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Il terzo principio della dinamica, introdotto da Isaac Newton nel 1687, è detto anche principio di azione e
reazione. Può essere sintetizzato da questa frase: a ogni azione corrisponde una forza uguale e contraria. Non
preoccupatevi, siete sempre sulle pagine di HUB Style. Ma ci pareva significativo partire da questo enunciato
per rappresentare la situazione vissuta quest’anno dal comparto moda in tempi di pandemia. Un settore che
– come abbiamo sottolineato più volte sugli scorsi numeri e come emerge chiaramente anche dalle prossime
pagine – ha saputo agire e reagire, appunto.
Innanzitutto durante il periodo di lockdown, con tante e lodevoli iniziative alle quali abbiamo dato spazio sui
nostri media e nei vari speciali dedicati. Poi nella fase di ripartenza (ancora in atto per la verità). Con risultati e
previsioni che sono in alcuni casi migliorate rispetto a quelle a tinte foschissime tratteggiate tra aprile e maggio.
Certo, i dati rimangono preoccupanti: Confindustria Moda (che rappresenta 67mila imprese che danno lavoro
a circa 600mila persone nei comparti tessile, moda e accessorio) aveva previsto in agosto un calo medio di oltre
il 30% per il 2020, per un valore di 30 miliardi di euro.
Va detto, tuttavia, che dalla riapertura in avanti si è assistito a un tentativo di rimbalzo migliore delle aspettative
di un settore che è il secondo più importante della manifattura italiana e vale il 41% della produzione della
moda europea. Anche la non scontata organizzazione della fashion week milanese di settembre (seppur
inevitabilmente ristretta rispetto al solito) ha costituito un incoraggiante segnale di ripartenza.
Confermando anche il valore aggiunto di un evento fisico rispetto a un happening o una fiera digitale.
A proposito: lo svolgimento di alcuni appuntamenti classici di settembre, soprattutto milanesi
(tra i quali White, Milano Unica, Micam, Mipel e Linea Pelle) aveva fatto ben sperare per una graduale ripresa
anche su questo fronte. Purtroppo – va detto – a oggi permangono forti dubbi sullo svolgimento dei prossimi
eventi fisici di novembre, dicembre e soprattutto gennaio (Pitti compreso). Vorremmo sbagliarci, ma le
probabilità che si svolgano fisicamente (e soprattutto che un numero accettabile di visitatori vi partecipi)
calano giorno dopo giorno. Anche se speriamo di cuore che la tendenza (al pari della curva dei contagi) si inverta
nelle prossime settimane.
L’auspicio è che, in ogni caso, non si perda mai lo spirito di squadra e la voglia di affrontare insieme una
situazione eccezionale. Con la speranza che in un futuro non troppo lontano la si possa ricordare come
tale. Magari anche grazie ai contenuti pubblicati sui canali fisici e digitali di HUB Style. Che per il 2020 sta
compiendo al pari di tutti i nostri lettori un notevole sforzo aggiuntivo al servizio del settore: sia avendo
intensificato il lavoro della redazione che confermando tutte le uscite previste come da piano editoriale senza
tagliare nulla in termini di fogliazione, distribuzione e contenuti. A differenza di quanto purtroppo successo,
lo diciamo sinceramente e obiettivamente, per altri media. Anche da questi piccoli (ma per noi grandi) segnali
passa la voglia di agire e reagire. Con buona pace di Isaac.
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C O L L A B O

ON E FEDERER,
ECCELLENZA SVIZZERA

Prosegue nel segno delle new release la collaborazione tra On e
Roger Federer, unitosi al team del marchio sportivo svizzero sul
finire dello scorso anno. Dopo il successo della Serie-0, infatti, è
stata la volta della sneaker THE ROGER Centre Court. Roger e On
hanno deciso di reinventare la classica sneaker da tennis, regalando
a chi la indossa un comfort lungo un’intera giornata abbinato a una
tecnologia dalle alte prestazioni. Si tratta di un cambiamento radicale
rispetto alla maggior parte delle scarpe da tennis, che ancora oggi
vengono costruite con suole di gomma pesanti. “Il design minimalista
e la comodità delle scarpe On mi hanno fatto colpito diversi anni fa.
Volevo infondere nella sneaker da tennis la stessa leggerezza, comfort
e agilità di una scarpa per tutti i giorni”, ha commentato il tennista
elvetico. THE ROGER Centre Court, grazie anche alla pluripremiata
formula CloudTec + Speedboard di On, si presenta come come una
calzatura ultra-morbida capace di offrire comfort e ventilazione senza
distrazioni. Per permettere di scoprire la loro comodità anche da casa,
On ha sviluppato una nuova funzione aggiuntiva garantita dalla realtà
aumentata, disponibile su theroger.com.

“ A S T E P A H E A D ”, L A C O L L E Z I O N E
C U R L I N G D I B A L LY

Il brand propone una nuova versione, per l’autunno/inverno 2020, dei celebri
boots presentati per la prima volta nel 1951 e indossati nel corso degli anni da atleti
olimpici e avventurieri. La collezione “A Step Ahead” è stata realizzata con la cura
e l’artigianalità che contraddistinguono Bally. Ogni curling boot è caratterizzato
da una suola a cinque stati che garantisce comfort e resistenza, grazie alla celebre
tecnologia Arctic Grip di Vibram. A supporto della collezione sono stati realizzati
anche un film e una serie di poster ispirati alla tradizione e alla storia del brand.

LOUIS VUITTON FESTEGGIA
CON “SINCE 1854”

DURANTE LA SETTIMANA INDOSSIAMO
COLORI DIFFERENTI

La data di fondazione della Maison fa bella mostra di sé nella collezione,
disponibile sia online che nelle boutique Louis Vuitton. È stato il direttore
artistico delle collezioni donna, Nicolas Ghesquière, a disegnare il prezioso
motivo jacquard che racchiude il 1854. Il Monogram senza tempo si manifesta
attraverso modelli iconici come la borsa Dauphine, la Neverfull e la Petit Noé.
Il motivo decora anche un guardaroba di elementi essenziali e accessori per
celebrare la collezione.

La collezione invernale 20-21 di Glimmed si ispira ai look e alle frasi
iconiche del film cult degli Anni ’90 Mean Girl. Mercoledì è il giorno in
cui le Barbie, il gruppo delle ragazze più famose della scuola del film,
si vestivano di rosa. Da qui nasce la “Days of the week”, una capsule di
sette t-shirt e altrettanti maglioni oversize su cui, una patch in paillettes,
suggerisce cosa indossare per ciascun giorno della settimana.
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C O L L A B O

AUTUNNO E INVERNO
A D A LT E P R E S T A Z I O N I

VALENTINO E LEVI’S
TORNANO
NEGLI ANNI ‘60

La tecnologia Gore-Tex si combina ancora al design e al know-how di Stone Island, dando vita
al giaccone con cappuccio Ripstop Gore-Tex
Product Technology Down. È dunque possibile contare su un capo imbottito con le migliori
piume, interamente termonastrato e trattato con
tecnologia antigoccia. La new entry, sinonimo di
traspirabilità, resistenza, impermeabilità e protezione dal vento, presenta un cappuccio bordato da una fascia in feltro removibile con grande
scritta Stone Island agugliata. Disponibile nelle
due colorway Pink e Taupe e Black, si compone
di maniche raglan, due tasche scaldamani con ingresso obliquo, e due tasche in piedi chiuse da zip
impermeabile e doppie tasche per le mani.

L’occasione è stata la sfilata di Valentino dedicata alla primavera-estate 2021. Pierpaolo Piccioli,
direttore creativo della maison ha riformulato i
classici jeans Levi’s 517 boot cut del 1969. Piccioli
li concepisce sia per uomo che per donna rendendoli espressione della collezione ready to wear.
La proposta vista sulle passerelle sarà disponibile
nelle boutique Valentino a partire dalla prossima
primavera.

I L K Å N K E N A R T 2 0 2 0 D I FJ Ä L L R Ä V E N
È F I R M ATO M OA H O F F

LA MODA LONGEVA DI GUCCI
CON THE REALREAL

La collaborazione tra Gucci e The RealReal si arricchisce con il lancio di un
negozio online che presenta articoli second hand della maison. L’obiettivo è
la circolarità nel settore della moda lusso. Grazie alla rinnovata sinergia con
la società specializzata nel conto vendita di prodotti di lusso, per ciascun acquirente e per ogni articolo della maison negli USA al sito, verrà piantato un
albero tramite l’organizzazione no profit One Tree Planted. L’obbiettivo è sostenere le iniziative di riforestazione a livello globale.

N E L S E G N O D E L L A B R I T I S H S U B C U LT U R E

Sono il punk e il reggae a dominare la nuova collaborazione tra Fred Perry e Nicholas Delay. Il brand, insieme al designer e musicista, dà vita a una collezione che si
ispira agli artisti e ai gruppi musicali più importanti del passato e contemporanei.
La capsule si compone di maglioni in 100% lana con ampio scollo a V che ricordano
le uniformi scolastiche, di una polo shirt interpretata attraverso la lente creativa del
designer e di accessori quali la barrel bag, i monkey boots in 100% pelle di George
Cox X Nicholas Delay e la sciarpa in maglia. I riferimenti alle due subculture sono
ben evidenti grazie ai tartan, i pattern check e l’utilizzo del plaid in colorway audaci.

Per l’edizione 2020 di Kånken Art, l’iconico zaino da scuola nato nel 1978 e divenuto in
poco tempo un globetrotter internazionale amato da tutte le fasce d’età, Fjällräven ha collaborato con l’artista svedese Moa Hoff, la cui gioiosa espressività ha dato vita a un pattern
che rende il prodotto riconoscibile fra mille. L’iniziativa del brand, che nel corso del tempo
ha creato una nuova collaborazione con interessanti artisti, invitandoli a esprimere il loro
personale rapporto con la natura, coinvolge ora l’illustratrice, artista e graphic designer,
laureatasi presso l’Università delle Arti, Artigianato e Design di Stoccolma nel 2005. La
collezione alla quale Moa Hoff ha dato vita è composta da: Kånken Art (anche nelle declinazioni Mini e Laptop 15”), Kånken Art Pen Case, Kånken Art Travel Wallet, Kånken Art
Card Wallet e Kånken Art Toiletr y Bag. Piccoli pezzi d’arte per contenere tutte le proprie
cose. Ogni articolo venduto rende omaggio alla natura attraverso la Arctic Fox Initiative,
uno dei modi attraverso cui Fjällräven sensibilizza l’opinione pubblica e raccoglie fondi
per progetti e idee che mettono la natura al primo posto.

LA 3-EYE DI TIMBERLAND INCONTRA
LO ST I L E D I C H I N ATOW N M A R K E T

La scarpa da barca introdotta nel 1978 da Timberland, divenuta simbolo internazionale della maestria artigianale grazie a pelli di qualità, tomaie cucite a
mano e una suola robusta in gomma, per questo autunno viene reinventata da
Chinatown Market. La collaborazione con il marchio streetwear di Los Angeles
vede l’utilizzo di pelli provenienti da concerie classificate Silver dalla Leather
Working Group, mentre i pellami provengono da concerie valutate argento dal
Gruppo di lavoro della pelle. Due i modelli: nero con pelle blu e nero con stampa
animalier. “La visione creativa di Timberland risiede nell’incrocio tra la nostra
passione per la natura e l’energia della moda”, ha dichiarato Chris McGrath, vicepresidente Global Footwear Design.
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IL LUSSO FUTURISTICO DI MOOSE
KNUCKLES ARRIVA A MILANO

Lo scorso 10 ottobre ha aperto il primo primo pop-up store milanese
di Moose Knuckles, situato in corso Matteotti 14 nel contesto architettonico di San Babila. Sviluppato su una superficie di circa 125 metri
quadri, di cui 84,5 destinati all’area di vendita, il negozio ospita tutte
le collezioni uomo, donna e bambino di Moose Knuckles: dalle linee
Active Flex e Fly Density ai Power Puff e Uniques Puffers, passando
per le linee Core e Mid Core alla Gold Series, fino ad arrivare alla linea
sportswear e agli accessori. Lo spazio, che rimarrà aperto fino a fine
gennaio 2021, è stato progettato dallo studio di design parigino Bureau
Betak ed è all’insegna dei concetti di coinvolgimento e digitale, grazie
anche alle Moose Knuckles Playlist. Una visione inaspettata e futuristica del lusso resa possibile grazie a un sapiente gioco di contrasti e
all’impiego di materiali audaci. Gli ambienti rigorosi sono accentuati
da strutture in oro iridescente, mentre una composizione dinamica di
schermi e manichini crea un ambiente immersivo.

&

R E T A I L

ACNE STUDIOS E LA SINDROME DI STOCCOLMA

Acne Studios ha annunciato la ristrutturazione del punto vendita di Norrmalmstorg, a Stoccolma, che
potrà godere di un nuovo look in linea con l’ethos dei punti vendita internazionali del brand, secondo cui
ogni location fa un uso individuale del linguaggio di design del marchio svedese. La location scelta costituisce un luogo storicamente importante per Stoccolma: un’ex banca dove quattro dipendenti vennero
tenuti in ostaggio nel 1973. Dopo il loro rilascio, i sentimenti positivi degli ostaggi nei confronti del loro
carceriere hanno portato a coniare l’espressione “Sindrome di Stoccolma”. Il nuovo design del punto
vendita, curato dagli architetti dello studio Arquitectura-G, è una sorta di esercizio di stile sul marmo: le
pareti sono dipinte dello stesso colore del marmo, in modo che le colonne quasi scompaiano nello spazio. Inoltre, nuove colonne di marmo sono state costruite per incorniciare i camerini, oltre che gli spazi
dietro le quinte. Per segnare il restyling del punto vendita, Acne ha creato la capsule collection Sindrome
di Stoccolma, composta da t-shirt, tote, cappellini, sciarpe, portafogli e portacarte.

S LO W E A R C R E S C E I N A M E R I C A E D E U R O PA

Il 12 ottobre è stato ufficialmente inaugurato il punto vendita di Chicago del retailer italiano, sviluppato su una superficie di 110 mq. Situato nel West Loop, offre
un’ampia varietà di prodotti dei marchi del gruppo, tra cui Incotex, Zanone, Glanshirt e Montedoro. Un opening che sarà seguito da Williamsburg sulla North 3rd
Street a fine mese. L’obiettivo dichiarato di Slowear sono 25 nuovi store nel mondo entro il 2023 e il rafforzamento della presenza in America ed Europa. Entro il
2021 apriranno le porte tre nuovi negozi negli Stati Uniti, che includono il primo
store a Chicago e altri due negozi a New York City, a Brooklyn e nel West Village
di Manhattan che si aggiunge al flagship store di Prince Street. Nel 2023 sarà la
volta della costa occidentale con aperture previste a Los Angeles e San Francisco.
In Europa il focus è sul mercato tedesco con l’apertura dello store di Amburgo a
inizio ottobre ed entro il triennio verranno coinvolti Dusseldorf e Berlino.

