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Il 2020 ha rappresentato un anno incredibilmente difficile per il comparto moda. Ne abbiamo già parlato e su questo primo numero 
2021 di HUB Style tracciamo alcuni bilanci finali che riguardano il settore. In molti casi, aziende e retail hanno evitato il tracollo 

grazie a una solidità finanziaria conquistata negli anni passati e ottimizzando al massimo i costi. Ma hanno comunque chiuso con un 
calo in media tra il -15 e il -30%. Per la precisione, la contrazione del fatturato complessivo del sistema moda italiano per il 2020 si 

attesterebbe a -29,7% (contro il -32,5% previsto a luglio) per una perdita totale di 29 miliardi. Giù anche gli occupati, con una perdita di 
posti di lavoro tra il -14 e il -20%. Numeri in parte previsti dalla maggior parte degli imprenditori della fashion industry dopo il primo 

lockdown e il conseguente stop delle produzioni. 
A conferma di una lucidità di analisi e capacità di programmazione che contraddistingue gli addetti ai lavori del nostro settore. 

Già, la programmazione. Dote che sembra invece scarseggiare tra le sinapsi di molti cervelli che - ahinoi - continuano a decidere senza 
logica apparente la sorte di migliaia di imprenditori. Parliamo in particolare dei negozi moda e sportswear. I quali hanno fatto di tutto 

per adeguarsi alle più disparate norme igenico-sanitarie. Con il risultato di essere comunque vessati da continue chiusure, spesso senza 
neppure adeguato preavviso. Peraltro con la beffa dei codici Ateco: chi è classificato come negozio sportivo, ma al suo interno vende 

anche capi lifestyle, negli ultimi mesi anche in zona rossa ha continuato a tenere aperto, a differenza degli altri punti vendita 
con i medesimi marchi e prodotti ma con un codice differente. 

In generale, ci dovranno pur spiegare prima o poi questi geni al potere perché sia più sicuro acquistare libri, biancheria, articoli 
sportivi, profumi, cosmetici, fiori e svariate altre tipologie di prodotti, rispetto a calzature o abbigliamento. 

In attesa di una risposta che evidentemente non saranno in grado di dare, sappiamo per certo che alcuni negozi si sono organizzati 
con una forma di disobbedienza civile che definiremmo silenziosa, pacata, discreta, perfino elegante. Con appuntamenti face to face 
gestiti in totale sicurezza, alcuni “imprudenti e sconsiderati” retailer hanno comunque incontrato alcuni affezionati clienti. Magari 

ospitandoli “furtivamente” nel proprio store con le serrande abbassate. Appuntamenti clandestini che certo non hanno in alcun modo 
contribuito a far alzare la curva dei contagi. Semmai a riequilibrare, in piccola parte, il bilancio in perdita di una stagione invernale 

fortemente penalizzata. Con l’amarissima e clamorosa “ciliegina” sulla torta dei calcoli sbagliati che hanno portato l’ennesima (e questa 
volta sotto ogni punto di vista immotivata) chiusura dei negozi in Lombardia nella terza settimana di gennaio. In pieno periodo di saldi.

Se tali iniziative non vanno promosse o pubblicizzate, non saremo certo noi a condannarle e biasimarle. Rappresentano una delle 
forme di resilienza che la distribuzione ha messo in campo per mantenere e in alcuni casi perfino rafforzare il rapporto con la propria 

clientela. La quale, da una parte è sempre più abituata e a suo agio con gli strumenti digitali, e-commerce e non solo. Per questo i negozi 
più evoluti si sono organizzati anche con dirette streaming, realtà aumentata, visite virtuali e chat. 

Dall’altra non vuole rinunciare a vivere una sana shopping experience in presenza. Con l’auspicio che l’interazione fisica - anche tra le 
mura dei negozi - torni quanto prima a essere non un’azzardata eccezione, ma una piacevole consuetudine. 

Sarebbe bello menzionare anche i casi in cui molti clienti hanno sfruttato le opportunità dei saldi di gennaio in prospettiva futura anche 
e soprattutto per il prossimo inverno, augurandoci che presto si possa tornare a socializzare in modo sempre più normale. . .

U N ’ E L E G A N T E  D I S O B B E D I E N Z A  C I V I L E

B E N E D E T T O  S I R O N I
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N E W S ,  C O L L A B O  E  C A P S U L E

E T N I E S :  3 5  A N N I 
E  U N  F U T U R O  S O S T E N I B I L E
Il marchio, di proprietà di  Pierre-Andre Senizergues, skater professionista, 
ripercorre la sua storia in un video tributo. Le immagini raccontano l’inizio e 
l’evoluzione di un brand che ha saputo trasformare il concetto di footwear nel 
mondo  skate. Era il  1987  quando Etnies crea la  prima calzatura professionale da 
skateboard: il modello Natas in onore del pro skater Natas Kaupas. Con il tempo il 
marchio ha continuato a supportare le comunità di skateboard, snowboard, BMX, 
MBT. E a loro volta, in circa tre decenni, i campioni nel roster del brand hanno 
sostenuto sia il marchio che la comunità con eventi come il GvR (Goofy vs Regular) 
donando più di 50.000 paia di scarpe ai senzatetto e piantando più di due milioni 
di alberi nella foresta pluviale attraverso il programma “Buy a shoe, Plant a tree”.

L E V I ’ S  A M P L I A 
L A  F A M I G L I A  L O O S E
Dopo aver introdotto il modello High Loose 
da donna, Levi’s ha incrementato la gamma di 
vestibilità della famiglia Loose con Tailored 
High Loose, High Loose Taper, Loose Straight, 
Loose Cargo. La prima proposta si caratterizza 
per vita alta e volume rilassato su cosce e 
gambe, mentre il Loose Taper si distingue 
per vita stretta e gamba ampia e affusolata. Il 
Loose Straight è un inno alla vibes dei primi 
Anni 2000, mentre l’ultima soluzione si ispira 
all’utilitary wear: vita standard ma gamba 
affusolata. Presenti anche le versioni shorts, 
con gli High Loose shorts dalla vita alta e una 
gamba spaziosa e ampia e i bermuda High 
Loose che, più lunghi, si ispirano all’estetica 
degli Anni ‘90. L’High Loose con finiture indaco 
e la gamma Loose Cargo Fits sono realizzati in 
canapa cotonizzata. 

L E  E C O  S N E A K E R S   D I  Y A T A Y  “A I  P I E D I ” 
D E I  C A L C I A T O R I  D E L L’ U D I N E S E
Durante tutta la stagione calcistica 2020/2021, Yatay sarà “ai piedi” dei giocatori della prima squadra dell’Udinese 
Calcio con delle scarpe realizzate in una versione esclusiva caratterizzata dai colori sociali – il bianco e il nero – e 
da altri dettagli sulla parte posteriore. Ovvero il numero di maglia, posto sulla calzatura sinistra, e il cognome sulla 
destra. Una partnership, quella siglata dal brand fondato nel 2018 da Umberto De Marco, presidente di Coronet Spa 
e dall’Udinese, che rientra in un più ampio piano di CSR del club friulano. Un progetto che sottolinea la volontà di 
proseguire e rilanciare sempre più la green policy che coinvolge la società. 

M O N T A G N A  E  U R B A N  N E L L A  P R O P O S T A 
F I R M A T A  C É B É  X  S U P E R D R Y
Cébé e Superdry hanno firmato insieme una capsule collection di sei caschi e altrettante maschere. La selezione 
di prodotti mette la creatività del team di grafici Superdry al servizio del mondo outdoor di cui l’azienda 
transalpina è uno dei più apprezzati player. Tra le proposte, Reference, nuova maschera cilindrica dallo stile 
neo-retrò e dal design rettangolare che offre una visione cristallina grazie alla lente ventilata. Si caratterizza per 
una grafica esclusiva ispirata agli sport invernali e alle tendenze dell’abbigliamento urban. Presente anche un 
casco, Pow Mips, che abbina una calotta in ABS alla tecnologia Mips per offrire la massima protezione. 

L A  N U O V A  C A P S U L E 
A I T H E R  D I  L A T O R R E
La divinità della mitologia greca Ete-
re ispira il naming del nuovo brand 
di Latorre, AITHER. Una capsule 
collection - che si integra alla main 
FW21 - caratterizzata da un comun 
denominatore: la leggerezza. La pro-
posta comprende pezzi passepartout: 
è così che la giacca classica si trasfor-
ma in un capo versatile grazie all’ag-
giunta del cappuccio, della doppia 
tasca sul petto e alle fibre nobili che 
vengono mixate a materiali tecnici e 
waterproof. Non mancano morbidi 
pantaloni tinti in capo, dai diversi fit, 
car coats e caban coats dalle silhouet-
te essenziali, declinate in tinte come 
blu, beige e grigio.
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C O M F O R T  W E A R  A L L A 
R I C E R C A  D E L L A  F E L I C I T À
The Silver Lining è la locuzione anglosassone at-
torno a cui ruota la collezione Numero 00. Più che 
un claim, un vero e proprio concetto che spinge 
il designer Valerio Farina a esplorare l’univer-
so dell’attualità, accompagnando il fruitore fuori 
dal buio e dalla cupa realtà dei giorni nostri, verso 
un luogo nuovo dove ritrovare libertà e spensie-
ratezza. Protagonista assoluto di questo “viaggio 
sensoriale” è il comfort wear, che fa da padrone 
sia nella parte più casual caratterizzata - da capi 
fluidi e tessuti morbidi e leggeri - sia nella parte 
più elegante, con vestibilità oversize ed elementi 
e dettagli “vissuti” quali tagli vivi e ricami grezzi. 
L’affermazione di una rinnovata felicità è espressa 
anche dalla collezione Back to Travel (concepita e 
prodotta in collaborazione con Invicta), grazie alla 
gioiosità dei colori che caratterizzano zaini, trol-
ley e marsupi.

I L  V I N T A G E  C H E  A R R I V A  D A L L E  M A R C H E
Due nuovi brand maschili, MR*73 e GUY ROVER, arricchiscono la proposta di 
Manifattura Paoloni, rinomata per la sua specializzazione nel capospalla. Il lan-
cio avviene in concomitanza della stagione autunno-inverno 21/22 e permet-
te all’azienda marchigiana di allargare il proprio raggio d’azione. Le proposte 
di MR*73 sono ispirate alla ricerca del vintage: il progetto conta più di 50 capi 
in cui si trovano parka, versity, coach e felpe in differenti strutture, lavaggi e 
trattamenti, ma anche t-shirt, camicie e pantaloni. Ciascuna proposta è ricca 
di dettagli e stampe, presentando in particolare coordinate geografiche che ri-
chiamano la regione Marche. GUY ROVER vuole essere invece manifesto della 
quotidianità e del familiare. Con 33 capi - cinque dei quali iconici - che si iden-
tificano per tessuti tecnici e performanti: dal soprabito al cappotto, dalla giacca 
(doppio petto e non) al parka, fino ad arrivare alla field jacket.

N A T U R A  E D  E T I C A  A L L’A V A N G U A R D I A
I codici Guess vengono celebrati da una collezione che si lascia ispirare dalla natura, con stampe 
floreali e tavolozze di colori che, grazie a tessuti e processi eco-compatibili, continuano a riflettere 
un’etica all’avanguardia. Le nuove silhouette prendono spunto dallo stile degli Anni ‘80. La capsule, 
che sfoggia materiali di lusso e lavaggi classici, si articola in diverse linee sia per lui che per lei. La 
proposta donna comprende Reset che, come suggerisce il nome, permette di iniziare la nuova sta-
gione da zero, grazie a una selezione di capi freschi e romantici. Raso di lusso, similpelle scamoscia-
ta, pelliccia ecologica e velluto a coste sono abbinati al denim. La maglieria made in Italy aggiunge 
consistenza, mentre la stampa rosa sfumata, i motivi animalier e le stampe sono rifinite con una 
tavolozza di rosa, pesca e giada.

A N G E L  C H E N  F I R M A 
L A  P R I M A V E R A
D I  C A N A D A  G O O S E
Il brand ha annunciato il lancio della 
sua prima capsule collection in collabo-
razione con Angel Chen. Che, grazie al 
suo approccio sperimentale al design e 
al colore, unito a una fusione di esteti-
ca orientale e occidentale, dà vita a ele-
menti orientali e tecniche tradizionali, 
creando una proposta senza confini tra 
Paesi, età e sesso. È composta da 13 pez-
zi per donna e uomo e segue il percorso 
di trasformazione dei capi, dall’inverno 
in Canada alla primavera in Cina, mo-
strando l’evoluzione del parka più ico-
nico di Canada Goose: lo Snow Mantra. 
Il Women’s Cropped Snow Mantra Par-
ka per Angel Chen può essere indossato 
al contrario per un look raffinato, men-
tre il Men’s Convertible Snow Mantra 
per Angel Chen presenta quattro modi 
di vestire, con la metà inferiore removi-
bile, così come le maniche e il cappuccio.

