetti in cui
crediamo, supportando la connessione
tra le persone con iniziative interessanti e significative”, dichiara François Morillion, co-fondatore di Veja.
Il team ha dunque lavorato per creare
uno spazio che, limitando gli scarti,
fosse semplice e minimale, in collaborazione con l’architetto Paul Van Der
Grient dello studio WXY. In aggiunta alla vendita al dettaglio, il negozio
ospita ogni mese esposizioni, dibattiti e attività con particolare attenzione
alla trasparenza, alle iniziative per il
clima e alla sostenibilità.

P448: PRIMO MONOMARCA A MILANO
NEL CUORE DI BRERA

“Per il primo store P448 abbiamo sempre immaginato un progetto unico, molto speciale,
che potesse rappresentare in pieno lo spirito di P448 e, nell’omaggiare Milano e le radici
del brand 100% made in Italy, esprimere a pieno la nostra personale visione estetica: un
negozio innovativo e non convenzionale, sviluppato con attenzione ai dettagli e materiali
di qualità così come concepiamo le sneakers P448. La nostra passione per il mix and match
e per la ricerca ha trovato modo di esprimersi pienamente nello spazio del Brera District”,
affermano Marco Samorè e Andrea Curti, direttori creativi e fondatori del brand. Il primo
monomarca, inaugurato lo scorso 15 febbraio, ospita le collezioni uomo, donna e accessori.
Sono quattro le vetrine all’angolo tra le vie di Ponte Vetero e via Cusani che accolgono una
superficie di più di 80 metri quadrati. Il progetto è frutto della sinergia con lo studio di
architettura Piuarch.
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Ogni capo e accessorio che si acquista ha un impatto ambientale e sociale.
Comprando qualcosa pensato e realizzato per durare, si fa una scelta più consapevole e sostenibile
di Manuela Barbieri
PATA G O N I A : L A L E T T E R A D I
CHOUINARD PER I MEMBRI
DI 1% FOR THE PLANET

Ph. Credits: Fashion Revolution

I
FASHION REVOLUTION DAY: LEZIONI E RIFLESSIONI SULLA SOSTENIBILITÀ NELLA MODA

F

ashion Revolution Italia, movimento che promuove la moda etica e sostenibile, lo scorso 24 aprile ha organizzato un
evento virtuale sulla piattaforma online Zoom. L’evento si è articolato in tre momenti distinti. Il primo è stato il webinar “Principi di moda sostenibile e il ruolo del consumatore” tenuto dalla coordinatrice nazionale Marina Spadafora.
La professoressa ha tenuto una lectio magistralis sulla sostenibilità nella moda, nella profonda convinzione che un
comportamento di acquisto più sostenibile da parte del consumatore in prima persona sia imprescindibile per un cambiamento sistematico e profondo dell’industria. Successivamente, è stata presentata la mappa dello shopping sostenibile in Italia,
uno strumento prezioso per chi voglia iniziare a compiere scelte di acquisto responsabili. Il progetto, al via nel 2019, è partito
con una call to action sui social media per raccogliere segnalazioni relative ai negozi o siti online che vendono moda
sostenibile. I contributi degli utenti, uniti all’expertise della
squadra di Fashion Revolution, sono risultati in una mappa
in continua evoluzione e aggiornamento. Il terzo e ultimo
momento dell’evento ha visto la presentazione del libro di
Marina Spadafora “La rivoluzione comincia dal tuo armadio”, scritto a quattro mani con la giornalista Luisa Ciuni.
Il tema principale affrontato dal saggio è lo stato attuale
dell’industria della moda e delle possibili opzioni per poterlo cambiare in meglio nel futuro.

l 22 aprile scorso, in concomitanza con
l’Earth Day, la Giornata Internazionale
della Terra, Yvon Chouinard – fondatore del
brand outdoor Patagonia – ha scritto una
lettera ispirazionale indirizzata ai membri del
movimento 1% for the Planet, organizzazione
no profit creata da lui nel 2002 insieme a Craig
Mathews, proprietario di Blue Ribbon Flies.
Obiettivo: motivarli a tenere alta la guardia sui
problemi che affliggono il nostro pianeta, anche
in questo momento di crisi mondiale dovuto
all’emergenza sanitaria.
Riportiamo qui di seguito parte della lettera:
“Non ho mai celebrato la Giornata della Terra. Ho
sempre pensato che tutta quell’attenzione in un
solo giorno ci distraesse dalla necessità di agire
ogni giorno a favore del pianeta. Ma questi sono
tempi straordinari. Questa pandemia ci mostra
chiaramente che se rimandiamo ciò che deve
essere fatto, la situazione ci si rivolterà contro.
Sapevamo da molto tempo che ci sarebbe stata
una pandemia globale e non abbiamo fatto nulla.
Sappiamo da decenni del riscaldamento globale e
non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo scegliere di
agire. I membri e i partner non profit di 1% for
the Planet hanno fatto questa scelta. Si tratta del
costo da pagare per fare affari su questo pianeta. Non è filantropia, è una necessità assoluta per
noi che viviamo sulla Terra. È il contrario di non
fare nulla. È altrettanto importante che restiamo
uniti. Quindi, resta lì, mantieni la rotta e ricorda che questa comunità è importante in questi
momenti anomali come in ogni altro momento”.

VF CORPORATION EMETTE UN GREEN BOND DA 500 MILIONI DI EURO

V

F Corporation ha emesso un green bond da 500
milioni di euro che, a suo dire, è la prima raccolta fondi di questo tipo nel settore dell’abbigliamento e delle calzature. Il gruppo, che con-

trolla numerosi brand - tra cui Timberland e The North
Face - utilizzerà il ricavato per sostenere i suoi nuovi
obiettivi e progetti che si allineano con gli obiettivi di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il ceo di VF

PA R L A B E R N H A R D K I E H L D I G O R E :
“C’È ANCORA TROPPO GREENWASHING”

I

n un’intervista rilasciata a ISPO.com, Bernhard Kiehl - capo del
programma di sostenibilità per la divisione tessuti di Gore - parla
del greenwashing e dell’uso ragionevole della chimica in termini
di sostenibilità.
Quando Gore ha affrontato per la prima volta l’argomento?
Come azienda guidata dalla scienza, ci occupiamo delle valutazioni
del ciclo di vita dal 1992. Ancora oggi i metodi scientifici sono gli strumenti di analisi dell’impatto ambientale complessivo di un prodotto. L’obiettivo è quello di registrare
tutti i processi di produzione, distribuzione, vita utile e fine vita con l’obiettivo di ridurre, per esempio, il consumo di acqua, l’uso di sostanze chimiche o le emissioni di CO2.
Cosa rivela la vostra valutazione sull’impatto nell’intero ciclo di vita?
Mostra che il 65% dell’impatto ambientale avviene nella fase di produzione e nella distribuzione prima che il prodotto arrivi sul mercato. Più di un terzo dell’impatto ambientale
si verifica durante l’uso, meno dell’1% a fine vita. Agire in modo veramente sostenibile
significa indossare i prodotti per molto tempo e quindi aumentarne la loro vita.
Quali sono state le misure attivate per ridurre l’impatto?
Negli ultimi anni abbiamo aumentato enormemente la percentuale di laminati certi-

- Steve Rendle - ha dichiarato: “Mantenere i nostri impegni in materia di responsabilità ambientale e sociale
è importante quanto rispettare i nostri impegni finanziari nei confronti degli azionisti”.

ficati Bluesign. Inoltre, i laminati Gore-Tex utilizzano sempre più tessuti riciclati che
vengono tinti con il processo della filiera. Nel 1993, abbiamo attivato un progetto pilota
di riciclo e ritiro dell’usato con competitor e rivenditori, ma la risposta è stata bassa.
Forse eravamo in anticipo.
La cooperazione con la concorrenza sta andando bene?
C’è ancora molto greenwashing. Spesso sotto forma di slogan che sono poco o per niente supportati da fatti. Ma è difficile perseguire queste “best practice” da soli. Con le
microplastiche, per esempio, devi lavorare scientificamente ed è difficile finanziare
questo processo autonomamente.
Non è ancora possibile aggirare l’utilizzo di sostanze chimiche?
La chimica può aiutare a prolungare la durata del prodotto e questo è il modo principale per ridurre l’impatto.
Quante sostanze chimiche esistono?
Bluesign analizza 600 sostanze chimiche e crea un profilo per ognuna di esse. I PFC,
per esempio, se vengono rilasciati nella natura, rimangono lì per molto tempo e addirittura vengono trasportati in tutto il mondo, sono già stati ritrovati perfino nell’Artico. Ma non esiste un sostituto equivalente per questa sostanza altamente efficace.
Condividiamo l’obiettivo di eliminarli, ma richiede tempo. Sarà il nostro “goal” per il
2023, sebbene Greenpeace ci faccia pressione per farlo entro il 2020.
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HUNTER: LA GIACCA ANTIVENTO IN POLIESTERE RICICLATO DA BOTTIGLIE
DI PLASTICA AL SECONDO CICLO

P

er la nuova collezione primavera-estate
2020, Hunter presenta la giacca antivento
Recycled Shell in 100% poliestere riciclato
da bottiglie di plastica al secondo ciclo di
utilizzo, contribuendo così a ridurre le emissioni di
CO2, nonché il consumo di gas e acqua. Sviluppata
con un rivestimento privo di fluorocarburi che la
rende leggera e impermeabile, la Hunter Original
Recycled Shell Jackets è perfetta per le leggere piogge estive. Hunter ha implementato una politica di

IZMEE: LA MODA “DRINK-À-PORTER”
PLASTIC-FREE

D

al design made in Italy, le bottiglie-accessorio
Izmee sono pensate per far esprimere a chi le
usa il proprio stile di vita responsabile. L’essenza del brand è racchiusa nel claim “Be Your
Bottle”. C’è una Izmee per ogni occasione e umore, come
un accessorio moda da scegliere con gusto e attenzione
in base al proprio look. La scelta è tra infinite varianti di
colori, texture, illustrazioni e trattamenti delle bottiglie.
“Alle boutique più innovative e attente alle nuove tendenze offriamo anche l’opportunità di realizzare insieme a
noi vere e proprie versioni Izmee tailor-made, studiate in
esclusiva con decorazioni, colori e texture ad hoc”, ha dichiarato Enrico Accettola, founder di Izmee.
Il brand, attraverso le sue water steel bottle, si propone di
generare valore sociale e ambientale. Oltre a contribuire
significativamente alla riduzione dell’uso della plastica,
Izmee sostiene anche CESVI, organizzazione umanitaria
italiana attiva in tutto il mondo, a cui è destinata una parte
rilevante dei ricavi generati dalla vendita di ogni bottiglia.

BOTANICAL ATELIER SWAROVSKI BY
PENÉLOPE CRUZ SUPPORTA
THE NATURE CONSERVANCY

P

enélope Cruz, ambasciatrice del brand Atelier
Swarovski, firma una collezione realizzata con
cristalli e zirconi che si ispira alla bellezza della
natura. Botanical Atelier Swarovski by Penélope
Cruz supporta The Nature Conservancy (TNC), organizzazione partner della Swarovski Foundation che opera a
livello globale per la salvaguardia delle risorse naturali.

approvvigionamento etico e sostenibile finalizzata
a garantire il rispetto dei lavoratori e del pianeta. Le
priorità dell’azienda sono: sostenibilità sociale, del
prodotto e ambientale, punti cardine in ogni attività
svolta. Hunter si impegna al fine di assicurare condizioni di lavoro eque e sicure nei suoi stabilimenti,
misurare e limitare le emissioni di CO2, identificare
le comunità a cui donare gli stivali e assistere i clienti nel prendersi cura delle proprie calzature Hunter
o riciclare quelle usate.

VEJA E STELLA MCCARTNEY
TRA I BRAND GREEN PIÙ
RICERCATI ONLINE

L
L A C O L L E Z I O N E L E V I ’ S W E L LT H R E A D
I N C A N A PA “ C O T O N I Z Z ATA”

L

a collezione Levi’s Wellthread primavera-estate
2020 presenta una gamma di capi che, non solo
dimostrano il costante impegno di Wellthread
verso il design e l’innovazione sostenibili, ma risponde anche alla crescente domanda nel mercato di capi
sostenibili realizzati per le donne.
Ogni pezzo della nuova collezione Wellthread è realizzato con canapa “cotonizzata”. Un materiale che richiede
generalmente meno acqua e meno pesticidi nella coltivazione rispetto al cotone coltivato in modo convenzionale.
La canapa miscelata in questi capi proviene da culture
alimentate dalla pioggia, il che riduce ulteriormente l’utilizzo dell’acqua. È stata quindi trattata in modo da ammorbidire o “cottonizzare” la fibra, facendola apparire e
sentire indistinguibile dal cotone. Inoltre, ogni pezzo è
stato finalizzato con le tecniche Water<Less che hanno
aiutato Levi’s a risparmiare oltre 3,5 miliardi di litri di
acqua nel processo di finitura da quando sono stati introdotti quasi un decennio fa.
Come nelle collezioni precedenti, tutti i capi sono progettati tenendo presente un futuro riutilizzo, il che significa che possono essere riciclati e trasformati in nuovi
prodotti quando e dove esistono i sistemi di riciclaggio
necessari. Tutti i capi della collezione sono stati fabbricati in strutture che hanno implementato le iniziative di
“Worker Well-Being” di LS & Co. che mirano a migliorare
la vita delle donne e degli uomini che realizzano i nostri
prodotti in tutto il mondo con programmi incentrati
sull’empowerment finanziario, la salute, il benessere
della famiglia, l’uguaglianza e l’accettazione sociale. L’iniziativa si basa sul presupposto che quando i lavoratori
sono sani, soddisfatti e impegnati sul lavoro, la produttività della fabbrica aumenterà.

E A R T H R A L LY E D E M E R A L D B A Y E M B L E M A
DELLA SOSTENIBILITÀ DI TIMBERLAND

T

imberland ha scelto come ambassador della sua
campagna incentrata sul tema della sostenibilità due dei suoi modelli: Earth Rally per l’uomo ed
Emerald Bay per la donna. Questi prodotti lifestyle casual sono realizzati utilizzando ReBOTL, un materiale
brevettato che trasforma le bottiglie di plastica in un filato
flessibile e resistente.
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yst - la piattaforma globale di ricerche
di moda - ha pubblicato il Sustainability
Report 2020, redatto in collaborazione
con Good on You, organizzazione che
aiuta i consumatori a prendere decisioni di acquisto valutando i brand in base a tre principi:
persone, pianeta e animali. Il report tiene conto
dei dati di ricerche globali su Lyst e Google, delle
visualizzazioni attive delle pagine di navigazione, dei tassi di conversione e delle vendite, oltre
che della copertura mediatica globale e delle
menzioni nei social media generate. Secondo
il report, Veja conquista il podio di “prodotto
sostenibile più venduto” dell’anno. Le ricerche
relative al brand francese di sneaker sono in costante crescita e sono attualmente in aumento
del 115% rispetto al 2019. Con la stessa popolarità
tra uomini e donne, le sneaker Veja Campo sono
state il prodotto non in pelle più cercato su Lyst
negli ultimi 12 mesi. Innumerevoli le celebrity
che hanno ceduto al fascino delle scarpe sostenibili come Meghan Markle, Emma Watson ed
Emily Ratajkowski. Tra i prodotti più richiesti
ci sono anche le Eclypse di Stella McCartney.
Realizzate interamente con materiali non in
pelle, queste sneaker sono tra le scarpe cruelty-free più cercate su Lyst. Così come il parka
Lone Mountain di Patagonia. In Italia la parola
più cercata è eco-pelliccia. Bikini sostenibili,
gioielli rigenerati e slow fashion sono invece tra
le keyword più googlate. In particolare, i dati
indicano che l’interesse per i “gioielli rigenerati” è cresciuto del 90% su base annua. Quello dei
costumi da bagno sostenibili è un segmento in
rapida crescita: le ricerche sono aumentate del
65% rispetto al 2019. Negli ultimi 12 mesi, il termine “slow fashion” ha generato oltre 90 milioni
di social impression, suggerendo l’inizio di un
cambiamento nei comportamenti d’acquisto.
A livello globale, si è registrato il 45% in più di
ricerche di marchi di abbigliamento femminile
sostenibile rispetto ai corrispettivi maschili.