NUOVA LOCATION ED ETICHETTA
PER CLAN UPSTAIRS

È al 19 di via Pontaccio a Milano la location che ospita lo spazio del nuovo CLAN
UPSTAIRS BASE. 150 mq che si caratterizzano per una filosofia low impact, materiali
raw e design upcycled. Lo store dà seguito a progetti e collaborazioni già introdotti in
quello principale: un luogo d’incontro versatile aperto al networking e alle connessioni con altre aziende anche non presenti nella sezione retail.
“Questo momento storico rappresenta un’occasione per realizzare nuove idee e progetti. Così, dopo una lunga esperienza di importanti collaborazioni all’interno di
CLAN UPSTAIRS ho deciso di dedicare uno spazio indipendente al mio progetto personale, scegliendo come location il mio luogo d’origine, con lo scopo di creare uno
spazio alternativo dedicato all’esperienza con il cliente. Un investimento importante
dedicato alla nostra etichetta”, sostiene Fabio Bisogno, fondatore di CLAN UPSTAIRS

INSTALLAZIONE “BIODIMENSIONALE”
PER LO STORE BERLINESE DI CANADA GOOSE

La scelta per il primo store tedesco del marchio con sede a York, Toronto, è ricaduta su Berlino. Con
questa opening sale a 22 il numero di negozi aziendali, suddivisi in tre continenti. Lo store berlinese è
il quarto in Europa dopo Londra, Milano e Parigi. Lo spazio è strutturato su due piani e sarà il primo al
mondo a presentare un’installazione “biodimensionale”, uno spazio unico a parete che combina illuminazione ed elementi dell’ambiente per portare l’esterno all’interno. A completamento dello store, opere
d’arte di artisti canadesi e Inuit che, raccontando storie sul nord del Canada, verranno esposte come
collezione permanente. Lo spazio vede mescolarsi l’eredità canadese e tedesca: artisti come Shuvinai
Ashoona e Patrick Thompson saranno presenti in tutto il negozio, mentre Shannon Bool creerà un pezzo scultoreo realizzato con gli iconici parka Snow Mantra di Canada Goose.
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Una nuova generazione di imprenditori sta riscrivendo “le regole del gioco”.
Creando rapporti più equilibrati tra le esigenze del mercato e l’impatto sull’ambiente e la collettività
di Manuela Barbieri
IL NUOVO FLEECE DI HOUDINI DIVENTA
OPEN-SOURCE PER COMBATTERE
LO SPRECO DELLA PLASTICA

L

a giacca Mono Air Houdi - insignita del prestigioso ISPO Gold Award
- nasce dalla collaborazione tra il
brand outdoor Houdini e il suo
partner storico Polartec - tra i leader nella produzione di soluzioni tessili innovative
per trattare su larga scala la problematica
della plastica e dello spreco tessile nel settore della moda. Questo capo 100% circolare è
realizzato in monomateriali progettati per
ridurre la perdita di microfibre dell’80%,
riducendo sensibilmente i rischi di spreco delle microplastiche che inquinano gli
oceani. Questa innovazione open-source
è stata concepita con la speranza che altri
piccoli designer e marchi internazionali abbraccino e mettano in atto questo approccio
circolare nella progettazione tessile.

LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN A SOSTEGNO DELLA SOSTENIBILITÀ
DELLA FILIERA DELLA MODA

F

ondata nel 2019 a Milano da Claudio Delunas e Alex Albini (nella foto), Idee Brand Platform è
una società di servizi che assiste marchi internazionali del mondo fashion e design nelle aree di
merchandising, sviluppo commerciale e distribuzione. È sua l’idea e il lancio di Sustainable Brand
Platform, la piattaforma digitale che offre una valutazione ambientale ed etica di brand emergenti
connettendoli con i maggiori player distribuivi internazionali e i consumatori finali. In particolare, grazie all’utilizzo della tecnologia blockchain che offre trasparenza, affidabilità e validità delle informazioni, Sustainable Brand Platform propone una valutazione analitica dell’impegno e dei risultati in termini di sostenibilità e di responsabilità sociale di brand emergenti internazionali,
prendendo in esame le diverse fasi della loro catena di valore. Questa include l’approvvigionamento delle materie prime, i processi di produzione, lo sviluppo del packaging e la gestione della logistica, nonché l’impegno dell’azienda in attività benefiche e in
operazioni di charity. Attraverso Sustainable Brand Platform, i brand hanno quindi la possibilità di monitorare e costantemente
migliorare le proprie performance nell’ambito della sostenibilità, aumentando al contempo la propria visibilità verso i retailer
globali e i consumatori più attenti alle tematiche ecologiche e sociali.

ACBC DIVENTA SOCIETÀ BENEFIT

A

Giò Giacobbe,
ceo di ACBC

CBC - Anything Can Be Changed - start-up made in Italy specializzata nella progettazione e nella produzione di prodotti sostenibili animal free, bio based e riciclati - è ora ufficialmente una Società Benefit. Forma
giuridica di impresa che integra nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere
un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. Le società benefit si distinguono da quelle tradizionali per
il perseguimento volontario non solo dello scopo di lucro, ma anche di una finalità a beneficio della collettività, attraverso la generazione di uno o più effetti positivi su persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e
sociali, enti e associazioni e altri stakeholder. Il modello di business del marchio è orientato sia al mercato B2B che al
mondo B2C, rivolgendosi a tutti i brand in ambito fashion e sportswear che vogliono avviare un percorso di produzione
consapevole con la creazione di capsule collection dedicate, ma anche, attraverso una propria collezione di prodotti,
al consumatore finale che desidera avere un’alternativa sostenibile ai propri acquisti. ACBC ricopre inoltre un ruolo
importante nel mondo della circolarità: le sue calzature, finito il proprio ciclo di vita, possono essere infatti riportate
all’azienda e successivamente convertite in pavimentazione antiurto per i parchi giochi.

S

ono molte le aziende del comparto outdoor
capaci di creare abbigliamento e attrezzature durevoli. Ma quanto sostenibili sono
questi prodotti se dopo poco tempo già risultano fuori moda e finiscono in fondo all’armadio?
Non molto, evidenzia Christiane Dolva, head of
sustainability di Fjällräven: “L’impronta di carbonio generata per produrlo non verrà in alcun modo
compensata dal numero di volte in cui l’indumento è
stato utilizzato. Ogni capo necessita anche di quella
che possiamo chiamare ‘resistenza emotiva’, ovvero

quel fattore che ti porta a conservarlo e a utilizzarlo
a lungo nel tempo, magari tramandandolo anche alle
generazioni successive alla tua”. Da sempre impegnata a sviluppare prodotti outdoorfunzionali, resistenti e sostenibili, la svedese Fjällräven promuove una
politica di progettazione che tiene conto, non solo
della durata del capo, ma anche della sua “resistenza emotiva”. Ossia, invece di inseguire i trend del
momento, il suo design esprime valore nel tempo,
così che le sue creazioni possano essere utilizzate più
spesso e a lungo.
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D E S I G N “ M A I F U O R I M O D A” P E R M I G L I O R A R E I L C I C L O D I V I TA D E G L I I N D U M E N T I

Christiane Dolva, sustainability manager di Fjällräven

G R E E N T I P S
H Y P E R F L E X R E - U S E D D I R E P L A Y : I L D E N I M “ D U E V O LT E E C O ”

H

yperflex Re-Used di Replay nasce - o meglio, rinasce - da materie prime eco-friendly, un mix di
materiali riutilizzati o riciclati. Grazie al blend
di cotone rigenerato e poliestere riciclato, si può
definire Hyperflex Re-Used come il denim “due volte eco”.
L’idea vincente consiste nel recupero delle fibre di cotone
perse durante gli ordinari processi di filatura. Gli scarti corrispondono a circa il 10% del cotone vergine. Un quantitativo
importante che, grazie a Hyperflex Re-Used, viene inserito
in un nuovo ciclo produttivo, dando così vita al cotone rige-

nerato, certificato CCS. Il poliestere riciclato deriva invece
dal riutilizzo del PET proveniente dalle bottiglie di plastica,
e altre fonti di rifiuti certificate. A seguito di un attento procedimento di raccolta, selezione, pulizia e sterilizzazione, le
bottiglie vengono private di tappo ed etichetta e successivamente macinate in pellets da cui viene ricavata una nuova
fibra che, mescolata al cotone rigenerato, rinasce poi come
nuovo materiale. Per questo progetto, Replay si è avvalsa
dell’esperienza di ISKO, tra i leader mondiali nella produzione di denim.

SAVE THE DUCK: PRODOTTI ETICI
E NEL RISPETTO DEGLI ECOSISTEMI
DEL NOSTRO PIANETA

JW ANDERSON:
LA VERSIONE “ECO-CONSAPEVOLE”
D E L L A B E LT T O T E

L

R

a urban e la main collection fall-winter 20/21
di Save The Duck si ispira allo shock sociale ed economico subito dal popolo Brokpa,
comunità di pastori dell’Himalaya insediati,
da oltre 2.000 anni, nella valle fertile del Kashmir.
Qui, nonostante le temperature rigide, la popolazione è riuscita per anni a sopravvivere seguendo
un’alimentazione priva di prodotti di origine animale, osservando una filosofia decisamente singolare per l’epoca. Tuttavia, il cambiamento climatico
ha costretto la popolazione a riadattare le proprie
millenarie abitudini alimentari, aprendo inevitabilmente le porte alla ricerca di nuove fonti energetiche e proteiche in carne, prodotti lattiero-caseari
e uova.

ealizzata in canvas attraverso l’utilizzo di circa nove bottiglie di plastica riciclate di polietilene tereftalato (PET),
la Belt Tote Recycled di JW Anderson
ha ottenuto la certificazione Global Standard
Recycled che ne garantisce l’attendibilità. Durante il processo di produzione sono state utilizzate anche sostanze chimiche meno invasive.

SALAR MILANO:
10 ANNI E UN NUOVO PROGETTO
A L L’ I N S E G N A D E L L’ U P C Y C L I N G

S

alar Milano celebra i dieci anni della
sua nascita rivisitando i quattro modelli storici che hanno delineato il suo
successo. Un nuovo progetto all’insegna dell’upcycling che vede le iconiche Mimi,
Gaia, Kio e Fran in vesti nuove e sostenibili, grazie all’utilizzo di materiali, come pelli e metallerie, già presenti in azienda. Una scelta dettata
dalla volontà di ridurre gli sprechi in un periodo
segnato da profondi cambiamenti globali, testimonianza della capacità del marchio di essere
costantemente attento alle tematiche sociali,
pur mantenendo una forte identità.

TELA GENOVA: GREEN NEL DNA
E NELLO SPIRITO

L

a felpa in cachemire rigenerato o i cotoni
e i denim organici rigorosamente certificati GOTS - Global Organic Textile sono
un esempio dell’impegno di Tela Genova
nei confronti della sostenibilità, in linea col proprio dna e spirito avanguardista. Lo storico brand
made in Italy che si ispira alla grande tradizione
tessile delle antiche Tele di Genova da sempre, infatti, utilizza tinture vegetali e fibre naturali.
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Fabio Primerano, presidente esecutivo dell’azienda

UN DIAMANTE GREZZO
CHE TORNA A BRILLARE
Con un heritage che non deve essere inventato, il nuovo corso di Ciesse Piumini punta a essere più customer centrico.
Una mission to green a lungo termine, uno showroom ad hoc e nuove collaborazioni, per aumentare l’hype del marchio.
La parola a Fabio Primerano, presidente dell’azienda
di Cristiano Zanni

“T

ogliere polvere da un diamante grezzo, senza commettere l’errore
di pensare che basti fare solo un’operazione di revival per ottenere
successo”. In queste parole è racchiusa gran parte della mission che
Fabio Primerano si è posto da quando nel 2019 è diventato presidente esecutivo di Sport Fashion Service, proprietaria dei marchi Ciesse Piumini e
West Scout. 55 anni, tre figli, è originario di Roma ed è stato, tra gli altri, ad e direttore generale di Finea Group e ad, country manager e direttore generale di Siemens
Informatica e Siemens Business Services. Lo abbiamo incontrato a Milano insieme
a un noto personaggio della scena musicale italiana, nuovo testimonial di Ciesse da
lui fortemente voluto per inaugurarne il nuovo corso.
Come e perché avete deciso di investire nel comparto moda e
specificatamente in questo brand? È la prima volta che la società apre
una finestra sul fashion?
Mittel non è un fondo, ma una società d’investimento con un obiettivo di natura
industriale e non strettamente finanziario. Questo significa che, alla base, non
ci sono quelle logiche speculative ma, piuttosto, di creazione di valore: di fatto
l’obiettivo è sul medio-lungo termine ed è di crescita e consolidamento. In realtà
Mittel non entra per la prima volta nel settore del fashion, ha infatti rilanciato un
altro marchio storico: Moncler, acquisita nel 2003 e poi ceduta nel 2008. Ciesse
Piumini rappresenta a oggi una delle speciali realtà del made in Italy che ha un
grande potenziale da esprimere e valorizzare. Un’azienda da sempre lungimirante, con un preciso e importante heritage, e una storia vera che costituiscono un
valore intrinseco. Se ben comunicato e riadattato, riteniamo ci siano i presupposti per ottenere ottimi risultati: il prodotto viene supportato dal digital, dal
marketing e dalla comunicazione, aspetti imprescindibili per qualunque brand.
Io sono stato coinvolto a partire dalla fase primaria, quella di valutazione del
marchio, dell’analisi di tutte le attività pre-acquisizione e ne ho da subito compreso
il potenziale.
È stata un’operazione abbastanza rapida o ci è voluto un po’ di tempo?
È stata abbastanza rapida per le dimensioni relativamente contenute dell’azienda.

Abbiamo avuto modo di conoscere la tua carriera professionale.
Come riesci a coniugare tutte queste attività?
Il MIT (Massachusetts Institute of Technology – ndr) ha rappresentato per me
una gavetta fondamentale, sono tornato a scuola dopo la laurea in ingegneria e
dopo aver lavorato. Ho capito che, se avessi voluto crescere dal punto di vista
manageriale, avrei dovuto puntare sull’apertura mentale. È stato il MIT a darmi un metodo, delle linee guida. Per due anni di fatto “mi hanno massacrato”.
Lì si perdeva il senso del tempo perché, a differenza della scuola e del lavoro
italiani dove tutte le attività sono sequenziali, al MIT tutto è in contemporanea e viaggia parallelamente. Servono capacità organizzative, di pianificazione, di adattamento ed è indispensabile sincronizzare i propri tempi con quelli
del team di riferimento. Un gruppo di almeno sei persone ciascuna delle quali
è differente per natura, origine, estrazione, cultura, razza. Qui insegnano il
concetto della diversità, di team working e lo fanno sul campo. All’inizio è
stato complicato, ragionavo da ingegnere e seguivo un mio schema mentale,
ero arrivato al punto di voler mollare. Poi ho fatto mio il metodo e in quel
momento ho svoltato. Ho imparato a gestire contemporaneamente situazioni
e attività totalmente differenti con più interlocutori. Credo di aver acquisito e
sviluppato nel tempo questa capacità di possedere una visione d’insieme riuscendo a portare avanti ogni singolo elemento. Al MIT ho anche avuto la possibilità di insegnare, attività che svolgo tutt’ora allo IULM. Mi piace insegnare
ai giovani e cerco quotidianamente di trasferire loro quello che io ho imparato
con pratiche che non siano meramente teoriche ma che facciano “toccare con
mano”. Tra i miei hobby poi c’è sicuramente la tecnologia, uno strumento che
oggi aiuta molto nella gestione del lavoro: considera che quasi quotidianamente vivo tra Milano e Roma.
L’azienda sembra essere snella, voi esternalizzate molto e questo vi
consente di non avere appesantimenti a livello di costi. Quanto conta
la parte esecutiva? Valuterete di apportarvi modifiche? Quali le
vostre intenzioni a livello commerciale?
Dopo l’uscita dal lockdown abbiamo reso Ciesse Piumini molto più customer centrica,
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Immagini storiche dell’azienda Ciesse Piumini , a partire
dall’alto in senso orario: Carolina Principessa di Monaco e
Stefano Casiraghi; Beppe Gualini, Giovanni Soldini, Ciesse
Piumini Team per Rolex