P A R O L E  C H I A V E : 
L E G G E R E Z Z A  E  C A L O R E
Con la collezione autunno-inverno 2021/22, Invicta punta a 
fondere colore, glamour e tecnicità in una proposta funziona-
le e moderna. Lo fa per esempio con la linea Urban Explorer, 
che porta lo stile dell’ambiente di montagna anche in città. I 
Maxi Parka, sia per lui che per lei, sono il remake di capi storici 
dell’archivio del brand, originariamente dedicati agli addetti 
agli impianti sciistici. Vestibilità over, con carrè in contrasto 
nero sulle maniche, lampo royal e tessuto laminato con imbot-
titura leggera e fodera in ecofur: il risultato è una serie di capi 
leggeri ma molto caldi. Sono caratterizzati da tessuti in micro-
fantasie, pied de poule e quadri tinto filo in memory, oltre ad 
avere tocchi di personalizzazione royal negli accessori, quali 
lampo, tirazip e bretelle.

N E W S ,  C O L L A B O  E  C A P S U L E
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N E W S  &  R E T A I L

C . P.  C O M P A N Y :  O P E N I N G  M I L A N E S E 
I N  C O R S O  M A T T E O T T I
È situato in Corso Matteotti, una delle vie più famose per lo shopping milanese, 
il nuovo flagship store C.P. Company, che da gennaio ha preso il posto della lo-
cation di Corso Garibaldi. Il negozio di due piani si sviluppa su una superficie di 
290 mq e rappresenta una piattaforma sperimentale di vendita pensata per cre-
are un’atmosfera immersiva. Il concept (curato da Andrea Caputo Studio) pre-
vede scaffali a ripiani inclinati di 30° e un appendiabiti fisso, che si sviluppa in 
tutto il negozio terminando nelle vetrine affacciate sul caratteristico portico del 
corso. L’atmosfera urban è conferita dall’utilizzo di cemento, argento e ferro per 
le pareti. Al centro, in contrasto con le pareti, i solidi platonici – realizzati con 
materiali immersi nel colore – richiamano la tecnica della tintura in capo, di cui 
il marchio italiano di sportswear è stato pioniere negli Anni ’70.
 

D R .  M A R T E N S  E N T R A  U F F I C I A L M E N T E 
N E L  M E R C A T O  I T A L I A N O
L’apertura della filiale, dello showroom milanese e del primo store diretto a Roma segnano 
l’ingresso nel mercato italiano di Dr. Martens, che consolida così ulteriormente la strate-
gia europea pensata per generare connessioni più significative con i propri consumatori. 
Il nuovo punto vendita è stato inaugurato lo scorso 10 dicembre nella centralissima via del 
Corso. Uno spazio che accoglie tutta l’offerta delle collezioni Dr. Martens, dai modelli ori-
ginals alla linea fusion, dalla collezione casual alla proposta mini-me per bambini, fino agli 
accessori. La linea made in England è ancora oggi realizzata con lo stesso metodo originale 

nella factory di Dr. Martens Cobbs Lane (Northamptonshire, UK).

A  S H A N G H A I  I N A U G U R A T O 
I L  C O N C E P T  S T O R E  D I  Z A N O T T I
L’esclusiva location è stata inaugurata all’interno del luxury mall IFC di Shanghai. 
“Volevo creare una boutique che si distinguesse e invogliasse a entrare”, afferma 
Giuseppe Zanotti. “L’ispirazione è arrivata dalla mia calzatura più iconica, il san-
dalo Pyramid, così ho trasformato il suo accessorio di metallo nel motivo archi-
tettonico che definisce questo spazio”. In occasione dell’apertura, che coincide 
con il Capodanno Lunare, Giuseppe Zanotti presenta Forever Bloom, una capsule 
collection speciale che espone una selezione di mocassini, sneaker e piccola pel-
letteria uomo insieme a ballerine, stivali biker e gioielli per la donna caratterizzati 
dall’iconico fiore di peonia.

E C O A L F  E  I L  N U O V O  F L A G S H I P  A  M A D R I D
Con una crescita del +74% nel 2020, Ecoalf è riuscito a far fronte a un anno difficile a li-
vello globale e prevede uno sviluppo simile nel 2021. Risultati, quelli ottenuti dal brand 
spagnolo - dal 2009 impegnato a creare prodotti eco-sostenibili - dovuti anche all’au-
mento delle vendite wholesale e online in Europa, America e Giappone. I suoi principi 
di sostenibilità trovano piena espressione nel nuovo flagship store di Madrid, all’inter-
no del Santa Barbara Palace. Il punto vendita mette a disposizione 350 mq di superficie 
in cui si potrà sperimentare una vera e propria esperienza di sostenibilità. Tutto lo store 
è stato creato con materiali naturali e riciclati come legno e acciaio, inoltre sono stati re-
cuperati tutti i pavimenti originari dello storico palazzo del 19° secolo. L’illuminazione 
è interamente pensata con luci al LED a basso consumo. 

A M E R I C A N 
V I N T A G E  A P R E 
N E L L E  C A P I T A L I 
D E L L A  M O D A
Il 2021 di American Vintage, brand 
fondato da Michaël Azoulay, è ini-
ziato con l’opening della boutique 
di New York e proseguirà con le 
aperture di Milano, Londra e Co-
penaghen. L’inaugurazione mi-
lanese porterà a sei il numero di 
monomarca in Italia, dove Ame-
rican Vintage è già presente con le 
boutique di Torino, Roma, Verona, 
Firenze e Bologna. Lo store di 90 
mq in via Ponte Vetero 9, ospiterà 
gli essenziali del guardaroba per 
lei e per lui. Da citare infine, oltre 
ai nuovi negozi di Copenaghen e 
Londra, gli imminenti debutti a  
Bilbao e a Lisbona. 
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G R E E N T I P S

di Manuela Barbieri

 
U N A  N U O V A  C O N S A P E V O L E Z Z A  E T I C A

Quella della moda che vuole intraprendere un cammino di riconnessione con la natura
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Per la stagione invernale 2020/21, Kulm Hotel St. Moritz e Moon Boot hanno stretto una partnership creativa. 
Ad accogliere residenti, ospiti e visitatori nello spazio aperto tra l’albergo e il Kulm Country Club, è un gigan-
tesco stivale lunare, scarpa simbolo del brand. L’installazione, che porta la firma della scultrice italiana Vania 
Cusini, è realizzata interamente con il materiale più naturale dell’inverno a St. Moritz: la neve. Il Moon Boot 

gigante, alto cinque metri e costruito con oltre 40mq di neve, troneggerà per l’intera stagione. È una scultura “a tempo 
determinato”, sensibile all’evolversi del clima delle prossime settimane. Più farà freddo, più sarà duratura. A doppio 
logo, la scultura vuole, otre che sorprendere e divertire, invitare con ironia e leggerezza a riflettere. 
Heinz E. Hunkeler, general manager di Kulm Hotel St Moritz: “Il riscaldamento globale è una realtà e la neve un fenome-
no a rischio estinzione, insieme alla gioia che ci regala. Nel 1864 il Kulm Hotel fu il primo a credere in St Moritz in inver-
no e a farne innamorare il mondo intero. Saremo sempre in prima linea per difendere i nostri mesi preferiti dell’anno!”.
Alberto Zanatta, presidente di Tecnica Group: “Il nostro stivale XXL vuole simboleggiare la necessità di un primo passo, 
gigante, nella direzione giusta. Nessuno di noi vuole rinunciare all’inverno, al piacere di una bella vacanza sulla neve e 

a tutti gli incredibili sport che vi si possono fare”.

F orever Bambù, azienda tra i leader nella pian-
tumazione del bambù gigante, ha lanciato una 
sfida collettiva per contrastare attivamente la 
crisi climatica tramite AWorld, l’app ufficiale 

delle Nazioni Unite a supporto della campagna con-
tro il cambiamento climatico ActNow (actnow.aworld.
org.). La challenge si ispira alle proprietà di catturare 
CO2 del bambù gigante, in grado di assorbirne 36 vol-
te di più di una pianta tradizionale. Questo significa 
che un ettaro di bambù gigante equivale a 36 di bosco 
tradizionale. Con i suoi 229 kg di anidride carbonica 
l’anno catturati, il bambù gigante si conferma quindi 
un perfetto alleato contro l’inquinamento atmosferico.
Raggiunti i 200.000 kg di CO2 risparmiati collettiva-
mente dagli utenti di AWorld, Forever Bambù piantu-
merà 50 piante nella propria foresta di oltre 800 m2 in 
Toscana. Queste, in 20 anni, assorbiranno 200 tonnellate di anidride carbonica. Dalle veloci abilità di duplicazione, 
un bambù gigante è in grado di generare in 8 anni altre 25 piante adulte, aumentando così sul medio-lungo periodo la 
capacità di assorbimento di CO2. 

Per partecipare alla challenge basta scaricare l’app AWorld, disponibile per iOS e Android, su actnow.aworld.org.

U N  P A S S O  ( G I G A N T E )  N E L L A  G I U S T A  D I R E Z I O N E

F O R E V E R  B A M B Ù  L A N C I A  U N A  C H A L L E N G E  S U  A W O R L D

L A  P R I M A  A Z I E N D A  G I A P P O N E S E 
A  U N I R S I  A L  F A S H I O N  P A C T

ASICS Corporation ha annunciato 
di essere diventata la prima azien-
da giapponese a unirsi al Fashion 
Pact, associazione internaziona-

le di aziende della moda e produttori tessili 
impegnati nel raggiungimento di una serie 
di obiettivi in tre aree specifiche: mitigare il 
cambiamento climatico, ripristinare la biodi-
versità e proteggere gli oceani. 
Il Patto è nato durante il summit G7 a Biar-
ritz nel 2019 ed è stato presentato ai capi di 
stato coinvolti. Inizialmente, sono stati 32 i 
firmatari che hanno aderito a questa nuova 
coalizione impegnandosi a guidare collet-
tivamente la trasformazione nei rispettivi 
settori. Dalla nascita del Fashion Pact, coloro 
che lo hanno sottoscritto sono diventati 60 e 
ricoprono diversi settori in 14 stati, rappre-
sentando oltre 200 aziende. 
L’anno scorso ASICS ha annunciato di vo-
ler raggiungere l’obiettivo di riduzione delle 
emissioni per limitare la temperatura glo-
bale a 1.5°C rispetto ai livelli pre-industriali, 
per un futuro a emissioni zero entro il 2050. 
Attualmente il brand intende ridurre le emis-
sioni di gas serra del 38% presso le sedi delle 
proprie attività commerciali, e diminuire del 
55% quelle lungo la filiera entro il 2030. 
Per quanto riguarda il ripristino della biodi-
versità e la protezione degli oceani, l’azienda 
si impegna a reperire entro il 2025 il 100% di 
cotone sostenibile per l’abbigliamento e gli 
accessori. Inoltre, verrà cambiato il materiale 
utilizzato per le shopping bag all’interno dei 
negozi monomarca, con lo scopo di elimina-
re il problema della plastica monouso lungo 
la filiera. Dove la plastica rimane necessaria, 
verrà sostituita con materiali eco-friendly. 



G R E E N T I P S

ACBC (Anything Can Be Changed), produttrice di sne-
aker e prodotti sostenibili, e Giano, storica azienda 
marchigiana scelta da marchi internazionali  per la 
produzione e distribuzione di calzature, iniziano un 

viaggio insieme con l’ambizioso scopo di creare un laborato-
rio certificato per la realizzazione di scarpe sostenibili 100% 
made in Italy, a supporto dell’economia del nostro paese e 
delle comunità locali. L’impegno delle due aziende è quello di 
creare una fabbrica sostenibile con tutte le certificazioni, tra 
cui il titolo di B Corp, e costituire una Newco, ossia una nuova 
società focalizzata sull’importanza di tutelare l’ambiente in 
tutte le fasi di produzione.