C O V E R

O LT R E

LA

S T O R Y

SOSTENI BILITÀ

Non solo salvaguardia dell’ambiente, ma più in generale una gestione responsabile di ogni azione e risorsa.
Questa la filosofia di Save The Duck, prima azienda della moda italiana certificata B Corp. Con un fatturato di 37 milioni di euro,
600mila capi prodotti e oltre 18 milioni di… anatre salvate. Parla il ceo e fondatore Nicolas Bargi
di Benedetto Sironi

“G

estire responsabilmente ogni risorsa che utilizziamo”. In questa
frase è racchiusa la filosofia di Save The Duck. Un brand giovane (è
nato nel 2012) ma già “maturo”, pioniere in Italia sul fronte della sostenibilità, entrata a pieno titolo nella strategia aziendale. Tanto da
diventare la prima azienda di moda italiana certificata B Corp. Proprio da qui siamo
partiti per un appassionato confronto con Nicolas Bargi, ceo e fondatore del marchio.
Che detiene il 35% delle quote dopo l’acquisizione del restante 65% da parte del fondo
Progressio SGR nel 2018 (con una valutazione complessiva dell’azienda che era stata
di 65 milioni di euro).
Save The Duck è un brand molto giovane ma anche con tanta esperienza.
Il marchio nasce nel 2012 ma in effetti la mia famiglia è attiva nel settore tessile da
oltre 100 anni e tre generazioni. Fin da quando mio nonno Foresto Bargi fondò l’azienda di abbigliamento Forest nel 1914, attività proseguita poi da mio padre.
Quali sono i principali materiali che utilizzate per la realizzazione dei capi?
Uno dei nostri principali focus è la tecnologia Plumtech®: un’imbottitura creata per
imitare la morbidezza della piuma conservando i vantaggi di un materiale termico e
tecnologico. Rispetto alle tradizionali imbottiture sintetiche ci consente di produrre
capi molto leggeri con ingombri limitati. Dal 2015 a oggi abbiamo salvato più di 18
milioni di anatre e molte altre ne salveremo…
Uno dei nostri impegni principali resta quello di preservare gli animali da ogni forma di crudeltà.
Quali le analogie e peculiarità di questa imbottitura rispetto alla piuma
naturale?
A livello di gradiente termico le sue prestazioni sono del tutto paragonabili a quelle
della vera piuma. Grazie all’elevata densità delle sue fibre può intrappolare infatti una quantità estremamente elevata di aria. È in grado di assorbire alti livelli di
umidità, disperdendo il calore in eccesso generato durante l’attività fisica o l’uso
quotidiano. In più, come sappiamo, il piumino sintetico, a differenza della vera piuma, isola anche se bagnato. La scalata al monte Everest dell’alpinista vegano Kuntal
A. Joisher e del suo team con una nostra tuta 100% animal free ha dimostrato che può
fornire protezione a qualsiasi temperatura.
Dopo l’Everest c’è stata una seconda spedizione su un altro 8mila, il
Lhotse. Puntate anche a diventare un marchio tecnico?
La nostra tecnologia è all’altezza rispetto a tanti altri brand. Spesso la percezione di
un piumino sintetico in ovatta è che sia meno performante ma di fatto noi abbiamo
dimostrato che non è così. I tessuti Gore-Tex® sono stati lavorati con la nostra ovatta,

il risultato è un capo performante e super tecnico. Detto questo non vogliamo entrare
nel segmento montagna, la nostra intenzione era quella di alzare il posizionamento del brand e ci siamo riusciti entrando in 250 nuovi negozi di lusso nella fascia di
prezzo premium.
Le vostre proposte sono PEC free?
Stiamo gradualmente sostituendo i tradizionali trattamenti anti-goccia con finissaggi PFC free. Questo è un processo che necessiterà di alcune stagioni per arrivare
a compimento. Al momento i capi 100% PFC free rappresentano circa il 20% della
collezione.
Alcuni vostri capi sono dotati di pelliccia.
Certo, ovviamente sintetica, realizzata in poliestere e quindi riciclabile. Siamo di
recente riusciti a svilupparne una versione riciclata che permetterà un’ulteriore riduzione dello sfruttamento delle risorse naturali.
A proposito di riciclo: il tema è articolato e variegato, mentre talvolta
tende a essere un po’ semplificato e banalizzato. Qual è la vostra
posizione?
Dal 2017 abbiamo introdotto la linea Recycled (caratterizzata dal logo verde) e per la
quale utilizziamo materiali in poliestere generato dal riciclo di bottiglie di plastica
PET, certificati bluesign e GRS. Nel 2018 abbiamo lanciato la Linea Ocean is my home
(caratterizzata dal logo blu) che impiega materiali in nylon 6 riciclati e riciclabili
che rendono i capi della collezione riciclabili al 100%, certificati GRS. Fibre come
poliammide e poliestere vengono ottenute da scarti della lavorazione principale del
petrolio ed è innegabile che sfruttino risorse naturali. Queste rappresentano la quasi
totalità delle materie prime che utilizziamo e provengono da fornitori con catene
di produzione controllate e certificate. Sono enti indipendenti come Bluesign® e
Oeko-Tex a controllare che i nostri materiali rispettino gli standard basati su principi
di sostenibilità ambientale e sociale. In questo modo possiamo garantire che prodotti
derivati dal petrolio vengano gestiti all’interno di una catena responsabile.
È meglio privilegiare un capo riciclato rispetto a uno nuovo?
I materiali riciclati sono allo stato attuale una buona soluzione per ridurre lo sfruttamento delle risorse naturali. Il PET riciclato può rappresentare almeno in parte una
soluzione ai nostri problemi ambientali.
Il poliestere riciclato, nonostante le sue origini sintetiche, può essere considerato una
delle fibre tessili più sostenibili in assoluto. Una bottiglia di plastica può essere riciclata e diventare un capo di abbigliamento che a sua volta potrebbe essere riciclato
per farne un nuovo prodotto.

— 14 —

C O V E R

S T O R Y

A partire da destra in senso orario: alcuni capi
della collezione autunno-inverno 20/21
e un’immagine dell’headquarter milanese

Circolarità e biodegradabilità, quali le prospettive?
Abbiamo già realizzato per la stagione SS20 capi completamente riciclabili, realizzati
interamente in nylon 6. Terminato il loro primo ciclo, i capi potranno diventare nuovamente filo, proprio come accade per il riciclo del PET. Ritengo che nylon 6 sia la tecnologia in assoluto migliore per il futuro. Il tema del biodegradabile è affascinante, anche
se le tecnologie in questo ambito sono ancora in fase di sviluppo. La filiera ad esempio è
molto difficile da controllare e a oggi non esistono materiali validi al 100% bio.
Spiegaci meglio il concetto di PET legato al riciclo, che alcuni vedono
comunque sotto una veste negativa essendo un derivato del petrolio.
Fin tanto che ci sarà petrolio si produrrà PET, un materiale che peraltro a livello di
processi incide meno di altri. Le bottiglie di plastica che si possono riciclare sono la
cosa più semplice e meno impattante perché quando rientrano in filiera non hanno
bisogno di troppe lavorazioni. Stiamo parlando di bottiglie bianche trasparenti non
gialle o colorate e che siano state debitamente conferite, ad esempio non quelle ripescate dal mare perché condizionate dal sale. Il tema quindi è di educare le persone alla
consapevolezza e forse... a scelte più ecologiche. Un materiale non va demonizzato di
per sé ma va gestito in modo corretto.
Quante bottiglie sono necessarie per realizzare una giacca?
Non è semplice rispondere a questa domanda, esistono bottiglie di ogni genere
per dimensioni e peso del materiale utilizzato. Ipotizzando l’utilizzo di bottiglie
da 0,5L abbiamo calcolato che per realizzare un nostro capo base siano necessarie
circa 22 bottiglie.
Anche il vostro packaging è sostenibile?
Per le spedizioni dei nostri capi utilizziamo scatole in cartone e per il singolo confezionamento sacchetti 100% biodegradabili (90% della produzione) e in plastica 90%
riciclata (10% della produzione).
Dove è situata e quanto è sostenibile la vostra produzione?
I siti produttivi sono concentrati nella provincia dello Zhejiang, in Cina. Al centro della regione si trova anche il nostro ufficio di rappresentanza, dove i colleghi gestiscono
la produzione e il controllo qualità. La catena di fornitura è monitorata, controllata e
certificata. Ovviamente è un processo in continua evoluzione e che stiamo cercando di
completare il più possibile con ognuno dei nostri partner in ogni passaggio.
Quali sono state le caratteristiche che già avevate e quali invece quelle
da implementare per essere riconosciuti come B Corp?
Non abbiamo dovuto attuare grandi cambiamenti rispetto a quel che facevamo

ed eravamo. La scelta di diventare B Corp è stata un’ulteriore opportunità per
quantificare quello che realizzavamo. Di fatto la nostra operatività era già avanzata. Abbiamo semplicemente rendicontato quello che mai avevamo concretizzato a
livello di numeri. Un lavoro che è durato mesi, molto dettagliato e approfondito. Da
qui la nascita di tantissimi spunti ulteriori, quel che ancora si può fare è molto. Le
aziende che nel mondo tentano la certificazione sono più di 120 mila, le certificate
sono 3.300. Questo definisce un valore importante insieme a un grado di difficoltà
significativo per certificarsi.
Dopo la certificazione B Corp e la trasformazione in Società Benefit nel
2019, il prossimo traguardo è diventare Carbon Neutral entro il 2030.
Gli engagement sono stati tanti nel 2019. L’occasione nata dall’interconnesione tra
le B Corp di fare una dichiarazione verso la carbon neutrality ci ha dato slancio per
il passo successivo. In questo momento ci stiamo impegnando nella raccolta dei dati
relativi alle emissioni indirette, dalla quale nasceranno i progetti di compensazione
che abbiamo previsto nel nostro piano di sostenibilità triennale, insieme a quelli di
riduzione per le emissioni dirette.
Come si articola la vostra distribuzione?
Lavoriamo con 34 Paesi. Il 50% del fatturato lo esprimiamo in Italia anche se il 6065% dei volumi lo esportiamo. Di questi il 95% attraverso multibrand o distributori
o agenti. Il 5% è rappresentato dal nostro canale online e dai nostri retail (Milano,
Venezia e Hong Kong). Abbiamo in previsione un piano di apertura in centro a
Milano nella zona di via Dante, probabilmente a settembre. Saranno 60 mq con in
più un magazzino. Questa decisione vuole essere una strategia per capire se sono
più convenienti molti store dalle dimensioni contenute o negozi più ampi. Il nostro
EBITDA nei negozi monobrand italiani prima del lockdown era del 22%, quando la
media del settore è di 8-10%. Diverso il caso di Hong Kong, ma sappiamo le dinamiche e penso ci toglieremo delle soddisfazioni in futuro.
Quali saranno le necessità prioritarie per gli store multibrand italiani
e stranieri dopo i tempi del Covid-19 e quanto conterà la shopping
experience?
La parola d’ordine sarà sempre più omnicanalità. Un brand per avere controllo
sul proprio prodotto deve sempre poter monitorare prezzo e posizionamento nei
canali di distribuzione, siano indiretti, diretti o online. Quando queste variabili
sono coerenti, il consumatore finale si affeziona e si fidelizza. Il futuro sarà fatto di
retail ma modificati, dove l’experience sarà importante. I consumer si divideranno
in community e andranno nei negozi dove potranno vivere un’esperienza coerente
e vicina alla loro identità. Senza prescindere dal canale online.
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A PROPOSITO DI B CORP
E SOCIETÀ BENEFIT
Una B Corp è un’azienda che fa parte di un gruppo di imprese che, nell’atto
di conseguire profitto, incorporano obiettivi di impatto sociale e ambientale
nella propria strategia di business, producendo impatti positivi sulla società,
sulle persone e sulla natura.
Le aziende che fanno parte di questo movimento hanno le potenzialità per
mettere in atto cambiamenti significativi come ridurre l’inquinamento,
preservare gli ecosistemi e supportare le comunità in cui operano. La
certificazione B Corp permette di comunicare chiaramente ai clienti il modo di
operare e di garantire la piena trasparenza delle attività dell’azienda, perché i
risultati ottenuti sono pubblicati e disponibili a tutti. Il processo di certificazione
avviene attraverso la compilazione del BIA (B Impact Assessment), che è lo
strumento utilizzato per valutare le performance aziendali. Il BIA è inoltre
una guida che fornisce molti spunti da adottare per diventare più sostenibili e
creare un maggior beneficio. Per raggiungere la certificazione è necessario un
punteggio pari almeno a 80 (Save the Duck ha ottenuto un punteggio pari a 95).
Diventare Società Benefit significa modificare il proprio statuto societario
aggiungendo le finalità Benefit. Impegnarsi a creare beneficio quindi, non
solo fatturato. In Italia il modello societario B Corp, nato negli Stati Uniti, è
disciplinato dalla legge 208 del 28 dicembre 2015 sotto la denominazione di
Società Benefit. L’Italia è il primo stato dopo gli USA a recepire questo nuovo
modello. Le Società Benefit sono legalmente tenute a considerare l’impatto
delle loro decisioni su lavoratori, clienti, comunità e ambiente. Questo impegno
viene monitorato attraverso il report di sostenibilità, che l‘azienda emette ogni
anno e in cui rende pubblico il beneficio generato attraverso il proprio operato.

A partire dall’alto: alcuni capi della collezione
fall-winter 20/21 e un’immagine dell’headquarter
nel cuore di Milano

Quali sono i nuovi mercati che vorrete approcciare?
Vogliamo crescere in Germania, Svizzera e Austria. Sicuramente implementare l’America nonostante siamo una delle poche realtà europee sportswear che sta avendo
un notevole successo negli USA, che al momento incidono per un quarto sul volume
totale delle vendite. Abbiamo un distributore ma a breve apriremo una filiale per meglio controllare il mercato. Gli americani ci apprezzano molto anche per la semplicità
e la linearità del nostro messaggio. Lì il marketing è molto diretto e senza sovrastrutture… e il papero che fischietta li fa impazzire.

compra è legato al mondo degli animalisti, così come a vegani o vegetariani. Il 30% è
pura moda. Un dato per noi confortante perché ci sgrava molto dal tema della competitività a seconda delle tendenze del momento o della stagione.

Pitti e Ispo, ci sarete? Che atteggiamento avete nei confronti di queste due
manifestazioni storiche e iconiche?
Parteciperemo a Pitti di settembre con uno stand più importante, compatibilmente
con il fatto che sia confermato. A ISPO torneremo nell’edizione invernale di gennaio.

Alcune celebrities indossano Save The Duck. Che rapporto avete con loro?
In alcuni casi è stata una sorpresa, in altri abbiamo fatto del placement. Ma la cosa
bella è che tutti utilizzano spontaneamente il brand, nessuno è pagato.

Quali i numeri principali dell’azienda e le previsioni 2020, considerando
l’emergenza Coronavirus?
Veniamo da anni di crescita continua e sana. Nel 2019 abbiamo fatturato 37 milioni di
euro, con un EBITDA del 22% e 600mila capi prodotti, oltre 2mila store multibrand
in tutto il mondo. Come detto esportiamo in 34 Paesi che incidono per oltre metà
sul turnover. L’impatto del Covid-19 ovviamente c’è stato, come per tutti. Ma siamo
positivi... e per quest’anno prevediamo un calo “solo” del 20%, in linea con i brand che
performeranno meglio (prevedo che molte altre aziende soffriranno maggiormente).
Chi è il vostro consumatore ideale?
Abbiamo realizzato specifiche ricerche di mercato su questo fronte. Il 70% di chi ci

In futuro un comparto moda totalmente green o quasi. Idea utopica?
La new generation (0-20 anni) vive ormai di questo mondo. E come tutte le nuove generazioni contestano quello che hanno fatto le precedenti. Quindi un’idea non facile
da realizzare a breve termine ma non direi utopica.

Come si comunica oggi la sostenibilità?
È certamente la sfida più difficile. È necessario strutturare due linee editoriali: una
che racconti la sostenibilità nei suoi vari aspetti, anche dal punto di vista tecnico e
scientifico. Un’altra più immediata e fashion. Come cerchiamo di fare nelle nostre
nuove campagne.
Come ti vedi tra 15/20 anni? A fare il mecenate o il surfista in una lontana
località semideserta?
Sento di dover ancora dare e ricevere tanto da Save The Duck. Certo, penso anche a
quando lascerò il timone a qualche manager: mi piacerebbe rimanere in azienda con
un ruolo più “politico-istituzionale”. Ritagliandomi, allora sì, qualche giorno in più
per il surf. Ma non ditelo ai miei soci, mi raccomando…
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Coraggio imprenditoriale e sperimentazione sono il segreto del successo dei proprietari di Wise

È

stata fondata nel 2001 Wise da Gianni Peroni e Federico Scalogna. I due imprenditori, già affermati
nel fashion jet set, hanno unito passione e determinazione per dare vita a tre negozi Wise Boutique. Gusto, stile ed eleganza sono le parole chiave che identificano tutte gli store del marchio. Entrarvi è un’esperienza
di esplorazione e di scoperta attraverso una pluralità di
suggestioni. Queste provengono sia dalla varietà di prodotti
esposti, sia dall’architettura stessa dell’ambiente. Il cliente
si muove in ambienti sapientemente allestiti dall’architetto
Roberto Baciocchi: qui ha l’occasione di ammirare come in
un museo capi e accessori, opere d’arte realizzate dai migliori couturier. L’atmosfera culturale di Wise è quella del
benessere totale in cui il cliente si immerge e l’experience
diventa un’avventura di shopping carica di glamour. I negozi propongono capi e accessori uomo e donna dei migliori
designer del settore. Da Dolce & Gabbana a Prada, da Saint
Laurent a Kenzo, da Gucci a Miu Miu senza dimenticare la
moda Dsquared2 e Stella McCarteney. I fashion store Wise,
grazie al prestigio e alla qualità dei marchi trattati, sono
diventati un punto di riferimento per tutti gli amanti della
moda e del lusso. La sperimentazione e il coraggio rappresentano tutt’ora lo spirito imprenditoriale dei proprietari, i
quali si sono focalizzati sulla qualità dei marchi trattati, la
ricerca e la cura dei dettagli.