questa è stata la prima vera trasformazione. Era, è e continuerà a essere una
società focalizzata sul prodotto, ma la valorizzazione del cliente finale è stata
imprescindibile. Un processo già iniziato prima del Covid che si è poi accelerato con le conseguenze derivate dalla pandemia. L’elemento di svolta non
viene dato dal fatto che la vendita sia diretta o indiretta, ma da una comunicazione bidirezionale cliente-brand. Questo il primo vero sforzo: sensibilizzare
l’azienda e tutti i collaboratori (ci tengo a sottolineare la parola “tutti”) all’idea
che viviamo in un mondo in cui il consumatore ha accesso a molte più informazioni e in tempi molto più rapidi e facilmente o difficilmente - a seconda
dei punti - inf luenzabile. In più i gusti, le preferenze e le dinamiche stanno
cambiando molto più rapidamente di come mutavano in passato. Se non si è
preparati a questo tipo di processo repentino da parte del consumatore, si
è finiti. Oggi non conta più solo caratterizzarsi per la proposta più bella del
mondo, è necessario avere la capacità di creare nella clientela la voglia, il desiderio e il gusto di avere quel prodotto. E come si fa? Comunicando, facendogli
vedere che è un qualcosa capace di rispondere alle proprie esigenze, con un
ottimo rapporto qualità-prezzo e creando attorno al prodotto “la componente
backstage”, ovvero un contorno che possa valorizzare il marchio e la stessa
proposta. Questo è un altro principio di svolta ormai imprescindibile. Noi oggi
siamo un’azienda principalmente wholesale, una buona percentuale del nostro
fatturato è concentrato nella vendita tramite i nostri clienti, che in realtà sono
dei partner. Ci caratterizziamo per una distribuzione a macchia di leopardo:
siamo molto forti al centro Italia, il Lazio è il nostro feudo storico così come la
Campania al sud. Sottolineo però che per noi non è fondamentale la quantità
delle doors, ma che siano qualitativamente coerenti e posizionanti. Un secondo elemento è poi la comunicazione diretta. A brevissimo si vedranno i primi
risultati, tra cui la nuova piattaforma digitale che stiamo sviluppando. Tutto è
stato creato ex novo.
Non è facile riuscire a rivolgersi a un consumatore che abbraccia un
target ampio. Chi sceglie oggi Ciesse Piumini?
La scalata si fa un gradino alla volta. La collaborazione con J-Ax è un esempio

tangibile della sterzata di cui vi ho accennato, un primo tassello reso possibile dalle sue doti di cantante e artista. Voglio trasmettere un messaggio vero
e voglio farlo tramite meccanismi che siano diversi da quelli utilizzati fino
ad adesso. Il concetto di comunicazione, oggi ancora molto orientato al post
social e al like, in realtà lo vedo molto limitato. Ax è apprezzato proprio per
le sue capacità poliedriche di artista e vorremmo avvalerci di questa sua competenza per poter comunicare in modo differente, in aggiunta lavoreremo su
altre forme e canali di comunicazione per rivolgerci anche alla fascia teen.
Questo capo, disegnato interamente da Ciesse Piumini, si rivolge al concetto
della street art e richiama dettagli personali di Ax come la scimmietta che ha
tatuata sul corpo. Il capospalla è stato indossato dell’artista in diverse uscite
pubbliche prima della comuninicazione ufficiale della collabo e questo ha
permesso di creare teaser. Nel panel dei consumatori siamo sicuramente più
sbilanciati sull’uomo, che oscilla tra il 45 e il 55%, nonostante la donna sia la
consumatrice ideale per un price point più alto. Per l’universo femminile bisogna essere appetibili, valorizzando la praticità senza mettere in secondo piano
il fashion appeal. Sto lavorando per presentare un’operazione simile a quella
realizzata con J-Ax anche per il womenswear e su scala internazionale.
Un’attività studiata ad hoc?
È tutto voluto per creare hype. Abbiamo strutturato una mini capsule di tre capi
di cui uno street, un biker e l’altro è un gilet che si trasforma in uno zaino. La
riflessione alla base dei progetti è stata sul concetto di mobilità e praticità.
Come si posizionano le varie linee di Ciesse Piumini dopo
l’acquisizione?
Quando sono arrivato, i brand erano tre: Ciesse Piumini, Ciesse Outdoor, West
Scout. Quello che sto facendo è convogliare tutto sotto un unico cappello,
quello di Ciesse Piumini. Così abbiamo introdotto la linea Active, pensata
per il dinamismo quotidiano. Stiamo concentrando su Ciesse Piumini gli
investimenti sullo stile, non rinunciamo all’innovazione del prodotto. La linea
Junior resta sempre una scelta strategica, mentre West Scout sarà la prossima sfida
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Immagini della collezione invernale 20-21

Spring Summer 21 Collection

Dobbiamo pensare al suo riposizionamento perché in questi anni è stato trascurato.
Per concludere sulla distribuzione: sicuramente il wholesale è importante, ma
non sarà più l’elemento esclusivo. Abbiamo cambiato modo di gestire i negozi
instaurando relazioni dirette e interattive tra noi e i punti vendita. Il cliente si
è sentito coccolato, non abbandonato. Investirò in uno showroom milanese che
diventerà anche uno spazio espositivo: la mia idea è di far conoscere anche al
consumatore e non solamente agli addetti ai lavori cosa può fare Ciesse Piumini.
Una sorta di museo Ciesse Piumini…
Mi hai tolto le parole di bocca. Ci vorremmo aiutare con delle fotografie e dei video.
Noi abbiamo una storia vera, un heritage concreto, dobbiamo semplicemente comunicare qualcosa che già c’è, togliere la polvere da questo diamante che è Ciesse
Piumini.
Quanto pesano sul fatturato le linee a oggi presenti?
Il 70% lo fa la Ciesse. Il bimbo contribuisce per il 10% e, nonostante riporti un segno
positivo, è una linea difficile da trattare per i costi di produzione non lontani dell’adulto ma con un ritorno molto più contenuto. Ritengo comunque sia importante
mantenerlo, è un investimento di marketing in quanto i bambini di oggi saranno gli
adulti di domani.
Quanti dipendenti conta oggi Ciesse Piumini e quali sono le principali
unità produttive?
Siamo una cinquantina di persone considerando anche il personale dei negozi. La
parte relativa a prodotto, marketing e amministrazione conta all’incirca 25 persone
e di fatto fatturiamo quasi un milione “a cranio” (ride, ndr). Ho introdotto nuove figure come il responsabile commerciale con background in Woolrich, piuttosto che
il direttore amministrativo proveniente da Sundek.
E ci saranno importanti investimenti nel marketing e nel digital. Per quanto con-

cerne le principali unità produttive contiamo la divisione stile, disegno prototipia
e sdifettazione, tutto in Italia; la stessa selezione dei materiali viene fatta in house.
Siamo riusciti a creare una catena di supply, logistica e produttiva molto efficiente
che ci permette di essere competitivi in termini di prezzo e tempistiche.
Il grosso della produzione è in Far East?
Sì, ma abbiamo delle unità produttive anche qui in Italia. Il problema di fatto non
è dove realizzi i prodotti, ma la supervisione della produzione definendo programmazione, linea e controllo qualità. Non è possibile demandare senza un reale
controllo costante del workflow.
È cambiato qualcosa nella vostra strategia dopo gli ultimi accadimenti
del 2020? Cosa state facendo per limitare le eventuali problematiche?
Abbiamo accelerato i processi e, dove possibile, stiamo aiutando i clienti che sono
in grande sofferenza, per esempio con la gestione delle rimanenze dei magazzini.
Anche il tema pagamenti è delicato, ci sono grandi difficoltà sul mercato.
Come vedete l’evoluzione della vostra rete distributiva a livello nazionale?
Le tre linee erano suddivise su diversi agenti, oggi invece vengono gestite interamente da un unico referente. Il prossimo step è rivisitare i cluster e le doors migliorandone la qualità.
A proposito di green…
Abbiamo un progetto che si chiama “mission to green”. Non è un processo che si
può realizzare in 24 ore, in un mese o in un anno. È un obiettivo che ci si deve dare
nel medio-lungo termine e bisogna procedere a step. Inoltre, perché la missione abbia successo si deve lavorare anche con i propri fornitori, che devono essere i primi
ad abbracciare il tema della sostenibilità ambientale. Per questo motivo all’interno dell’azienda, ho dato una direttiva molto forte a tutti i reparti: cominciare a
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L’ I M P O R T A N Z A D I E S S E R E R E A L E
Classico come Ciesse Piumini, il rapper J-Ax collabora con il brand
figlio degli Anni ‘80
di Sara Cinchetti
Nella mia vita ho cambiato tutto. L’unica vera costante è la mia voglia di fare
ogni volta che qualcuno mi dice “quella cosa non puoi farla”. Cosa significa oggi
avere coraggio? Quanto è importante avere la forza di far sentire la propria voce
ed essere ReAle?
Oggi significa fare quello che ti senti senza guardare i numeri. Tutto si misura tramite like,
engagement, condivisioni… Tuttavia questo meccanismo, a lungo andare, può portare a
venderti. La mia carriera è paragonabile alle montagne russe ma non perché vada meglio
o peggio, semplicemente perché i miei gusti musicali cambiano. A volte intersecano i gusti
della gente, altre meno, ma se si seguono troppo le mode il rischio è di perdere la propria
identità.
Chi è oggi J-Ax? Ti senti più Joker o Alex?
Bella domanda... Il Joker esce quando faccio musica. Ho fatto un patto con me stesso, quando
entro in studio non devo avere filtri e soprattutto non diventare quello che, una volta
raggiunta una certa età, è costellato di dubbi… Potrò dirlo? Questa cosa la capiranno? Io
quando entro in studio devo sempre avere 21 anni, come quando ho inciso il primo disco.
Quando faccio tv o parlo sui social, lì sono più Alex.
Quali sono le motivazioni che ti hanno portato a scegliere Ciesse Piumini?
Cosa ti aspetti da questa partnership?
Io e il brand abbiamo un punto d’incontro e cioè che entrambi siamo figli degli Anni ’80.
Ma siamo ancora in voga e mai invecchiati. Non siamo vintage, siamo classici. Da questa
collaborazione mi aspetto lo stile.
Come crei collegamento tra generazioni diverse?
Non cerco mai di adattarmi alle generazioni successive. I giovani sgamano sempre chi finge
di fare il giovane. Ad esempio ho aperto il mio account TikTok dove registro testimonianze di
quanto sia imbranato nel palleggiare, eppure i follower non mancano. Ai giovani interessa
vedere me con pregi e difetti.

riservare una grande attenzione alla sostenibilità, al rispetto della natura e, per
esempio, verso gli “sprechi”. L’ho ribattezzata “mission to green” proprio perché
è diventato un nostro credo. Importante per noi anche il tema relativo al rispetto
degli animali, la nostra piuma deriva infatti da uno scarto del ciclo alimentare.
Paradossalmente quel materiale genera inquinamento perché dovrebbe essere
bruciato, invece noi lo recuperiamo, lo trattiamo e certifichiamo. Sulla linea Active
abbiamo introdotto poi il primo vero elemento totalmente riciclabile nell’imbottitura di alcuni capi. Il nostro impegno green si traduce con l’agire concretamente
nel nostro piccolo.
Come si articola la vostra distribuzione, che a oggi sembra
predominante a livello nazionale?
Io devo avere un tavolo del fatturato che dice un terzo Italia, un terzo estero e un
terzo digital. La sintesi in tre parole è proprio “Italia, estero, digital”.
All’estero dove nello specifico?
Siamo focalizzati principalmente in Europa. L’area GAS (Germania, Austria, Svizzera), in Francia, siamo presenti bene in Spagna, stiamo per entrare in Russia, nei Paesi
Scandinavi e siamo da anni in Giappone, ma anche qui le cose vanno ricostruite.
I fenomeni degli Anni ’80 ripartiti alla grande ora stanno rinascendo.
Ciesse come potrà cavalcare la propria storicità?
Non dobbiamo commettere l’errore di pensare che basti semplicemente fare un’operazione di revival per ottenere successo. I gusti cambiano rapidamente e quel
che è stato ti aiuta sì a riemergere, tuttavia se non viene creata una connessione o
non ci si rende conto di dove stia andando il mercato è pressochè inutile. Bisogna
innovare pur non rinnegando il proprio passato
Pitti e ISPO sono due fiere con un legame tra parte active e fashion.

Che atteggiamento avete nei confronti di questi due eventi?
Se devo essere sincero i costi sono molto elevati, soprattutto in un momento così
delicato, riteniamo inoltre che sia importante rinnovarsi sempre e in questo momento puntiamo a farlo con il digital. Di ISPO mi piace la parte dei componenti,
quella dell’innovazione tecnologica della materia prima ed è questa la sua forza.
Quali sono gli obiettivi a medio-lungo termine che si è data l’azienda?
E quali i prossimi step?
Sicuramente l’anno 2020 è stato per tutti, anche per noi, caratterizzato da una
contrazione del fatturato. Dovremmo riuscire a mantenere la flessione tra il 15 e il
20%, nella peggiore delle ipotesi si potrebbe arrivare a -25%. In ogni caso con un
risultato di marginalità positiva. Per quanto concerne il 2021 ci sono tante variabili
nel nostro scenario. Se non ci dovesse essere un peggioramento o un rallentamento
dovuto a un prolungarsi della crisi causata dal Covid, dovremmo crescere in double digit arrivando a quota 25 milioni.
Collabo e capsule sono fondamentali?
Se le si vede come forme di laboratorio, sì. Non se le si fa semplicemente come
operazione di marketing. È importante trovare il partner giusto che permetta di
sperimentare concetti innovativi senza creare uno shock nel consumatore abituale, perché lo si confonderebbe.
Quanto conta il capospalla per Ciesse?
Tantissimo, siamo oltre il 90%. Siamo comunque soddisfatti della stagione
spring-summer ‘21 che si sta chiudendo in questi giorni.
Quanto investite in ricerca e sviluppo?
Investiamo molto, ho molti referenti tra prodotto e stile perché ritengo che sia
importante innovarci continuamente.
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A L L I M I T E D E L L’ I N C O S C I E N Z A
La figura del buyer tra gli stakeholder della moda e la trasformazione del retail.
Parla Giuseppe Angiolini di Sugar
di Sara Cinchetti

Un ritratto di Giuseppe Angiolini

E

ra il 1979 quando Giuseppe Angiolini, oggi conosciuto da tutti come Beppe di Sugar,
decide di seguire la propria inclinazione inaugurando la sua prima boutique. Aretino per definizione ma dall’animo cosmopolita, a quarant’anni dalla “sua scommessa” analizza la figura del buyer descrivendola come un mix di professionalità, pensiero critico, intraprendenza e anche un po’ di “incoscienza”. Constatando, in ultimo, come il
retail diventerà presto “il luogo del reale”.
Lei è un frontman internazionale. Quali sono gli step (personali e professionali)
che le hanno permesso di diventare l’uomo che è oggi?
Direi che step personali e professionali in qualche modo coincidono. Quello che ha determinato l’uomo Beppe e l’imprenditore Angiolini è innanzitutto una grande curiosità. Un interesse verso l’evoluzione degli uomini e delle donne, sia nel privato che, più in generale, con le
persone con cui mi capita di essere a contatto, per una vita o per una manciata di minuti. Inoltre la capacità – che a volte ho avuto la fortuna di avere – di anticipare gusti, desideri, ricordi,
speranze. Dietro una scelta, un modo di essere, ci sono tante cose. Spesso molto interessanti.
E le difficoltà? Che non l’hanno fatta desistere comunque dal vedere concretizzato il suo obiettivo.
La capacità di immaginare e di sognare, al limite dell’incoscienza e la voglia di provarci, sempre e comunque, è il mio asso nella manica. Con il tempo ho imparato a non fidarmi troppo
di chiunque. Gli ostacoli vengono sempre da rapporti sbagliati, dalla mancanza di sincerità e
correttezza di chi hai di fronte.
Il buyer ricopre, tra gli altri, anche il ruolo di “Pigmalione”. L’essere visionari e
lungimiranti sono qualità innate o possono essere allenate “sul campo”?
Un po’ è carattere, ma molto anche allenamento. Quello di Pigmalione è un ruolo che adoro,
specie quando la trasformazione rende più sicura e felice una persona.
Quali sono i brand e i designer sui quali ha avuto coraggio di scommettere negli
anni? L’ultimo azzardo?
In generale i giovani intrepidi, quelli che comunque tentavano di farcela da soli.
Quanto conta oggi il digital nell’attività di scouting? Cosa ne pensa dell’accelerata che la situazione mondiale ha determinato in questo periodo storico?
È il progresso. E purtroppo anche le difficoltà dello scenario attuale. Ora è più che mai necessario operare uno screening di ciò che vale e quello che vale meno nel mare magnum e indifferenziato del web. C’è bisogno di esperienza e capacità di pensiero critico. Ma sono convinto
che arriveranno.
Come si diventa buyer? E quali sono le caratteristiche che questa figura professionale deve possedere?
Si diventa buyer efficaci quado si abbandona la pigrizia di seguire solo trend consolidati: con
intuito e curiosità, come ho premesso. Quando si decide e si rischia di scegliere. Quando si
guarda al mondo globalizzato e si abbandona il rassicurante cortile di casa.