A C B C  E  G I A N O :  L A  S O S T E N I B I L I T À 
C O M E  V A L O R E  A G G I U N T O  A L  M A D E  I N  I T A L Y
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T H E M O I R È  V U O L E  F A R  B R E C C I A 
N E L  C U O R E  D E L  S I S T E M A  M O D A

“A ll made in Italy e in Milan”, THEMOIRè 
deve il suo nome alle mitologiche Moire, le 
dee greche che intrecciavano i fili del de-
stino. E dal 2019 si fa portavoce dei valori 

di sostenibilità ambientale e sociale. Perché, come dice una 
giovane attivista, “Il futuro è la sola cosa di cui abbiamo bi-
sogno”, soprattutto in un momento delicato come questo. 
“Per THEMOIRè abbiamo scelto solo materiali biode-
gradabili, organici, riciclati e rigenerati, dal prodotto al 
packaging. E per ogni borsa venduta, pianteremo un al-
bero. La THEMOIRè Forest è una foresta (virtuale) che 
crescerà grazie alla piantumazione di nuove piante (rea-
li). Scrivendoci, ogni cliente potrà ricevere un certificato 
con le specifiche della specie e le coordinate geografiche”, 
hanno dichiarato i due designer. Attualmente THEMOIRè 
è distribuito in tutto il mondo ed è presente in circa 150 
punti vendita, nelle più note boutique indipendenti come 
Antonia e Luisaviaroma, e-boutique e importanti depart-
ment store internazionali, come Holt Renfrew, La Rina-
scente, Le Bon Marché e Selfridges.

B E  G R E E N  T A N N E R Y : 
M E T A L  F R E E  E  A  B A S S O  I M P A T T O

La rivoluzione dell’industria conciaria par-
te da Solofra, in provincia di Avellino, sede 
in Italia di un importante distretto concia-
rio di pelli ovine e caprine. A guidarla è Be 

Green Tannery - PMI innovativa fondata nel 2018 
da Felice e Annalisa De Piano - la cui pelle è realiz-
zata grazie a un processo brevettato che ha ottenu-
to la certificazione di prodotto metal free dalla Sta-
zione Sperimentale per l’Industria delle Pelli (SSIP). 
“Le nostre pelli derivano da animali allevati per la 
macellazione: quello che facciamo è nobilitare un 
prodotto di scarto, dando origine a un nuovo ciclo 
ed evitando che diventi un rifiuto inquinante”, ha 
dichiarato Felice De Piano, fondatore di Be Green 
Tannery. Si tratta di un materiale con una concen-
trazione di metalli inferiore allo 0,1% (1000 mg/
kg), mentre solitamente il valore tocca i 10 000 mg/
kg con presenza, oltre al cromo, anche di allumi-
nio, titanio, zirconio e ferro. Inoltre, l’impatto am-
bientale è inferiore grazie anche alla riduzione dei 
tempi di lavorazione, consumo energetico e idrico: 
sono 24 le ore di produzione richieste rispetto alle 
36 dei classici metodi di conciatura, 360 i kW con-
tro 540 e 7mila i litri d’acqua necessari in contrap-
posizione ai 10mila normalmente utilizzati. 

Si chiama Standard Expedition Parka ed è il capospalla più 
sostenibile mai prodotto da Canada Goose. La sua rea-
lizzazione genera il 30% in meno di carbonio e utilizza il 
65% in meno di acqua rispetto all’Expedition Parka classi-

co. Il brand ha sostituito il suo tradizionale Arctic Tech, conservan-
done le stesse qualità e caratteristiche prestazionali, con un tessu-
to Recycled Organic Arctic Tech, una miscela unica di poliestere 
riciclato e cotone organico. Anche la parte esterna è realizzata in 
nylon riciclato al 100%, derivato dal tessuto Feather-Light Ripstop 
del marchio, riciclato e progettato per proteggere dal vento, dalla 
pioggia e dalla neve con la sua finitura idrorepellente. La colora-
zione greige è il risultato di un impiego limitato di prodotti chimici 
con i tessuti non tinti. Anche la piuma dell’imbottitura è prodotta 
al 100% in modo responsabile. Lo Standard Expedition Parka è an-
che il primo parka di Canada Goose in assoluto ad avere pelliccia 
rigenerata applicata al cappuccio regolabile. 

I L  P A R K A  A  E M I S S I O N I  Z E R O  D I  C A N A D A  G O O S E

L E  P E R F O R M A N C E  A M B I E N T A L I 
D I  E U R O J E R S E Y

I tessuti Sensitive Fabrics by Eurojersey sono 
stati oggetto di un aggiornamento dello studio 
PEF (Product Environmental Footprint) – rela-
tivo ai dati del 2019 e validato da ente terzo indi-

pendente - volto alla misurazione e miglioramento, 
rispetto al biennio precedente, delle performance 
ambientali dell’azienda. I risultati del nuovo studio 
PEF sulla gamma dei tessuti tinti e stampati hanno 
evidenziato una netta riduzione degli impatti sulla 
carbon e sull’energy footprint grazie all’efficienta-
mento della centrale termica nel 2018, con riduzio-
ne dei consumi di metano e delle emissioni associa-
te alla produzione di calore. Mentre l’incremento 
dell’indicatore water footprint è associato al cam-
bio di mix energetico per la produzione di energia 
elettrica: nel 2017 era tutto eolico, dal 2019 la fonte è 
idroelettrica. Nel reparto stamperia sono stati svi-
luppati interventi di  efficientamento dell’utilizzo 
della risorsa idrica nella fase di lavaggio che hanno 
consentito una riduzione di circa il 30%.       

E C O L O G Y  O F  M I N D : 
C O M E  C R E A R E  S E N Z A  D I S T R U G G E R E ?

La natura non ha il concetto di scarto. Una legge così 
profonda, semplice e vera alla quale Tiziano Guar-
diani ha deciso di riallinearsi, facendosi promotore 
di un processo di risveglio della moda. 

Ed ecco che allora, ammirando un collage di tessuti d’archi-
vio donati da aziende italiane, ci troviamo immersi in un 
paesaggio di pantere, ghepardi, giraffe, gorilla, fiori gigan-
ti. E, una volta che il capospalla viene abbottonato, il dise-
gno affiora in un vortice infinito. Tessuti d’archivio creano 
pezzi unici, in cui la presenza dell’uomo si allinea a quella 
consapevole della natura, ripristinando l’ordine di un ciclo 
continuo ed evolutivo. 
Massima espressione di questo tornare a “vestirsi di natu-
ra” sono i lunghi vestiti creati ricamando fili di rafia. Con-
taminazione con la natura che riflette quella porzione di 
umanità che desidera e lotta per essere libera.
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Pensi a Firenze e vedi arte, bellezza, appartenenza. Valori che riguardano da 
vicino anche la storia di Artcrafts International. Era il 6 giugno 1958 quando 
Carla e Maurizio Ponziani iniziarono l’attività di buying office per l’Ame-
rica, volta alla ricerca e sviluppo di prodotti made in Italy molto richiesti 

all’epoca per qualità, design e innovazione. Ma per meglio comprendere le origini di 
una realtà particolare come quella fiorentina, della famiglia che ne è stata fondatrice, 
vale la pena di tornare ancora un po’ indietro nel tempo. Addirittura nell’800. Già a 
quell’epoca, in uno storico quartiere della Firenze più autentica e sanguigna, sorgeva 
l’antica bottega Ponziani. Proprio da qui siamo partiti in questa intervista a tutto 
campo con il figlio dei due fondatori e attuale ceo Simone Ponziani.

Perché lo “Studiolo Ponziani”, che peraltro abbiamo avuto il piacere di 
visitare, è un posto particolare per te e per l’azienda. In generale come 
definiresti il vostro legame con Firenze?
Hai detto bene. Per la nostra famiglia rappresenta un luogo speciale. Dalla fine 
dell’800, il mio bisnonno Giovanni Ponziani lavorava nella bottega di restauro più 
prestigiosa dell’epoca. Qui venivano restaurati capolavori provenienti da tutta Italia. 
Nel 1940 mio nonno Mario decise di trasferirsi nel cuore del quartiere degli artisti di 
San Frediano e dare vita al proprio laboratorio di restauro. Dopo la guerra, sfruttan-
do la conoscenza di antiche lavorazioni da molti considerate superate, ebbe l’intuizio-
ne vincente di produrre mobili che riproducono fedelmente antichi arredi e oggetti 
preziosi, apprezzati in tutto il mondo. Ancora oggi lo Studiolo è un punto di riferi-
mento per la decorazione, restauro o riproduzione di mobili antichi e arredi di pregio 

contemporanei. Noi lo utilizziamo talvolta anche come location per eventi e presen-
tazioni, anche per la sua atmosfera dal sapore rinascimentale di altissimo impatto 
scenografico. Questo legame è indicativo anche del rapporto viscerale che abbiamo in 
generale con la città di Firenze, che ci ha sempre ispirati nella ricerca della bellezza e 
dello stile con la sua storia e i suoi capolavori.

Come è cominciata la tua esperienza in azienda? 
Era il 1984, studiavo negli USA e visitai una fiera chiamata Surf Expo, dove presi 
contatti per importare alcuni brand surf in Italia. Scrissi delle lettere dal college 
ad alcuni di loro, tra cui un brand chiamato Trim. Poi, una volta rientrato in Italia e 
non avendo sostenuto gli esami universitari, partii per il militare. In concomitan-
za la Trim mi scrisse dicendo che un loro manager sarebbe stato in Italia e voleva 
incontrarmi. Presi così un permesso per “36 ore”, feci la riunione negli uffici dei miei 
genitori e la stagione dopo, finito il servizio militare, incominciò la nostra avventura 
distributiva. Dopo Trim fu la volta di altre note realtà del settore skate e snowboard 
come Airwalk, Ride, Liquid, Westbeach, Eastpak e molti altri. Fino all’importante 
svolta di metà Anni ’90. 

Cosa avvenne in quel periodo?
Nel 1996 iniziammo a collaborare con il marchio di sneakers Simple. E lanciam-
mo anche i primi brand di proprietà: Canadian Classics, Colors of California e 
Coral Blue. Ci fu poi nel 1998 l’accordo con Teva, una delle realtà più iconiche e 
autentiche dell’outdoor. 

C O V E R  S T O R Y

L ’ A R T E 
D E L L A  D I S T R I B U Z I O N E

Un culto per la bellezza e lo stile rafforzato dal forte legame con Firenze, dove è nata negli Anni ’50 
già con importanti connessioni estere. Artcrafts International si è sempre distinta nella capacità di fare ricerca

 e lanciare nuovi marchi. Tra la creazione di aziende proprie e brand in licenza nei settori fashion & sport 

di Benedetto Sironi

Immagini storiche 
della sede fiorentina di 
Artcrafts International
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Fino ai 2000...
Esatto, nel 2004 un mio amico olandese mi parlò di Crocs. Ci fu subito un bel feeling e 
iniziammo anche con questo marchio, destinato poi a diventare un inaspettato trend 
mondiale come sapete. Tra le altre date significative c’è anche il 2010. A Londra, incon-
trai Shelly Titchborne fondatrice del brand mou (francesismo che indica morbidezza) e 
iniziò la nostra avventura nel mondo del lusso. 

A proposito di Francia, ha origini francesi ma è di proprietà americana un altro 
importante brand che distribuite...
Immagino tu stia parlando di HOKA ONE ONE, per il quale siamo distributori esclusivi 
in Italia dal 2017 e che ha registrato nelle ultime stagioni un successo notevole sia nel 
canale specializzato running e outdoor, sia come prodotto lifestyle.
 
Un aspetto positivo e uno negativo di quei primi anni rispetto ai tempi 
“moderni”…
Ovviamente l’entusiasmo che avevo era incredibile e lo ricordo con gioia anche se era 
legato a un’inesperienza e incoscienza che poi ho pagato a caro prezzo in termini di 
perdite. Quello negativo erano la difficoltà di veicolare un messaggio al mercato e una 
forte localizzazione degli sforzi. Inoltre non si riusciva facilmente ad allargare il raggio 
d’azione: erano gli anni in cui, se un brand andava bene a Milano, era già difficile trava-
sare tale esperienza a Bologna, figuriamoci a Roma o al sud.
 
Da Firenze a Milano. Dallo sport al fashion&lifestyle. Qual è l’identità di 
Artcrafts International?
Abbiamo cercato di essere fin da subito multicanale, sia in termini di brand che di stra-
tegie. Ricordo che in epoca pre-digitale facemmo fortemente leva sulle vendite per corri-
spondenza nello skate, raggiungendo numeri importanti per il tempo. Milano è il nostro 
hub per il mondo più glamour e per questo abbiamo brand come mou e Canadian. Ma 
ospitiamo anche capsule dei vari marchi che possono essere inseriti a pieno titolo nello 
stesso canale. E faccio riferimento a HOKA ONE ONE, Teva, Colors of California e Crocs.
 
Alla società fanno capo diversi brand. Oltre a quelli in licenza, ve ne sono alcuni 
di proprietà.
Oltre alla multicanalità, abbiamo sempre cercato di unire realtà di proprietà a quelle in 
distribuzione. Oggi Canadian Classic, Colors of California e Coral Blue sono asset molto 
importanti sia a livello di fatturato che di posizionamento nel mercato.
 