S CH E DA

T E C N I C A

Nome: Wise
Proprietari: Gianni Peroni e Federico Scalogna
Città: Cremona
Sito Internet: www.wiseboutique.com
Brand più venduti:
Prada
Fendi
Burberry
Alexander McQueen
Givenchy
Saint Laurent

In alto: ritratto di Gianni Peroni
insieme al suo ad Michele Gurioli
In basso: l’interno e l’esterno della
boutique Wise a Cremona

Visitatori online 2017: 16.000 circa
Visitatori online 2018: 29.000 circa
Numero delle griffe online: oltre 100 brand
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L’ I CO N I CO E CO - F R I E N D LY
D I STELLA MCCARTNEY
La paladina della sostenibilità racconta le sue nuove borse di stagione
di Camilla Gusti

L

usso sì, ma eco-sostenibile, parola di Stella McCartney. La
designer britannica, dopo il successo della scorsa campagna
che ha visto la presenza dei membri del gruppo attivista
Extinction Rebellion, per il prossimo autunno inverno ha
voluto ribadire la posizione cruelty-free del suo brand. Facendo
sfilare alcune modelle, tra le creazioni per la prossima stagione,
vestite da animali. La figlia del cantante inglese continua infatti a
sostenere l’interesse verso il cambiamento climatico, confermando
ancora una volta la sua lotta per una moda sempre più verde. Il
brand si ritiene responsabile delle risorse utilizzate e dell’impatto
esercitato sull’ambiente. Per questo motivo, Stella McCartney è alla
costante ricerca di soluzioni a 360 gradi per incrementare la propria
eco-sostenibilità. Dalle fasi di design alla gestione dei punti vendita,
inclusa la produzione di capi e accessori. Vegetariana da sempre,
Stella McCartney non usa mai pelle, pelliccia o piume in nessun
prodotto per motivi sia etici che ambientali, stabilendo uno standard
per l’uso di materiali alternativi. In linea con questo spirito anche le

borse assumono un ruolo da protagonista. Si parte dalla classica bag
Logo Stella McCartney, disponibile in tre varianti. I nuovi modelli
sono realizzati in eco alter nappa, un innovativo materiale privo
di solventi chimici, prodotto con una base di poliestere riciclato
derivato da eccessi di plastica. L’eco alter nappa ha un rivestimento
realizzato per oltre il 50% con olio vegetale, una risorsa naturale e
rinnovabile, non proveniente da fonti alimentari. L’evergreen della
griffe si presenta con un look completamente rinnovato. Con una
forma rotonda simboleggia l’impegno del marchio verso un’economia
circolare e si caratterizza da un logo centrale in eco alter nappa, mentre
la fodera interna, la tracolla e alcuni dettagli sono in cotone biologico.
La nuova ‘Marlee’ è la borsa più cool per la prossima stagione. A forma
di mezzaluna e con la tracolla in cotone biologico è prodotta in un
materiale privo di solventi chimici, con cinghia in poliestere riciclato.
Materiale, questo, utilizzato sin dal 2013, derivato da eccessi di
plastica che impiega fino al 50% di energia in meno rispetto a quella
necessaria per il poliestere vergine.

Alcune proposte di stagione firmate
da Stella McCartney
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IL BUSINESS DEL FASHION
E LA SOSTENIBILITÀ POSSONO COESISTERE
Un valore distribuito capace di cogliere il green come investimento. Non più approcci standard per le attività
di Sara Cinchetti

Si è tenuto lo scorso 12 maggio il secondo webinar The Sustainable Choice organizzato da Green Media Lab. Una tavola rotonda che ha affrontato il tema della coesistenza di fashion e sostenibilità con gli interventi di Francesca Romano
Rinaldi, docente Università Bocconi, consulente e autrice di Fashion Industry
2030; Nicolas Bargi, ceo di Save The Duck e Luca Martines, ceo di Rewoolution.
Con l’insorgere dell’emergenza Coronavirus il processo di produzione e quindi
spreco nel comparto moda si è rallentato, ma l’avvio alla fase 2 è ormai realtà e
le aziende stanno tornando a regime. Una buona notizia per il business ma forse
non per l’ambiente, a causa dell’impatto che l’industria della moda genera. “Post
Covid-19 come cambierà il comparto fashion? Come bisognerà comunicare la
sostenibilità?”. Questi gli spunti di riflessione su cui si è articolato il dibattito
moderato da Benedetto Sironi, direttore editoriale di Sport Press.

Francesca Romano Rinaldi - Fashion Industry
Il settore moda è colmo di sfide ambientali e sociali, basti pensare che è
il secondo comparto più inquinante al mondo. Tali scenari devono essere
affrontati con un approccio esclusivo, che sia differente rispetto a quello
manageriale standard. Non si può più parlare di massimizzazione dei profitti dunque, ma è necessario coinvolgere un approccio che miri a un valore
distribuito capace di reinvestire i profitti sul pianeta e sulle persone. La sostenibilità quindi non deve essere più percepita come costo ma come investimento. Da qui nascono attività e iniziative a supporto come agricoltura
rigenerativa, commercio equo e solidale, B Corp. Una logica che prevede
anche il coinvolgimento di differenti attori come società, cultura, territorio, media e istituzioni. Oggi è diventato fondamentale comunicare la sostenibilità nella moda, questo per ispirare ed educare i consumatori che non
sempre sono sensibili alla tematica e pronti a comprenderne il linguaggio
complesso. Infine le istituzioni. Non basta seguire la normativa e rispettare la legge ma è essenziale migliorare gli standard. Per agire in tal senso è
utile confrontarsi con associazioni e player così da istituire massa critica.
Nel libro Fashion Industry 2030, Francesca analizza i driver del cambiamento: trasparenza e tracciabilità di filiera, circolarità e consumo collaborativo. Parlare di circolarità oggi è imprescindibile. Il mondo verso cui stiamo andando non è sostenibile perché siamo costretti a dover gestire quello
che aziende e consumatori producono in termini di rifiuti. La circolarità è
quindi l’unica soluzione in tale scenario. Da questi presupposti l’esigenza
di creare una nuova catena del valore che non sia lineare ma appunto circolare e veda il rifiuto come nuova opportunità per definire un nuovo ciclo
produttivo. Il consumatore quindi non è più alla fine di un ciclo di vita del
prodotto ma viene collocato al centro, è attivo e coinvolto dal brand. Sempre più verranno chieste trasparenza e chiarezza verso la catena del valore
e il consumatore sarà sempre più attivo in nuovi modelli che prolunghino
la vita del capo: take, make, remake. Attività, queste, che saranno supportate dalle nuove tecnologie, quelle 4.0. Dal prodotto al servizio quindi, come
consumo collaborativo: i profitti in futuro saranno generati cercando di ridurre i danni verso il pianeta e le persone.

Nicolas Bargi - Save The Duck
Save The Duck nasce nel 2012 ma vanta una storia di oltre tre generazioni iniziata con Foresto Bargi. L’azienda produce oggi 600 mila capi l’anno
con un fatturato 2019 di 37 milioni; sono una realtà molto forte in Italia ma
l’export non è da meno, vengono coinvolti 34 Paesi. Nicolas, founder e ad,

ha voluto creare un’alternativa di consumo nei piumini per tutti coloro
che avessero un certo tipo di sensibilità verso animali e natura. E il logo ne
è l’emblema. Il mondo delle giacche in ovatta predominava lo sportswear,
il goal è stato introdurre i medesimi tecnicismi in proposte che potessero essere anche fashion in città. Il brand nasce con l’utilizzo di Plumtech,
un’ovatta sintetica: nessun materiale dunque che potesse essere ricondotto
agli animali. La materia deriva dal riciclo degli scarti del petrolio, come il
pet che, tuttavia, non poteva essere processato nuovamente una volta dismesso. Parallelamente la riflessione su come potesse definirsi un prodotto sostenibile, ecologico. Da qui l’intuizione di pensare a un qualcosa che
potesse essere riciclato all’infinito: la fibra nylon sei. “La sostenibilità è un
cammino”, dichiara Bargi “che deve essere tarato alle capacità e potenzialità dell’azienda che si propone di migliorare a 360 gradi: tutela del lavoro,
dell’ambiente, del consumatore”, conclude. Save The Duck è la prima azienda fashion italiana ad avere ottenuto la certificazione B Corp. Oltre al riconoscimento United Nations Global Compact e ai premi ricevuti negli anni
da PETA. A proposito di come comunicare la sostenibilità, Nicolas riconosce
l’importanza di una duplice linea editoriale che affronti coolness ed etica.

Luca Martines - Rewoolution
Rewoolution nasce nel 2011 ma, alle spalle, trova la storicità del gruppo
Reda, nato nel 1865. L’idea è quella di realizzare un brand tecnico e rivoluzionario non solo perché utilizza lana ma perché si tratta di lana Merino
fine (17 micron) e ingegnerizzata attraverso la tecnologia kompact 3 che
ne riduce la pelosità e ne esalta le qualità di termoregolazione e traspirazione. Oltre al fatto che il brand nasce con parte del dna del gruppo Reda
che prevede un totale rispetto di animali, ambiente e persone che partecipano alla creazione del prodotto. Sono due le linee principali del brand,
una più sportiva e l’altra più urbana lanciata dalla fw18. Il risultato è un
prodotto naturale, performante e che rispetta l’ambiente: rivolgendosi a
consumatori che si attestano al 60% uomo e 40% donna. Il brand si vuole
fare quindi pioniere di un cambiamento attraverso una filiera di produzione sensibile per salvaguardare l’ambiente e preservarlo dall’avvenire
futuro. Questo avviene nella scelta delle materie prime, passando per la
produzione dei tessuti fino al confezionamento del capo. Grazie a una filiera totalmente trasparente, è possibile rintracciare la provenienza del
capo. Oggi la produzione è stata spostata in Italia per ridurre al minimo
l’impatto ambientale e l’85% del prodotto viene realizzato in un raggio di
produzione di 58 km.
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Roberto Ricci, founder RRD - Roberto Ricci Designs

CINQUE MOSSE PER LA RIPARTENZA
Salvaguardia del valore del prodotto, focus sui capi iconici, rinnovato spirito di squadra e revisione delle tempistiche.
Oltre a un nuovo showroom di 400 mq in una delle zone più suggestive di Roma. Parla Roberto Ricci, founder di RRD

“I

saldi devono essere posticipati”. Era stato uno dei primi
a sollevare la questione e il suo appello è stato ascoltato
(inizieranno ufficialmente il 1° agosto). Da buon toscano
Roberto Ricci (founder di RRD - Roberto Ricci Designs) è
sempre stato diretto e senza troppi filtri. E ha le idee chiare anche su
quel che sarà l’evoluzione nello sviluppo dei prodotti e su un rinnovato
spirito di squadra: “Ci dovrà essere una predilezione per i capi iconici,
capaci di trascendere tempo e mode. Dobbiamo tutelarci a vicenda
trovando una strada condivisa che unisca rivenditori, produttori,
aziende e fornitori”, dichiara Ricci. “Siamo contrari ai modelli di
business che generano solo prodotti moda usa e getta, proprio quelli
che tolgono il valore dell’unicità di ogni capo presente nelle collezioni
solo in favore di una logica consumistica capace di svalutare il prodotto.
Dobbiamo ragionare in funzione della stagionalità vendendo capi estivi
in estate e invernali nella stagione fredda: la corsa ai saldi è dannosa e
impensabile in un futuro di ricostruzione”.
Più attenzione quindi per il giusto valore delle collezioni, oltre che una
revisione delle tempistiche di produzione e consegna che permetta ai
negozi di lavorare salvaguardando il più possibile i margini anche nella
delicata fase di riapertura. “Abbiamo invitato i nostri rivenditori, così
come faremo nel nostro shop on line, a non proporre sconti al momento
della riapertura. Siamo convinti che promozioni eccessive siano capaci
di generare più rifiuti da parte di chi acquista e anche una svalutazione
del prodotto. Ora abbiamo la possibilità di ripartire con consapevolezza
cercando di correggere quelle dinamiche capaci di premiare un mercato
convulso ignaro della qualità del lavoro, del sacrificio e del rischio“. A
conferma che RRD crede fermamente nel valore del mercato e nella sua
ripartenza, è confermata l’inaugurazione nel secondo semestre di un
nuovo e suggestivo showroom di 400 mq in una delle aree più iconiche
di Roma, vale a dire Ponte Milvio. Precisamente all’ultimo piano del
489 di via Flaminia. Per ripartire dalla (grande) bellezza.

In alto: alcune immagini della collezione uomo primavera-estate 2020 e autunno-inverno 20/21 donna
Sotto: immagini dello showroom romano
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Alcuni marchi della moda hanno annullato gli ordini nei confronti dei loro fornitori
situati nei paesi a basso reddito

L

a crisi socio-economica causata dal Covid-19 non
risparmia nessuno. Nemmeno la filiera. A farne le
spese non solo quella italiana ma anche le straniere, al primo posto il Sud-Est Asiatico.
Marchi e distributori dell’abbigliamento, infatti, stanno lasciando senza commesse, e di conseguenza senza reddito,
le fabbriche dove hanno prodotto per anni. A farne le spese
milioni di lavoratori sottopagati. Il problema è localizzato
nei paesi con economie decisamente più fragili e precarie
come India, Myanmar, Bangladesh, Indonesia, Cambogia
e Filippine. In queste nazioni si trovano i maggiori centri
di produzione del fast fashion e un numero ampio di operai poco tutelati. Che il modello stia attraversando una fase
di profondo ripensamento è chiaro da anni, soprattutto a
causa di un imporsi del problema etico e ambientale legato
alla produzione dei vestiti a basso costo, ma a preoccupare
oggi sono soprattutto gli effetti economici e sociali dello
stop delle attività. In Bangladesh, secondo paese esportatore di abbigliamento al mondo dopo la Cina, il settore
tessile costituisce un aspetto fondamentale dell’economia.
Le esportazioni di prodotti tessili e capi di abbigliamento
sono la principale fonte di entrate in valuta estera del paese
asiatico. Come riporta il New York Times “è stato il luogo
dove è avvenuta una delle campagne più efficaci dell’era
globalizzata per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori dell’abbigliamento” e che
negli ultimi due mesi ha visto oltre 2,8 miliardi di dollari
di ordini annullati o rinviati. “I capi confezionati rappresentano circa l’84% delle esportazioni totali del Paese per
un valore di 40,5 miliardi di dollari nel 2019, secondo i dati
pubblicati sul sito web della Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), che rappresenta i produttori tessili”.
Da quando è iniziata la pandemia, in questo paese sono stati cancellati e sospesi ordini per oltre 2,6 miliardi di euro.

Una ricerca condotta dall’Università della Pennsylvania ha
evidenziato che la maggior parte delle aziende occidentali
si sono rifiutate di contribuire al pagamento degli stipendi
dei lavoratori bengalesi. Per fronteggiare questa gravissima situazione il governo del Bangladesh ha stanziato un
fondo di circa 540 milioni di euro a sostegno delle industrie
votate all’esportazione affinché paghino direttamente i lavoratori. La sezione italiana di Clean Clothes Campaign ha
dichiarato che “i lavoratori delle filiere globali sono stati
colpiti da tre ondate di questa pandemia. La prima quando la Cina, accertato il Covid-19, ha smesso di esportare le
materie prime necessarie per la produzione di abbigliamento e ha costretto molte fabbriche nel Sud e nel Sud-Est
Asiatico a chiudere e rimandare a casa i lavoratori, spesso
senza preavviso e salari. La seconda quando il virus è arrivato in Europa e negli Stati Uniti: le aziende della moda
hanno annullato gli ordini in corso senza pagarli e molte
hanno smesso di effettuarne altri. La terza riguarda la diffusione del virus proprio nei Paesi produttori: alcuni di
essi hanno chiuso gli impianti come misura precauzionale”. I settori dell’abbigliamento, del tessile e delle calzature
hanno un ruolo cruciale nella delocalizzazione: impiegano
circa 50 milioni di lavoratori. Moltissime sono le donne
(80%) e rappresentano la fonte primaria di reddito per le
loro famiglie. Si tratta di una moltitudine di lavoratori per
lo più poveri, spesso indebitati o comunque remunerati
troppo poco per riuscire ad accumulare un risparmio da
usare durante questa crisi. Scott Nova, direttore esecutivo
del Worker Rights Consortium (WRC), un’organizzazione
indipendente di monitoraggio dei diritti dei lavoratori, per
ora ha invitato i marchi a recedere dai contratti in modo
responsabile e a garantire che i fornitori paghino i benefici
cui sono legalmente obbligati ai lavoratori sospesi o licenziati, mentre si cerca di mettere in atto sistemi di protezione sociale per il futuro.
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LA MODA DOPO IL CORONAVIRUS
Cult address per tutti gli amanti del fashion.
Raffaele Galiano di Galiano Boutique a Napoli racconta la sua visione
di Camilla Gusti

Qual è il suo primo ricordo legato alla moda?
Penso subito alla prima volta che sono andato con mio padre alla fiera di
Pitti Immagine Uomo a Firenze.
Segnali dal comparto?
In questo momento non possiamo ancora dire cosa succederà. Sicuramente ci sarà una grande selezione e sopravvivrà soltanto chi finanziariamente
ha delle potenzialità e una storia di brand importanti.
Quali sono i trend moda uomo e donna più forti nel 2021 che troveremo nelle tue boutique e in giro per il mondo?
Si bandisce l’overdressed, all’insegna di un nuovo minimalism. I designer
giocano con questo zeitgeist volto all’essenza, alla ricerca di forme, colori e
tagli neutri ma dal forte impatto visivo.
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 affezionato anche per il tuo buying?
Certamente. Riccardo Tisci quando era designer di Givenchy, la britannica
Phoebe Philo ai tempi di Celine e ultimamente Kim Jones, primo designer
di Louis Vuitton uomo e da alcune stagioni designer della linea maschile
di Dior.
Che futuro prevedi per la moda in Italia?
Piattaforme digitali, settimane della moda virtuali, show interattivi. Di
piani B, C e D negli ambienti della moda si parla parecchio. È troppo presto
per dare una propria opinione. A mio avviso ancora di più il futuro sarà dominato da chi ha una forte organizzazione nel mondo online e-commerce.
C’è un marchio in particolare che ti ha rubato il cuore ultimamente?
Sicuramente il nuovo corso di Bottega Veneta: il compendio della sensualità made in Italy riscritto dal designer inglese Daniel Lee. Si candiderà certamente a diventare “the next big thing”. Jacquemus a mio avviso non è da
meno, l’enfant prodige della moda francese.