Quali errori non può commettere una figura come la sua?
Quello di credere di essere sempre nel giusto.
Oggi è cambiata l’attività di buying? Se sì, come?
Certamente è cambiata. Tutto è più rapido e condizionato dai nuovi modi di comunicare.
Non parlo solo di influencer, ma di come si orientano gli interessi di nuovi soggetti che
rapidamente diventano protagonisti della vita quotidiana. Alcuni a ragione, altri inspiegabilmente!
Il sistema moda investe sui giovani talenti? Si potrebbe fare di più e/o meglio?
Si potrebbe fare meglio, ma tutto il sistema e la filiera devono partecipare.
Qual è il peso che oggi riveste la figura del buyer tra gli stakeholder della moda?
Il ruolo di chi sa scegliere, il che non è poco!
Come si trasformerà il retail da qui in avanti?
Diventerà un luogo dove ci si incontra per davvero. Il luogo della realtà, in tutti i sensi, non
solo il posto dove si compra, ma una dimensione in cui si “vive” con gli occhi, il tatto, il profumo, il suono, ciò che vogliamo che diventi veramente “nostro”.
L’esperienza di acquisto è cambiata o cambierà? Si può davvero parlare di physical?
Certo le cose sono cambiate. Ma il physical tornerà, prima come esperienza di élite poi più di
massa.
Quale futuro prevede per la moda italiana e come sarà recepita nell’internazionale? Il made in Italy resta vincente?
L’Italia è un amore per sempre. È storia e bellezza, accoglienza e affetto. Basta ascoltare le
voci di rammarico degli stranieri che quest’anno non hanno potuto fare le vacanze nel nostro
Paese. E la moda è la sintesi di tutto questo. Il made in Italy è un modo di vivere.
Quali sono i trend, maschili e femminili, che potremo aspettarci per tutto il
prossimo anno?
Essenzialità e semplicità. Stare fermi per un po’ ci ha fatto ragionare. Le parole d’ordine, quelle con cui dovremmo fare i conti in futuro sono: identità, personalità, ambiente e sostenibilità.
Quali sono i progetti che ha in serbo per il futuro?
Occuparmi della mia attività ma anche della mia città. Salvaguardare la bellezza del proprio
territorio lo sento come un obbligo, oltre che un progetto esaltante.
A proposito di Camera Buyer, come state affrontando l’attuale situazione?
Il momento non è facile, abbiamo tutti la necessità di pensare più a noi stessi e alla nostra attività, non dimenticandoci però dell’importanza e della forza del gruppo e lavorando sempre
all’insegna dell’“unione fa la forza”.
Collaborare, confrontarsi, agire insieme. Sempre.
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F O C U S

O N

RICO NNETTERSI CON LA
( E SE STESSI)

NATURA

Le nuove “best practice” di Canada Goose dedicate ai dipendenti

I

spirare le persone a connettersi alla natura esprimendosi liberamente e senza giudizio. È da questa aspirazione che Canada Goose è partita per pensare prima e concretizzare poi la campagna globale “Live In The Open”,
attualmente alla sua seconda stagione. Filosofia che trova consolidamento anche nel nuovo progetto “Humanature pass” dedicato ai dipendenti. Si tratta di un permesso settimanale di un’ora concesso ai lavoratori per
“vivere la natura” anche durante l’orario di lavoro. Il cui significato si amplifica e assume ancora più importanza
nello scenario attuale che, dalla scorsa primavera, ha stravolto le abitudini e la quotidianità di tutti minando gli
equilibri. A questa attività si aggiungono altre nuove “best practice” pensate dall’azienda come, per esempio, incentivare le riunioni all’aperto.
Proposte fortemente volute da Penny Brook, chief marketing officer: “Ci troviamo ancora di fronte alla reale possibilità di ulteriori lockdown e il ritorno in ufficio è strano. Abbiamo progettato il pass Humanature per rendere
più facile ai nostri dipendenti vivere e abbracciare la filosofia del nostro marchio, incoraggiando al contempo il
benessere di mente e corpo. È stato scientificamente provato che il tempo trascorso all’esterno può avere potenti
effetti sulla nostra salute mentale, tra cui l’abbassamento della pressione sanguigna, la riduzione dello stress e il
miglioramento del nostro umore. Che si tratti di una passeggiata nel parco, di un giro in bicicletta o di passare del
tempo nel proprio cortile. Volevamo dare ai nostri dipendenti un modo per riconnettersi con quella parte fondamentale di loro stessi”.

Immagini della campagna “Live In The Open”, in cui è presente anche l’attore canadese cinese Shawn Dou
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Dopo il lockdown, il fashion business ha investito energia, lavoro e determinazione per affrontare la crisi.
I marchi prevedono di chiudere il 2020 con una flessione più lieve del previsto, per essere pronti a un 2021 di forte ripresa
di Angelo Ruggeri

E

ra partito tutto in modo molto negativo. Il lockdown,
causato dalla pandemia di Coronavirus, aveva fermato tutta la moda: dalla produzione agli uffici stile,
passando per la comunicazione, fino al retail. Poco
più di due mesi di chiusura hanno rivoluzionato l’intero fashion system: le sfilate sono diventate digitali, le collezioni
hanno ridotto il numero di capi e accessori, la comunicazione
ha contenuto gli investimenti pubblicitari, e così via. Sembrava davvero che il mondo della moda fosse destinato a ridimensionarsi notevolmente. Ma, si sa, la speranza è l’ultima a morire. Appena il lockdown è terminato, infatti, tutta l’industria
del fashion è ripartita, più determinata di prima, con più passione, con la voglia di tornare a brillare. Si è lavorato giorno e
notte, sabati e domeniche, e soprattutto si è fatto sistema. Si
è fatto sistema come non si era mai fatto prima. E ciò ha funzionato. Analizzando i primi dati economici post-lockdown,
infatti, le previsioni di chiusura dell’anno 2020 sono confortanti. C’è il segno negativo davanti, ovvio, ma il numero che
segue si aggira attorno al 10/12% di media (contro i 30/40% di
media, previsti lo scorso marzo).
Il marchio Brunello Cucinelli, per esempio, è riuscito a supe-

rare a testa alta il momento delicato. I risultati, infatti, sono
in crescita del 3,6% nel terzo trimestre, con vendite per 173,8
milioni di euro, contro i 167,8 milioni del 2019. I ricavi dei primi nove mesi del 2020 sono pari a 379 milioni di euro, con una
performance a cambi correnti pari al -17,5% rispetto ai 459,2
milioni di euro dello scorso anno. Confortante è anche la previsione per i prossimi mesi, ovvero chiudere il secondo semestre con un fatturato in aumento rispetto allo stesso periodo
del 2019, così da permettere di chiudere il 2020 con un calo dei
ricavi “leggero” intorno al 10%.
Vede rosa anche Levi’s. L’azienda americana, specializzata in
denim, ha archiviato i primi nove mesi dell’anno fiscale (periodo chiuso il 23 agosto) con un calo delle vendite del 26,8%.
Ma il terzo trimestre ha mostrato un andamento positivo e il
gruppo è tornato in utile: tra maggio e agosto, infatti, la company ha registrato un risultato netto di 27 milioni di dollari.
Tra le note positive c’è anche Mulberry. Secondo i risultati
preliminari per l’anno fiscale 2020, il marchio brit ha ridotto
il fatturato a 149,3 milioni di sterline e le perdite sono aumentate a 47,9 milioni. La società ha comunque dichiarato che il
proprio business sembra stia iniziando a riprendersi, trainato

A partire da sinistra in
senso orario: total look
di Levi’s, una borsa della
collezione FW 20/21 di
Mulberry, un look della
collezione FW 20/21 di
Brunello Cucinelli
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A N A LY T I C

A partire da sinistra in senso orario:
la seconda collezione della collaborazione tra Vans (marchio del gruppo
Vf) e Moma, il ritratto di Roberto
Bardini, ceo di RRD, un look della
collezione FW 20/21 di RRD e
un look della collezione FW 20/21 di
Salvatore Ferragamo

soprattutto dalle vendite in Oriente (+30%) che potrebbero aiutare a chiudere il 2020 con una “leggera” flessione (intorno al -10%).
Anche Salvatore Ferragamo è ottimista riguardo il periodo storico. Dopo un primo semestre 2020 difficile (con un calo di ricavi del 46,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno),
dall’Asia arrivano incoraggianti segnali di ripresa: negli ultimi
mesi, infatti, le vendite in Cina e Corea sono incrementate double digit, offrendo ottime prospettive per investimenti e crescita futura.
“Abbiamo appena chiuso la campagna vendite per la collezione
primavera-estate 2021 a + 25%. Abbiamo vissuto un periodo buio,
ma la situazione ora è nettamente migliorata”. A parlare è Roberto Bardini, ceo di RRD-Roberto Ricci Designs. Il marchio, infatti,
chiuderà il 2020 in leggera flessione, “ma siamo pronti a un 2021

in crescita, Covid permettendo. Tutti i Paesi con cui ci stiamo
confrontando hanno ripreso in fatto di vendite: Francia e Spagna
in primis, nonostante la situazione difficile che stanno vivendo
in questo momento”.
Anche Vf sale del 3% al Nyse dopo aver pubblicato risultati trimestrali migliori del previsto. Il gruppo a cui fanno capo, tra i molti
brand, The North Face, Timberland, Eastpak e Vans, dopo un calo
contenuto delle vendite, ha visto un ritorno alla redditività. Si
ipotizza quindi una flessione del 14%, con un ritorno alla crescita
nel quarto trimestre.
Il lockdown ha rallentato decisamente il fashion business, non vi sono
dubbi. Ma la determinazione e la passione delle aziende ha contribuito a migliorare il trend ancora una volta. C’è stato un calo, ma fisiologico. E tutto è pronto per un 2021 scandito da speranza e ripresa.
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Z O O M

SA M E B U T
DI FF E RENT
Dall’archivio storico di Invicta rinasce la Logo Jacket.
Realizzata in tessuto laminato proveniente dal riciclo
di bottiglie in PET

I

nvicta nasce nel 1906 in Inghilterra, ma l’anima è
puramente italiana, torinese per la precisione. Lo
conferma il Monviso che appare fin da subito come
emblema del brand. Prima con il disegno della montagna e subito dopo nel logo stilizzato che simboleggia
esso stesso “il sole che tramonta dietro il Monviso”. Unitamente ai colori blu, rosso e turchese rappresentati nella
Logo Jacket, il logo è quindi icona dell’heritage del brand.
Con gli storici zaini Jolly , Minisac e Monviso, Invicta è diventato negli anni simbolo di libertà e viaggio inteso come
avventura. Avere il coraggio di inseguire i propri sogni,
credere in un’idea e sfidare le convenzioni fanno parte da
sempre della sua filosofia e del suo credo.

VOLUMI
L’innovazione dei volumi
conferisce una vestibilità
over al capo, permettendo
libertà e dinamismo.
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Z O O M

DETTAGLI
Il cappuccio è regolabile, la zip bidirezionale e le tasche funzionali.
All’interno del capospalla sono
presenti bretelle elastiche che,
personalizzate, permettono di
indossarlo come fosse uno zaino.

MATERIALI
Il tessuto laminato con cui è realizzata la Logo Jacket si chiama Ecomaterial e proviene dal riciclo di
bottiglie in PET. Le tecnologie wind stopper e water
resistant, unite all’imbottitura effetto puffy, isolano e mantengono il calore.

ISPIRAZIONE
L’anima della giacca affonda le sue radici nel passato. Il logo rivisitato in chiave moderna e la stampa
montagna, applicata sulla fodera interna, rappresentano l’identità del brand.

LOGO
La giacca è marcata con
logotipo in applicazione
sulla schiena.

A sinistra: cappina
donna in tessuto
changing e collo
in ecofour. Zaino
Minisac abbinato
in tinta
A destra: giaccone
uomo in ripstop
doppio strato.
Zaino Monviso in
abbinato
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Ritratto di Ludovico Campanini

C U LT U R A S A R T O R I A L E
I TA L I A NA
L’acquisto diventa experience tra i 300 mq di THE STORE, ospitati nel quadrilatero meneghino

È

il quadrilatero della moda meneghina a ospitare THE STORE. Il civico 7 di via Solferino, nel cuore del quartiere Brera, da oltre trent’anni (nasce a cavallo tra il ’93 e il ’94) è meta per tutti gli amanti del ben
vestire e dello stile. Ludovico Campanini, insieme alla moglie Veva
Villa, propongono una selezione di marchi atemporali e made in Italy in un
luogo in cui lo shopping è una vera e propria experience con anche un servizio
made to measure.
Lo spazio, con i suoi 300 mq distribuiti su due livelli, presenta a una clientela
internazionale collezioni del menswear e womenswear che raccontano di una
moda anticonformista. “Stiamo integrando e investendo molto sull’e-commerce, nonostante la vendita fisica resti il nostro focus, e su micro collaborazioni con dei partner, ad esempio Berwich”, dichiara Ludovico. Ed è a partire
dalla ricerca del prodotto, spesso artigianale e dall’attenzione che viene riservata ai clienti che l’esperienza di acquisto è esclusiva. “Cominciamo a raccogliere i primi feedback molto positivi dalla nostra piattaforma online e questo
è motivo di soddisfazione. Il nostro è un ambiente informale dove il cliente si
sente a casa, il timore era quello di rendere asettica l’esperienza d’acquisto se
fatta online. Invece non è stato così”, conclude Veva.
Scatti del punto vendita THE STORE

SC H EDA

T EC NI C A

Nome: THE STORE
Proprietario: Ludovico Campanini
Indirizzo dello store: via Solferino 7
Città: Milano
Sito Internet: thestoremilano.com
Metri quadri dello store: 300 mq su due livelli
Brand emergenti:
Autry
De Petrillo
Tra le griffe vendute:
4M01, 8Pm, Berwich, Department 5, Dondup,
Doppiaa, Doucal’s, Drumohr, Finamore, Filippo De
Laurentiis, Hevò, Hidnander, Il Cappottino, Lardini,
Manifattura Ceccarelli, Mc George of Scotland,
Milrayas, NoCold, Nude, Orciani, Paltò, Paul&Shark,
Pence, PT Torino, Sara Borghi, Save The Duck
Protech, Sealup, Settefili Cashmere, Stewart
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FJÄLLRÄVEN WOOL

Calda, confortevole, sostenibile
Lana mulesing-free accuratamente selezionata.
Allontana l’umidità e resiste efficacemente agli
odori.