Come e con quali concept e posizionamento sono stati creati Canadian, Colors of 
California e Coral Blue?
I concept sono stati vari e sono legati a momenti storici diversi. Canadian nacque 
dall’intuizione che un tipo di accessori canadesi (i guanti senza dita con la muffola) 
potevano essere adatti al nostro mercato. Fu un successo immediato, al quale poi 

fu aggiunta una linea di abbigliamento che abbiamo sviluppato ormai da oltre 20 
anni sul mercato con soddisfazione crescente. Colors of California ebbe origine 
quando comprendemmo la forza che potevano avere sul mercato le calzature flip 
flops. Per anni il brand è stato legato a questo prodotto, in seguito siamo stati tra 
i primi - se non i primi - a dare una veste moda agli stivali da pioggia e tutt’ora 
molti associano ancora Colors of California a tale trend. Da una decina di anni, il 
marchio si è sviluppato per fornire a un pubblico principalmente femminile una 
proposta con forti connotazioni moda a un prezzo accessibile. Con Coral Blue 
siamo stati i pionieri dei sandali gioiello made in India, dove, insieme ai nostri 
designer, ci recavamo per creare insieme al team di ricamatori della fabbrica a cui 
ci appoggiavamo. Ricordo con molta nostalgia quel periodo che mi ha fatto ap-
prezzare la creatività e intelligenza di quella terra. Tutt’ora lavoriamo con le stesse 
fabbriche dopo 20 anni. 
 
Potete illustrare come vengono gestiti tra Italia ed estero? Come si sono evoluti e 
quali sono le prospettive? 
I tre brand di proprietà sono distribuiti attraverso una rete di agenti e distributori in 
tutta Europa e in USA. Il coordinamento avviene da Firenze e attraverso lo showroom 
di Milano lavoriamo con molti clienti asiatici. 
 
Parliamo dei marchi in distribuzione.
Insieme a Teva, Crocs è il brand con maggiore storicità, considerato che ne siamo 
i distributori dal 2006. Crocs è per noi strategicamente importante perché, oltre a 
essere quello con il maggior numero di clienti, è anche quello con la maggiore varietà 
di rivenditori. HOKA ONE ONE ci ha permesso di specializzarci nel settore running, 
oltre a quello dell’outdoor dove siamo già molto presenti da tempo con Teva. Con la ss 
21 iniziamo anche la distribuzione dei brand del gruppo brasiliano Grendene (Ipane-
ma, Rider, Zaxy, Cartago e Grendha), che rafforzerà ulteriormente la nostra presenza 
sul territorio. Il marchio di abbigliamento tecnico running Compressport è sinergico 
a HOKA ONE ONE nel canale specializzato e Bass, storico marchio di calzatura famo-
so per le penny loafers, si colloca perfettamente nelle nostre attività di sviluppo del 
settore luxury, insieme a mou di cui siamo licenziatari. 
 
Come è articolata la vostra distribuzione? 
Siamo assolutamente omnicanale. Retail, ecommerce e wholesale sviluppato diret-
tamente sia attraverso i nostri team di Milano e Firenze sia da agenzie sul territorio. 
L’estero pesa un 30%. Valore realizzato con i brand di proprietà o in licenza.
 
Quali sono i mercati in cui performate meglio? 
Siamo presenti in modo capillare in Italia dove abbiamo maggiore storicità. I mercati 
nei quali ci stiamo espandendo con i brand di proprietà e in distribuzione sono quelli 
europei, compreso Russia e Stati Uniti.

A partire da sinistra, immagini di collezione di: Teva, Crocs e mou
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Come sono cambiati i consumi nell’ultimo anno? 
Sicuramente oltre alla crescita dell’online c’è stata una riscoperta del nego-
zio indipendente al quale noi, come azienda, avevamo dato comunque molta 
attenzione anche in passato. Questo nostro posizionamento sul territorio ha 
aiutato a mantenere i livelli di fatturato sia nostri che dei clienti. Riteniamo 
che i punti vendita indipendenti, in particolar modo quelli che durante la 
pandemia si sono attrezzati non solo con e-commerce ma anche con una cura 
maggiore di tutti gli aspetti del customer service e, in generale, hanno cercato 
di creare motivi d’interesse per il consumatore, saranno le fondamenta per la 
rinascita negli anni a venire. 
 
Come siete stati costretti a ripensare alla strategia di Artcrafts 
International? 
A parte dare una forte accelerata alla nostra digitalizzazione e semplificare i 
sistemi di vendita, non direi che abbiamo ripensato la strategia perché eravamo 
già ben strutturati nella nostra “evoluzione digitale”. Abbiamo lavorato tutti 
in smart working all’inizio del lockdown senza alcuna interruzione e tutt’o-
ra siamo a 1/3 in sede e 2/3 da remoto. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i 
nostri dipendenti e collaboratori che, con il loro impegno, hanno fatto in modo 
che questi mesi molto anomali si rivelassero perfettamente normali dal punto 
di vista delle nostre attività.
 
Chiudiamo con un ultimo sguardo al passato… avrete numerosi aneddoti 
da raccontare, ce ne sveli qualcuno?
Più che aneddoti ricordo con piacere i tempi in cui ero molto indaffarato a far 
crescere Airwalk nello skate e poi nello snowboard. Accompagnavo gli skater in 
giro per l’Italia per fare demo sugli half pipe e una volta, avendo un giorno li-
bero, andammo in spiaggia a Riccione. Era il tempo in cui il topless era molto dif-
fuso e questi ragazzi diventarono matti (in USA non era permesso). Anche i primi 
tempi con Eastpak sono stati molto intriganti e con la nostra attività su alcuni 
licei di Milano, riuscimmo a scalfire un po’ lo strapotere del brand che andava 
per la maggiore nelle scuole (Invicta ndr). Erano i nostri primi passi nell’influen-
cer seeding. Solo che allora non aveva un nome. 

C O V E R  S T O R Y

A partire dall’alto in senso orario,  
preview fw 21/22 di : 

 Colors of  California, Canadian, 
HOKA ONE ONE. 

Crocs x Vladimir Cauchemar e mou

Qual è il posizionamento a livello di target dei vari brand? 
Tutte le realtà che seguiamo ci permettono di interfacciarci con una tipologia diversificata 
di rivenditori. A parte mou che si caratterizza per un posizionamento “boutique” estrema-
mente definito, Crocs è il più trasversale e lo si trova dagli spazi maggiormente d’avan-
guardia ai family store. HOKA ONE ONE è presente tanto nei running store tecnici quanto 
in quelli fashion, mentre Teva spazia dall’outdoor alla moda. Ciascuno ha un appeal che 
abbraccia un’ampia gamma di interlocutori commerciali. Canadian presidia lo sportswear 
con la sua parte “classics”, ma è entrato con forza nel canale fashion con la “capsule”. 
 
Come avete chiuso un anno complicato come il 2020?
Siamo riusciti a restare sui valori del 2020 e per questo dobbiamo ringraziare tutti i 
nostri collaboratori e rivenditori italiani ed europei.
 
A proposito di sostenibilità, cosa ne pensate e in che modo la approcciate? 
Stiamo ovviamente lavorando molto su questo aspetto. Soprattutto con l’abbigliamento 
di Canadian, dove abbiamo raggiunto importanti risultati con un programma di piumi-
ni 100% riciclati ai quali, per il 2021, si aggiungerà una parte più glamour. Le aspettative 
qui sono molto alte perché il senso etico è coniugato alla ricerca di novità tipica della 
moda. mou si caratterizza per una forte vocazione etica ed è prodotta in osservanza di 
criteri stringenti in campo umano-ecologico. Teva procede a grandi passi nella sua stra-
tegia mirata all’avvicinamento all’impatto-zero sull’ambiente: attualmente le tomaie 
sono tutte riciclate e nella fw 21, il modello Ember Moc sarà totalmente riciclato. Una 
strada verso la quale si è avviata anche HOKA ONE ONE. 
 
Per almeno ancora qualche mese le fiere fisiche non si svolgeranno. Quali 
cambiamenti sta costando al mercato questa assenza?
Sicuramente rende l’approccio con il cliente più complesso, tuttavia con lo sviluppo del 
nostro showroom virtuale stiamo colmando anche questo gap. Abbiamo optato per una 
piattaforma personalizzata per renderla interattiva, in modo che sia ancora centrale 
il ruolo di guida del venditore. Riteniamo che il mondo post pandemia userà molto gli 
asset digitali e ci stiamo strutturando in tal senso. Siamo stati tra i primi a usare il li-
ve-streaming, (già nel marzo 2020) e stiamo estendendo sempre più il suo utilizzo nelle 
funzioni commerciali e di formazione.
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R E T A I L  S T O R Y

D A L  Q U A D R I L A T E R O  D E L L A  M O D A 
A L L ’ I M P E R O  D E L  D R A G O N E

Antonia lancia un progetto speciale nel quartiere del lusso a Milano
e un piano di espansione in Cina che prevede opening fino (almeno) al 2025 

È il 1999 quando Antonia Giacinti fonda l’omonima boutique 
di accessori di lusso, includendo ben presto anche 
l’abbigliamento femminile. Dell’uomo se ne occuperà invece 
il partner Maurizio Purificato che, nel 2007, inaugura uno 

spazio dedicato al menswear. Ma la svolta per i pigmalioni arriva nel 
2013 con l’unione delle due boutique sotto lo stesso tetto di Palazzo 
Cagnola. Il quartiere Brera diventa così il palcoscenico che ospita il 
fashion forward multimarca di abbigliamento e accessori per uomo 
e donna, meglio conosciuto come “Antonia”. In seguito, Giacinti 
(co-founder) e Purificato (ceo & co-founder), volti della boutique, 
esportano il format italiano anche all’estero. Un progetto inaugurato 
in Cina con l’apertura nel 2016 di una “succursale” di Antonia a Macao 
- tra le principali destinazioni dello shopping della regione - seguita 
poi da K11|Antonia, fiore all’occhiello di Hong Kong. Ma il piano di 
espansione in Asia prevede opening fino (almeno) al 2025: Wuhan nel 
2021, l’anno successivo sarà la volta di Shanghai e Tianjing, Ningbo e 
Shenzhen nel 2024 e nel 2025 toccherà a Beijing e Hangzhou.

È Antonia Giacinti a raccontarci dell’omonima boutique. 

Cosa rappresenta per lei Antonia? 
È la realizzazione di un sogno: aver tramutato la mia passione per il 
mondo della moda nella mia professione.

Quali sono i progetti futuri a cui state lavorando? 
Abbiamo un piano di espansione in Cina che prevede nuove aperture in 
diverse città. Anche su Milano abbiamo, per il 2022, un progetto del tutto 
unico nel quadrilatero della moda. La conseguenza di questa pandemia è 
un mondo in continua evoluzione e ciò accade ancora più rapidamente 
rispetto al solito. Osserviamo questi cambiamenti con attenzione cercando 
nello stesso tempo di adattarci conservando però sempre il nostro dna. 

Quali sono i marchi emergenti che ritenete potenzialmente validi e 
interessanti per il 2021/22? 
Totême -Studio, Khaite, La Detresse, Christopher Esber, Nensi Dojaka.

In alto: Maurizio Purificato 
& Antonia Giacinti 
In basso: immagini della boutique 
di via Cusani 5, Milano

Nome boutique: Antonia 
Proprietari: Antonia Giacinti (co-founder) & Maurizio 
Purificato (ceo & co-founder)
Indirizzo dello store: via Cusani, 5 
Città: Milano
Sito internet: antonia.it 
Metri quadrati dello store: 500 mq
Tra le griffe più vendute: Bottega Veneta, Christian Dior, 
Saint Laurent, Céline, Ganni e Jacquemus

S C H E D A  T E C N I C A
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N E W  T A L E N T S

I N T E R P R E T A R E  A  P A R T I R E  D A L  M O N D O 
La creatività dei giovani talenti trova ispirazione da scenari di vita vissuta. 

In nome di una sostenibilità dalla quale non si può più prescindere 

di Sara Cinchetti 
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GIO
“Un viaggio nel mio 
mondo, pazzo e co-
lorato, dove i dettagli 
sono i protagonisti 

assoluti”. A parlare è il founder Gio-
vanni Gerosa, giovane volto che, dopo 
la laurea in fashion design, ha deciso 
di cogliere le limitazioni costrette da 
Covid-19 come un’opportunità. Du-
rante il primo lockdown nasce quindi 
Gio. Non un brand ma una realtà meno 
tangibile che, per sviluppare capi e ac-
cessori, non segue la stagionalità delle 
collezioni bensì si affida alla costante 
ricerca. Ogni lavoro viene commissio-
nato “su richiesta”, in modo da ridurre 
gli sprechi. “La filosofia dietro alla re-
alizzazione di ogni mio capo è, da sem-
pre, la ricerca della creazione di pezzi 
unici ed estremamente speciali. Tutti i 
miei prodotti sono fatti a mano, realiz-
zati artigianalmente in Italia con cura 
e precisione; dai colori ai ricami, fino 
dall’applicazione di frange e perline”, 
conclude. 