Parliamo di sostenibilità: la gente è interessata ad acquistare
capi o accessori green?
Sicuramente questo tema sta diventando sempre più importante e rilevante per i consumatori, quindi mi aspetto che avrà un consistente impatto
anche sulle vendite in futuro.
Stiamo mettendo a dura prova il pianeta che ci ospita, è un dato di fatto. La
moda in particolare, è un settore altamente inquinante e comporta un elevato consumo di risorse. La buona notizia è che la sostenibilità dei processi
produttivi è al primo posto nelle preoccupazioni dei brand. Il panorama
delle eco-fibre è in continuo fermento e ottenere certificazioni green è un
obiettivo sempre più vicino per tantissimi marchi.
In questo nuovo mondo, in cui ci si trova a fare i conti con l’emergenza sanitaria, ai consumatori viene chiesto di rimanere a
casa. Questo anche a discapito degli acquisti tradizionali in negozi fisici, temporaneamente sospesi. Secondo lei la linea d’azione più sicura è quella di sostituire le attività di persona con
le alternative online?
In questa situazione e in questo momento l’e-commerce è l’unico canale di
vendita, quindi le nostre risorse sono in quella direzione.
Per gli acquisti delle collezioni avete già pensato come organizzarvi durante la Fase 2?
Bisogna capire l’evoluzione della situazione ma probabilmente con molti
brand si lavorerà da remoto.
Per la fase della ripartenza, come pensate di organizzarvi nella
gestione della clientela e del campionario?
Sicuramente con le direttive di sicurezza dettate dalla Regione e poi stiamo
studiando sul piano commerciale degli incentivi per far entrare i clienti.
Per noi le boutique rimangono il luogo ideale e insostituibile per emozionarsi nell’esperienza dello shopping.
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In alto: Raffaele Galiano e Rossella Galiano, sua figlia, buyer e
responsabile della comunicazione di Galiano Boutique
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Ne abbiamo parlato con Bruno Conterno, presidente e ceo Nice Footwear.
Azienda che, tra next step e strategie future, chiude il 2019 a 23 milioni di euro e diventa una S.p.A

Quali sono le attuali tendenze sneakers?
E come cambieranno nel prossimo futuro?
Oggigiorno le sneakers hanno preso e prenderanno sempre più spazio. I consumatori vogliono un prodotto fresco, alla moda ma soprattutto confortevole e che li faccia
sentire a loro agio sempre, durante un aperitivo o una
presentazione.

Quali sono le strategie di Nice Footwear in questo
momento?
Maggiore controllo sulla supply chain, intensificazione degli sviluppi su prodotti e produzioni ecosostenibili, internazionalizzazione del nostro business model.
Crediamo che sia il momento di rafforzare ulteriormente le sinergie sia a monte del processo con i fornitori sia a valle dello stesso con i clienti. Nice Footwear,
quale operatore specializzato nel segmento sneakers,
forte di una reputation riconosciuta dai diversi player,
può rappresentare un’azienda di riferimento per coloro che sapranno operare nel nuovo scenario di mercato
che si delineerà.

Quali sono le licenze che gestisce Nice Footwear?
Attualmente il nostro portafoglio marchi spazia da Ellesse, Avirex a Conte of Florence. Brand complementari tra
loro e che coprono un ampio spettro di consumatori.
Novità legate a prossimi accordi?
Ci sono alcune novità. Stiamo firmando un nuovo accordo di licenza con un
noto marchio di abbigliamento italiano. Un target giovane, street-casual.
Quanti e quali showroom avete?
Abbiamo inaugurato nel 2019 due importanti showroom rispettivamente a
Milano e a Hong Kong. Due centri nevralgici della moda e della finanza dai
quali stiamo avendo già i primi riscontri positivi.

Come vedete lo scenario calzaturiero post Covid-19?
Il mercato calzaturiero è stato uno dei settori che maggiormente ha sofferto
in seguito al lockdown conseguente al diffondersi del Covid-19. Siamo andati incontro a un fortissimo rallentamento delle vendite ss20 e al blocco delle
campagne vendite fw20. Nel prossimo futuro si dovrà far fronte a mancati
pagamenti da parte dei clienti e a diverse chiusure degli stessi. Ma passata la
tempesta contiamo di trovare un mercato più consapevole e pronto per una
vera e propria renaissance del settore.

Quali sono le strategie del gruppo anche a fronte dell’emergenza
sanitaria in atto?
Dal punto di vista sanitario Nice Footwear ha adottato tutte le misure per
mettere in sicurezza sia gli ambienti sia i propri collaboratori. Nei confronti
del mercato stiamo rafforzando la nostra politica estera e di branding facendo leva sulle competenze tecniche e sulle tecnologie sviluppate negli anni
scorsi, mettendo in campo tutta la professionalità dei nostri collaboratori.
Come si è chiuso il fatturato 2019? Rispetto al 2018?
Il 2019 si è dimostrato un anno eccezionale con un fatturato di 23 milioni di
euro, che attesta un incremento del 30% rispetto al 2018. Terzo anno di fila
con crescita double dicit per Nice Foowear che nel frattempo si è trasformata
in una S.p.A.
In quali mercati opera il gruppo? Quali vorrà approcciare?
I nostri key markets sono Francia, Italia, Spagna e Grecia. Come dicevamo
prima, stiamo lavorando per aprire le porte ai mercati asiatici dove siamo
già presenti in minima parte.
Quanto impatteranno le misure restrittive e, più in generale, le
esigenze dei consumatori post Covid-19?
È presto per dirlo anche se stiamo intercettando i profondi mutamenti che
sicuramente avverranno nel mercato e nei consumatori. Certamente ci
aspetteranno mesi non facili, ma siamo convinti che le aziende che sapranno “lavorare bene” troveranno delle nicchie in cui esprimere le proprie capacità sia in Italia che all’estero. Sono sicuro che il mercato e la moda non si
fermeranno, piuttosto si evolveranno.

In alto: Bruno Conterno, ceo e presidente
di Nice Footwear
A fianco: immagini dello showroom milanese,
al 18 di via Montenapoleone
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Covid-19 ha stravolto gli scenari mondiali di qualsiasi comparto. Perché il sistema moda possa “tornare a regime”
è necessario che i player facciano squadra tra loro e colgano la situazione attuale come sfida per evolvere
di Sara Cinchetti

S

Apropositodicambiamento.Ladigitalizzazionepuò
essere una svolta reale? Boutique fisiche e online dovranno convivere?
L’una non può prescindere dall’altra, soprattutto per chi ha
una tradizione lunga. La vetrina online può essere anche
solo una previsione di quello che il cliente può trovare in
negozio, una sorta di servizio. Noi ad esempio siamo anche
su Farfetch. Tuttavia il negozio fisico è garanzia di autenticità, dell’originalità della filiera e questo rassicura ulteriormente il cliente che spesso chiama lo store per verificarne
la reale esistenza. Il punto vendita sbaglierebbe comunque
scommettendo solamente su un canale.

commettere sul futuro investendo costantemente sulla propria attività. Questa la filosofia che guida le decisioni di Paolo Colognese
Zoppas, proprietario e amministratore unico
di Colognese 1882. In nome di una multicanalità ormai
imprescindibile la realtà trevigiana si rinnova anche durante il lockdown.
La “fase due” è iniziata lo scorso lunedì 4 maggio.
Comeintendeteripristinarelenormaliattivitàdella
boutique?
La nostra realtà non rientra tra quelle che hanno potuto
riaprire il 4 maggio. In questo periodo sto facendo tutto
quello che non ho potuto fare durante l’anno. Stiamo ritinteggiando e ristrutturando i pavimenti. Investiamo in sanificazione e ulteriore digitalizzazione. Ho approfittato di
questo periodo di chiusura della nostra attività e apertura
delle imprese che potevano operare per investire ulteriormente nel perfezionamento del mio punto vendita.

Paolo Colognese Zoppas, proprietario
e amministratore unico Colognese 1882

Perché investire sempre e nonostante tutto?
Fatto in modo consapevole e con raziocinio l’investimento
nella propria realtà deve essere costante. È fondamentale
migliorarsi in ogni direzione all’interno della propria sfera di competenza. Arredamento, prodotti, formazione, la
macchina deve essere perfetta sotto ogni aspetto. Questo
richiede una continua applicazione mentale. Il mio motto? Fare ogni giorno un millimetro in avanti con la consapevolezza dell’evoluzione che c’è stata.

L’online è stato un supporto tangibile durante questa
chiusura?Quantoèstatodeterminantepervoiequanto lo era nel passato?
Sicuramente. Ormai le vendite online hanno superato gli
importi generati dal punto vendita. In quest’ultimo anno e
mezzo, due il 60%-70% del fatturato è online. Su un totale
che si attesta a 32 milioni di euro annui. Oggi indicativamente registra un ulteriore + 15%.
Quale sarà il valore del made in Italy? Intendete supportarlo? In che modo?
Suggella sempre una qualità costruita negli anni con difficoltà e che va preservata nel modo più assoluto in tutta la filiera. Spero non si esaurisca mai questo plus che in molti altri
mercati i competitor ricercano. Sarebbe importante incentivare le aziende a far rimanere le produzioni in Italia.

P

erché la “macchina possa ripartire” è necessario che ci si muova all’unisono con la
consapevolezza che tutti siano pronti a dare il proprio “contributo di solidarietà”. In queste
settimane abbiamo assistito a un’accelerazione evolutiva soprattutto per quanto riguarda
il digital, che ha permesso alle attività di non fermarsi totalmente. Ma questo non è sufficiente.

Claudio Betti, owner Spinnaker Group

Cosa ne pensa del comparto moda nello scenario attuale?
Ci sono tante cose che andranno riviste e di cui si sta parlando sui tavoli dei grandi brand e delle
associazioni che contano. Questo per riallineare una serie di problematiche molto importanti
che negli ultimi anni ci hanno costretto verso una direzione un po’ eccessiva. La realtà Spinnaker
è legata al lusso che, come ha detto Armani, negli ultimi anni ha seguito i trend del fast fashion.
Dinamiche che successivamente a questa situazione non saranno più sostenibili. Così come i saldi.
Sarà importantissimo iniziarli quando l’estate volgerà al termine e così l’invernale. Concetti molto
semplici ma che dovranno essere riscoperti: nel circuito della moda, questo gioco all’anticipare ha
portato all’assurdo. Si tratta quindi di riallineare, riportare al giusto equilibrio quello che doveva
essere il normale ciclo di vita del prodotto rispetto alla clientela. Tutto questo in ragione di recuperare
quello che è il valore del capo in sé e dare una frenata al consumismo. Il lusso in primis dovrà farlo
anche e soprattutto per la natura insita di esclusività.
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a prossimità tra individui andrà in crisi e questo determinerà nuovi scenari. Oggi ai negozianti
viene chiesto di resistere a fronte di una stagione estiva orami conclusa ancor prima di poter
essere iniziata. “Non prevedo un exploit del retail ma dell’e-commerce che, sicuramente, trarrà
vantaggio da questa situazione. Il mondo si evolve e non comprenderlo è autolesionistico”. Lo
dichiara Giuseppe Giglio, presidente CdA del Gruppo Giglio.
“L’Italia è una grande potenza della moda non solo grazie ai brand, ma anche ai negozianti,
agli agenti e all’attenzione dei clienti nelle scelte d’acquisto”. Ci parli di Community Store.
I negozianti sono la spina dorsale della nostra moda. I brand hanno costruito la loro fortuna sulla
distribuzione, dapprima italiana. Non si può quindi parlare di made in Italy senza coinvolgere il retail e la
distribuzione dei negozianti che hanno lavorato per anni a vantaggio dei marchi, molti dei quali sono stati
scoperti da colleghi e oggi sono diventati grandi nomi. Community Store è la volontà di raccogliere diverse
esperienze, culture e capacità. È un’addizione di forze.
La digitalizzazione quindi può essere una svolta reale? Com’è possibile far convivere boutique
fisiche e online? Senza una delle due le aziende potrebbero considerarsi “incomplete”?
Sono 25 anni che mi interfaccio con l’e-commerce e da sempre ho percepito una dicotomia. Da chi fa
commercio viene percepito come opportunità o come minaccia, ma si sa, tutte le innovazioni contengono
plus e minus. Tuttavia il mondo si evolve e non comprenderlo è autolesionistico. I consumatori oggi si
comportano in modo totalmente differente rispetto ai paradigmi che hanno conosciuto i nostri genitori.

Giuseppe Giglio, presidente CdA Gruppo Giglio

Quanto ha impattato e quanto impatterà sulle vendite retail Covid-19? E in termini di fatturato
(previsioni 2020)?
Per le vendite retail non sono ottimista. Quello che si è perso nei primi tre mesi non potrà essere recuperato
nell’ultimo trimestre a meno che lo scenario non cambi, e questo potrebbe accadere con l’individuazione
di un vaccino che ci permetta davvero di tranquillizzarci. In questi mesi abbiamo limitato alcuni costi
vivi come il personale, giugno, luglio e agosto saranno più impegnativi. Non appena riapriremo le spese di
gestione ammonteranno al 100% ma gli incassi saranno particolarmente deludenti. Comunque la stagione
estiva è già finita sia a livello di margine che di vendite. In questo momento il commerciante deve resistere.
Cisideveaspettareunatrasformazionediesigenzedapartedelconsumatore?Possiamocredere
che abbiano maturato maggiore coscienza in termini di acquisti consapevoli?
Se si dovesse andare verso un acquisto che favorisca la distanza piuttosto che la prossimità, la qualità avrà
un valore. L’acquisto fisico è di impulso, quello online è più rotondo dal punto di vista del ragionamento
perché ha più tempo per essere ponderato.
Si è parlato molto di un cambiamento nel comparto moda e di come il luxury e i top brand negli
anni abbiano seguito tempistiche appartenenti al fast fashion. Cosa ne pensa a riguardo?
Il lusso è andato a giocare sulla velocità con capsule, collezioni dedicate, pre-collezioni e post-sfilate.
Questo probabilmente è stato dettato dai tempi propri di una nuova socializzazione. Si fa tutto stancandosi
immediatamente ma non credo che possa essere il paradigma del luxury. I brand del comparto, ad esempio
quelli francesi, lo dimostrano. Come Hermes che non è sceso in quest’arena.

QuantohaimpattoeimpatteràsullevenditeilCovid-19?Eintermini
di fatturato (previsioni 2020)?
Impatterà in maniera importante e lo farà anche sulla marginalità.
Abbiamo rilevato grande apertura da parte delle aziende nel posticipare i
pagamenti ma, per quanto riguarda il conto economico, extra sconti sulle
collezioni attuali o sul prossimo autunno inverno non sono previsti. Questo
impatterebbe anche su di loro. Di fatto il margine non permetterà di coprire
i costi e questo porterà a una situazione che si trascinerà anche il prossimo
anno perché si dovranno ridurre significativamente gli acquisti.
Cambierannoleesigenzedelconsumatore?Assisteremoalfenomeno
dello “spending revenge”?
Lo spending revenge è un fenomeno che arriva dalla Cina, basti
pensare al negozio di Hermes una volta che ha riaperto. Tuttavia, in
quel caso, le cifre importanti della giornata sono derivate da prodotti
di per sé con un valore elevato. Sicuramente il consumatore sente il
desiderio di tornare alla normalità ma il nostro mercato non è fatto

di eccessi già da anni e non può essere paragonato a quello cinese. Il
consumatore attuerà uno spending molto consapevole e pensato, come
lo dimostrano gli ultimi decenni.
Quali sono le strategie future che l’azienda vuole approcciare?
Continuando a implementare l’online, che a oggi ci ha riservato grandi
soddisfazioni, e le interazioni tra questo e il negozio fisico. Lo scenario
degli ultimi tre mesi è stata un’accelerazione che ci ha fatto guadagnare
in questo senso almeno tre-quattro anni. Tutte le attività dovranno
fare questo salto in maniera molto rapida e quindi a maggior ragione
trovare come on e offline riescano a convivere rafforzandosi l’un
l’altro, mettendo al riparo l’azienda da qualsiasi evento esterno non
prevedibile, come quello che stiamo vivendo.