Nature’s most gifted material
Functional wool mid layers by Fjällräven
È un gran bel maglione, potresti pensare, ma in realtà non è

Noi di Fjällräven utilizziamo solo lana che corrisponde ai

stesso tempo. Riciclabile e biodegradabile. Protegge dal

che rispettano i nostri stessi rigorosi principi sul benessere

tutto qui. La lana è un materiale resistente e morbido allo

freddo, lascia traspirare la pelle quando fa caldo. Non assorbe

i cattivi odori e ti mantiene fresco e asciutto. È per questo

che ci piace definirla “il materiale più dotato della natura”.

più alti standard di sostenibilità, proveniente da fornitori
degli animali. Trasformata in un maglione, ti regala uno

straordinario mid layer. Ideale per lunghe giornate all’aria
aperta e serate vicino al fuoco. Ci vediamo là fuori.

www.fjallraven.eu

N E W

T A L E N T S

ELLENISMO

ITALICO

Le suggestioni richiamano le coste greche ma la manifattura è italiana.
Due progetti di creatività “fatti per durare”
di Sara Cinchetti

HALÍTE
Sono i social, precisamente Instagram, che
danno visibilità all’estro di Antonia Scommegna e mamma Angela. È il 2018 quando a
Margherita di Savoia, nella bella Puglia, nascono creazioni interamente custom made,
pensate per valorizzare l’artigianalità made
in sud. HALÍTE è il grecismo che si riferisce al sale cristallizzato in natura: άλς, sale,
e λίθος, pietra, letteralmente pietra di sale.
Un’intuizione, quella del duo pugliese, di
associare il cristallo (di sale) a pochette ed
evening bag. Così le borse integralmente
realizzate a mano, a partire dal taglio della
stoffa sino all’applicazione dell’ultimo dettaglio, devono essere commissionate e lavorate su ordinazione. Le sue “buste da portare
a mano”, d’ispirazione ninenties, le vogliono
tutte: da Alessandra Airò a Rock’n Fiocc, da
Carlotta Rubaltelli a Eleonora Proietti.
La nuova collezione ss21 vede al centro delle
proposte il colore. E che sia brillante. Le forme invece si mantengono lineari, vestite di
frange e fiocchi in seta e cristalli.
halitejewels.com
Instagram: @halitejewels

NEMOZENA
È la dea della memoria Mnemosyne a riecheggiare
nei design delle collezioni di NEMOZENA. Chiamata anche “la madre delle muse”, vanta nove figlie, ciascuna delle quali è una divinità ispiratrice
della letteratura, della scienza e delle arti. Con sede
a Dubai ma con radici italiane, NEMOZENA realizza i suoi capi a Milano. Dal primo schizzo al punto finale, le proposte vestono il made in. E la trasformabilità e la plasmabilità sono parti integranti
dello spirito del brand: le maniche sono staccabili e
gli orpelli decorativi vengono aggiunti a silhouette definite. Con la stagione estiva ’21, NEMOZENA
include nella sua offerta un nuovo tessuto a base
vegetale che si sposa con l’artigianalità italiana, dimostrando il suo impegno verso la sostenibilità. La
collezione vuole quindi essere un omaggio al mondo naturale e lo testimonia con texture, tinte e linee.
nemozena.com
Instagram: @nemozena
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di Sara Cinchetti

necessità di spostarci e usare mezzi di trasporto diversi come il bus, la bici o il treno,
non c’è da sorprendersi se le persone scoprano e apprezzino sempre più le caratteristiche dello zaino.

1 Zaino è sinonimo di
praticità. Le proposte delle
ultime collezioni li vedono
declinati agli eccessi, o mini
oppure maxi. Cosa ne pensa a
riguardo?

3

2 Oggi gli zaini fanno
tendenza. Ma come è cambiata
la concezione di backpack nel
corso degli anni?
3 Cosa dovremo aspettarci
dal mercato in termini di
innovazioni stilistiche e
utilizzo di materiali nella
realizzazione dei backpack?
4 Molte sono le proposte
genderless. Quando conta
oggi e cosa significa fare “una
moda versatile”?
5 Dal vostro punto d vista,
a proposito di “una moda
accessibile a tutti”, il fashion è
realmente democratico?
6 Quali sono i segnali da parte
del mercato? (worldwide/
Italia)
7 Cosa ne pensate a proposito
della moda green? Quanto
conta per voi?

FREDRIK
HYLTÉN-CAVALLIUS

senior designer hardware
FJÄLLRÄVEN

1

L’ampia varietà di zaini e borse che
vediamo riflettono le diverse esigenze della nostra vita di tutti i giorni. Infatti, nonostante gli zaini siano diventati un
prodotto di moda, essi ricoprono ancora un
compito funzionale che è diverso da persona a persona.

2

È cambiato qualcosa che era impensabile fino a pochi anni fa, quando erano
soltanto un prodotto pratico per escursionisti e studenti: ora sono diventati un oggetto iconico che ha trovato il suo spazio
perfino nel mondo della moda. Guardiamo
alla vita di tutti i giorni, specialmente alla

I concetti su cui continueremo a concentrarci sono la semplicità del design
e la sostenibilità grazie a materiali durevoli.
Questo implica l’utilizzo di materie riciclate, lo sviluppo di tessuti nuovi, sostenibili
e duraturi per costruire zaini che possano
essere riparati e riciclati.

4

Tutti i nostri zaini per l’uso quotidiano sono unisex. Quelli funzionali
da trekking e da escursionismo prevedono
invece costruzioni diverse che nella progettazione tengono in considerazione l’anatomia maschile e femminile.

5

Dipende molto da cosa si intende per
“moda”. Alcuni sostengono che la fast
fashion abbia democratizzato la moda, perché permette a tutti, indipendentemente
dalle condizioni socio-economiche, di accedere a capi “trendy” che sono “di moda”.
Tuttavia crediamo che né i consumatori né
l’ambiente beneficino del fast fashion, perché l’unico obiettivo di questo tipo di indu-

7

La sostenibilità è profondamente radicata nel nostro dna ed è l’anima del
marchio. Ci impegniamo continuamente
per trovare soluzioni che siano al top in fatto di funzionalità e durata con il più basso
impatto possibile sull’ambiente. E siamo
felici che sempre più brand stiano seguendo le nostre orme! Maggiore è il numero
delle realtà che lavorano in questa direzione, maggiore sarà il numero delle innovazioni e delle soluzioni che saremo in grado
di sviluppare per rendere questo pianeta
un posto migliore.

4

2

È un quesito difficile e non credo spetti a noi come brand dirlo, piuttosto devono pronunciarsi i clienti. Ho la possibilità di
decidere le mie azioni, di attuare scelte responsabili in termini di
consume e stile. Sicuramente però ci sono grandi attori che riescono a influenzare i trend di consume.

Il nostro primo zaino è stato realizzato tra il 2007 e il 2008 e
principalmente era pensato per bambini, pendolari ed escursionisti. Ma nel frattempo le cose sono cambiate e lo zaino è diventato un accessorio comune come qualsiasi altra borsa. Lo zaino
può essere la fusione di praticità e moda. È il prodotto perfetto e
non esco mai di casa senza.

SEBASTIAN WESTIN

6

Notiamo un interesse crescente per
il trekking e l’escursionismo. C’è
molta attenzione verso i prodotti iconici
e una crescente consapevolezza in fatto
di sostenibilità, per uno stile semplice e
senza tempo.

1

Le dimensionsi di un backpack sono soggettive e certamente dipendono dall’utilizzo che se ne fa. Ritengo che sempre
più persone prediligano una soluzione più capiente per portare
con loro tutto l’indispensabile. Le proposte Sandqvist sono funzionali ma eleganti, pratiche da utilizzare in ogni circostanza.

creative director & co-founder
SANDQVIST

stria è produrre oggetti di scarsa qualità e di
breve durata. Noi invece puntiamo a produrre oggetti che durano nel tempo, grazie
all’impiego di materiali durevoli e un design senza tempo, perché non crediamo nello
spreco. A nostro avviso, per il consumatore
e per l’ambiente è meglio pensare al rapporto costo/utilizzo: più usi un prodotto,
minore è il costo/utilizzo e minore è anche
il suo ’impatto ambientale.

3

In Sandqvist facciamo tutto: dalla costruzione di una borsa agli interni di un nuovo store, nel rispetto dei nostri
quattro valori. Responsabilità stando sempre attenti all’ambiente. L’obiettivo è quello di essere meno impattanti possibile
e lavorare in buone condizioni. Funzionalità e comfort, il design dei prodotti è semplice e pratico per poter essere utilizzati nel quotidiano. Qualità, e che siano soluzioni durevoli nel
tempo. Scandinavo, ispirato ai paesaggi nordici. Inoltre, attualmente, stiamo lavorando a come riutilizzare e trovare modi per
migliorare e/o prolungare la vita dei tessuti.
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È importante essere flessibili e comprendere come la maggior parte delle borse in generale sia no gender o unisex e
possa essere indossata da chiunque lo desideri.

5

6

Riceviamo feedback molto positivi dalla maggior parte dei
nostri mercati e clienti. Le persone apprezzano la nostra
sensibilità per rendere questo un business migliore in termini di
sostenibilità senza rinunciare al design e al fashion. La nuova stagione ad esempio è piaciuta molto.

7

Per noi il tema green è fondamentale e lo è sempre stato.
Amiamo la possibilità di fare lunghe passeggiate tra le foreste e respirare aria pulita. Questo è il motivo per cui lavoriamo così
duramente e non intraprendiamo mai nessuna scorciatoia.

S T R A T E G Y

1

L’abbigliamento outdoor ha coinvolto il settore
moda da tempo, soprattutto negli ultimi 12 mesi.
Tant’è vero che gli zaini Osprey si possono vedere
ovunque, in qualsiasi situazione e location, un fenomeno guidato anche dall’innovazione dei backpack
nel design e rafforzato dalla crescente presenza del
brand in rivenditori lifestyle come La Rinascente.

TOM ENTWISTLE

vice president of sales
& product EMEA
OSPREY

2
3

//

Non si tratta solo di estetica e vestibilità, ma anche dell’aspetto green del marchio, dei tessuti e
della costruzione. Osprey è da sempre un leader di
mercato quando si tratta di innovazione stilistica e
nell’ultimo anno abbiamo fatto passi da gigante in tal
senso anche nell’intero processo di progettazione e
produzione attraverso le categorie dei viaggi, lifestyle
e della tecnica. La ss21 vedrà il brand lanciare la collezione più innovativa di sempre, con tessuti riciclati
certificati Bluesign, rivestimenti DWR privi di PFC e
backpanel stampati a inezione.

4

Osprey desidera che tutti possano stare in forma quando si tratta di zaini tecnici, per garantire comfort e stabilità in bicicletta o durante una corsa,
così come in occasione di un’escursione o un viaggio.
Recenti collezioni come Arcane hanno visto una deciso slancio verso un fit decisamente più unisex.

1

Un buon design nasce dell’esigenza e risolve un
problema, e la struttura di uno zaino non è da meno.
Le esigenze di ciascuno possono variare molto, a seconda dello stile di vita, della professione, degli interessi,
dell’età… Ciò che è pratico per una persona può essere
del tutto scomodo per un’altra. Al centro della sua collezione, Herschel declina i modelli più apprezzati in tre
diverse dimensioni — mini, medium e large — per rispondere ai bisogni di ogni tipo di consumatore.

RITA MASTRORILLI

ceo di Blue Distribution e
distributore Italia
HERSCHEL

2

Ripercorrere la storia dello zaino è sicuramente interessante, ma in definitiva il backack ha uno scopo
funzionale molto semplice: trasportare le tue cose lasciandoti le mani libere. Questo concetto non è cambiato
e rimane il punto di partenza di un accessorio di qualità
che sopravvive alle tendenze. Non mi piace pensare allo
zaino come a un oggetto di tendenza; queste, si sa, hanno
vita breve. Ciò che è cambiato è il valore che gli attribuiamo al di là della funzionalità, le storie che raccontiamo
di noi attraverso di essi. È ormai un accessorio del nostro
quotidiano, e quindi fortemente contaminato dalle influenze della moda e dell’opera dei creativi.

3

C’è sempre spazio per l’innovazione e questa categoria si è dimostrata incredibilmente adattabile. È
interessante osservarne l’evoluzione! Quello che mi auguro e che mi aspetto è un lavoro continuo nell’innovazione sostenibile. Per noi questa è la vera sfida, che deve
interessare tutti gli aspetti: materiali, sourcing, manodopera, packaging, trasporto, comunicazione, ciclo di
vita del prodotto, riciclo e recupero…
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La nomina di Laura Fagan come sales manager
del territorio italiano ha rappresentato un passo decisivo verso l’apertura più diretta al Bel Paese.
Inoltre stiamo incrementando la presenza di Osprey
nel panorama della categoria lifestyle considerata la
domanda crescente.

7

L’azienda si impegna a diventare il marchio
outdoor più sostenibile al mondo con una particolare attenzione su materiali e lavorazioni. Un
compito che deriva anche dalla nostra responsabilità
sociale. La collezione ss21 utilizza infatti principalmente tessuti riciclati e certificati. Sin dal loro lancio
nella primavera del 2020 per le serie Arcane e Archeon, realizzate con tessuti riciclati senza PFC, abbiamo aggiunto la confezione Arcane Hemp Roll Top e
la confezione Large Day anche per l’autunno 2020,
in quanto abbiamo innovato utilizzando una combinazione di tessuti naturali come canapa e poliestere
riciclato post-consumo. La collezione Spring 2021 si
basa su questo ulteriore sviluppo ed è interamente
priva di PFC, oltre ad utilizzare principalmente tessuti riciclati certificati GRS e Bluesign. Questo include uno dei primi usi commerciali di Robic Nylon
riciclato delle serie Talon e Tempest di quinta generazione, che verranno lanciate nel gennaio del 2021.

4

Nella mia famiglia il guardaroba è indistintamente “maschile” e “femminile”, mescolato e usato a
seconda del tempo, dell’occasione e dell’umore del giorno. È sempre stata una cosa assolutamente naturale.
La moda ha ancora dei paletti, ma si sta adattando a un
consumatore più libero, fluido e individuale. Parlando
di zaini, mi sembrerebbe davvero una forzatura distinguerli tra maschili e femminili. Herschel, per esempio,
ha concentrato la linea donna in poche silhouette che
prestano più attenzione a come la ragazza in particolare
faccia uso dello zaino. La collezione si è adattata alle esigenze dei nostri specifici consumatori.

5

È democratico quando consente a tutti di esprimere la propria individualità. Quando mi consente di
incontrare il direttore di banca indossando streetwear e
con lo zaino in spalla (una scena che accade spesso). Non
è sempre accessibile a tutti; ci sono molte barriere, non
solo economiche, per molti. Sono convinta che un processo di maggior democratizzazione vada anche di pari
passo con l’ecosostenibilità, ma sono consapevole che
non è un processo veloce.

6
7

//

Il termine moda green andrebbe sostituito con
moda responsabile, ed è imprescindibile per il futuro del mercato e del pianeta. Per noi la sostenibilità
conta molto, è pratica quotidiana con tutti i marchi che
rappresentiamo.

F O C U S

O N

MOACONCEPT PORTA A SPASSO
MICKEY MOUSE
Una sneaker in limited edition col celebre topolino e una fondazione che supporta artisti indipendenti.
Il connubio arte-moda da sogno diventa anche impegno sociale
a cura della redazione

È

il celebre topino ritratto mentre
salta il key element della capsule
in limited edition Master Collector realizzata da Moaconcept in
collaborazione con Disney. Disponibile in
60 selezionate doors internazionali e sullo
store online del marchio - moaconcept.com
- questa prima release è stata applicata a un
modello high top nelle varianti total white e
black, con suola vulcanizzata.
Del rinnovo di questa partnership ne abbiamo parlato con il fondatore del brand
Matteo Tugliani, che ci ha anche svelato le
strategie future che l’azienda vuole intraprendere. A partire dall’impegno con la
Moaconcept Foundation a supporto degli artisti indipendenti.
Cosa vi ha spinto a realizzare la collezione Moaconcept
Master Collector? E cosa rappresenta per il brand?
Questa novità nasce come una tela bianca, un contesto nel quale celebrare la creatività e l’arte del nostro tempo. E chi meglio di Mickey
Mouse poteva inaugurare un percorso così ambizioso? La nuova
sneaker diventerà modello iconico e, grazie alle collabo con artisti e
designer, racconterà la naturale vocazione artistica del brand.
Avete deciso di lavorare sul concetto di limited edition
con Disney, vostro partner storico. Proseguirete con loro
anche nel 2021?
Il nostro marchio ha un rapporto speciale e consolidato con Disney
e in particolare con Mickey Mouse, che rappresenta per noi il master piece dell’arte del fumetto. Ne siamo stati precursori sin dal
2014, sviluppando delle capsule per il brand amato dai bambini e
interpretando il celebre topino con un gusto heritage. Inoltre, abbiamo un rapporto molto solido con la major con la quale abbiamo
intesa e progetti di lungo periodo.
Moaconcept ha dato vita a un’omonima fondazione. Può
raccontarci quali sono gli obiettivi che si prefigge e svelarci alcune delle prossime attività?
La Moaconcept Foundation è nata grazie al consenso e gradimento del brand e dei prodotti da parte dei nostri consumatori.