Instagram: @giovannigerosa

ALLAGIULIA
I primi che se ne innamoraro-
no furono i gondolieri venezia-
ni, poi fu la volta dei civili che 
le trovavano sui banchetti del 
mercato sotto il Ponte di Rialto. 

Si tratta delle friulane che, nate come scarpe po-
vere e prevalentemente “per la casa”, lasciano oggi 
le mura domestiche per cavalcare le passerelle del 
quotidiano. E Giulia Campeol, conosciuta in arte 
come Allagiulia, interpreta il filone della babou-
che, integrando la struttura con una lavorazione 
totalmente artigianale e sdoganandone model-
latura e stile. “Allagiulia  è il mio gusto. Audrey 
Hepburn portava scarpe definite ‘alla Sabrina’ nel 
film ‘Sabrina’, le friulane sono  ‘alla Giulia’.  Alla-
giulia è una classicità sofisticata e originale”. Sono 
queste le parole che Giulia utilizza per descrivere 
il suo progetto. Così copertoni di bicicletta rige-
nerati vengono utilizzati per la suola, mentre la 
soletta è atossica e i tessuti nobili si combinano 
alle passamanerie. In poco tempo le friulane Alla-
giulia sono state selezionate da Barneys, Opening 
Ceremony, Takashimaya e 10 Corso Como. 

allagiulia.it
Instagram: @_allagiulia_ 
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I L  F U T U R O 
D O P O  L A  P A N D E M I A

A inizio 2021 è necessario fare il punto della situazione, per essere in grado di prevedere i prossimi anni del fashion system. 
Tra moda slow, investimenti, partnership, retail e un nuovo modello di lavoro da attualizzare

di Angelo Ruggeri

A nnus horribilis. Così è stato definito il 2020. Sicura-
mente a causa della pandemia di Coronavirus e a tut-
to ciò che ne è derivato, in primis la crisi economica. 
Anche la moda (che oggi vale 2.500 miliardi di dollari) 

come importante settore dell’economia mondiale, è stata colpita 
da questo virus, ma ha lottato con forza. Con tutta la tenacia che 
ha grazie alle persone che vi lavorano. Certo, è stato registrato 
un calo fisiologico (il primo lockdown, definito “generale”, ha 
bloccato tutte le produzioni) del 15/30% di vendite secondo le 
stime (mentre i profitti potrebbero essere scesi addirittura del 
90%,  contro l’incremento del 4% nel 2019). Ma con determina-
zione, giuste strategie e spesso anche con l’assunzione di qualche 
rischio (nessuno poteva prevedere quello che sarebbe successo 
da lì a poche settimane), è possibile confermare che “La moda è 
sulla giusta strada per poter uscire da questo incubo”. Lo dicono 
gli analisti, lo ipotizzano i manager dei grandi gruppi del lusso. A 
inizio 2021, comunque, è necessario fare il punto della situazio-
ne, per essere in grado di prevedere il futuro del comparto dopo 
la pandemia. 
Partiamo dall’online, strumento che durante il lockdown è sta-
to senza dubbio d’aiuto all’universo delle vendite (le vendite via 
web sono quasi raddoppiate, dal 16 al 29% del totale), però solo 
in parte, mitigando la mancanza di shopping fisico, ma non so-
stituendola.  A questa informazione si aggiunge anche il  cam-
biamento nei comportamenti dei consumatori e le interruzioni 
continue nelle catene di approvvigionamento. L’Europa dovreb-
be avere la peggio, con un calo delle vendite stimato tra il 22 e 

il 35%, anche se si prospetta una ripresa entro i primi mesi del 
secondo trimestre del 2022, col ritorno dei viaggi e del turismo. 
Gli Stati Uniti potrebbero registrare una perdita tra il 17 e il 32% e 
sembrano destinati a una più lenta ripresa, entro il primo trime-
stre del 2023. La Cina sarà, invece, probabilmente il Paese meno 
colpito, con una riduzione stimata tra il 7 e il 20% e un ritorno ai 
livelli pre-crisi già nel quarto trimestre di quest’anno o, al più 
tardi, nel primo trimestre del 2022. Sono però ovviamente ipo-
tesi di scenari, non certezze. Se la ripresa fosse precoce, grazie 
al contenimento del virus e alla diffusione del vaccino, le vendi-
te fashion mondiali potrebbero raggiungere i livelli del 2019 nel 
terzo trimestre del 2022. Se fosse tardiva, con contagi ricorrenti 
e nuovi lockdown, quei livelli si rivedrebbero solo entro l’ultimo 
trimestre del 2023. 
Quali sono quindi le ipotesi per il post-pandemia nel fashion 
system?
Per prima cosa, il ritorno allo “slow fashion”. Dopo aver dimo-
strato che più prodotti e collezioni non realizzano necessaria-
mente risultati finanziari migliori, la pandemia di Covid-19 ha 
evidenziato la necessità di un cambiamento nella mentalità della 
redditività. Le aziende, dunque, dovranno ridurre la complessità 
e trovare modi per aumentare il sell-through a prezzo pieno per 
ridurre i livelli di inventario, adottando un approccio incentrato 
sulla domanda alla loro strategia di assortimento.
Segue poi il focus sugli investimenti. La polarizzazione delle pre-
stazioni nel settore della moda ha subìto un’accelerazione duran-
te la pandemia, con l’allargamento del divario tra le società dalle 

A N A L Y T I C

Il nuovo flagship store di Canali a San Pietroburgo (Russia)
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migliori performance e le altre. Con alcuni player già in 
bancarotta e altri al limite a causa dei sussidi governativi 
spesso non sufficienti, si prevede che l’attività di fusione 
e acquisizione aumenti man mano che le aziende si muo-
vano per conquistare quote di mercato, sbloccare nuove 
opportunità ed espandere le proprie capacità.
Non sono da sottovalutare neanche le partnership tra 
player. Esponendo la vulnerabilità dei partner di ap-
provvigionamento, la debolezza dei contratti e i rischi di 
un’impronta concentrata dei fornitori, la crisi ha accele-
rato molti dei cambiamenti che le aziende stavano già ap-
portando per riequilibrare la propria catena di fornitura. 
Per mitigare le rotture future, i player della moda dovran-
no allontanarsi dalle relazioni transazionali, in favore di 
partnership più profonde che portino maggiore agilità e 
responsabilità. 
Un altro punto da analizzare sarà quello legato all’univer-
so del retail. La vendita al dettaglio offline è in una spirale 
discendente da anni e il numero di chiusure permanenti 
di negozi continuerà ad aumentare nel periodo post-pan-
demia, costringendo i player a ripensare le loro impronte 

di vendita al dettaglio. Ma nulla sarà perduto con la giusta 
strategia di vendita omnichannel: i brand, infatti, dovran-
no  rivedere  il concetto di store, portandolo verso  quello 
dell’atelier. Per rispettare il distanziamento sociale, si ri-
disegneranno spazi e vi si potrà accedere solo su appun-
tamento.  Un’esperienza di acquisto  ad personam, nella 
quale si investirà ancor più attenzione.  
Last but not least, il nuovo modello di lavoro. Spinto da 
cambiamenti fondamentali nel modo in cui le aziende 
hanno lavorato durante la pandemia e la necessità di gui-
dare le prestazioni negli anni a venire, è probabile che 
emerga un nuovo modello di lavoro duraturo. Le aziende 
dovrebbero quindi affinare le loro miscele di smartwor-
king e di lavoro in sede, investire nella riqualificazione 
dei talenti e instillare un maggiore senso di condivisione e 
appartenenza ai dipendenti.

Fonti: 
* Report “State of Fashion 2021” by The Business of Fashion e   
 McKinsey & Company 
* McKinsey Global Fashion Index

In alto: l’headquarter di 
Ermenegildo Zegna a Milano

A destra: un momento della 
produzione di Giemme 

BrandsCorporate



I N S I D E R

O R G O G L I O S A M E N T E  “ F U O R I  M O D A ”
Founder del brand Fortela e titolare dell’omonimo showroom, Alessandro Squarzi rivendica 

il suo approccio controcorrente e riconosce l’importanza delle fiere. Che torneranno e saranno ibride

di Sara Cinchetti 

In alto: Fay Archive, il progetto di creative directioning di Alessandro Squarzi con il brand Fay
Sotto: immagini dello store Fortela in via Melzo 17, Milano
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Imprenditore italiano di se stesso e della 
duplice realtà fashion che rappresenta: 
Fortela e lo showroom milanese. Con un 
seguito di oltre 200k followers, Alessan-

dro Squarzi fotografa lo scenario attuale e 
racconta come i nuovi trend siano svincolati 
da logiche “fast” e prediligano la qualità. Un 
concetto che però difficilmente si riesce a co-
municare solo tramite l’online. “Toccare con 
mano” quindi manca ma, non appena l’emer-
genza sarà rientrata, le occasioni d’incontro 
(reali) tra gli addetti ai lavori torneranno a 
regime, seppur in forma ibrida.  

Oltre a essere un volto noto del fashion 
system, sei anche imprenditore. Cosa 
significa essere un uomo d’affari in 
questo preciso periodo storico?
Stiamo soffrendo e quotidianamente cerchia-
mo di capire quali siano le strategie migliori 

da adottare. Noi abbiamo due realtà di proprietà: una è Fortela, l’altra sono gli showroom di 
Milano e Bologna. Per quanto riguarda il nostro brand, siamo supportati dall’online e dai so-
cial che ci permettono di mantenerci operativi. Lo showroom invece, sul quale avevamo un 
indotto importante di clienti esteri, sta subendo la situazione  e il digitale, in questo caso, può 
essere pericoloso. Dover vendere i propri prodotti con le fotografie a unico supporto può es-
sere motivo di contestazione: il cliente può dichiarare che la merce non è conforme a quanto 
visto nell’immagine. 
 
In merito al tema fiere Pitti Immagine Uomo, anche per quest’edizione, è digi-
tale. Cosa rappresenta per il comparto non vivere l’esperienza fisica?
Il nostro mondo, quello dei creativi, delle innovazioni, è fisico. I nostri sono rapporti 
basati sullo scambio di energie e vibrazioni, quindi la gente deve toccare. Ritengo che 
l’ecommerce sia un di più e, quando torneremo alla normalità, potremo sperare in solu-
zioni al 50% fisiche e 50% online. 

Cosa hanno rappresentato negli anni le fiere? E quale significato acquisiranno 
prossimamente?
Le fiere sono un punto di ritrovo. Non credo potremo mai farne a meno, anche per l’indotto 
che generano a corredo: hotel, trasporti, ristoranti e molto altro. È però chiaro che l’organiz-
zazione debba metterci in condizione di poter operare, strutturandosi maggiormente. Pitti è 
sempre stato un grande bacino per il business.
 
Quali saranno i trend del prossimo autunno-inverno 2021/22 per il menswear?
Non ho mai cavalcato l’onda del trend. Sono felice che oggi, anche chi “detta le leggi”, stia spo-
sando la mia filosofia, ossia avere capi più che da indossare, da tramandare. Questa è anche la 
mission di Fortela: creare oggetti con lo scopo di essere usati, vissuti, tramandati.  

Quanto conta oggi lo scouting? 
È ormai un anno che siamo costretti in casa e l’essere impossibilitati a viaggiare, confrontarci 
e vivere esperienze per me equivale a non poter respirare. Lo scouting è fondamentale ma lo 
si fa viaggiando, capendo, toccando con mano. È un’interconnessione di mondi: culture, cibi 
e stimoli esterni. 
 
Cosa significa per te Fortela?
È il progetto che mi rappresenta. Sta piacendo molto, probabilmente anche per la cura con 
cui selezioniamo i materiali e definiamo i dettagli. Ho un archivio di oltre 6.000 capi, che 
io chiamo “il mio orto”. È dove coltiviamo e poi proponiamo primizie che sicuramente non 
passeranno inosservate.

Quali sono stati i progetti che ti hanno dato maggior soddisfazione?
Ho tenuto a battesimo molte realtà, a partire da Dondup, piuttosto che MR&MRS FUR, AS65, 
Happiness. Ma oggi, dopo il mio percorso professionale e personale, credo che concentrarmi 
prevalentemente su un progetto e farlo crescere sia fondamentale. 