Le interviste integrali le trovate su hubstyle.it
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THE FUTURE
THE FASHION SYSTEM

Nell’era digitale si registra un nuovo trend nella gestione del ciclo di vita del prodotto e nella definizione delle collezioni.
Ne abbiamo parlato con Andrea Nardi
di Sara Chiarelli

Com’è iniziata la sua passione
per la moda?
Da bambino passavo le giornate in
boutique a guardare i clienti indossare capi di alta moda, come quelli dei
maestri Christian Dior e Yves Saint
Laurent. Vere e proprie opere d’arte
che hanno suscitato in me una forte
passione per la moda e al contempo la
volontà di capire cosa legasse il desiderio all’acquisto. Dedizione cresciuta
nel tempo grazie all’interesse verso
designer come Yohji Yamamoto, i famigerati “6 di Anversa”, lo studio degli archivi del passato, protagonisti di
una creatività che sintetizza l’arte e
rispecchia da secoli la società.

dell’orientamento in negozio e uno
snellimento dei processi di pagamento. Il cliente così da spettatore diviene protagonista in un percorso di
co-progettazione.

Come professionista nel mondo del fashion buying qual è secondo lei il nome che oggi rappresenta la moda del futuro?
Da appassionato di moda sono molti i nomi che consiglierei. Da professionista però, ritengo sia necessario valutare molti fattori che
definiscono un insieme ben più delineato e ristretto, volto a un necessario rinnovamento a livello di offerta e più attento alla richiesta
del mercato odierno e al tema della sostenibilità. Mi auspico che in
futuro il ventaglio d’offerta legato ai giovani designer si allarghi sensibilmente generando un trend che si amalgami di più con le maison.
Quali sono oggi i fattori critici di successo di un brand di
moda?
Oggi è la moda a seguire il mercato e il processo creativo non può
certo prescindere dall’aspetto commerciale. Così i player devono
analizzare rapidamente la richiesta del consumatore finale e il processo evolutivo del mercato odierno, approcciandosi diversamente a
livello di posizionamento e segmentazione del prodotto, oggi fortemente legato alle emozioni. Il cliente è più informato, più esperto e
consapevole. Ha affinato la propria selezione. Ha scremato il mercato
direzionando la scelta verso un prodotto più etico e sostenibile divenendo quindi più attento all’offerta.
Come pensa possano convivere il crescente trend di acquisti
tramite piattaforme digitali con il tradizionale shopping in
spazi fisici?
L’industria della moda, con strategie atte al ritorno verso l’acquisto
fisico e allo sviluppo di nuovi canali digitali, può far sì che il cliente si avvicini al mercato, promuovendo un modello d’acquisto sempre più smart e interattivo. Con un processo di valorizzazione del
tempo, un’ottimizzazione della percezione, una semplificazione

Che evoluzione ha avuto, secondo lei, la moda negli ultimi anni?
Con una predominanza sempre più
importante del fast fashion e della
digitalizzazione le aziende odierne
hanno dovuto ripensare a una più
corretta gestione del ciclo di vita del
prodotto, a un’analisi dei trend necessari per una migliore definizione dello sviluppo delle collezioni e a canali
di comunicazione sempre più innovativi ed esperienziali. Di conseguenza è
facile riscontrare una maggiore eterogeneità tra i consumatori, i quali hanno mostrato una forte tendenza a combinare prodotto di lusso
e mass-market.
Come coordinatore area moda di IED Firenze, secondo lei
quanto incide il tema della sostenibilità sul futuro dei giovani che si approcciano alla moda?
La sostenibilità rappresenta uno dei temi principali trattati da IED,
in quanto riteniamo che sia un ingranaggio fondamentale di un unico meccanismo chiamato evoluzione, non solo nel campo della moda
ma in generale nel processo di sviluppo sociale e globale. Introdurre i
nostri studenti al tema della sostenibilità rappresenta un dovere etico e morale che permette di plasmare il loro know-how futuro a un
approccio che sia sempre più green. Per esempio, attraverso il progetto The time is now! inserito nel calendario di Pitti, gli studenti
delle sedi IED Italia vengono coinvolti attivamente nella realizzazione di alcune caspule collection presentate a eventi internazionali.
Che futuro prevede per la moda in Italia?
Direi che la moda sarà sempre più circolare e attenta all’ambiente anche in Italia. L’aumento dei sostenitori della filiera etica richiederà un
forte cambio di direzione a livello economico. Porterà alla necessità
di concentrarsi su nuovi modelli di business, sempre più trasparenti attraverso una sostanziale trasformazione digitale dai canali comunicativi e gestionali. Intervenendo quindi sul vecchio modello di
moda lineare a favore di una maggiore circolarità di prodotto. Questo
presuppone una reintroduzione nel mercato a ciclo chiuso di second
hand tramite uno storytelling efficace e una maggiore tracciabilità.
Sarà quindi possibile riscontrare una netta evoluzione del mercato a
favore di un miglioramento delle condizioni odierne a livello globale.

Andrea Nardi, senior fashion buyer, coordinatore
area moda presso IED e consulente per aziende
internazionali del fashion e luxury
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Walter Chiapponi, il designer arruolato dal marchio di Casette D’Ete,
racconta la sua nuova donna
di Camilla Gusti

L

a mano è la finestra della mente, scriveva Immanuel Kant sottolineando con grande efficacia come il primo strumento dell’uomo,
le mani, siano la manifestazione del suo pensiero. Un’affermazione che ancora oggi si conferma un caposaldo per quelle aziende che
fanno dell’eccellenza del made in Italy la loro peculiarità. Tod’s è sicuramente
una di queste. Lavorare con le mani a Casette D’Ete, paese d’origine della famiglia Della Valle e sede dell’azienda, non è solamente un semplice impiego
ma un patrimonio prezioso spesso tramandato di generazione in generazione. Tecniche, segreti e conoscenze che dal 1900, anno della fondazione, fino a
oggi sono stati portati avanti da tre generazioni (il nonno Filippo, il papà Doro
con i fratelli fino ad arrivare ai figli Diego e Andrea) con un obbiettivo comune, quello di creare scarpe e borse con la più alta qualità possibile. Il risultato
oggi c’è e si vede. Per il prossimo autunno inverno Walter Chiapponi, il giovane
designer milanese arruolato dal marchio del Gruppo Della Valle per le collezioni maschili e femminili, svela la sua donna Tod’s mandando in passerella un
concentrato di eleganza borghese. “In questa collezione sono partito dall’idea
di classicità, dal buon gusto italiano e soprattutto ho lavorato sul concetto di
sensualità”, spiega lo stilista prima dello show. Si gioca sul contrasto maschile
e femminile, pensando a donne che i classici li usano insieme, con rispetto e
ribellione. Un contrasto ben rappresentato da giacche maschili indossate con
mini abiti in pelle che liberano le gambe e scarpe basse come boots e mocassini
che pian piano diventano stiletti. Frange e lavorazione che arrivano dal mondo
della pelletteria e della calzoleria vanno a decorare cappotti e mini dress. Bomber e piumini si trasformano in cappe e trench di pelle imbottita o cappotti di
flanella e cashmere e sono abbinati a capi che ricordano la couture Anni ‘50 e
che si indossano con camicie bianche da uomo. L’approccio di questa collezione
non è quello di un designer che deve rielaborare i capi ma solo reinterpretarli e riportarli alle loro origini. Sono infatti riconosciuti all’interno della sfilata come pezzi realmente autentici. Gli accessori definiscono il look. Le borse
hanno forme hobo degagé, anche in patchwork di pelli pregiate, oppure sono
realizzate in signature matelassè. La “t” timeless d’archivio ricorre come segno
distintivo su mocassini e bag. Il buon gusto italiano di Tod’s si vede anche dalla palette di colori usata dal designer. Come il cammello, il tabacco. Il verde il
bianco e il nero. Un’attitudine italiana che per Tod’s diventa la manifestazione
di un gusto, di un modo di saper fare, mettendo insieme cultura e manifattura,
estetica dell’apparire e perizia del fare.
Alcune proposte autunno-inverno 2020
firmate daTod’s

— 34 —

TOD’S

N E W

I L

V ESTITO

È

UNO

T A L E N T S

SPAZ IO

DA

ABITARE

Due giovani designer internazionali pensano all’abito in qualità di architettura esperienziale
di Camilla Gusti

FABIO QUARANTA
Urania 2020 nasce in occasione del decimo anniversario lavorativo di Fabio Quaranta. Il designer
romano classe ‘77 che fa della qualità dei materiali
e della manifattura italiana il suo punto di forza
creativo. Questo progetto conferma la volontà di
mutazione fluida progettuale scandita da edizioni
limitate che spesso nascono dalla rielaborazione di
materiali usati, come fossero object trouvé ripensati nella loro funzione. Urania vive di incontri e
di partnership con artisti e memorie parallele. I
foulard sono stampe digitali di dipinti realizzati
in collaborazione con artisti del calibro di Miltos
Manetas, Nathalie Du Pasquier e Salvo. I copriletti
abbandonati di un ex colonia di Borca sono invece
stati usati per realizzare delle uniformi giallo verdi. Ducati Monroe ha creato dieci pochette d’argento e Luca Trevisani è intervenuto su sei teli, trovati
anch’essi a Borca, con un trattamento a ruggine.
L’effetto vintage ha dato vita a sei completi giacca
pantalone. “Volevo un immaginario extraterrestre,
fuori dalla Terra”, ha spiegato lo stilista nel backstage. “Quanto al nome Urania, sono alcune delle
lettere che compongono il mio nome. Le ho scelte
perché mi sembrava troppo autoreferenziale parlare solo di me. Volevo costruire qualcosa con le
persone e così è nato il progetto, che non solo dà
il nome a questa sfilata ma sarà il titolo di tutte le
altre che verranno”.
fabioquaranta.it
Instagram: @_fabioquaranta_

NAMACHEKO
Il duo fratello e sorella Dilan e Lezar Lurr
sono i designer dietro il marchio belga
di abbigliamento maschile Namacheko,
fondato nel 2017. Nati nel Kurdistan iracheno e cresciuti in Svezia, i fratelli fondono dettagli diversi dell’eredità curda e
dell’educazione europea in design semplici e intelligenti. Classici unici incarnano i contrasti e la sperimentazione
per presentare una collezione maschile
profondamente individuale. La collezione è già venduta da top retailer in tutto il
mondo. Per l’autunno inverno i designer
mandano in passerella una proposta
ispirata all’immaginario dark di Alfred
Hitchcock e dalle fotografie dell’americano Gregory Crewdson. Il risultato sono
un guardaroba fatto di stratificazioni,
trompe-l’oeil e una tavolozza con un numero di sfumature scure.
namacheko.com
Instagram: @namacheko
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Tornano i mitici Anni’80 con i blazer dai volumi importanti che
accentuano le spalle e stringono le ampiezze sul punto vita rifinendo
i look con stivali morbidi e dalla punta affusolata. Si aggiungono abiti
cortissimi, fiocchi e tessuti luminosi.

BOUDOIR

Il pizzo come arma di seduzione ed eleganza. Duttile come non mai, cambia
declinazione, ma non la sua essenza più intima. Aprendosi a sperimentazioni
anche azzardate, a base di sovrapposizioni stranianti e di volumi inusuali, la
prossima stagione si appresta a celebrarlo ancora.

LA MODA DELLE FRANGE

Da Majorette, da ballerina Anni ‘20, come Elvis Presley oppure in stile
hippie. Le frange tornano protagoniste sulle passerelle internazionali, sono
dettaglio che fa la differenza per i prossimi look di stagione. Non solo sugli
abiti ma anche sugli accessori.

À LA GARÇONNE

Gli stilisti per la prossima stagione reinventano i capi più simbolici del
guardaroba maschile, reinterpretandoli con tessuti sensuali come la pelle, il
satin e lo chiffon. Rompendo il confine tra l’abbigliamento da uomo e da donna
con pezzi no gender.
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CONSUNTIVO SENZA NOSTALGIA
Il designer manda in passerella una collezione celebrativa
di Camilla Gusti

A

lessandro dell’Acqua festeggia il decimo anniversario
della sua linea N°21. Fin dal suo esordio è sempre stato considerato un enfant prodige non solo della moda
italiana ma anche internazionale. Già a 23 anni, nel
1985, Dell’Acqua era direttore creativo di Genny. Nel ‘96 debutta
a Milano con la sua omonima collezione. In seguito, la sua firma viene rilevata. Così, collabora con Borbonese e La Perla per
ripresentarsi nel 2010 con una linea tutta sua: N°21. La prima
collezione donna venne presentata infatti in occasione della
settimana della moda autunno-inverno 2010. Due anni dopo
venne siglato un accordo produttivo con Gilmar. Nel 2014 declinata anche al maschile. Ed è subito successo che lo eleva alla
direzione creativa della maison francese Rochas. Il punto di partenza di questa collezione celebrativa è la camicia over maschile
a righe, “mio grande amore”, da fare indossare alla donna. Tanto
fuori misura da diventare passepartout: da sola, con una cintura,
sopra ai pantaloni. Dalla camicia si costituiscono abiti e accostamenti. E soprattutto i contrasti: se è maxi la maglieria è mini,
però con maniche lunghe, maschili. Se il cappotto è over e severo
ha una parte adornata di spille da balia e macramè. Il punk grida
anche dalle catene di acciaio che impreziosiscono abiti e scarpe.
Maxi (ma leggere nel peso) sopra ad abiti con tagli trasversali
che brillano di paillettes, rimando romantico. Le stesse formano
fiori ricamati che rivestono il montone eco e la gonna e insieme
alla camicia mandano bagliori floreali. C’è persino la baschina,
omaggio a Franca Sozzani. E cappotti che sembrano camicie ingigantite, abiti aderenti in bouclé, coat in fake fur foderati di pelle, abiti in pizzo trasparente con maniche fuori taglia. Cardigan
lavorati con punto pelliccia infeltrito e con grandi bordi di piume, top voluminosi in piume di struzzo e gallo cedrone.

BIO IN PILLOLE

In alto: uomo fall 2021
In basso: prima sfilata uomo autunno-inverno 2014 fatta a Pitti
Immagine Uomo e prima sfilata donna fall 2010
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Nascita: Napoli il 21.12.1962
Studi ed esperienze lavorative:
Nel 1981, dopo essersi diplomato all’istituto d’arte Umberto Boccioni di Napoli, Alessandro Dell’Acqua inizia a
lavorare per il gruppo Marzotto collaborando contemporaneamente con
altri importanti marchi come Maska,
Byblos, Gilmar, Les Copains, Iceberg e
Genny insieme a Gianni Versace all’epoca in forze all’azienda di Ancona. In
questo periodo Dell’Acqua si specializza nella lavorazione della maglia come
apprendista dello stilista parmigianino
Pietro Pianforini arrivando a diventare
il principale stilista del brand Pianforini. Nel 1995 fonda il proprio marchio e
la sua prima collezione femminile, chiamata Punk on a Mediterranean Woman
che viene presentata a Milano nel 1996.
La prima proposta maschile Dell’Acqua
debutterà nel 1998 a Palazzo Pitti Firenze. Nel dicembre 2002 viene nominato direttore artistico dell’azienda
La Perla per la quale lo stilista disegna
la prima linea di abbigliamento che ha
debuttato a Milano nel marzo 2002.
È inoltre il principale designer per i
marchi Redwall e Borbonese. Nel 2003
Alessandro Dell’Acqua ha aperto il suo
primo showroom negli Stati Uniti sulla Madison Avenue e nel 2004 è stata
inaugurata la prima boutique londinese del marchio. Nel 2008 viene chiamato da Malo. Dal 2013 guida il brand
francese Rochas e nel 2014 debutta
l’uomo e viene aperto a Tokyo il primo
monomarca. Nel 2018 viene arruolato
da Tod’s per il primo capitolo del suo
T-Factory project. A dicembre 2019
Alessandro Dell’Acqua lascia la direzione creativa di Rochas.