È grazie a loro che questo sogno, oggi anche impegno sociale, è divenuto realtà. “Art brings us
together” è il mantra aziendale: crediamo che
sia un motore di conoscenza in grado di aprire
le coscienze, di stimolare la nostra attitudine al
cambiamento e di aiutarci a comprendere gli altri diventando perciò un fattore di aggregazione
e crescita sociale. È per queste ragioni che il 10%
del nostro profitto annuo viene devoluto alla
fondazione per supportare gli artisti indipendenti e rinnovare l’ambiente attraverso l’arte.
L’ultima iniziativa è in corso da settembre e durerà fino a dicembre a Firenze, nel Museo Bardini, dove abbiamo patrocinato l’esposizione dello
scultore irlandese Kevin Francis Gay. Per il 2021
sono in programma tre eventi, due dei quali nella capitale della
moda, Milano e uno nella culla del rinascimento sede della nostra
azienda, Firenze.
Moaconcept sta facendo un percorso virtuoso nella comunicazione e nel marketing attraverso il lavoro diretto
con giovani artisti e proponendo un’immagine non stereotipata. C’è ancora spazio nel mondo della moda per
un racconto diverso?
Abbiamo un programma denso di collaborazioni con artisti internazionali e momenti di arricchimento sociale per la comunità e le
persone. Crediamo nel potere aggregante e inclusivo della cultura
e intendiamo raccontare storie in cui la connessione moda-arte
sia in primo piano. Abbiamo scelto una strada diversa rifiutando l’omologazione e gli stereotipi del nostro settore. È proprio
con questa “diversità” che intendiamo distinguerci attraverso il
racconto di una storia fatta di creatività e responsabilità sociale.
Oggi non si vedono più prodotti nel senso classico del termine,
ma brand con tutte le loro implicazioni, comportamenti, visione
del futuro e la responsabilità che manifestano nei confronti della
società. Noi vogliamo posizionare l’individuo al centro e valorizzarne il talento, perché la diversità di ognuno di noi diventi motivo di arricchimento reciproco. Dare spazio agli artisti in Moaconcept, raccontare le loro storie, le loro opere e il loro pensiero
rappresenta per noi una missione socialmente responsabile e un
elemento cardinale dei nostri valori.

Alcuni scatti della nuova Master Collector firmata Moaconcept
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ARMATADIMARE.COM
Armata di Mare è un marchio di proprietà di Facib SpA
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LA DEMOCRAZIA
DEI NUMERI PR IMI
Il proverbiale elitarismo dei grandi della moda si trasforma sempre più in inclusività.
Non solo nei capi, ma soprattutto nel modo di comunicare
di Simona Airoldi

C’

è stato un tempo in cui a vigilare sulle passerelle si ergevano
gorilla nerboruti che selezionavano i pochi eletti ammessi a entrare. Gli inviti sventolati come lasciapassare in tempo di guerra, elargiti con il contagocce da altezzose pr, i cellulari tassativamente banditi dai backstage e i vestiti custoditi come il segreto di Fatima
fino all’ultimo istante. Sembra passata un’era geologica, in realtà si tratta solo
di una manciata di anni fa. Con l’avvento dei social e la conseguente spettacolarizzazione immediata di ogni atto quotidiano, anche la moda, uno dei baluardi più estremi dell’elitarismo, ha dovuto, e voluto, cambiare registro. Una
rivoluzione fatta di sfilate in streaming, con milioni di persone ad assistere alle dirette, di influencer che grazie a stuoli di follower sono capaci di far
rimbalzare le foto dei look anche nelle parti più remote del globo, di stilisti
che si affannano a sfornare collezioni see-now buy-now, ovvero da comprare
istantaneamente nell’ottica di un consumismo sempre più a portata di click.
Poi è arrivato il Covid-19 a sparigliare le carte, ma a fungere anche da detonatore di un processo ormai inesorabilmente innescato. L’assenza di fisicità imposta dall’emergenza è stata colmata ancora di più con la tecnologia: le sfilate
sono diventate sempre più immersive e digitali e gli shop online sono stati
implementati all’ennesima potenza. In contemporanea le produzioni hanno
subito uno stop, la voglia febbrile di comprare azzoppata da un virus microscopico quanto invadente. L’intero paradigma del settore è mutato, a partire
proprio dal modo di comunicare e di porsi al pubblico. Gli esempi più lampanti sono fioccati nell’ultima tornata di fashion week, che ha presentato a
un mondo alle prese con una pandemia globale e relativa crisi economica, le
proposte per la primavera-estate 2021. Una stagione che sembra lontana anni
luce, e che invece è già vicinissima. È accaduto così che la riservata Miuccia
Prada si sia profusa in chiacchiere con l’altrettanto sfuggente Raf Simons,
nuovo co-direttore del brand meneghino, in un talk virtuale in cui il duo ha
spiegato urbi et orbi la propria visione estetica, imperniata sulla semplicità e
la portabilità degli abiti. La sfilata che ne è seguita è stata costruita come una
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A partire dall’alto in senso orario immagini di catwalk ss21 di:
Giorgio Armani, Louis Vuitton, Miu Miu e Prada

marcia danzante tra modelle e telecamere, messe in bella mostra, senza artifici,
in una coreografia davvero essenziale, quasi didascalica. Ancora più generoso in
quanto a condivisione si è rivelato Giorgio Armani, che ha mandato in onda in
prima serata su La7 la sfilata integrale della sua linea omonima. Un evento epocale, mai successo in precedenza. Una collezione narrativa e rassicurante, più raccolta come numero di uscite e come styling rispetto a quelle a cui Re Giorgio ci ha
abituati. Se Pierpaolo Piccioli per Valentino è stato uno dei pochi che ha osato uno
show in presenza, anche se a ingresso contingentato e a debita distanza, per la
Maison ritornata a sfilare in via eccezionale in terra italica (sperando caldamente
che decida di rimanerci), lo stilista ha voluto sfidare le convenzioni tratteggiando
canoni estetici davvero diversi. Questo sia in termini di immagine che di categorie
merceologiche: tutti i modelli sono stati assoldati tramite estemporanei casting
di strada, mentre tra i capi imperdibili, insieme agli immancabili maxi dress in
chiffon, ha appaiato i ben più popolari jeans e felpe. Ma la pragmatica Milano non
è stata l’unica capitale della moda a reagire proattivamente al momento di grande
stallo e allo stravolgimento delle abitudini consolidate. Anche Parigi, solitamente
più evanescente e teatrale, ha dato il suo contributo. Letteralmente con i piedi per

terra il défilé di Chanel disegnato da Virginie Viard, depositaria degli insegnamenti di Kaiser Karl, che ha saputo coniugare l’eleganza tradizionale della griffe
con lo streetwear più contemporaneo, mandando in passerella praticamente tutti
gli outfit con semplici sandali senza tacco. Più vicina alla gente anche la collezione estiva di Louis Vuitton, che si propone come cassa di risonanza di messaggi
imperativi, veri e propri moniti prêt-à-porter che spingono a reagire e a guardare
ben oltre il periodo difficile. T-shirt con slogan come “Vote”, per convincere le
persone a esprimere le proprie idee senza timore, ma anche giacche armatura e
capi super comodi rubati alla sottocultura skate. Sarà l’effetto lockdown, o forse solo l’inesorabile dilagare dello stile athleisure, ma lo scivolamento verso un
guardaroba più attento al comfort che alla tendenza fine a se stessa, pare essere
la soluzione condivisa da tutti. Anche Miu Miu, etichetta amata per l’allure perbene e rétro, ha ceduto alla tuta, sia in total look che abbinata a civettuole gonne
longuette. Uno stravolgimento di rotta che può destabilizzare, ma che, come insegnano i corsi e ricorsi della storia, è solo un tassello di un universo in continuo
mutamento. Il sogno della moda non può essere infranto. Non lo farà il Covid, né
nient’altro. Cambia solo pelle, ed è vitale che sia così.
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LA GIOVANE IMPRENDITORIA
ITALIANA CHE INFIAMMA
Determinazione, attitude digitale, il giusto prodotto e il “saper creare” una community. Il nostro Paese è
una delle nazioni in cui numerosi aziende e marchi moda nascono ogni anno. E molti di questi diventano
vere e proprie ossessioni (positive) per i millennial

Q

di Angelo Ruggeri

ual è la formula segreta per creare un brand, che possa
dialogare con i millennial, che raggiunga influencer e
celebrity, che riesca a trovare uno spazio preciso nella
mente del consumatore? La risposta a questa domanda
non è per nulla semplice: troppe variabili che non si possono
prevedere. La giusta strada per provare a ottenere informazioni
a riguardo è quella di analizzare la vita e le strategie di giovani aziende, che negli ultimi 2/3 anni sono diventate protagoniste del mercato italiano, molte di queste dal nulla. Tra made In
Italy, digital marketing e una buona dose di determinazione. Un
esempio? Il marchio Vision of Super fondato da Dario Pozzi nel
novembre del 2018, famoso per la sua stampa Flame e amato da
trapper e rapper di tutto il mondo che punta a raggiungere il milione e mezzo di euro di fatturato per la fine del 2020 (e 3 milioni
di euro entro la fine del 2021). Lo abbiamo intervistato.
Partiamo dal recente lockdown causato dalla pandemia.
Come avete reagito durante la chiusura?
Come tutti, all’inizio sono arrivati pensieri e riflessioni. Poi la determinazione e la voglia di farcela ha preso come sempre il sopravvento. Da casa, perché eravamo in smartworking, ci siamo concentrati su digitale, e-commerce e futuro. Abbiamo anche lanciato, in
produzione e poi in vendita, una collezione di mascherine personalizzate per i nostri rivenditori. Non ci siamo fermati nemmeno
un giorno. E le vendite online sono aumentate, esponenzialmente,
come non mai.
È difficile fare l’imprenditore oggi?
Sarò sincero: sì. C’è grande responsabilità, il momento storico in cui
stiamo vivendo non è sicuro, i competitor sono sempre più agguerriti. Ma non saprei fare altro se non l’imprenditore. A volte non dormo e penso, penso… Alla mattina ho nuove idee, inizio a scrivere
messaggi su Whatsapp al mio team…
Si confronta spesso con loro?
Più di quello che si possa pensare. Mi raffronto e discuto spesso (ride,
ndr). È l’unico modo per crescere: non si può seguire solo il proprio
istinto e le proprie idee. Recentemente sono entrate nuove persone
nel team (in totale 14, ndr), continuiamo a crescere di numero. Tra
poco cambieremo anche headquarter. Non ci si ferma mai.
Lo Stato italiano ti ha aiutato come giovane imprenditore?
Con la risposta a questa domanda si potrebbe scrivere un libro.

L’Italia c’è e ama i giovani intraprendenti, non vi sono dubbi. Ma
c’è ancora molta strada da fare per supportare le nuove idee. Sono
convinto che il nostro Paese, negli anni, riuscirà a diventare ancor
più competitivo in fatto di giovane imprenditoria perché scorre
nelle vene dell’Italia. È presente nel suo dna.
Nella strategia di Vision of Super, c’è l’opening di store-in-store in tutta Italia (l’ultimo, in ordine temporale,
a Monza): una scelta che sottolinea ancora l’importanza
dell’offline, nonostante il vostro amore per il mondo digitale. Quanto conta per voi essere presenti nei negozi fisici con il marchio?
È molto importante. L’online deve senza dubbio dialogare con l’offline. Uno non esclude l’altro. In entrambi i casi, Vision of Super
punta a una shop emotional experience evoluta, che “intrattenga”
il consumatore finale.
Ed è per questo motivo che avete scelto di investire anche
nelle vetrine della Rinascente di Milano Piazza Duomo?
Esattamente. Un sogno divenuto realtà: i clienti hanno potuto fotografare le vetrine (insieme a quella di Vision of Super, era presente anche quella dedicata a Phobia Archive, altro marchio del
gruppo, ndr), e hanno iniziato a postare gli scatti. È stato un momento digital davvero virale, che ha unito indissolubilmente reale
e virtuale. Dal lockdown, tra i due mondi, infatti, non vi è più alcuna differenza.
Vision of Super è molto amato dalle celebrity, soprattutto quelle legate al mondo della musica. Qual è il motivo
secondo te?
Il nostro marchio veste rapper e trapper di tutto il mondo. Tra
questi Nitro, Dani Faiv, Ketama126, Rosa Chemical, Gué Pequeno, Ernia e Lil Keed. Comprano il nostro marchio, si fotografano
e i fan si immedesimano in loro. Ed entrano nella community
#VOSpeople. La musica è uno dei valori del nostro marchio e i nostri prodotti sono come nuovi singoli in top10.
Cosa ne pensi dei co-branding per un marchio giovane
come il vostro?
Sono fondamentali, perché mixano le hypeness dei due brand. Così
come la comunicazione, le strategie di marketing e ovviamente i
clienti. Recentemente abbiamo svelato la collaborazione con Colmar, ma siamo già al lavoro per altre davvero speciali. Stay tuned.

Da sinistra, un look della
collezione a-i 2020/21
di Vision of Super;
Dario Pozzi, founder del
marchio e il rapper Nitro
mentre indossa una
T-shirt VOS
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IL DINAMISMO È IL SALE DEL BUSINESS
Una collaborazione triennale di produzione e distribuzione di sneakers
che, in futuro, coinvolgerà anche il womenswear

È

stato siglato a settembre l’accordo di licenza per tre anni tra
Nice Footwear e Fred Mello: una
partnership che vedrà coinvolta
l’azienda vicentina nella produzione e
distribuzione della prima collezione di
sneakers Fred Mello in Europa.
Abbiamo parlato del nuovo progetto con
Bruno Conterno, presidente e ceo Nice
Footwear e Alessandro Perletti, responsabile sales & marketing della società.

sta la scintilla che ha spinto gli imprenditori
a fondare le proprie attività. Per continuare bisogna alimentare la fiamma e per farlo
non bisogna disinvestire. Noi di Nice Footwear stiamo continuando a investire nella
ricerca e sviluppo, nella digitalizzazione e
nella comunicazione. Per esempio nel 2019
abbiamo speso più di 900 mila euro solo in
ricerca e sviluppo.
A partire da sinistra: Francesco Torresan, head of product NF; Alessandro Perletti,
responsabile sales & marketing NF; Bruno Conterno, presidente &ceo NF; Mario Stuppelli,
titolare Fred Mello; Riccardo Desto, style & product manager Fred Mello

BRUNO CONTERNO,
CEO E PRESIDENTE NICE FOOTWEAR
Cosa significa la collaborazione con un brand newyorkese come
Fred Mello?
Nice Footwear è orgogliosa di poter condividere il proprio percorso di crescita
con un marchio come Fred Mello. È un’occasione importante per unire le sinergie e le affinità delle due aziende in un momento di mercato così particolare. Vogliamo creare una brand extension che valorizzi non solo il marchio ma
che dia lustro alle nostre capacità di interpretazione di prodotto attraverso i
trend di mercato, sia stilistici che commerciali.