Quali sono le boutique internazionali e nazionali che apprezzi maggiormente? 
Perché?
Non sono amante dei negozi concettuali. Nei miei viaggi visito spesso Dover Street Market 
perché, sebbene non ami quel tipo di prodotto, mi affascina. Prediligo il “negozio gioiello” e 
Fortela lo dimostra. Il nostro punto vendita esula da quello che sono i negozi italiani, il con-
cept è frutto di tutti i miei viaggi per il mondo. Io sono totalmente “fuori moda”: piuttosto 
che omologarmi a brand e loghi preferisco la ricerca. Se dovessi acquistare una camicia in 
denim brandizzata a 1.200 euro, prediligerei sicuramente una proposta vintage Levi’s a cifre 
molto più contenute. Sono contrario a tutto quello che ha un logo da esibire e quindi chi si 
veste per status. Non mi rispecchia come persona e nemmeno rappresenta il prodotto che 
voglio comunicare con Fortela. Ritengo piuttosto siano le persone che danno valore a ciò che 
indossano. 

Quali sono i tuoi progetti futuri?
Abbiamo inaugurato la boutique Fortela a Forte dei Marmi e, se le cose dovessero andar bene, 
non mi dispiacerebbe aprire a Roma e Firenze. Altri miei sogni sono sicuramente Los Ange-
les, New York e Londra.
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G uardare al prossimo inverno è un esercizio di lungimiranza, tenacia e 
speranza. E anche una necessità. La fashion week dedicata all’universo 
maschile per la prossima stagione, la prima concepita interamente du-
rante la pandemia, ha preso slancio da Solomeo, piccolo borgo umbro 

regno di Brunello Cucinelli, maestro di pensiero positivo e di cachemire. Secondo 
l’imprenditore che ha ospitato l’evento inaugurale della versione online del Pitti 
Connect, occorre tenere duro ancora qualche mese, anche se il peggio sembra es-
sere passato, nonostante il calo del -18,6% registrato dal menswear nostrano nel 
2020. Una visione ottimista, che viene infusa nelle proposte con capi-manifesto 
dell’artigianalità italiana, baluardo del bello e ben fatto. Le tinte sono neutre e 
rassicuranti, l’eleganza è f luida e portabile, con tessuti nobili ad avvolgere il cor-
po e il completo che ritorna finalmente protagonista. 
Schiaccia il tasto  reset  Alessandro Sartori con Ermenegildo Zegna, che chiama 
proprio così la collezione pensata per ridefinire il guardaroba. Il direttore crea-
tivo in un fashion film incalzante lo ridisegna a misura d’uomo, con forme che si 
ammorbidiscono e perdono sempre di più i rigidi contorni di genere. Le sfuma-
ture si declinano in monocromo, ma il risultato è potente e vibrante, mai noioso. 
Si fa trascinatore dalla cromoterapia anche Silvia Venturini Fendi, che in attesa 

L ’ U O M O  C H E  V E R R À
Le proposte menswear per l’inverno 2021/22 sono le prime nate interamente durante la pandemia. La moda italiana si 

interroga sui possibili scenari futuri e sul nuovo concetto di normalità. Tra tessuti soffici come gli abbracci che mancano, 
iniezioni di cromoterapia e volumi rilassati, una certezza esiste: la formalità diventa fluida, ma non rinuncia all’eleganza

di Simona Airoldi

W H A T ’ S  G O I N G  O N

Immagini della sfilata Fendi fall-winter 21/22 
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W H A T ’ S  G O I N G  O N

del debutto ufficiale di Kim Jones, vernicia di tinte accese come rosso lacca, 
blu elettrico e giallo illuminante i capispalla del suo défilé virtuale. Il loun-
gewear si mescola con il formale, procedendo per sperimentazioni che possono 
sembrare quasi azzardate per la storica casa romana, e, invece, sono la risposta 
materica all’annichilimento della normalità imposto dall’emergenza sanitaria. 
Tra i pezzi più rappresentativi i piumini-bozzolo e le giacche con i loghi f luo. 
Voglia di libertà e di rompere le regole alla massima potenza per Kean Etro, che 
dell’anticonformismo ha sempre fatto cifra stilistica. Capi pensati per viaggia-
re, se non fisicamente almeno con la fantasia, grazie all’esotico disegno paisley 
accostato con inaspettata naturalezza a modelli street. Così i blazer damascati 
si portano insieme a pantaloni da lavoro e sneaker, senza soluzione di continu-

ità tra giorno e sera. Come passerella digitale Prada ha inscenato un non-luogo 
con pareti in moquette e stanze geometriche, ideato per cancellare qualsiasi 
senso di temporalità. Miuccia e Raf Simons con “Possible feelings” hanno messo 
in mostra una rif lessione in abito sulla pandemia, rimarcando l’intenzione di 
non voler dare un significato precostituito alla narrazione. Tutto ruota intorno 
al concetto di body piece, un elemento che ricorre in quasi tutte le uscite, eletto 
a totem feticcio dal duo di stilisti: si tratta di un pagliaccetto in maglia, simbolo 
del vestire confortevole in cui ci rifugiamo da mesi, stratificato in molteplici 
maniere e finissaggi. Un vestire emotivo, un ritorno quasi all’infanzia, lontano 
dalle esuberanze, ma pronto a trasformarsi e modularsi per accogliere qualsiasi 
cosa succederà.

A partire dall’alto in senso orario, immagini 
delle sfilate fw21/22:  Etro, due scatti di 

Ermenegildo Zegna, Brunello Cucinelli, Prada
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F A T T O R E  K ( A R H U )
Il brand finlandese affida all’agenzia di Gianni Klemera la distribuzione in Italia. 

Gli obiettivi sono la riorganizzazione delle doors, capsule limited e l’espansione internazionale 

di Cristiano Zanni
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K arhu sceglie l’agenzia meneghina Fattore K per la distri-
buzione della propria linea lifestyle in Italia e, “a quattro 
mani”, progettano la strategia futura. Le novità riguarde-
ranno il prodotto, oltre a una distribuzione posizionata su 

tutto il territorio nazionale con un occhio anche all’internazionale. 

Ne abbiamo parlato con Gianni Klemera, founder e cool hunter della 
struttura che ha testa a Bolzano e braccio operativo a Milano.

Karhu inizia a produrre calzature da running oltre 100 anni fa ed 
è una realtà affermata nel mondo lifestyle. Cosa vi ha affascinato 
maggiormente di questo marchio?
Innanzitutto la storicità: me lo ricordo come brand sportivo fin da gio-
vanissimo e nel tempo ha saputo mantenere la propria identità. Poi la 
storia di Franco Arese, che è sempre stato un idolo e ha avuto l’idea ge-
niale di acquisire Karhu.

Quali sono, a vostro parere, le ragioni che hanno spinto il brand a scegliervi per la 
distribuzione in Italia?
Quando Karhu ci ha chiesto di proporgli un progetto, ho pensato a clienti potenziali che 
ruotano all’interno del nostro showroom. Dopo un confronto, abbiamo capito che erano 
proprio quelli a cui volevano arrivare loro, integrandoli nella distribuzione attuale.

Sono già previste o ci potrebbero essere anche delle sinergie su alcuni mercati 
internazionali?
Assolutamente sì. Siamo in grado di coprire altri territori europei, nel caso in cui ci fos-
se la necessità.

Chi è il consumatore al quale Karhu si rivolgerà con questa nuova distribuzione? 
Il punto di riferimento è un pubblico tra i 20 e i 50 anni. 

Quali sono le principali sinergie che intendete creare e quali i valori aggiunti 
reciproci?
Innanzitutto devo riconoscere che la situazione creatasi con la pandemia ha portato a riva-
lutare il rapporto azienda-agenzia: il core di una collaborazione non può più essere solo il 
prodotto e il business, ma ormai è fondamentale lavorare con persone con cui si ha feeling. 
E così è stato con la famiglia Arese con cui, da subito, la sinergia è stata valida e concreta. 

Quali sono i servizi che mettete a disposizione del brand?
Il marchio realizza più release in stagione. Soprattutto dal punto di vista della comu-

nicazione, ogni due settimane, è prevista una novità. Nel-
la vendita e nelle consegne questo avviene mensilmente, 
motivo per cui le scarpe vengono consegnate in agosto, 
settembre e ottobre. In tre volte, in base alle colorazio-
ni dei pacchetti, in modo tale da garantire al cliente una 
nuova vetrina ogni mese e di avere un prodotto “fresco” 
in casa. A questo aggiungerei un ottimo mark up, qua-
si insolito per quanto riguarda le sneakers, la tutela del 
margine sul controllo di scontistiche e dei saldi e, infine, 
la continuità di prodotto. 

Che novità ci dovremo aspettare nella prossima stagione 
winter e in generale nel 2021? 
Sul prodotto esistente, visto che la collaborazione è nata da 
poco, non potevamo ancora intervenire, ma siamo molto in 
linea con il loro gusto. Un momento importante della scorsa 
stagione è stato il lancio della Trampas, una scarpa da tempo 

libero per gli atleti Karhu. È una sneaker retrò e - a detta loro - anche il campionario più 
bello da quando esiste il brand a livello di colorazione. La Trampas, secondo me, apre com-
pletamente una nuova pagina in Karhu.

Come avete in mente si articolerà la distribuzione? Come cambierà rispetto allo 
scenario attuale? Eravate già presenti in parte nel segmento degli sneakers shop?
In comune accordo con Karhu abbiamo selezionato ulteriormente la clientela. 
Il nostro primo lavoro si focalizzerà sul posizionare le bandierine nelle città dove il 
marchio, a oggi, non è presente.

Sono previsti lanci speciali e/o capsule by Karhu in questi primi mesi?
Ci sarà una capsule sulla silhouette Trampas, in concomitanza con il periodo delle 
Olimpiadi, che sarà distribuita a una selezione di 20 clienti. Sarà ispirata a due scar-
pe storiche, degli Anni ‘50, che richiamano un legame nel tempo tra Helsinki e Tokyo. 
Inoltre, daremo molta importanza all’abbigliamento. 

Come vedi per il futuro la convivenza tra lifestyle e sport?
Credo che anche lì si stia percorrendo la giusta strada, perché il brand cerca di evitare 
la grande distribuzione in entrambi i settori. Attualmente la linea sportiva è presente 
solo nei negozi specializzati running. Questi due “mondi” sono però tra loro collegati, 
nel senso che già a partire dal 2020 Karhu ha introdotto, come test, un prodotto run-
ning (la Synchron Ortix 2020) in alcuni rivenditori lifestyle: i primi feedback sono po-
sitivi, motivo per cui posso pensare che questa situazione possa riproporsi in futuro.

Gianni Klemera e Franco Arese

In alto: corner Karhu nello 
showroom Fattore K, 
via Morimondo 20, Milano. 
E immagini apparel della 
collezione Karhu
A destra: immagini 
del modello Trampas



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

HUB_OTT20_AFTER.pdf   1   10/16/20   10:17 AM



T R E N D

S T O R E  3 . 0 :  I L  R I T O R N O  A I  N E G O Z I  O F F L I N E 
Anche durante la pandemia di Coronavirus, i marchi di abbigliamento e accessori investono in Italia

 e aprono nuovi spazi fisici dedicati alla vendita. Tra design, tecnologia e shop emotional experience

di Angelo Ruggeri 

—  32  —

A partire da sinistra: il primo monobrand store per Ray-Ban a Firenze; il primo flagship store italiano di D1 Milano nel capoluogo meneghino al 3 di via Mercato. 
La boutique Louis Vuitton a Cortina d’Ampezzo e il monomarca di GCDS a Roma, in via del Babuino 