I N
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Q UANTO È STATO FATTO,
QUANTO ANCORA C’È DA FARE
Il sistema moda ha prontamente reagito all’emergenza sanitaria mondiale.
Sapendosi reinventare, convertire e stanziando ingenti donazioni

A

rmani è tra i pionieri delle
azioni virtuose volte a salvaguardare il Bel Paese. Era
marzo quando Re Giorgio si è
attivato dapprima con una donazione
di oltre due milioni di euro agli ospedali Luigi Sacco, San Raffaele, Istituto
dei Tumori di Milano e Lazzaro Spallanzani di Roma, per poi mettere in
stand by la produzione delle sue linee
e convertire gli stabilimenti italiani
per la realizzazione di camici monouso. Proseguendo poi nelle “decisioni coraggiose” con le prossime sfilate della couture portandole da Parigi a Milano.
E come lui i nomi che si sono aggiunti alla gara di solidarietà sono moltissimi.
Gucci ha attuato donazioni a favore di campagne crowdfunding; Fondazione
Valentino ha donato 1 milione e Trussardi si è attivato con la raccolta fondi
#ConBergamo. Gli influencer non sono da meno. Lo hanno dimostrato Chiara
Ferragni insieme al marito Fedez con la raccolta fondi da oltre tre milioni. “In
tempi come questi è importante essere uniti e sostenere in qualsiasi modo possiamo chiunque si trovi in prima linea, combattendo quotidianamente per salvare centinaia di vite”, recita il post Instagram di Donatella Versace che, con
la figlia Allegra, ha donato 200mila euro all’ospedale San Raffaele di Milano. E
come lei Sergio Rossi ha supportato l’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano.
La famiglia Della Valle istituisce il fondo “Sempre con Voi” e destina 5 milioni

di euro alle famiglie del personale
sanitario che ha perso la vita nella lotta al Covid-19. Zegna dona a
titolo personale 3 milioni di euro
e la Fondazione Tiffany&Co. si
aggiunge con un milione di dollari.
Ma non solo donazioni. Sono state
molte e celeri anche le riconversioni industriali volte a intervenire
prontamente in un sistema che ha
necessitato e necessita tutt’ora di
supporto. Duecentomila sono le mascherine che Lacoste ha prodotto nelle fabbriche di Francia e Argentina. Così Miroglio Group di Alba si è attivata agli
inizi di marzo con oltre 15mila mascherine. E ancora Carlo Pignatelli ha realizzato i dispositivi nella sartoria di Torino. Paul&Shark ha messo a disposizione lo stabilimento produttivo di Varese per camici monouso e mascherine
per uso civile. E HTC Los Angeles realizza mascherine made in Italy in 100%
cotone. Moorer, Gimmi Baldinini e Tristate International sono altri
nomi scesi in prima linea. E anche i big non sono da meno. Il gruppo LVMH
ha prodotto gel disinfettante nelle aziende di profumeria e cosmetica tra cui
Guerlain, Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy. Così Prada, Ermanno
Scervino e Les Copains. Non mancano i nomi del fast fashion come Zara e
Mango. E Albini Group presenta i primi tessuti ViroFormula con tecnologia
HeiQ Viroblock che impedisce ai tessuti di diventare superficie ospite per virus

A fianco: mascherine HTC Los Angeles
Sopra: Lacoste festeggia il traguardo delle 200.000 mascherine
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A partire da sinistra in
senso orario: mascherine
Paul&Shark per uso civile;
tessuti ViroForumula,
Albini; la sartoria di
Carlo Pignatelli a Torino;
mascherine Whyci Milano

e batteri nocivi. “Nel periodo critico e incerto in cui ci troviamo oggi
abbiamo deciso di non fermarci: al contrario abbiamo continuato a lavorare su nuove soluzioni e prodotti, sempre pronti ad affrontare nuove
sfide” - spiega Stefano Albini, presidente di Albini. Whyci Milano si
è attivato con una rete produttiva di mascherine facciali a uso generico
individuale riutilizzabile, realizzate con materiale antibatterico, anallergico e idrorepellente.
E se i brand si sono riconvertiti, le fiere posticipate hanno saputo reinventarsi non solo nella comunicazione. A partire dal Salone del Mobile.
Avrebbe dovuto svolgersi lo scorso aprile dal 21 al 26 ma è stato posticipato al 2021, dal 13 al 18 aprile dopo un primo rinvio a giugno. Così la prossima Fashion Week diventa digitale. Camera Moda presenta i prossimi
14-17 luglio la prima Milano Digital Fashion Week – July Issue. Tramite
piattaforma digitale saranno divulgati contenuti fotografici e video, interviste e backstage e ancora webinar, lectio magistralis e live performance. Parallelamente sarà poi attivata una sezione dedicata agli showroom.
Anche Pitti Immagine segue queste decisioni e presenta Pitti Connect,
una piattaforma pensata per il networking e un marketplace per definire nuove opportunità di business. “Conosciamo le priorità e le sfide che
le aziende e i brand della moda stanno affrontando in questo momento,
perché sono le stesse che viviamo anche noi di Pitti Immagine” – afferma Raffaello Napoleone, amministratore delegato dell’azienda – “È da oltre un decennio che crediamo e investiamo nell’evoluzione del web – con
l’avvio delle prime collaborazioni con il Mit di Boston e l’inaugurazione
della piattaforma e-PITTI, fino al lancio di e-P Summit – e con la profonda trasformazione digitale in corso, che impone strategie innovative per
essere competitivi e guardare al futuro, vogliamo offrire il meglio della
tecnologia esistente con una piattaforma tutta nuova e un layout editoriale ricco di contenuti, quasi come un vero e proprio magazine”.

Sotto: il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, in occasione
della conferenza stampa del
Salone del Mobile
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S T R A T E G Y

POINT

OF

VIEW

di Sara Cinchetti

1 Qual è il vostro modello
di sostenibilità? Tra
atteggiamenti, tecnologie
e processi.
2 Come si misura la
sostenibilità di un’azienda?
3 Il futuro della moda sarà
circolare?
4 A supporto di una
produzione sostenibile si
parla sempre più di aziende
etiche anche nelle condotte.
Quali comportamenti avete
adottato in tal senso?
5 Green marketing: come si
comunica la sostenibilità?
6 Quali sono i paesi più
attenti al tema?

FRANCO LORO PIANA

founder
SEASE

1

La nostra missione è creare valore
in modo etico e sostenibile. Il nostro obiettivo è generare consapevolezza nella nostra comunità e ridurre
l’impatto ambientale della nostra filiera senza compromettere qualità, stile e
performance. Il modello di sostenibilità segue quindi un approccio dinamico
e rappresenta un pilastro fin dalla nascita del brand. Il Manifesto di Sostenibilità SEASE si fonda sull’incontro di
best practice. Sono due i principali approcci alla sostenibilità, il processo e il
prodotto. Per quanto riguarda il primo,
SEASE seleziona fornitori italiani che

hanno intrapreso un processo virtuoso
di best practice a livello di riduzione
di CO2, consumo di acqua ed energia
e utilizzo di sostanze chimiche a basso impatto. Lato prodotto, l’impiego di
materie prime naturali è sicuramente
il primo step: lane pregiate, cashmere, lino e canapa. In caso di utilizzo di
materiali sintetici cerchiamo di implementare il modello dell’economia
circolare con, ad esempio, nylon e poliestere riciclati o bio-based. Anche sul
fronte delle tinture è possibile fare una
grossa differenza utilizzando colori
naturali o tecniche di stampa all’avanguardia.

momenti di maggiore e minore fama
anche in ragione del contesto. Prima
si faceva per esigenze di costo, ora
questo tema diventa molto attuale e
valorizzato. Più che esclusivamente
circolare la moda del prossimo futuro
sarà più informata, virtuosa e attenta
a buone pratiche. Valori che i Millennials conoscono e premiano.

2

5
6

È un tema molto complesso e a
tratti difficile da capire. Siamo
solo all’inizio e si sta andando verso degli standard sempre più precisi.
Direi che si misura prima di tutto nel
buon senso dell’imprenditoria e del
mercato, perché a dispetto delle molte
certificazioni, senza conoscenza e consapevolezza, la sostenibilità rischia di
essere solo una leva di marketing.

3

La moda circolare è sempre esistita e ciclicamente ha avuto

1

4

2

5

La sostenibilità non è un claim pubblicitario ma un pilastro
fondamentale per un’azienda, almeno lo è per noi. Se ci si crede la si persegue ogni giorno dalle scelte più piccole a quelle più
impattanti. Dalla selezione dei partner a processi regolamentati,
dalla sostituzione del packaging di ciascun prodotto alla ricerca di
fornitori di energie provenienti da fonti rinnovabili.

ROBERTO COMPAGNO

ad
SLOWEAR

La sostenibilità è lo strumento per provare a lasciare il
mondo un pochino meglio di come lo abbiamo conosciuto. Dal nostro punto di vista si misura attraverso il prodotto e
l’approccio con i consumatori. Noi proponiamo un modello di
consumo che non prevede la svalutazione dei capi, non facciamo i saldi per questo motivo. Le nostre collezioni sono fatte per
durare ed esulano dalle tendenze del momento.

3

Una moda circolare sarà sempre più auspicabile, per diminuire, come dicevamo prima, il gap degli sprechi. Oltre a questo, però, sarà ancora più necessario l’affermarsi di un
nuovo modello di consumo, che privilegi prodotti con la propensione a durare nel tempo
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4

Il Manifesto si articola su pilastri quali: partnership sostenibili, ricorso al made in Italy, focus
costante sull’innovazione e incoraggiamento di upcycling e componenti
riciclate.
Attraverso prodotto, trasparenza
e ascolto del consumatore finale.

A dispetto dell’atteggiamento
diffuso di esterofilia, metterei
in testa l’Italia: a livello di filiera ci difendiamo e innoviamo molto. Aggiungerei poi Nord Europa, Giappone sul
senso di recupero di tradizioni ibridate con l’innovazione e cluster come la
West Coast americana e iniziative autoctone in Paesi anche lontani che forniscono ispirazione e conoscenza rari.

Sostenibilità vuol dire anche responsabilità sociale ed
etica. La legalità e il rispetto delle regole sono per noi
fattori fondamentali perché un prodotto sia sostenibile per la
società, oltre che per l’ambiente. Per questo abbiamo definito un Codice Etico, che regoli tutti i nostri comportamenti e
quelli dei nostri fornitori.
L’unico vero criterio che deve guidare il green marketing è la trasparenza. I nostri clienti meritano di sapere
dettagliatamente come l’azienda si stia muovendo. La dignità
del nostro brand e l’importanza della relazione con il cliente
guidano qualsiasi azione comunicativa.

6

Sicuramente i Paesi europei si distinguono da sempre per la loro attenzione al tema e hanno sempre un
vantaggio quasi precursore di ciò che poi dilagherà in tutto
il mondo. Non è un caso che il nostro progetto di retail abbia successo nei mercati dove queste tematiche sono sentite
o almeno dibattute (ossia tutti i mercati maturi, come quelli
europei ma anche gli Stati Uniti).

S T R A T E G Y

1

JAVIER GOYENECHE

fondatore e presidente
ECOALF

Il nostro modello di sostenibilità implica la
riduzione dell’utilizzo delle risorse naturali. Per noi quindi è fondamentale impiegare
materiali riciclati così da poter dare una seconda
vita allo spreco e non avvalerci di materie prime provenienti dalla terra. Utilizzando i rifiuti
come materia prima, per noi è fondamentale impiegare tecnologie innovative per trasformarli
in elementi di alta qualità: fibre, tessuti e infine
indumenti. I processi sono importanti quanto
l’origine dei materiali, ecco perché lavoriamo a
stretto contatto con l’intera filiera, migliorando
i processi per renderli più efficienti e riducendo
l’impatto ambientale. Tutte le fasi di lavorazione
si basano sulla diminuzione di anidride carbonica, limitando lo spreco di acqua ed eliminando
sostanze chimiche dannose durante le fasi di tintura e finitura.

2

Abbiamo due modi diversi per misurare
l’impatto dell’azienda. Come realtà BCorp
la valutazione si basa su governance, ambiente,
comunità, lavoratori e clienti. In secondo luogo
una valutazione del ciclo di vita dei nostri pro-

1

Il mio impegno nei confronti della sostenibilità prende vita in vario modo. Nella creazione
di una collezione seguo tre direzioni. In primis scegliendo tessuti d’avanguardia e tecnologicamente
avanzati, come il poliestere SEQUAL derivato dalla
plastica recuperata dal mare. Riciclando poi materiali già esistenti e infine con l’upcycling di elementi insoliti, trasformandoli in veri e propri tessuti
couture.

GILBERTO CALZOLARI

creative director
GILBERTO CALZOLARI

2

Attraverso la qualità delle risorse e materie
prime utilizzate e la quantità di carbon footprint o impatto sull’ambiente, tra scarti, rifiuti
ed emissioni.

3

Sostenibilità, tracciabilità, circolarità e consumo collaborativo. Sono queste alcune delle
parole chiave del futuro della moda sostenibile. Significa ripensare ai materiali, alla loro provenienza, alla loro durata, allo smaltimento e, soprattutto
nel caso dei sintetici, alla possibilità di scomporli e
riutilizzarli per evitare sprechi. Una visione circolare crea impatti positivi per l’intera comunità.

4

Una start-up lavora molto in outsourcing non
avendo al suo interno la produzione. Tuttavia
può fare molto a favore di una moda etica. A partire
dalla decisione di servirsi di fornitori e aziende manifatturiere locali con protocolli di comportamento
etici e sostenibili che operino nel rispetto non solo
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dotti. Stiamo lanciando infatti un progetto pilota
che ci permetterà di tracciare e comunicare l’impatto delle proposte.

3

Dovrà esserlo. Se così non fosse non saremo
in grado di disporre di abbastanza risorse a
causa di un loro utilizzo imprudente. E così anche il consumo dovrà necessariamente essere più
contenuto.

4

Le fabbriche, le aziende e i collaboratori
con i quali quotidianamente lavoriamo devono rispondere ai nostri standard etici. Chiediamo loro certificazioni ambientali e sociali.

5

Con trasparenza e coerenza. Soprattutto
tramite messaggi semplici, chiari, che aiutino i clienti a capire perché la sostenibilità nella
moda sia un must. Una comunicazione che non
dovrebbe riguardare lo storytelling ma lo storydoing. È necessario agire #ActNow.

6

Germania, Austria e Paesi scandinavi.

dell’ambiente ma anche delle condizioni di lavoro
della manodopera impiegata.

5

Nonostante al giorno d’oggi si parli molto di sostenibilità, perdura l’idea che questa moda sia
per certi versi “meno glamour”. Questa percezione è
causata spesso da come si comunica la sostenibilità.
Come se fosse qualcosa di triste, quasi un sacrificio
che si fa per il pianeta a scapito dell’eleganza e del
lusso. In realtà la moda sostenibile può e deve essere bella, glamour e di classe. Anzi, è la strada che i
brand high-end devono adottare per contrastare il
fast fashion. La mia battaglia è quella di cambiare
nei consumatori la percezione della sostenibilità.
Per questo amo usare il termine “conscious glamour”
quando parlo della mia moda, eleganza consapevole.

6

L’esigenza di una moda più sostenibile è largamente sentita in Nord Europa, soprattutto in
Scandinavia, ma anche in Svizzera, Olanda e Germania. Tutta la società nordica ormai è improntata sul
trend e non a caso queste regioni sono ai primi posti
nel mondo quando si parla di uno stile di vita sostenibile. Ma anche in Italia negli ultimi anni si avverte
una grande sensibilità al tema e Camera Nazionale
della Moda Italiana è stata la prima al mondo a dare
voce e importanza alla moda sostenibile. Al contrario,
ci sono Paesi dove purtroppo questa sensibilità fatica
ancora a diffondersi, come in Cina e in Russia, e per
certi versi anche in America.

S H O W C A S E

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

2 0 2 0 / 2 0 2 1

L’ISPIRAZIONE È RETRÒ

Hamel è l’ultimo arrivato in casa Serengeti Eyewear. La
montatura in metallo a forma Pantos conferisce uno stile retrò. Le lenti ultraleggere sono in vetro e rispondono
al mix di fotocromia, Spectral Control e polarizzazione. Il
trattamento anti riflesso sulla parte interna e il processo
di tempra delle lenti consentono di ridurre i riflessi e di
aumentare la resistenza ai graffi.

IL CONTINUUM DI CIRCOLO 1901

Circolo 1901 con la collezione uomo-donna del prossimo autunno-inverno rompe un altro stereotipo: l’abito come
indumento da lavoro e quello per le occasioni speciali. Viene meno quindi la distinzione tra look formale e per il
tempo libero, di fatto si crea un continuum. La felpa stampata mano cashmere è affiancata alla felpa premium con
pattern e tinte nitide.

ESPLORAZIONE
MADE IN ITALY

Ispirata alle giacche militari la nuova
proposta Sease è realizzata in canapa con
dettagli in tessuto Solaro Sunrise (gomiti
e tasche multifunctional sul petto).
È doppia l’abbottonatura con sezione

LO STIVALE CHE RESISTE
AL TEMPO

Red Wing Shoes 8890 Classic Moc Toe è tra i modelli iconici del brand. Lo stivale progettato originariamente per
cacciatori e agricoltori nei primi Anni ’50 oggi viene rivisi-

interna regolabile, da indossare anche a
vista. La giacca Explorer di Sease esprime la sua identità nei particolari. Come i
dettagli in Alcantara, le personalizzazioni
in poliuretano e gli alamari con ricamo. Il
capo e i tessuti sono made in Italy.

tato. Le pelli con il quale viene realizzato ricordano il carbone di pietra. Lo stivale si contraddistingue per una suola
a contrasto in Crepe Cushion bianca.

SALVAGUARDARE IL PIANETA
CON RICO E TOSCO

Sensibilità alle tematiche ambientali per Pence 1979 che,
con la stagione SS20 realizza modelli ecofriendly in cotone organico coltivato con tecnologia e prodotti che hanno
basso impatto sull’ambiente. 46% in meno di emissioni di
anidride carbonica rispetto al cotone convenzionale in
nome della salvaguardia di ecosistemi e animali. Nascono
quindi Rico e Tosco, jeans cinque tasche entrambi slim fit.
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SARTORIALITÀ, CURA DEI
DETTAGLI E MADE IN ITALY

Quattro i mood di collezione per Hand Picked:
neo-classic gold capace di esplorare la sartorialità italiana, humanity brown che si caratterizza per l’essere
minimal, neo-tech nature dove la natura incontra la
tecnologia della sostenibilità e analogue blues, in cui
l’indaco naturale diventa denim classico. L’ispirazione
dell’autunno-inverno 20/21 è un richiamo alla natura e
ai suoi colori; non manca la ricerca di un prodotto green-friendly capace di salvaguardare l’ambiente.

LE VETTE CHE ISPIRANO LA GREEN COLLECTION

Il nuovo Glacier Pack di The North Face è una collezione di capi realizzati con materiali riciclati e dotati di
tecnologia FlashDry. I due drop maschile e femminile sono caratterizzati da colori vivaci e da un fit lineare
e si sono lasciati ispirare dalle cime che sovrastano Chamonix. Tra i capi di punta la t-shirt Glacier e le
ciabatte Basecamp per gli uomini e il completo canotta e short Glacier per le donne.