Cosa vi aspettate da questa partnership?
A essere sincero abbiamo grandi aspettative, crediamo nei valori del marchio
e nella recente operazione di rebranding presentata all’inizio del 2020. Siamo
certi ci sia una grande opportunità di mercato che, assieme al nuovo logo, si
combini perfettamente al prodotto calzaturiero. Aspiriamo inoltre ad ampliare il canale distributivo dell’abbigliamento che a oggi per noi è ancora marginale e lo vogliamo fare con il prodotto e il marchio giusto. In questo momento
abbiamo già più di 200 nuovi clienti che hanno sposato il progetto per la collezione SS21.
Come nasce il rapporto con il brand e quali le motivazioni che vi
hanno spinto a collaborare?
L’incontro tra le due aziende, a dire il vero, è stato fortuito ma sin da subito abbiamo capito di avere molto in comune. La serietà e la passione per quello che
facciamo in primis. Questo per noi di Nice Footwear è alla base di ogni relazione che instauriamo con qualsiasi partner. A seguire abbiamo respirato il mood
aziendale, i valori del marchio, la sua distribuzione e abbiamo immediatamente
capito che ci sarebbe potuta essere una chance nel mondo della calzatura.
Cosa ha spinto Fred Mello a scegliere Nice Footwear?
Credo di poter affermare che le motivazioni siano state le stesse che hanno
convinto noi.
Il dinamismo (inteso come investimento nel progresso dell’attività)
in un periodo storico particolarmente impegnativo e delicato come
questo, cosa rappresenta?
Credo sia il sale del business. Oggigiorno è vitale per le aziende non perdere di vi-

ALESSANDRO PERLETTI,
RESPONSABILE SALES & MARKETING
NICE FOOTWEAR
Sulla base di quali criteri scegliete i brand con cui collaborare?
Il portafoglio brands di Nice Footwear è composto di marchi complementari tra
loro, per posizionamento, identità, dna e target consumer. Anche Fred Mello va a
inserirsi nel nostro portafoglio senza cannibalizzare gli altri presenti all’interno
dello stesso. Un altro elemento di selezione per le nostre realtà è la credibilità: un
progetto alla sua nascita deve essere credibile, oggi non c’è spazio per tentativi
one shot. Non ce lo consentono i nostri clienti e non ci appartiene come modus
operandi.
Cosa vi aspettate dalla partnership con Fred Mello?
Crediamo di avere messo sul tavolo, da ambo le parti, le carte migliori per una collaborazione a lungo termine e di ampio respiro. Il progetto calzatura Fred Mello nasce
in contemporanea con la presentazione del nuovo stilema del marchio e crediamo
che si sposi benissimo sui nostri prodotti. Per la ss21 abbiamo creato un monoprodotto declinato in 15 bellissime varianti colore “pop” che verrà distribuito solamente nel canale abbigliamento. Col tempo verranno aggiunti nuovi progetti come una
trainer e una cupsole ed eventualmente un allargamento della distribuzione, per il
momento ci vogliamo concentrare sulle basi che dovranno essere consolidate.
Come verrà gestita la comunicazione del brand?
Chiaramente la voce più grossa sarà quella della casa madre che sta già investendo ampiamente nella comunicazione attraverso i maggiori quotidiani nazionali, i social network e la presenza in vari stadi del calcio di “Serie A” con
frequenti passaggi televisivi. A ruota dedicheremo anche noi di Nice Footwear
un importante fetta del nostro budget di comunicazione media per dare forza a
questo progetto.
Quale il posizionamento che riveste la collaborazione?
Vogliamo posizionare il prodotto nella fascia medio/alta del mercato. Il monoprodotto che abbiamo presentato per la ss21 ha un prezzo suggerito di 120,00 euro al
pubblico, i punti vendita di riferimento sono i Tier 1 e qualche Tier 2 selezionato.
La partnership con le sneakers uomo sarà implementata con la linea
donna?
Attualmente no ma ci stiamo pensando. Sappiamo che la donna ha un grosso potenziale delle vendite ma vogliamo consolidare bene la basi di partenza prima di
diversificare. Forse per la ss22?

Immagini della sneakers presentata da Nice Footwear e Fred Mello

— 40 —

T R E N D S E T T E R

IL BACKPACK DI MONCLER
È “ALL OVER”

Acquistata nel 2003 da Remo Ruffini, Moncler è l’azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento e accessori conosciuta oggi a livello mondiale. Con lo zaino
da viaggio Argens pensato per lui, la maison regala lo
scenario di una montagna incontaminata. Grande, con
cintura e multitasche è in nylon ripstop per mantenere l’essenziale all’asciutto. Pierrick invece è il backpack
maggiormente versatile animato da una stampa camouflage all over. In nylon presenta una grande tasca frontale e chiusura con zip a doppio cursore.

L’INTEGRITÀ DELLE FORME DI BALLY

Sono le linee pulite il focus per la collezione stagionale Purity of Form, firmata Bally. L’uomo che veste la maison ama
esplorare e lo dimostrano le “proposte dinamiche”. Atlas, composta da zaini sportivi e borse a tracolla, si distingue
per cuciture lineari e dettagli bicoli, mentre Raise, la gamma sportiva in nylon, è caratterizzata da grosse fibbie e
finiture impermeabili. Nella palette colore il nero e il bianco calce vengono accompagnati dall’avorio, grigio tortora,
arancione e ambra. La collezione viene presentata attraverso l’arte sensoriale della performance: nasce quindi Kaleidoscope, l’installazione immersiva che amplifica il concept della proposta con una coreografia dove movimenti,
video e suoni si intrecciano.

L’ARCHETIPO DI ETRO
DIVENTA SOVVERSIVO

Ha un’anima ancestrale la collezione uomo firmata
Etro. La tradizione viene riscoperta e si caratterizza
di un twist esotico sedotto dal fascino dell’Argentina.
I motivi Paisley decorano i velluti stampati e le maglie
jacquard. Dettagli punk regalano un tocco sovversivo
ai jeans stampati, ai suit profilati con micro borchie e
agli stivali Paisley con particolari metallici. I colori virano dal rosso al blu, dal castagna al burro d’arachidi,
all’argilla cruda. La tradizione sartoriale della maison
incontra l’avventura delle nuove proposte.

CIASCUNA PROPOSTA DI STELLA MCCARTNEY
È CRUELTY FREE

Aveva 12 anni Stella McCartney quando si è interessata alla moda realizzando il primo abito. Nel 2001 lancia l’omonima maison collaborando con Kering come joint venture al 50% e sarà l’ottobre dello stesso anno il periodo in
cui sfila la sua prima collezione a Parigi. Vegetariana da sempre, la stilista non utilizza né pelle né pelliccia per le
creazioni. Lo zaino Falabella Logo Go si presenta con una chiusura a doppia zip, tasca frontale e spallacci regolabili.
È al 100% in nylon riciclato ECONYL ed è stato fabbricato in Italia.
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NON SEMPRE È COME SEMBRA

Con la proposta invernale 20-21 dedicata all’uomo,
Silvia Venturini Fendi tende a una nuova normalità.
L’idea dei capi come accessorio e viceversa è un concetto chiave che si sviluppa lungo tutta la collezione ed
è resa possibile grazie all’applicazione di tasche su capispalla reversibili, portacarte sartoriali, auricolari e
persino un sigaro. Le strutture invertibili e le cuciture
vengono disegnate su blazer e cappotti in satin opaco
e i capispalla in gabardine hanno inserti in feltro e termonastrature logate FENDI Roma. Gli accessori sono
un omaggio all’iconico colore giallo della maison.

GEOMETRIE (ANCHE) SCOMPOSTE
PER LOUIS VUITTON

Il direttore artistico Virgil Abloh concretizza la sua visione nelle capsule LV Electric e Monogram Camo.
La grafica della prima proposta è un richiamo all’arte moderna in cui non mancano le influenze cubiste.
Louis Vuitton viene scomposto e le lettere geometriche sono ricamate su capi del quotidiano: girocollo,
camicie in popelin e pantaloncini tecnici. La stampa camouflage, simbolo della cultura pop decora capi
come la giacca di paillettes o cappotti classici in lana e seta.

A PRESCINDERE DAGLI SCHEMI
Gucci Off The Grid nasce come progetto volto al sostegno del rispetto e della respon-

accessori e capi d’abbigliamento. Nello specifico le borse sono presentate in triplice

sabilità nei confronti dell’ambiente, una prima collezione all’insegna di Gucci Circular

colorazione: nero, arancione e giallo e il focus sono i backpack in due misure con tre

Lines. La proposta impegna materiali riciclati, ecologici, a base biologica e di prove-

tasche frontali.

nienza sostenibile tra cui Econylon che, rigenerato, utilizza rifiuti pre e post consu-

Gucci Off The Grid si differenzia per confezioni speciali munite di certificazioni FSC

mo. Il monogram a doppia G veste l’intera collezione che include calzature, valigeria,

(Forest Stewardship Council) e sacchetti o scatole realizzati in carta o nylon riciclati.
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STO C K X : I L FO N DATO R E J O S H LU B E R
L A S C I A L’A Z I E N D A

N E W S

REEBOK NOMINA KERBY JEAN-RAYMOND
V I C E P R E S I D E N T O F C R E AT I V E D I R E CT I O N

Con un semplice messaggio di ringraziamento affidato al suo profilo Instagram Josh
Luber ha confermato il suo addio a StockX, il colosso dello sneaker resale online che
ha contribuito a fondare e di cui è stato anche ceo fino al giugno 2019. Proprio lo
scorso anno Luber aveva lasciato la posizione di ceo a Scott Cutler, ex vice presidente
della New York Stock Exchange ed executive di eBay. StockX è stata fondata nel
2014 dallo stesso Luber con il contributo, tra gli altri, del proprietario dei Cleveland
Cavaliers, Dan Gilbert. Partendo da Campless, un progetto di listing online dei prezzi
delle sneakers con un monitor delle oscillazioni, StockX è arrivata a essere valutata
nel 2019 oltre il miliardo di dollari.

A circa un anno dalla nomina di direttore artistico del progetto Reebok Studies,
Kerby Jean-Raymond ha ufficialmente ricevuto dal marchio di Bolton anche
l’incarico di vice president of creative direction. Jean-Raymond, designer
e fondatore del brand Pyer Moss, da diverse stagioni collabora con Reebok
su diversi fronti e ha contribuito a dare al marchio una nuova immagine
bilanciando alla perfezione heritage e nuove proposte. Con la nomina a VP of
creative direction Kerby Jean-Raymond avrà ora modo di supervisionare la
realizzazione e lo sviluppo di nuovi progetti, partnership e collaborazioni.

ARCHVD MILANO: IN ARRIVO UN NUOVO CONSIGNMENT STORE
P E R FA S H I O N E ST R E E T W E A R
Nelle scorse settimane è stato ufficialmente presentato Archvd Milano, un nuovo consigment store fisico e online
ideato dal team di Dropout Milano, Federico Barengo e Valerio Coretti. Archvd Milano darà la possibilità a tutti
di poter vendere i propri pezzi di streetwear, sneakers e high fashion raggiungendo un pubblico più ampio,
selezionato e interessato all’acquisto di questo tipo di prodotti. La costante ricerca e il thrifting da sempre hanno
un ruolo molto importante tanto nello streetwear quanto nel mondo del fashion. Lo scopo principale di Archvd
Milano è allungare la vita dei prodotti di qualità e rendere più facile per gli appassionati la ricerca di articoli
desiderati da tempo. Al momento è già fruibile il servizio di listing e valutazione online su sell.archvd.com e presto
sarà disponibile anche il drop-off presso lo store milanese Dropout.

JON WEXLER DICE ADDIO AD ADIDAS
E PA S S A A S H O P I F Y
S TA D I U M G O O D S I N A U G U R A LO S T O R E D I C H I C A G O

Nei cinque anni trascorsi dall’apertura del primo negozio a Manhattan, Stadium Goods
ha saputo affermarsi come uno dei più importanti resell stores del mondo proponendo
un nuovo modello di retail nel mondo delle sneakers, oggi imitato da molti. Da qualche
settimana ha aperto le porte del suo secondo spazio di vendita a Chicago, al numero
60 di East Walton Street. Con quetsa inaugurazione il mondo delle sneakers e del
secondary marketing fa il suo “debutto” nel Magnificent Mile, una delle zone più
esclusive per lo shopping a Chicago, una città che nel corso degli anni ha visto il suo
ruolo in questo comparto consolidarsi grazie a importanti figure come Michael Jordan,
Kanye West e Virgil Abloh.
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Il lavoro svolto da Jon Wexler con adidas negli ultimi quindici
anni (prima come global director e vice president entertainment &
influencer markenting, poi come general manager della linea Yeezy)
è sempre stato un punto di riferimento nel mondo delle sneakers. Per
questo motivo il suo inatteso addio al marchio tedesco è stato una sorta
di “terremoto” nel settore sportswear. Durante un’intervista rilasciata
per commentare la fine della sua esperienza con adidas Wexler ha
confermato il suo nuovo incarico come vice president del programma
creator e influencer di Shopify. Il suo approdo nell’azienda canadese,
a oggi la più grande piattaforma di e-commerce del mondo, è stato
anticipato da alcuni rumors, ma tutti aspettavano la conferma ufficiale
per capire anche quali fosse il nuovo ruolo di Wexler.

Sport Alliance International Spa – info@sportalliance.it
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B U Y, S E L L & T R A D E
La compravendita di sneakers in rete è un business da oltre 6 miliardi di dollari l’anno. Un drastico cambio nelle policy delle aziende che offrono pagamenti
online potrebbe causare l’abbandono delle transazioni tra privati, creando così nuovi clienti per il digitale e negozi fisici

U

di Marco Rizzi

no degli elementi dello Sneaker Game più complicati da spiegare a una persona che non conosce questo mondo è che “non
tutte le scarpe possono essere comprate in negozio”. Una regola molto semplice per i collezionisti e gli appassionati, ma
dificcile da concepire per i clienti tradizonali. Da sempre le transazioni
tra privati nel mondo delle sneakers, come in ogni altro tipo di ambito
collezionistico, hanno giocato un ruolo fondamentale e l’avvento di internet ha fatto sì che questo tipo di compravendita potesse spostarsi su
scala globale. eBay e le board online prima, i social network e le piattaforme di resell online poi, nel corso degli anni hanno permesso ad appassionati di tutto il mondo di comprare, vendere e scambiare le proprie sneakers, entrare in contatto e costruire community ancora oggi molto solide.
Durante l’estate PayPal, il principale sistema utilizzato online per muovere denaro in ogni settore, Sneaker Game compreso, ha aggiornato la
sua policy di protezione dei clienti escludendo tutti gli “articoli destinati alla rivendita”, di fatto escludendo anche scarpe e abbigliamento dagli articoli coperti dalla protezione e dalla garanzia di rimborso offerta
dall’azienda californiana. In molti si aspettano che anche altri sistemi di
pagamento online come CashApp e Venmo (attivi in Nord America ma
meno diffusi in Europa) possano nei prossimi mesi aggiornare i propri
terms & conditions per tutelarsi nei confronti di un mercato in continua
espansione come quello delle sneakers.
La principale conseguenza di questo cambio nelle regole applicate alle
transazioni tra privati è che saranno in molti a scegliere di spendere i
propri soldi e acquistare le proprie sneakers affidandosi ad aziende come
StockX, Klek’t e GOAT che si propongono come intermediarie tra buyer
e seller, andando così a rimpiazzare PayPal nel garantire tutela e protezione sulle transazioni.
Nella prima parte del 2020, proprio durante il lockdown, diverse piattaforme online di compravendita di sneakers hanno registrato alcuni dei
loro mesi migliori, con picchi di traffico e numeri da record per acquisti
e vendite. Se, come sembra, in futuro queste aziende saranno le uniche a
poter garantire a clienti di tutto il mondo transazioni sicure per articoli
originali (e, in alcuni casi, la possibilità di aggirare i dazi doganali), i numeri impressionanti relativi ai primi mesi di quest’anno potrebbero essere facilmente superati, grazie alla migrazione di molti dei collezionisti
e appassionati che abbandoneranno le transazioni tra privati, disposti a
pagare le commissioni richieste dalle diverse piattaforme a fronte di più
garanzie.
Ovviamente i competitor non stanno a guardare. eBay, il marketplace
online per eccellenza, ha annunciato l’avvio di un programma che porterà all’estensione della garanzia di autenticità sulle sneakers vendute
oltre i $100 entro i primi mesi del 2021. Per quasi vent’anni eBay è stato il canale di vendita preferito dagli appassionati di sneakers, sostituito
progressivamente dai social network e da forum dedicati nell’ultimo decennio. Secondo i dati diffusi da eBay ogni giorno sulla piattaforma sono
presenti oltre mezzo milione di annunci relativi a calzature sportive: le
vendite registrate nel solo 2019 sono oltre sei milioni. Con il nuovo sistema di autenticazione che sarà implementato nei prossimi mesi eBay
promette di applicare un filtro tra venditori e acquirenti, avvalendosi del
contributo di autenticatori esterni per garantire provenienza e legittimità dei prodotti venduti.
Queste azioni da parte dei principali attori presenti online, hanno portato a delle risposte anche da parte degli store fisici. Flight Club, uno dei
resell store più importanti al mondo nonché partner di GOAT in una
delle più importanti joint-venture in ambito sneakers (partecipata anche da LVMH), ha recentemente annunciato un taglio di oltre il 50% delle

commissioni addebitate ai proprietari delle scarpe in conto vendita. Gli
oneri calcolati sul prezzo finale di vendita di ogni sneakers passano così
dal 20% del totale al 9,5%, più 5$ di seller fee fissa e il 2,9% di cash out
fee. I nuovi tassi sono stati comunicati via mail ai proprietari di tutte le
sneakers in vendita presenti nei magazzini degli store Flight Club di New
York, Los Angeles e Miami.
Il mercato secondario delle sneakers è un business enorme che nel 2019
ha raggiunto i 6/7 miliardi di valore globale secondo Josh Luber, ex CEO
di StockX. Per questo motivo da diversi anni sta crescendo l’interesse
generale per il business del resell, anche tra i meno addentro al mondo
delle sneakers. Oltre ai resell store più tradizionali e ai molti enterpeneur
privati che, release dopo release, provano a investire i propri fondi per
cercare di acquistare nuove sneakers da rivendere, anche in Italia sono
sempre di più i negozi di sneakers che hanno deciso di affiancare alle
collezioni inline piccole selezioni di sneakers più ricercate o, più semplicemente, sold out da proporre ai propri clienti a prezzo di mercato.
Che si tratti di una mossa di marketing per aumentare il traffico sui social
network, o una semplice scusa per attaccare bottone con i clienti e motivare loro alcuni prezzi esorbitanti, per qualcuno questa mossa sembra
funzionare. Che ci sia anche l’ibrido retail/resell nel futuro dei negozi di
sneakers?