Dopo aver accelerato nella vendita online, aver punta-
to a paid promotion sui social network e aver “com-
battuto” a colpi di strategie digitali la crisi economi-
ca causata dal Covid-19, i marchi di moda, italiani e 

non, tornano a strizzare l’occhio al mondo dell’offline. Un ri-
torno allo store fisico, quindi, che cambia, si evolve. Tra design, 
ultime tecnologie e soprattutto una shop emotional experience 
nuova e ripensata. Perché il consumatore finale, senza dubbio, 
è comodo ad acquistare a casa, dal proprio smartphone o tablet, 
semplicemente con un click. Ma ha bisogno di interagire in pri-
ma persona con i valori del marchio: desidera vedere (e godere) 
dal vivo delle nuove collezioni realizzate magari in edizione 
limitata. E, perché no, ha bisogno di entrare nella community 
fisica del brand, per sentirsi parte di un sistema determinato e 
ben riconoscibile. Anche durante la pandemia dunque, i mar-
chi di abbigliamento e accessori hanno continuato le strategie 
di retail offline, puntando a upgrade di stile e servizi.
GCDS, per esempio, è pronto a inaugurare un nuovo mono-
marca a Roma, in via del Babuino. Il marchio, fondato da Giu-
liano e Giordano Calza, continua a crescere e punta a 100 mi-
lioni di euro di fatturato tra tre anni (oggi ammonta a 17 milioni 
di euro). Nonostante il brand made in Italy sia molto forte onli-
ne, la strategia offline è sempre rimasta tra i primi posti degli 
obiettivi di vendita. 
Anche D1 Milano punta al fisico. Il marchio di orologeria, fon-
dato dal giovane imprenditore Dario Spallone, ha aperto il suo 
primo flagship store italiano a Milano, in via Mercato 3. All’in-
terno sono presenti tutte le collezioni del brand esposte attra-
verso display moderni ed eleganti, che esaltano i dettagli tecni-
ci dei diversi segnatempo. 
Nel cuore di Brera, luogo magico dall’indole romantica 
e  bohémien, quartiere di artisti, studenti e intellettuali che 
l’hanno reso ambiente di grande fascino, eleganza e spiccata 
creatività, è nato recentemente il nuovo spazio firmato Italia 
Independent. Il flagship store (in via Fiori Chiari 24) sviluppato 
su una superficie complessiva di 90 metri quadrati, è stato pro-
gettato e realizzato con l’idea guida di accogliere i clienti nella 
seconda casa meneghina di Lapo Elkann. Un ambiente caratte-
rizzato da arredamenti, luci (firmate da un’eccellenza del made 
in Italy come Flos) e layout che rievocano gli spazi in cui lo stes-

so Lapo vive e lavora. Protagoniste indiscusse le nuove colle-
zioni Laps Collection by Italia Independent, Hublot Eyewear e 
CRY Eyewear by Italia Independent, che campeggiano in spazi 
dedicati così da conferire a ogni linea la giusta visibilità. 
Grande novità anche per Ray-Ban, che a Firenze ha inaugurato 
il primo monobrand store. Il negozio si colloca in via Calzaiuo-
li 44-52R, all’interno di un edificio storico ottocentesco. L’in-
tento del marchio è stato quello di calare l’identità di Ray-Ban 
all’interno della città che la accoglie. Sono stati così valorizzati 
al meglio gli elementi classici della location, facendoli dialogare 
il più possibile con i tratti tipici e più contemporanei del mar-
chio. Per centrare tale obiettivo sono stati abbinati materiali 
di differente natura e, all’apparenza, in forte contrapposizio-
ne, calibrandoli al meglio per creare l’effetto desiderato. Nello 
specifico, è stato utilizzato un elemento tipicamente classico 
come il marmo rosso travertino insieme al cemento e al ferro 
che hanno invece una connotazione più moderna. 
A Milano, in via Donizetti 36, ha inaugurato Lil House, il primo 
showroom atelier di Lil Milan, marchio di gioielleria fondato 
da Veronica Varetta. Pensato, studiato e disegnato dalla stessa 
fondatrice, lo spazio non si trova sulla strada (non ha vetrine) 
bensì all’interno di un palazzo residenziale e presenta la colle-
zione grazie a un mobile display e all’interazione con un maxi 
schermo, collegato al sito web del marchio. 
Sempre nel capoluogo lombardo, i negozi monomarca di Tim-
berland, The North Face e Napapijri, per la prima volta insie-
me, hanno dato vita a uno spazio retail innovativo, dove espe-
rienza digitale e fisica si intrecciano, e gli spazi comuni, diversi 
e di rottura, ospitano prodotti esclusivi e collaborazioni (in edi-
zione limitata) che coinvolgono anche altri brand del gruppo 
VF. Gli oltre due mila metri quadri su tre livelli, per un ecosi-
stema fisico e digitale, dialogano costantemente per creare una 
moderna shop emozional experience, in linea con la strategia 
hyper-digital. 
Last but not least, Louis Vuitton, che ha inaugurato un nuovo 
store a Cortina d’Ampezzo. Situato nel celebre corso Italia, la 
via dello shopping ampezzano, che sin dagli Anni Cinquanta 
è stata all’avanguardia nel dettare mode e tendenze, il negozio 
ospita i clienti in uno spazio sviluppato su due piani, in un pa-
lazzetto in tipico stile cortinese. 
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1 La sostenibilità non è più un 
dibattito, ma un’emergenza: 
voi come agenzia, cosa state 
facendo per diventare parte del 
cambiamento?

2 Sono cambiate le strategie 
di comunicazione della vostra 
azienda e quelle dei vostri 
clienti in relazione all’attuale 
scenario? Come?

3 Quali tra i vostri clienti hanno 
già intrapreso un percorso di 
presa di coscienza adottando 
un modello di business 
sostenibile?

4 Quali i gap che possono 
verificarsi nel comunicare il 
tema green?

5 Ci sono aziende, purtroppo, 
che vogliano semplicemente 
cavalcare l’onda della 
sostenibilità per migliorare la 
propria brand reputation. Voi 
come approcciate il fenomeno 
del greenwashing?

1 Noi siamo l’amplificatore delle 
aziende per le quali lavoriamo. E 

abbiamo riscontrato che quasi tutte, già 
da diverso tempo, stanno operando nel 
proprio comparto di riferimento a un 
cambiamento sostanziale delle abitudini, 
delle lavorazioni per esempio. Ognuna di 
loro si caratterizza per credibilità e visio-
ne precise: è difficile che vengano millan-
tate azioni a supporto della sostenibilità 
se non sono coinvolte in maniera strut-
turata. Credo che parlare del tema green 
oggi non debba e non possa essere sola-
mente una moda. Piuttosto deve conside-

rarsi un percorso che coinvolga differenti 
tematiche come l’essere etici. La sosteni-
bilità si compone di diversi tasselli. 

2 Ormai è un percorso che abbiamo 
intrapreso da anni con le nostre 

aziende, quindi le strategie sono cambia-
te relativamente. Tantissime tra queste 
si sono impegnate in concreto: la soste-
nibilità è un percorso che a tutt’oggi è 
disciplinato da protocolli e ritengo che 
sia divenuta parte integrante della co-
municazione. Per questo ci avvaliamo di 
tutti gli strumenti che abbiamo a dispo-

P O I N T  O F  V I E W
C O M U N I C A R E  L A  S O S T E N I B I L I T À

di Sara Cinchetti

ISABELLA ERRANI
founder & ad
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S T R A T E G Y

1 Ho fondato la Domingo Communi-
cation 20 anni fa e dal 1999 a oggi i 

cambiamenti sono stati numerosi, seppur 

all’epoca avessi già operato da apripista 
nell’approccio metodologico della comuni-
cazione. L’agenzia oggi è 100% omni-chan-
nel con una forte trazione digitale-creativa 
e rappresenta un punto di riferimento per 
i partners e i clienti, che trovano in noi un 
unico interlocutore affidabile con il qua-
le sviluppare progetti di comunicazione 
integrata a 360°, ottimizzando tempi e 
risorse. Fattori entrambi sempre più rile-
vanti, insieme alla capacità di pensare alle 
migliori modalità comunicative per ge-
nerare un impatto sui ricavi delle aziende. 
Noi lo chiamiamo approccio “Smart 360 
Bespoke”. Alle nostre aree strategy, busi-
ness, digital, creative, media, press office 
& PR, events, si è aggiunta la “D Circular 
Division”, ovvero la nostra divisione so-
stenibile. Lanciata a ottobre 2020 durante 

le nostre press week, si è posta da subito 
come mission quella di sviluppare, comu-
nicare e promuovere soluzioni innovative 
che connettano persone, aziende e brand 
a iniziative circolari concrete, con l’intento 
di migliorare il nostro ecosistema nel lungo 
termine in collaborazione con autorevoli 
realtà green internazionali. 

2 Le strategie di comunicazione sono 
in continua evoluzione e la diffusione 

di Covid-19 ha accelerato inevitabilmente 
molti processi, incidendo in modo impor-
tante sulla fruizione dei mezzi di comuni-
cazione da parte delle aziende e delle loro 
audience e, conseguenza inevitabile, sono 
cambiate anche le modalità di acquisto di 
prodotti o servizi. Siamo stati in grado di 
sviluppare produttivamente specifiche 

ENZO DOMINGO
president & ceo 

 DOMINGO COMMUNICATION

1 Il nostro impegno parte dal nome, Green 
Media Lab, un laboratorio mediatico in 

grado di anticipare scenari futuri ed esigenze 
dei clienti: siamo green di nome e di fatto e 
sin dall’apertura della società, nel 2012, ab-
biamo voluto prendere una posizione e assu-
mere esplicitamente l’impegno a essere una 
realtà responsabile, sia sul piano sociale che 
su quello ambientale. I nostri partner sono in 
buona parte realtà che hanno come denomi-

natore comune la natura e le attività svolte in 
mezzo a essa, aziende che hanno già iniziato 
un percorso verso un business più sosteni-
bile, o che si affidano a noi per fare il primo 
passo in questo senso. Li supportiamo nelle 
questioni legate alla CSR, fornendo una con-
sulenza a 360° su tutte le tematiche ambien-
tali e sociali, dando al contempo accesso a un 
network ad alta specializzazione. L’obiettivo 
è guidare le aziende nello sviluppo di un per-
corso concreto e completo rispetto alle te-
matiche ambientali e sociali, sia “a monte” a 
livello di strategia aziendale, che “a valle” nei 
processi di comunicazione. Siamo convinti 
che ispirare e dare l’esempio siano il punto 
di partenza di ogni percorso trasformati-
vo: dal 2018 siamo una B Corp e da gennaio 
2020 siamo una Società Benefit, due azioni 
e prese di posizione che ci hanno spinto e ci 
stimolano tutt’ora a continuare a lavorare sul 
nostro modello di business e sui relativi im-
patti, mentre continuiamo a sensibilizzare, 
educare e aiutare i nostri stakeholders nel 
loro viaggio verso la responsabilità sociale e 
ambientale. Abbiamo aderito alla campagna 
NetZero2030, impegnandoci a contribuire 

alla diminuzione delle emissioni di gas ser-
ra e a provvedere alla compensazione totale 
delle nostre emissioni di anidride carbonica. 
Inoltre, la nostra società fa parte della fonda-
zione Global Compact Network Italia, ini-
ziativa strategica di cittadinanza d’impresa 
più ampia al mondo, promossa dalle Nazio-
ni Unite. Infine, siamo technical partner del 
progetto Sustainability Lab Community for 
Circular Fashion con il contributo scientifico 
del Sustainability Lab di SDA Bocconi, piat-
taforma multi-skakeholder realizzata me-
diante il coinvolgimento di aziende leader 
delle  diverse categorie  di  materiali/prodotti  
e  best practices della sostenibilità.

2 Green Media Lab si posiziona a tut-
ti gli effetti, sin dagli inizi nel 2012, 

come società specializzata nel settore della 
sostenibilità, un know-how che abbiamo 
costruito con tempo, dedizione e investi-
menti dedicati, credendoci fortemente an-
che “in tempi non sospetti”. In questo senso 
mi sento di dire che siamo stati precursori 
dell’attuale tendenza: questo ci permette 
un leggero vantaggio su chi si approccia a 

DANIELE DENEGRI
ceo

GREEN MEDIA LAB SB
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attivazioni, progetti e partnership, soprat-
tutto digitali e tech, che hanno permesso 
concretamente alle aziende che rappresen-
tiamo di limitare i danni facendosi trovare 
pronte nel post lockdown, incrementando 
oltretutto anche le nostre performance. 
Grazie all’importante lavoro di uno dei 
nostri manager, mio figlio Carlo Domingo, 
oggi il nostro gruppo è partner di un’impor-
tante società multinazionale basata negli 
USA, in Silicon Valley, e stiamo lanciando 
in Europa un progetto digitale e tecnologico 
inedito ed esclusivo, che noi stessi abbiamo 
adottato in agenzia per primi, come stru-
mento principale in risposta al distanzia-
mento sociale. Oggi il nostro showroom, 
così come quello di molti nostri clienti, è 
fruibile online 24/7 attraverso Smart Digi-
tal Showroom e Social Media Showroom. 

3 Una percentuale altissima dei nostri 
clienti (c.a 80%) si è avvicinato o si 

sta avvicinando al tema della sostenibilità, 
adottando approcci che parlano proprio 
quel linguaggio. Le modalità sono molte e 
varie, per esempio Slam da tempo sostiene 
l’associazione One Ocean Foundation e nel 
2019, con un accordo triennale, è diventato 
sponsor sostenendo l’Ocean Film Festival. 
Oppure Berwich, Giampaolo e Re-HasH 
che sono presenti all’interno di Green Pea 
(Torino), il primo green retail park al mon-
do. Un progetto quindi non solo innovati-
vo, ma resiliente e sostenibile in ogni suo 
dettaglio rispetto al quale condividiamo 
valori e mission. Ma anche Piacenza Cash-
mere 1733, che già nel 2019 aveva avviato il 
primo report di sostenibilità redatto con il 
supporto di Process Factory secondo il me-

todo di reporting 4sustainability, basato 
sullo standard creato dal Global Reporting 
Initiative. Si tratta dunque di una valuta-
zione annuale di quanto la sostenibilità 
sia presente nelle logiche operative dell’a-
zienda, attuata con una verifica tangibile 
degli indicatori, che poi diventa strumen-
to per la definizione delle strategie. Potrei 
andare avanti ancora molto con altri nomi 
delle aziende virtuose che rappresentiamo 
con orgoglio, tutte con la loro peculiarità e 
autenticità. 