DALL’OUTDOOR ALLA CITTÀ

Una delle novità per il prossimo autunno-inverno
20/21 firmata Mammut è la linea Photics. Il thermo
parka è realizzato con la tecnologia laser fuse capace
di unire con luce laser i tessuti del capo tecnico attraverso cuciture completamente sigillate. L’azienda
mette a disposizione il know-how dell’outdoor per

IL DENIM SOSTENIBILE

soluzioni dedicate al segmento urbano.

Torna il progetto Low Impact dedicato ai capi must realizzati attraverso un ciclo di produzione sostenibile
(risparmio di risorse idriche, energia, CO2 e prodotti
chimici). Viene così declinato in tre lavaggi: medio, medio/scuro e scuro.
Il denim PT Torino Denim quindi è reso specifico da
lavaggi collaudati costantemente rinnovati.

COLMAR ORIGINALS
È FUTURISTICO

Lo sport e la montagna diventano fortemente caratterizzanti nella nuova proposta invernale. Applicando alcune tecnologie del mondo sci alle giacche
urban, Colmar dà vita a una collezione hi-tech dallo
stile avanguardistico. Il modello da donna ha un dettaglio che richiama il logo “stella” del brand, mentre
la proposta uomo in tecno shearling viene realizzata tramite l’accoppiatura di un tessuto stretch e un
caldo effetto “orsetto”. Con un richiamo alla classica
trapuntatura rivisitata, viene proposto un pacchetto
di giacche in graphene.
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TRUSSARDI ARRUOLA
ILENIA DURAZZI

COLLABORAZIONE D’AUTORE
PER VALEXTRA

Il marchio meneghino omaggia la sua città con Extra Milano.

Una nuova mente creativa si aggiunge alla

Progetto che vede la collaborazione con sei brand milanesi che

schiera di talenti chiamati da Trussardi a rein-

hanno in comune i medesimi valori come innovazione, bellez-

terpretare i codici stilistici del marchio per

za e qualità virati in una visione imprenditoriale. Sunnei, Plan

l’autunno-inverno 2020/2021. Ilenia Durazzi è

C di Carolina Castiglioni, Arthur Arbesser, La Double J di JJ

la designer prescelta per la stagione che, con

Martin, Massimo Alba e Valextra hanno scelto un modello su

questa collezione, delinea la sua idea di femmi-

cui lavorare. Le sei mini-collezioni sono l’esempio della spinta

nilità. Un’immersione nell’archivio Trussardi

olistica verso la bellezza, la qualità, la funzionalità e l’innova-

dà vita a un guardaroba concepito per un uso

zione di Valextra. Le borse della nuova proposta nascono dagli

quotidiano che preserva però l’eleganza e la

ingressi nascosti degli edifici storici della città, dalla ricerca di

sensualità dei capi da sera. Uno stile spogliato

stampe e colori tipici delle sete comasche, dal disegno di un

di orpelli fa eco al razionalismo italiano, per la

bambino, si ispirano all’eleganza innata delle donne e degli uo-

sua essenza moderna e funzionale.

mini milanesi ma anche allo spirito delle nuove generazioni. Il

La silhouette tratteggiata gioca contrapponen-

risultato finale è qualcosa di distintivo, personale ed evocativo.

do volumi mai over e lunghezze. Abiti fluidi
stampati in modo astratto ricordano la raffinatezza e il comfort degli sleeping dress. Forme
più enfatizzate invece rivelano stampe floreali
di archivio mai raccontate prima. Gli accessori, elementi distintivi del dna di Trussardi, si
declinano in mini borse e box bag in stampa
rettile e secchielli in pelle. Le scarpe spaziano
da stivali cavallerizza in color block a sandali
pensati per l’inverno.

IL NUOVO CORSO DI LES COPAINS

Dopo l’acquisto della società bolognese Super S.r.l, di proprietà della famiglia
Zambelli, la nuova era Les Copains avanza lungo due direttrici ben definite
che le danno contemporaneamente forma e sostanza. Il ritorno alle origini
che ne hanno disegnato il successo, e lo sguardo puntato dritto al futuro.
La proposta fall-winter 2020/2021 presenta capi che rievocano le atmosfere
francesi degli Anni ‘70, le stesse che ispiravano le prime
collezioni del marchio. Torna l’attenzione minuziosa
sulla maglieria, fiore all’occhiello del brand, declinata
nei filati più nobili. Dal classico Merinos al puro
cashmere, dai versatili cardati al mohair, in fantasia punti e con piccoli dettagli che rendono
ogni pezzo unico. Si rinnova quell’eleganza
informale e senza tempo che veste
ancora la donna contemporanea
donandole unicità, sicurezza e consapevolezza del proprio fascino.

CIVIDINI: UNA COLLEZIONE
CO-ED SOSTENIBILE

Il marchio scrive un nuovo capitolo della storia della

ARTE E CULTURA
DA ELEVENTY

maglieria. Unisce l’essenza multiforme della sua visione a una forte coscienza etica e sostenibile incentrata
sull’upcycling e capace di dare vita a una collezione di

Riferimenti al modernismo déco e allo stile ‘70 per

maglioni multicolor e multifilato realizzata con mate-

una collezione, quella di Eleventy, che fonde “l’arte

riali di recupero.

del saper fare” allo stile più contemporaneo. Armonia

La creazione delle maglie, come avviene per ogni ma-

di elementi del passato e presente, di eleganza ma-

nufatto, porta con sé la produzione di materiali di

schile e femminile, voglia di evasione e desiderio di

scarto, colori e filati diversi che si accumulano in ma-

essere in armonia con la natura che porta a rifugiarsi

gazzino. Da questi filati, normalmente mandati al ma-

nei suoi boschi dipinti di calde tonalità autunnali o

cero, Cividini ha fatto la base di un virtuoso recupero

nell’ abbraccio intimo di candide land invernali. La col-

unendoli tra loro mediante un attento studio dei colo-

lezione Eleventy FW20 nasce dalla necessità di pulizia,

ri e dei filati per realizzare dei capi fatti su macchine

chiarezza, linearità di forme e superfici per trasmette-

di maglieria a mano dalle maestre magliaie.

re uno stile identificabile, riconoscibile e con requisiti

Il risultato di questo lavoro è un’edizione limitata, che

di grande portabilità. Tutto è più prezioso, non solo il

mette la creatività al servizio della sostenibilità.

classico ma anche il casual wear che sarà più elegante
e sofisticato. Una collezione seducente ricca di raffinati
contrasti cromatici e suggestioni.
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ETRO: PERSONALIZZAZIONI
IN LIMITED EDITION

DOUBLE J. ARRUOLA
CLAIRE JOHNSON

La pochette RSVP del marchio milanese si reinventa.

Il design spensierato, d’impatto e di alta qualità è la specialità di

Lanciata per la prima volta in occasione della sfilata donna

La DoubleJ. Il marchio milanese fondato dalla comandante cre-

autunno-inverno 2019/2020 nella versione in tela Paisley

ativa a direttrice spirituale J.J. Martin arruola l’artista di Sydney,

resinata, ritorna in una variante inedita per celebrare la

Claire Johnson. Partendo dal mantra di La DoubleJ - ‘Raise Your

collezione della prossima fall-winter che ha sfilato duran-

Vibration’ - Johnson crea quattro collage unici. Da questi il desi-

te la settimana della moda di Milano. La nuova pochette

gn team di La DoubleJ estrapola gli elementi necessari per la re-

è ispirata ai decori delle selle equestri scoperte da Gimmo

alizzazione delle cinque nuove stampe in svariate colorazioni che

Etro durante un viaggio in Argentina alla fine degli Anni

si ritrovano in tutta la collezione nella forma di elaborate stampe

’70 ed è realizzata in pelle nera decorata dall’iconico mo-

piazzate, composizioni massimaliste all-over e irresistibili intarsi.

tivo Paisley stampato a caldo e caratterizzato da cuciture

Dieci nuove stampe create da La DoubleJ fanno il loro debutto per

ton-sur-ton. Sul davanti è possibile scrivere le proprie

la quarta collezione, la selezione più ampia disegnata internamen-

iniziali nei colori dell’oro grazie al servizio di personaliz-

te. Si aggiungono poi sette tessuti inediti, tra cui il massimalista

zazione online. La nuova pochette RSVP è già disponibile

jacquard degradé, il jacquard bacetto e lo sfarzoso teddy wool. Fi-

in esclusiva su etro.com.

nemente realizzati dai partner italiani del marchio, questi tessuti
mettono in evidenza l’eccezionale percorso evolutivo iniziato nel
2015 con la prima collezione in twill di seta e del suo modello dedicato al lusso made in Italy al 100%.

L’ELEGANZA SENSIBILE DI PLAN C

Per la stagione autunno-inverno 2020 il marchio di Caroli-

na Castiglioni continua l’esplorazione di un’estetica unica e
distintiva in cui ricercatezza discreta e creatività eccentrica
convivono amabilmente. I volumi di Plan C conservano una
certa esuberanza controllata. Tagli asimmetrici aggiungono
un tocco di giocosa stravaganza. Elementi maschili e femminili collidono. Sperimentando con le sovrapposizioni. Cappe
in maglia a righe sono indossate sopra ai cappotti doppiopetto dall’appeal urbano e le minigonne a pieghe sono abbinate a pantaloni leggermente svasati. Abiti asimmetrici dalle
linee essenziali rivelano sofisticate combinazioni di tessuti
e colori. Camicie rigate e suit hanno un’eleganza bilanciata
dalla femminilità di gonne plissé e dress morbidi in stampe
floreali o a pois. Stivali dalle suole chunky, derby shoe rivisitate, scarpe con tacchi grafici e fibbie metalliche ancorano
la collezione a una funzionalità urbana e raffinata. L’iconica
selezione di divertenti borse in tela spalmata arricchite da
stampe dà il benvenuto a un nuovo colore, il giallo. Mentre le
crossbody in pelle hanno un’eleganza senza tempo.

SERAPIAN PUNTA SULLA DIAMANTE BAG

La collezione della griffe milanese per l’autunno-inverno 2020/21 è un racconto fatto di eleganza contemporanea con un sottile tocco Seventies dagli armoniosi effetti cromatici. Materiali di assoluta morbidezza e calde sfumature autunnali che giocano con la femminilità di
nuance tono su tono sono il vocabolario di stile attraverso cui vengono reinventati i modelli
classici, pensando a una clientela di donne colte, glamorous, sofisticate. Forme senza tempo
accompagnano chi le indossa in ogni momento della giornata. Mentre debuttano nuovi modelli. La borsa a spalla Diamante, un secchiello e una versatile belt-bag che si può portare
anche a tracolla grazie alla catena coordinata. Tutti trasmettono appieno la maestria e il virtuosismo della Maison Serapian ispirata da un disegno d’archivio degli Anni ’70. La Diamante
realizzata con l’iconica lavorazione mosaico prende il nome della preziosa gemma e diventa
un vero e proprio classic statement. Di forma strutturata, ha la raffinata metalleria dorata che
luccica delicatamente sull’intricato motivo iconico della pelle. Rifinita con materiali preziosi,
rappresenta il perfetto equilibrio tra modernità e tradizione.

GANT LANCIA
THE 7 RULES

L’obiettivo è quello di lavorare contemporaneamente con l’industria e
i consumatori, continuando a compiere scelte etiche e facendosi promotori del cambiamento. E Gant lo
fa con l’iniziativa The 7 Rules by Gant.
Sette le regole da seguire per la salvaguardia del proprio guardaroba.
Rinfrescare, riparare, riusare, affittare, ridare, rifare e riciclare. Inoltre
il marchio ha stabilito quelli che saranno i suoi obiettivi di sostenibilità
da qui ai prossimi dieci anni. Il cotone
sarà ricavato al 100% da fonti sostenibili; è prevista una riduzione del 50%
del consumo idrico in produzione; le
principali materie prime di Gant saranno ottenute al 100% da fonti sostenibili e in ultimo ci sarà una riduzione
del 30% della climate footprint in tutti
i suoi stabilimenti.

— 45 —

S N E A K E R

T R E N D

LE NUOVE SFIDE
P E R L’ I N D U S T R I A D E L L E S N E A K E R S
Mentre “combattono” la nostalgia e un progressivo rallentamento dell’innovazione tecnologica, le aziende nell’ambito footwear
dovranno anche affrontare i principali temi legati al nuovo pubblico: sostenibilità, inclusività e cultura del prodotto
di Marco Rizzi

M

entre “combattono” la nostalgia e un progressivo rallentamento dell’innovazione
tecnologica, le aziende nell’ambito footwear dovranno anche
affrontare i principali temi legati al nuovo
pubblico: sostenibilità, inclusività e cultura
del prodotto.
Nel corso degli ultimi anni le sneakers sono entrate definitivamente a far parte della pop culture, attirando un pubblico mai così ampio. Questo ha comportato
una particolare attenzione da parte dei media, che in maniera
spesso superficiale hanno provato a esplorarne la cultura. Al momento il mondo del footwear si trova a dover affrontare sfide nuove, che determineranno in questo periodo di transizione se i delicati meccanismi legati alla
sneaker culture sapranno adattarsi anche al grande pubblico.
Grazie alla crescente coscienza ambientale dei consumer, uno dei temi più discussi
anche in ambito sneakers negli ultimi anni è quello della sostenibilità. Sarà fondamentale per i marchi produttori di calzature sportive e tecniche, oltre che lifestyle,
far fronte alle nuove richieste cercando di ridurre non solo l’inquinamento prodotto ma anche gli sprechi, andando quindi a revisionare sia il processo produttivo,
sia la filiera legata ai fornitori dei materiali. Nel giro di pochi anni sarà consuetudine per i clienti poter chiedere nei negozi modelli sostenibili o a impatto zero. Potrà
suonare difficile, ma fino a pochi anni fa si diceva la stessa cosa delle alternative vegan o cruelty free che oggi sono presenti nei cataloghi di ogni brand e sugli scaffali
di tutti i negozi. Tra i major brand prosegue ormai da anni la partnership tra adidas
e Parley TV, legame che verrà presto celebrato con la release della prima sneaker
presentata per sensibilizzare il pubblico alla lotta per l’eliminazione dell’inquinamento plastico dagli oceani. Nike, invece, lancerà durante l’estate “Space Hippie”,
progetto presentato lo scorso gennaio durante la New York Fashion Week. La collezione Space Hippie è l’ideale proseguimento del progetto Nike Considered ed è
composta da quattro modelli completamente realizzati utilizzando scarti derivati
da altri processi produttivi. Il brand ha presentato queste sneakers come i modelli
con la più bassa Carbon Footprint (un parametro che calcola l’emissione di gas serra legata a un singolo prodotto) mai realizzato prima.
Un altro aspetto importante nel mondo delle sneakers oggi è quello dell’inclusività.
È ormai impossibile continuare a considerare la cultura legata al footwear sportivo

un’esclusiva maschile, nonostante il prodotto realizzato per il pubblico femminile sia sempre stato trascurato sia a livello qualitativo che creativo. Da
oltre un decennio però, anche in questo comparto, il ruolo femminile è
fondamentale. I piccoli brand, quelli con un più solido legame con
il pubblico degli appassionati, sono stati tra i primi a intervenire sotto questo punto di vista sia con nuovi progetti
esclusivamente sviluppati e realizzati per donne
e ragazze, sia estendendo la scala taglie dei prodotti più richiesti per includere anche quelle
più piccole. Così i grandi brand nelle ultime stagioni hanno cominciato a tenere in considerazione le sneakers da donna, complice anche il crescente
interesse da parte del grande pubblico. Nike e adidas
hanno realizzato diverse collaborazioni e progetti speciali
in esclusiva per le ragazze e anche Air Jordan ha dedicato intere linee al prodotto
femminile, consolidando la collaborazione con Aleali May e iniziandone una nuova con Melody Ehsani, recentemente protagonista del lancio di un’Air Jordan OG
personalizzata. Sotto questo punto di vista è fondamentale anche il ruolo di negozi
come Naked (Copenhagen), che da anni ormai cerca di proporre un modello di retail dedicato esclusivamente ai prodotti femminili.
Sono in molti a prevedere che i fatti degli ultimi mesi porteranno a un progressivo
rallentamento dei ritmi frenetici che hanno caratterizzato il mercato negli ultimi
anni. Questo influirà tanto sulle aziende quanto sui clienti finali. Chi vedrà il proprio potere d’acquisto ridotto si troverà nella situazione di dover scegliere in maniera più accurata. I marchi, da questo punto di vista, dovranno fare un importante
sforzo a favore dei propri clienti rafforzando la fondamentale parte di storytelling
associata a ogni prodotto, troppo spesso sottovalutata nell’ultimo periodo. Creare
il giusto contesto alle proposte permetterà ai brand di strutturare un inestimabile valore aggiunto per i propri clienti. Quest’azione di “insegnamento” è stata per
lungo tempo delegata dai brand ai negozi, soprattutto ai piccoli store indipendenti
che ponevano alla base della loro attività l’interazione con il cliente. Saranno proprio questi gli store che probabilmente accuseranno in maniera più pesante i mesi
di stop forzato. Sotto questo punto di vista porre il focus sulla cultura del prodotto
potrà rivelarsi non soltanto un’attività vantaggiosa per i marchi, ma anche un’importante azione di supporto nei confronti di queste realtà in difficoltà che per anni
hanno svolto un importante ruolo di diffusione della sneaker culture.