Dall’alto verso
il basso: uno
dei drop-off
point allestiti
da StockX;
gli interni
rinnovati di
Flight Club a
Manhattan,
New York; una
Air Jordan 1
x Union con il
nuovo sigillo
di garanzia di
eBay
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FINALMENTE DISPONIBILE LA NEW BALANCE
2002 DI SALEHE BEMBURY

Dopo diversi mesi di rumors e indiscrezioni, New Balance ha ufficialmente reso
disponibile la collezione “Peace be the Journey” realizzata in collaborazione con il
designer americano Salehe Bembury. Bembury, direttore creativo della linea men’s
footwear di Versace, ha condiviso diversi dettagli riguardo la sua partnership con
New Balance per alcuni mesi. Il modello scelto per il progetto è la 2002: silhouette
lanciata nel 2010 nota tra i collezionisti per l’altissima qualità dei materiali utilizzati
per realizzarla. La versione di Bembury, però, è ben lontana dal look “posh” spesso
associato a New Balance e trae ispirazione dal mondo outdoor e dai paesaggi che
circondano Los Angeles.

SARANNO DUE LE NIKE DUNK
R E A L I ZZ AT E DA A M B US H

Il 2020 è senza dubbio l’anno di Dunk. Dopo qualche periodo di buio, il modello Nike
Basketball del 1985 ha fatto prepotentemente ritorno tra i principali trend in ambito
sneakers ed è oggi tra i più desiderati e ricercati. Proprio la Dunk sarà protagonista
della seconda collaborazione tra Nike e Ambush. Una versione tutta rosa con paneling
e Swoosh rielaborati è stata presentata a febbraio al Future Forum di New York, ma
da allora nessuna informazione riguardo una release imminente. A mostrare la
seconda colorway è stata proprio la designer Yoon Ambush sul suo profilo Instagram,
aggiungendo che l’uscita è programmata per il mese di dicembre e che si tratterà di una
release unisex.

SARÀ SNEAKER POLITICS
A G U I D A R E I L R I L A N C I O D E L L’ A D I D A S F O R U M

Rilasciata originariamente nel 1984, la Forum è una delle sneakers più importanti nella
storia della linea basketball di adidas. Al momento della release originale ebbe l’enorme
responsabilità di dover rimpiazzare la Top Ten, tra i modelli più innovativi sui parquet
degli Anni ’80. Assente da qualche anno nei cataloghi della linea Originals, la Forum ha
fatto un ritorno a sorpresa con due versioni Friends & Family numerate. Una di queste è
stata realizzata da adidas con il negozio di New Orleans Sneaker Politics: cinquecento paia
numerate individualmente e non destinate alla vendita. Alcune di queste sono state regalate
a figure importanti della sneaker scene americana, mentre altre paia verranno utilizzate
per una serie di giveaway organizzati da Sneaker Politics con una serie di aziende e realtà
indipendenti di Louisiana e Texas per promuovere le loro attività.

UNA NUOVA AIR JORDAN 6
X TRAVIS SCOTT NEL 2021?

Secondo alcune indiscrezioni, Air Jordan avrebbe programmato per l’inizio
del 2021 l’uscita di una nuova colorazione dell’Air Jordan 6 x Travis Scott, tra
i modelli più desiderati dai fan del rapper texano. La nuova versione in suede
beige con dettagli rosa è finita ai piedi di Bloody Osiris, lo stylist preferito dalle
star della scena trap americana. In molti aspettavano l’uscita della colorway
giallo senape mostrata lo scorso anno da diversi dei rapper ospiti di Travis
Scott all’Astroworld Festival di Houston, ma sembra che la prossima release in
programma sia proprio quella della “British Khaki” indossata da Bloody Osiris.

SALOMON SCEGLIE BEAMS PER LAVORARE
A UNA XA PRO 3D

Dopo essere uscita qualche mese fa come esclusiva per il mercato giapponese, l’ultima
collaborazione tra Beams e Salomon è finalmente disponibile anche in Europa. Il
retailer giapponese ha realizzato una versione speciale in edizione limitata della XA
Pro 3D in Gore-Tex, applicando l’ormai classico schema colori beige, nero e verde in
versione “mismatch”, provando a ripetere l’ottimo risultato ottenuto in passato con
ASICS e Arc’teryx. La Salomon XA Pro 3D GT x Beams Tokyo è ora disponibile per
l’acquisto anche attraverso l’e-commerce del marchio francese.
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TRA ABERDEEN E ASCOLI PICENO:
P R E S E N TATA L A CO L L A B O RA Z I O N E D I H A N O N
E PA N T O F O L A D ’ O R O

È D I S P O N I B I L E L A S E C O N D A PA R T E D E L L A
COLLEZIONE DI BRAIN DEAD CON REEBOK

A poco più di un mese dalla release della Classic Leather, il marchio californiano
Brain Dead e Reebok hanno reso disponibile la seconda metà della loro
collaborazione. È la volta di Pump Court CT, modello da tennis disegnato da
Steven Smith e rimasto negli archivi del marchio di Bolton per quasi trent’anni
prima del suo ritorno sugli scaffali degli sneaker store di tutto il mondo in
estate. Oltre alla Pump Court CT, Brain Dead e Reebok hanno realizzato anche
una capsule collection di abbigliamento personalizzato e un sandalo Beatnik,
un classico della sneaker culture giapponese riproposto per l’occasione con un
particolare pattern a macchie utilizzato anche sulla Court CT.

Nel corso degli anni sono state diverse le occasioni in cui il team creativo di Hanon Shop
ha trovato la giusta fonte d’ispirazione per un progetto collaborativo nel mondo del
calcio. Dopo aver lavorato numerose volte con Diadora per modelli made in Italy dedicati
alla cultura casual e alla leggenda dell’ Aberdeen FC, per la sua ultima collaborazione
Hanon è tornato nel Bel =Paese e ha realizzato un progetto inedito con Pantofola d’Oro,
marchio fondato oltre cento anni fa ad Ascoli Piceno noto in tutto il mondo per la qualità
e la bellezza dei suoi scarpini da calcio indossati anche da Cruijff, Garrincha, Puskas e
Mazzola. Il modello scelto è la Modena, un modello di produzione artigianale disegnato
per l’occasione ispirandosi alle linee di alcuni degli scarpini realizzati nel corso degli
anni. Soltanto dodici paia della Pantofola d’Oro Modena x Hanon sono stati prodotti e
resi disponibili in esclusiva sul sito web di Hanon attraverso un’estrazione.

K I KO KO STA D I N OV E A S I CS VO G L I O N O
C A M B I A R E I L M O D O I N CU I L E FA S H I O N
S N E A K E RS V E N G O N O R E A L I ZZ AT E

Il lavoro svolto negli ultimi tre anni dal designer bulgaro Kiko Kostadinov con Asics
ha completamente rivoluzionato la concezione delle partnership tra marchi fashion e
sportswear. La collaborazione, iniziata nel 2018 con la release della GEL-Burz 1, ha regalato
un nuovo momento di notorietà ad Asics lontano dall’ambito del vintage e delle retro
sneakers, dove il marchio giapponese aveva avuto grande successo fino a quel momento.
La nuova collezione realizzata da Asics e Kostadinov comprenderà dieci nuovi modelli di
sneakers. Il primo, una versione rinnovata della GEL-Kayano 14 rinominata UB1-S sarà
disponibile a partire da novembre in due colori. Kostadinov ha commentato il rilascio della
nuova collezione affermando che fino a questo momento i modelli da lui sviluppati per Asics
venivano pensati per le passerelle mentre ora vorrebbe raggiungere un pubblico più ampio,
anche lontano dal mondo della moda.

CI SARANNO DELLE WALLABEE IN GORE-TEX
N E L L A FA L L- W I N T E R 2 0 D I C L A R K S

VIRGIL ABLOH SI AFFIDA A LUCIEN CLARKE
P E R D I S E G N A R E L A P R I M A S KAT E S H O E D I
LOUIS VUITTON

La Clarks Wallabee è un classico del marchio inglese e per molti è la “moc toe” per
eccellenza. Nella collezione fall-winter 2020 abbandonerà momentaneamente la
sua tradizionale costruzione con crepe sole e tomaia in suede prodotta dalla tannery
Charles F. Stead di Leeds, per adattarsi al brutto tempo grazie a un particolare restilyng
con upper in nylon, suola in gomma e fodera Gore-Tex. Non è la prima volta che il brand
veste uno dei suoi modelli con materiali moderni e tecnici, ma ha spesso mantenuto
questa opzione come un’esclusiva per particolari collaborazioni o lanci speciali. La
Clarks Wallabee GTX sarà disponibile in due colorway: olive textile con suola nera e
grey textile con sole unit abbinata.

Nonostante le molte critiche ricevute, Virgil Abloh non si ferma. Il fondatore di Off White
e direttore creativo di Louis Vuitton ha scelto l’ultima Fashion Week parigina per mostrare
al mondo la prima scarpa da skateboard realizzata dalla maison francese. Il modello,
di cui non è ancora noto il nome ufficiale, è stato sviluppato da Abloh insieme a Lucien
Clarke, pro skater con Palace, modello e volto di alcuni degli scatti presenti negli ultimi
lookbook di Supreme. Il design della calzatura è abbastanza semplice: ispirato al look dei
modelli da skate d’inizio 2000 con dettagli “rubati” al mondo del running. Non sono ancora
stati rilasciati dettagli ufficiali riguardo la release delle scarpe di Lucien Clarke e Louis
Vuitton ma, per il momento, due colorway sono state mostrate sui social e una ha fatto
un’eccezionale apparizione sul numero di settembre di Trasher Magazine: per la prima
volta l’high fashion fa la sua comparsa tra le pagine del giornale di skate più noto al mondo.
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MATTEO PAGLIARULO – VRIENTS,
CIVITANOVA MARCHE
Un modo nuovo di fare retail, attento ai social media e agli spazi online.
Ne abbiamo parlato con Matteo Pagliarulo, fondatore di Vrients
di Marco Rizzi
Ciao Matteo. Ti chiedo di presentarti e parlarci
un po’ del tuo negozio.
Sono un imprenditore digitale, o così almeno dicono di
me. Non sono un fan dei titoli ma ultimamente mi piace sentirmi definire così perché lo sento più vicino a me
o, quanto meno, a ciò che aspiro a diventare. Dieci anni
fa ho aperto la mia azienda dedicandomi fin dal primo
minuto alla piattaforma online. Oggi mi occupo anche
di consulenze per altre realtà digitali sempre nel settore fashion. Amo la
montagna e la mia più grande passione è viverla con uno snowboard ai piedi (la maggior parte delle volte). Sono nato in Brianza ma la mia adolescenza è trascorsa nelle Marche, a Civitanova Marche.
Nonostante la sua “posizione defilata”, nel corso degli anni
Vrients è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento
in Italia per un certo tipo di pubblico alla ricerca di un mix di
streetwear, luxury e sneakers. Quali sono i principali vantaggi
e svantaggi legati all’essere a Civitanova Marche, piuttosto che
in una grande piazza come Milano o Roma?
Dal punto di vista del consumatore finale non siamo legati a una territorialità ed è questo il vero progresso che ha portato la digitalizzazione del
commercio a mio avviso. Vrients è un cosiddetto “destination”, ovvero
uno store dove ci vai appositamente per un determinato prodotto, brand
o sapore. Parlando dello store fisico B&M non abbiamo consumatori di
passaggio ma solo clienti consapevoli di dove si trovano e di cosa hanno
bisogno. Il vantaggio principale sono sicuramente i costi, soprattutto degli immobili, molto più bassi rispetto le key city ma ovviamente ci sono
anche degli svantaggi. Quello più importante è appunto paradossalmente
di non essere in una key city perchè spesso e volentieri le direttive distributive dei brand sono legate per un determinato tipo di prodotto esclusivo
a queste “piazze”. Questo ci ha escluso molte volte da distribuzioni di un
certo tipo soprattutto quando parliamo di aziende molto grandi come Nike
o adidas le quali hanno regole ben definite che non possono essere aggirate o comunque non guardano al singolo caso specifico, ma si limitano a
vedere tutto bianco o tutto nero. D’altronde non posso neanche biasimare determinate scelte, essendo correlate a meccaniche di posizionamento
chiare e soprattutto coerenti con la strategie di comunicazione nonostante
ancora legate a concetti di “luogo” che trovo superati. Non parlo di Vrients
e del mio caso, ma conosco moltissimi altri store e boutique di provincia

che hanno le carte più che in regola per poter soddisfare
determinati criteri ma comunque rimangono non considerate per i motivi sopra citati.
Mi ha molto colpito la varietà e la selezione dei
marchi presenti in negozio. Su cosa basi le tue
scelte? Quali sono i tuoi riferimenti e dove cerchi degli spunti per poter decidere al meglio?
Il percorso di selezione dei brand è in continuo mutamento come del resto
lo è il nostro modo di vestire o di essere oggi giorno, a questo proposito vi
invito a leggere la nostra bio dove troverete anche il motivo per cui questo
store si chiama Vrients. Non ci sono logiche ben precise su come scegliamo
i brand da inserire, piuttosto ci sono momenti più opportuni o meno per
inserire un determinato marchio. Ovviamente ci sono delle linee guida,
prima fra tutte è la coerenza che spesso e volentieri cede il passo al commerciale dove si è costretti a parare per poter far funzionare le cose.
Gli eventi digitali nel mondo della moda, soprattutto quelli legati alle Fashion Week di tutto il mondo, riusciranno a mantenere il loro ruolo centrale anche nell’era post-Covid?
Se ti riferisci agli eventi digitali live purtroppo la mia risposta è negativa.
La moda è un bene troppo “umano” per essere consumato soli davanti a
uno schermo. L’esempio più lampante è il test di Derek Blasberg che ai
tempi del Covid ha organizzato il primo fashion show digitale trasmesso
ovviamente sulla sezione fashion e beauty di Youtube che lui stesso dirige.
Il risultato lo lascio dedurre a voi. Il problema è che manca il pubblico adeguato per questo tipo di eventi live digitali. Avete presente Monty Burns
che pretende di imitare Secco nei Simpson? Ecco, fatevi un’ idea. Lo spazio
per questo canale, format (...) c’è ma solo se ti chiami Travis Scott e ti esibisci in Fornite. Quello sì che è riuscito, li sì che c’era un pubblico azzeccato.
Esiste ancora lo “streetwear di lusso” (o è mai esistito)? In molti parlano di un “ritorno alle origini” nel mondo dello streetwear mentre altri, invece, dicono che diversi dei trend futuri
saranno legati al sartoriale.
Sì continuerà a esistere, così come lo farà tutto ciò che è lusso e tutto ciò
che si chiama fast fashion. Una trasformazione cominciata 15 anni fa se
non di più e che sta per volgere al termine. Ma questo, è il mio modesto
punto di vista.

In alto: Matteo Pagliarulo, fondatore di Vrients
Sopra: due scatti del negozio di Civitanova Marche
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