In alto: adidas Ultraboost x Parley, in uscita quest’anno per la prima volta nella versione originale
Sotto, da sinistra a destra: la prima collezione “Space Hippie” di Nike e l’Air Jordan OG realizzata in collaborazione con Melody Ehsani
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YEEZY: KANYE WEST VINCE
UNA CAUSA DA 600.000 DOLLARI

Secondo alcuni documenti circolati online Kanye West avrebbe vinto la causa
intentata dal produttore giapponese di tessuti Toki Sen-I Co. contro il brand
Yeezy nel giugno 2018, quando l’azienda giapponese accusò il marchio guidato da
West di non aver saldato ordini per oltre seicentomila dollari. In quel momento
molti detrattori utilizzarono la causa come pretesto per riportare l’attenzione sui
problemi comportamentali e la salute mentale della star. A quanto pare, però, la
causa non ha avuto nemmeno modo di finire davanti a un giudice, dato che la Toki
Sen-I Co. ha ritirato ogni accusa dopo che gli avvocati di West hanno dimostrato
come i pagamenti in questione si riferissero a materiale mai ricevuto dal marchio
di Calabasas.

N E W S

PJ T U C K E R A N N U N C I A L’A P E R T U R A
DEL SUO SNEAKER STORE

La star degli Houston Rockets P.J. Tucker ha annunciato durante una diretta sul suo
profilo Instagram la volontà di aprire proprio a Houston un negozio di sneakers,
da sempre la sua più grande passione. Transitato durante la sua carriera anche in
Italia, Tucker è diventato celebre negli ultimi anni per la sua enorme collezione
di sneakers e per l’abitudine a indossare anche i suoi pezzi più rari, spesso con
valore vicino alle decine di migliaia di dollari. Durante le partite degli Houston
Rockets ne cambia diverse per ogni match. La sua conoscenza e passione gli ha
fatto immediatamente guadagnare la stima dei collezionisti e degli appassionati
più puri avendo dimostrato che, almeno per lui, non è soltanto una moda.

NEW BALANCE FIRMA UNA NUOVA COLLABORAZIONE
C O N L’ N B A

Nonostante le basse aspettative di molti, il rilancio della linea basketball di New Balance sta
riscuotendo un enorme successo grazie principalmente alla presenza nella propria scuderia di un
campione come Kawhi Leonard. Proprio Leonard è stato protagonista di diverse attività per conto del
brand durante l’All Star Weekend di Chicago, in cui è stato scelto come “Most Valuable Player” nella
partita della domenica. New Balance ha recentemente annunciato di aver firmato un nuovo contratto
di partnership con l’NBA che permetterà al marchio di Boston di produrre e diffondere materiale
promozionale in cui i giocatori a contratto con New Balance (come Leonard e Darius Bazley) potranno
indossare le divise delle loro squadre di appartenenza.

A D I DA S H A CO N F E R M ATO L A F I N E D E L L A
S U A PA RT N E R S H I P CO N D O N A L D G LO V E R

Dopo essere rimasta inattiva per diversi mesi, la collaborazione tra adidas e
Donald Glover, in arte Childish Gambino, è terminata dopo poco più di un anno.
La partnership era stata inizialmente annunciata nell’autunno del 2018 con il
rilascio di un cortometraggio, seguito da una collezione di sneakers nell’aprile
2019 curata dall’attore e musicista americano. La collaborazione nata tra adidas
e Glover aveva lasciato molto spazio all’immaginazione dei fan del musicista,
che speravano in collezioni concepite con un approccio molto diverso rispetto a
quello che, per esempio, è alla base del brand YEEZY.

J. C R E W AV V I A U F F I C I A L M E N T E L E P RAT I C H E
PER IL CHAPTER 11

Il colosso americano della moda J. Crew ha recentemente annunciato di aver fatto
ricorso al Chapter 11, avviando di fatto l’amministrazione controllata dell’azienda.
Si tratta del primo grande marchio americano a dover fare ricorso al Chapter 11
collegandone i motivi alla pandemia. La società ha già raggiunto un accordo con i suoi
investitori per convertire circa 1.6 miliardi di dollari di debiti in azioni disponibili sul
mercato. Mentre i negozi e gli outlet in tutto il mondo resteranno chiusi per rispettare
le norme di contenimento del Coronavirus, i clienti del marchio potranno ancora
concludere i loro acquisti online.
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MIZUNO E WOOD WOOD SCELGONO LA WAVE
R I D E R 1 0 P E R I L L O R O U LT I M O P R O G E T T O

Prosegue la lunga serie di collaborazioni esclusive presentate da Mizuno che, questa
volta, definisce un nuovo progetto con il brand danese Wood Wood. Per l’occasione
le due realtà hanno deciso di utilizzare nuovamente come base la Wave Rider 10,
già prodotta in precedenza in una versione bordeaux. Per la tomaia sono stati scelti
colori tenui come il bianco, il beige e il crema, con accenti in verde e rosso mattone.
Nonostante il complesso paneling del modello, nato ovviamente per il running
su strada, la colorway si adatta alla perfezione e rappresenta al meglio entrambi i
marchi senza dover ricorrere a branding ingombranti.

S H O W C A S E

A N C H E S T Ü S S Y PA R T E C I PA A L R I L A N C I O
DELLA SPIRIDON CAGED

Una delle principali sorprese tra i numerosi lanci dello spring/summer di
Nike Sportswear è stato il ritorno della Nike Zoom Spiridon Caged, modello
running di inizio Anni ’00 disegnato da Steven Smith, una gemma per
collezionisti e amanti del genere spesso dimenticata dal grande pubblico.
Oltre ad aver riproposto alcune delle colorway originali, Nike ha scelto di
utilizzare da subito il modello come base per una collaborazione importante,
ovvero quella con il californiano Stüssy. Il risultato sono due colorazioni della
Spiridon Caged molto diverse tra loro. La prima, in argento e nero, è molto più
vicina alla struttura originale del modello, mentre per la seconda è stato scelto
un canvas color sabbia per l’intera tomaia.

P R O N TA U N A N U OVA CO L L A B O RA Z I O N E
T RA AT M O S E A D I DA S ?

Lo sneaker store giapponese Atmos, ormai tradizionale protagonista del mese di marzo grazie alle
celebrazioni legate all’Air Max Day organizzato da Nike, quest’anno ha fatto molto parlare di sé anche
per una nuova collaborazione in arrivo con adidas. Tramite il suo profilo Instagram Hirofumi Kojima,
direttore creativo di Atmos Japan, ha lasciato intendere che lo store sia pronto a rilasciare una nuova
ZX8000 limited edition realizzata con un mix di pelle e pony hair. Al momento non sono molte le
informazioni disponibili, ma sembra che questa sneaker sia parte di un più ampio progetto collaborativo
di adidas che coinvolge alcuni dei principali negozi di sneakers di tutto il mondo.

TERZA COLLEZIONE PER NEW BALANCE
E AIMÉ LEON DORE

Dopo diverse settimane di teaser il brand newyorkese Aimé Leon Dore ha
comunicato il terzo capitolo della sua collaborazione con New Balance.
Dopo aver lavorato alla 997 e due versioni della 990, questa volta tocca alla
827, un particolare modello running recuperato per l’occasione dall’archivio
New Balance. Il “trattamento ALD” si è rivelato ancora una volta vincente,
con materiali premium e colori vivaci scelti per le tomaie delle tre colorway
mixando così al look tecnico delle sneakers dettagli che richiamano l’estetica
dell’abbigliamento sportivo d’alta gamma tipico degli Anni ’80 e ’90 a cui il
brand spesso si ispira.

A L L’A S T A D A S O T H E B Y S U N A D E L L E
AIR JORDAN PIÙ COSTOSE DI SEMPRE

L’arrivo sugli schermi di tutto il mondo di “The Last Dance”, il documentario
prodotto da ESPN per raccontare l’ultima stagione ai Chicago Bulls di Michael
Jordan, ha riacceso in molti l’interesse per “His Airness” e tutto ciò che lo circonda.
Jordan Geller, noto collezionista e fondatore di Shoezeum, ha deciso di mettere
all’asta con l’aiuto di Sothebys un paio di Air Jordan originali del 1985 indossate in
partita da MJ e successivamente autografate. Negli scorsi anni altri pezzi unici di
questo tipo hanno superato tranquillamente i 100.000 dollari di valore, ma l’uscita
del documentario potrebbe contribuire a un rialzo delle offerte portando questo
paio a diventare l’Air Jordan più costosa di sempre.
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DISPONIBILI LE IMMAGINI UFFICIALI DELLA
C A PS U L E CO L L E CT I O N D I R E E B O K E A W A K E N Y

Qualche settimana dopo aver presentato una particolare versione della InstaPump Fury, Angelo Baque ha mostrato al pubblico le prime immagini ufficiali
della collezione collaborativa che ha realizzato con Reebok per il suo brand
Awake NY. Inaspettatamente fanno parte della capsule collection anche due
colorway della Workout Low, postate da Baque lo scorso anno sul suo profilo
Instagram e inizialmente considerate dei prototipi successivamente scartati. Oltre
alle tre sneakers la collaborazione tra Reebok e Awake comprende diversi capi
d’abbigliamento, tra cui alcune tracksuit con branding personalizzato per il marchio
newyorkese.

TIMBERLAND CONFERMA LA SUA
PA R T N E R S H I P CO N S U P R E M E N E L L A S S 2 0

S H O W C A S E

S AU CO N Y P R E S E N TA L A E XCU RS I O N T R 1 3
IN TRE NUOVE COLORAZIONI

Saucony Originals si affida nuovamente al suo archivio per trovare l’ispirazione
per le nuove release. Tra i modelli presentati per la spring-summer 20 fa il suo
debutto la Excursion TR13, una proposta di chiara derivazione trail running.
La calzatura utilizza in ambito lifestyle tutte le tecnologie presenti nei modelli
di punta del segmento outdoor come la suola in gomma al carbonio e il sistema
di ammortizzazione GRID. La Saucony Excursion TR13 è già disponibile nei
migliori negozi di sneakers in tre colorazioni: blue/citon/black, white/orange/
aqua e purple/citron.

R O U N D T W O M E T T E I N PA L I O U N S A M P L E
DELLA SUA COLLABORAZIONE CON ASICS

Dopo aver lavorato in passato su grandi classici come il 6” Boot e il 3-eye Lug,
Timberland e Supreme uniscono nuovamente le forze e per la spring-summer
2020 scelgono un modello decisamente più insolito, ovvero l’Euro Hiker Low in tre
colorway con tomaia in pelle verniciata rispettivamente in giallo, rosso e nero. A
differenza di alcune occasioni precedenti, questa volta il doppio branding è meno
evidente, con l’albero di Timberland pressato nel patent sul tallone e il Box-Logo di
Supreme riadattato a tab sul fianco della scarpa. Oltre all’Euro Hiker Low in tre colori,
la collezione Timberland x Supreme comprende anche diversi capi d’abbigliamento
provenienti dall’archivio Timberland con branding rivisitato.

Nonostante non siano ancora disponibili informazioni certe riguardo l’attesissima
release delle ASICS GEL-Lyte III realizzate da Sean Wotherspoon per il suo negozio
Round Two, i tre proprietari (tra cui Wotherspoon) stanno facendo molto parlare
online della loro sneaker grazie a un particolare concorso lanciato sul profilo
Instagram dello store. La richiesta è molto semplice: disegnare i proprietari di Round
Two davanti a uno qualunque dei loro negozi e inviarlo con un messaggio privato.
La giuria sarà composta proprio da Sean, Luke e Chris, che sceglieranno il fortunato
vincitore che riceverà uno dei sample della GEL-Lyte III “Round Two” realizzati da
ASICS. La release di questa particolare collaborazione pare fosse fissata per l’estate
2020, ma probabilmente il lancio sarà rimandato alla seconda metà dell’anno.

S V E L ATA U N A N U OVA V E RS I O N E D E L L A D I O R B 2 3
A CURA DI SHAWN STÜSSY

Da quando la maison è sotto la guida di Kim Jones la B23 è stata uno dei modelli di maggiore
successo per Dior. Durante la sfilata pre-fall 2020 dello scorso dicembre caratterizzata dal
lancio della collaborazione tra Dior e Shawn Stüssy, era stata presentata una prima versione
“tie dye” del modello con grafiche realizzate dal surfista e designer americano. Nessuna
maggiore informazione però era stata data circa un futuro rilascio. Nelle scorse settimane
Thibo Denis, senior shoe designer per Dior, ha mostrato attraverso il suo profilo Instagram
alcuni dettagli di una nuova versione in bianco e nero della B23. Sotto allo strato in TPU
trasparente è visibile una parte in canvas stampato con i pattern resi celebri da Shawn Stüssy
con il suo brand negli Anni ’80 e ’90.
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UN COMPARTO IN TRASFORMAZIONE
Dario Talacchia - Superstylin’, Daniele Valente - Sneakers 76, Davide Binda - Refresh Shop e Giulia Sala - Special Milano
ci hanno spiegato come sono cambiati gli scenari a seguito di Covid-19
di Marco Rizzi

DARIO TALACCHIA – SUPERSTYLIN’ ROMA
Dal momento della chiusura avete notato un incremento, un calo o stabilità nelle visite al vostro sito? E nelle vendite?
Sì, c’è stato un incremento importante in quanto abbiamo molto più tempo ed energie da investire sul nostro sito e sui social in maniera tale da renderli più visibili. Ciò si riflette in maniera positiva sulle vendite.
Che ruolo hanno avuto i social network in questo momento di stop forzato?
I social sono fondamentali, lo erano prima e lo sono stati ancora di più in questo momento. La gente stando a casa passa molto più
tempo sulle piattaforme e questo gli dà ancora più importanza.
I rinvii attuati dai brand sul calendario delle release hanno influito sul vostro piano di comunicazione?
Beh sì, per il momento stiamo lavorando su quello che ci è stato consegnato fino alla chiusura. C’erano diverse cose che aspettavamo
ma che sfortunatamente non hanno fatto in tempo a spedirci, comunque arriveranno. Stay tuned!
DANIELE VALENTE – SNEAKERS 76 TARANTO
Avete ricevuto e/o concordato qualche iniziativa di supporto reciproco con aziende e distributori?
I nostri brand partner ci stanno supportando su tutti i fronti, chiaramente anche loro sono in difficoltà.
I rinvii attuati dai brand sul calendario delle release hanno influito sul vostro piano di comunicazione?
Per quanto riguarda le release tutto è stato stravolto, il nostro piano comunicativo cambia di giorno in giorno. Ma ripeto, in questo
periodo la mission è di stare in piedi e continuare a parlare di sneakers con la giusta cura e i giusti tempi.
Quale pensate potrà essere la situazione al momento della riapertura?
Di sicuro tutto cambierà, la ripresa sarà molto lenta. L’unico lato positivo che vedo è che tutti noi daremo il giusto valore alle cose.
Forse stavamo correndo un po’ troppo. Forse nei nostri store ci sarà più tempo per fare bene il nostro lavoro parlando di sneakers e
della loro storia. Colgo l’occasione per ringraziare il team di Sneakers76 che, con incredibile dedizione e sacrificio, sta portando avanti
la nostra missione. Un ringraziamento anche a tutti i nostri collaboratori esterni ai brand partner che in questo periodo difficile ci
stanno dando supporto.
DAVIDE BINDA – REFRESH SHOP GAVIRATE
Avete ricevuto e/o concordato qualche iniziativa di supporto reciproco con aziende e distributori?
Dunque, qui la quesitone si fa abbastanza intricata. Devo dire che il 90% delle aziende si sono dimostrate disponibili, flessibili e comprensive. In fondo, siamo tutti sulla stessa barca. Siamo, però, in un momento completamente nuovo per chiunque nel settore. Per
questo le difficoltà si affrontano giorno per giorno e si cerca di aggirare l’ostacolo.
Dal momento della chiusura avete notato un incremento, un calo o stabilità nelle visite al vostro sito?
E nelle vendite?
Sono cambiati sia le priorità che la strategia. C’è stato un netto incremento nella parte iniziale della quarantena, una flessione nella
metà e ora, che siamo sul finale, devo dire che il sito sta girando molto bene e dando i suoi frutti.
Quale pensate potrà essere la situazione al momento della riapertura?
Purtroppo non è ancora tempo per fare previsioni. Piuttosto c’è la speranza che tutto torni come prima, con energia, voglia di conoscere e passione.
GIULIA SALA – SPECIAL MILANO
Come state occupando il tempo durante la chiusura?
L’attività dello store online ci ha impegnato a pieno ritmo, così come quelle attraverso i canali social e il dialogo con la community.
Abbiamo inoltre analizzato l’andamento generale del mercato per trovare nuove idee e servizi da poter offrire in previsione della
riapertura dello store.
Che ruolo hanno avuto i social network in questo momento di stop forzato?
Sicuramente hanno avuto un ruolo molto importante anche in questa situazione: è il primo canale attraverso cui possiamo parlare con
la nostra community, offrire servizio e rimanere un punto di riferimento e di intrattenimento.
I rinvii attuati dai brand sul calendario delle release hanno influito sul vostro piano di comunicazione?
Il piano di comunicazione è stato ribaltato, alcune release fortunatamente sono arrivate prima del lockdown e siamo riusciti a gestirle
per tempo. Per altre siamo in attesa della conferma da parte dei brand. È una situazione generale che non dipende da noi.
Le interviste integrali le trovate su hubstyle.it
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