4 Tutti i passi sostenibili verso la vera 
economia circolare sono rilevanti, di 

estrema importanza e necessitano appro-
fondimenti specifici a cura di professioni-
sti altamente specializzati. Il rischio è che 
si affronti l’argomento con superficialità o 

poca credibilità, incappando nel fenome-
no del greenwashing. 

5 Come anticipato, l’ambientalismo di 
facciata è un terreno pericoloso e vie-

ne spesso smascherano da parte di clienti 
e compratori che sono sempre più attenti 
e consapevoli. Anche questo tema, noi, in 
Domingo Communication, lo arginiamo 
proprio grazie alle strategie della nostra 
D Circular Division e dei suoi partner. È 
fondamentale essere al fianco delle azien-
de e degli imprenditori per avviare esclu-
sivamente progetti strutturati e autentici, 
che vogliano integrare la sostenibilità nei 
modelli di business, con l’obiettivo di svi-
luppare iniziative in grado di creare un 
impatto virtuoso e concreto su persone, 
ambiente ed economia. 

sizione per divulgare notizie riguardo 
l’argomento (e non solo). Non ritengo che 
Covid-19 sia stato un acceleratore di que-
sto processo, piuttosto lo è stato per altri 
temi come la digitalizzazione. Certamen-
te la sensibilità all’argomento è presente 
soprattutto nelle generazioni più giovani. 

3 Quasi tutte le aziende per le quali 
lavoriamo hanno intrapreso questo 

percorso, ma ci sono anche i precursori 
come Pattern, proprietaria del marchio 
Esemplare. Oggi presente anche in Green 
Pea, da subito ha manifestato attenzio-

ne a riguardo. Così Calzedonia che circa 
15/17 anni fa, rinnovando la sua azienda, 
l’ha resa sostenibile, con pannelli sola-
ri sui tetti per esempio. Si parte dunque 
dalla base, dalla fisicità delle aziende, per 
arrivare poi alle lavorazioni, ai lavaggi, ai 
filati e alla tracciabilità. Inoltre abbiamo 
lanciato una capsule di occhiali comple-
tamente green della Fielmann, azienda 
tedesca che lavora da anni sulla sosteni-
bilità, in particolare con le piantumazio-
ni degli alberi. Anche in concomitanza 
dell’inaugurazione del loro secondo mo-
nomarca, pianteranno 20 platani. Questo 

secondo me significa sostenibilità: fare 
qualcosa di concreto. 

4 La sostenibilità ormai deve essere 
condizione fondamentale e non con-

siderarsi un qualcosa di eccezionale. Sia-
mo in un momento di transizione, svolta 
e assestamento in cui le aziende stanno la-
vorando verso questa direzione. L’obietti-
vo è quello di poter comprare da chiunque, 
anche a un prezzo contenuto, conoscendo 
il background del prodotto. Per esempio 
sapendo che quel capo viene realizzato da 
persone che vivono del loro lavoro in ma-

niera etica; piuttosto che il filato sia lavato 
e lavorato con determinati processi. 

5 Molti parlano di sostenibilità, tuttavia 
se affermo che un’azienda sia green 

senza capacità di argomentazione non è 
coerente e corretto, ma piuttosto solo un fe-
nomeno di tendenza che si cavalca. Bisogna 
discutere a riguardo con argomentazioni 
vere, che raccontino le reali motivazioni: 
il consumatore odierno vuole conoscere la 
verità, se l’azienda è autentica, credibile e 
seria. La sostenibilità è un argomento su cui 
non si può bluffare.

queste tematiche solo oggi, poiché parliamo 
di argomenti che richiedono non solo capa-
cità comunicative specifiche, ma anche un 
network e delle strategie che seguono dina-
miche completamente diverse da quelle solo 
orientate al business. In questo senso, una 
sempre maggiore coscienza delle aziende e 
di tutti gli altri stakeholder verso la necessità 
di una industry più sostenibile, costituisce 
per noi un ottimo stimolo a continuare sul 
percorso intrapreso da tempo sia in quanto 
consulenti sia, in primis, come azienda. Pro-
prio durante l’anno appena passato abbiamo 
intrapreso importantissime azioni in questo 
senso: abbiamo cambiato il nostro statuto 
societario, diventando Società Benefit; ab-
biamo investito in un nuovo, grande spazio, 
che rappresenta al meglio la nostra filosofia 
e ospita, tra le altre cose, l’avveniristica Fab-
brica dell’Aria, un’installazione rivoluziona-
ria Stefano Mancuso e PNAT – società multi-
disciplinare di ricercatori, biologi, designer, 
ingegneri e architetti - e realizzata all’inter-
no del nuovo Headquarter grazie al contri-
buto del nostro socio Giovanni Storti del trio 
Aldo, Giovanni e Giacomo. 

3 Per citare qualche esempio virtuoso, 
sicuramente la pioniera e azienda B 

Corp Patagonia, dal 1973 impegnata nella 
realizzazione di prodotti di altissima qua-
lità e nell’attivismo ambientalista. Un al-
tro caso di comportamento virtuoso è rap-
presentato da Vibram, brand leader nello 
sviluppo tecnologico e nella produzione 
di suole in gomma ad alte prestazioni. Già 
nel 1994 l’azienda ha lanciato la mescola 
Ecostep, che incorpora scarti di produzio-
ne ed è capace di ridurre gli sprechi e l’uso 
di materiali vergini fino al 30%. Inoltre, la 
società ha intrapreso un percorso di soste-
nibilità aziendale (dal recupero di materie 
prime al riutilizzo di scarti produttivi, fino 
alla logistica e alla riparazione) che com-
pletano la visione di qualità, performance, 
sicurezza, innovazione e design che carat-
terizza Vibram fin dalla sua nascita. Save 
The Duck, brand italiano e B Corp 100% 
animal-free e cruelty-free, che ha brevet-
tato una speciale ovatta in grado di replica-
re le stesse performance della piuma d’oca. 
Rewoolution, brand di activewear in lana 
Merino tracciata e sostenibile del grup-

po Reda, unico lanificio al mondo ad aver 
ottenuto la certificazione EMAS e realtà 
fortemente impegnata in un percorso di 
sostenibilità da diversi anni. Tra le azien-
de che più di recente si sono affidate alla 
consulenza di Green Media Lab anche la 
neonata applicazione AWorld, scelta uffi-
cialmente dalle Nazioni Unite a supporto 
della campagna contro il cambiamento cli-
matico ActNow. Infine Cortilia, leader ita-
liano nella spesa online di qualità a filiera 
corta, che ha scelto GML come partner per 
le PR e la consulenza strategica nell’ambi-
to della responsabilità socio-ambientale e 
che da pochi giorni ha annunciato la sua 
trasformazione in Società Benefit, oltre 
all’ingresso di Red Circle Investments (so-
cietà di investimenti di Renzo Rosso) nel 
cda e nel capitale.

4 Il rischio è di ricadere nel catastrofi-
smo: è fondamentale scegliere mes-

saggi positivi, che ispirino i consumatori 
e la comunità di riferimento. Un’altra te-
matica fondamentale è la resa della com-
plessità: un argomento sfaccettato e in 

continua evoluzione come la sostenibilità 
necessita di approfondita conoscenza per 
essere restituito in maniera semplice, di-
retta e facilmente comprensibile. 

5 Siamo convinti che il concetto di so-
stenibilità sia innanzitutto una presa 

di coscienza: “l’essenziale è invisibile agli 
occhi”, per citare la massima di Antoine de 
Saint-Exupéry. Quello in cui ci impegnia-
mo è sensibilizzare chi si avvicina a noi a 
una maggiore trasparenza e consapevo-
lezza, fornendo alle aziende consulenze 
mirate e gli strumenti giusti per valutare 
con cognizione di causa le alternative e, 
possibilmente, scegliere infine di com-
piere davvero un passo verso un business 
migliore. Dal 2018 siamo diventati uffi-
cialmente una B Corp, uno status che ci 
rende responsabili nei confronti della sa-
lute della Terra; per questo crediamo che 
brand che “sfruttano” l’innegabile imma-
gine positiva legata alla sostenibilità sen-
za crederci davvero non possano attirare 
l’attenzione delle nuove generazioni di 
consumatori 



B R A N D  P R O F I L E

D A L L E  T R A D I Z I O N I  I T A L I A N E
A L  S O L  L E V A N T E 

La collezione di Giannetto Portofino rende “morbido” il tailor made della prima generazione, 
e insieme ai figli Vincenzo e Stefania si consolida, pensando a un futuro ancora più internazionale

In alto: ritratto di Stefania e Vincenzo 
Sansonne, Nunzia e Riccardo Sansonne.

Giannetto Portofino all’interno 
di Beams (Tokyo) e scatti del “sole” 

rappresentativo del brand 

A destra: immagini 
della collezione ss21

LA STORIA
Alla fine degli Anni ‘70 Riccardo Sansonne e la moglie Nunzia volevano 
creare in Puglia capi che fossero di qualità e, per concretizzare questo 
obiettivo, fondarono la camiceria Sanfort. Un primo progetto che nel 
tempo ha saputo evolversi e oggi si identifica nel brand Giannetto Por-
tofino nei volti dei due figli - Vincenzo e Stefania - dal 2000 parte inte-
grante dell’impresa di famiglia. Il nuovo corso, rappresentato dalla se-
conda generazione, ha ampliato l’offerta della collezione aggiungendo 
alle camicie anche giacche e pantaloni che seguono la stessa filosofia che 
dal 1979 accompagna la famiglia Sansonne: la costante ricerca stilistica 
e di materiali pregiati. Un tailor made apprezzato, oltre che in Italia, 
soprattutto in mercati come Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti, dove 
il “brand con il sole” è considerato un’eccellenza. 

GIANNETTO PORTOFINO
Il menswear del brand valorizza la tradizione. Disegno, taglio, cuci-
to e stiro sono rituali del processo artigianale che rendono unico ogni 
capo della collezione. Vincenzo descrive così l’identità del brand made 
in Italy che impersonifica: “Maturata negli anni, levigata dagli errori, e 
impreziosita dalla passione”. “Una menzione speciale va fatta per la col-
lezione camicie di Giannetto caratterizzata dalla lavorazione denomi-
nata “busto chiuso”. Si tratta di una tecnica sartoriale che consiste nella 
lavorazione separata del busto e della successiva applicazione delle ma-
niche. Tale procedura permette, una volta indossata la camicia, di avere 
un confort maggiore e una totale indipendenza di movimento delle ma-
niche. A impreziosire il tutto ci sono i bottoni in madreperla australiana 
e la “mouche” cucita a mano. 
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AUTUNNO-INVERNO 2021/2022
La nuova offerta invernale si ispira allo scenario attuale in cui 
praticità e comodità sono tra le keyword principali. Descrive 
quindi una morbidezza presente nei tessuti e nei colori che si 
alterna a sfumature tenui. “La morbidezza significa attutire il 
colpo, smussare gli angoli, essere comprensivi”, conclude Vin-
cenzo. I fit quindi si rinnovano, e lavaggi e bottoni diventano il 
dettaglio dell’inverno 21/22. 
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A PARTIRE DAL NORD
La serie di maglioni Fisherman che si ispira-
no ai pull in lana resistenti alle intemperie e 
indossati dai pescatori dei mari del nord, in-
sieme al giaccone Typhoon 20.000, sono tra i 
capi maggiormente rappresentativi della col-
lezione Paul&Shark per l’inverno 21/22.

PROFONDO CAMOUFLAGE 
Nato nel 2016 da tre giovani imprenditori toscani (i Fra-
telli Azzurra e Giampaolo Morelli insieme ad Andrea 
Pucci), AHIRAIN vuole creare capi destinati all’”uni-
versal traveller”. Per l’inverno 21/22, il brand presenta 
bomber in piuma d’oca realizzato in jacquard di nylon. 
Il motivo che lo caratterizza è un disegno camouflage 
con effetto tridimensionale, studiato in esclusiva per il 
marchio: la lavorazione crea profondità nelle macchie 
mimetiche a seguito della tintura. 

L’HERITAGE DI UK E STATES 
La collezione pensata da Baracuta per i prossimi 
freddi si ispira ai luoghi da cui risalgono le sue origini: 
Inghilterra e Stati Uniti. E dagli archivi della madre-
patria del brand torna il modello Montgomery, ridi-
segnato con la tipica chiusura con alamari in legno e 
lana 100% made in Italy. Impiegando la pregiata lana 
Moon, crea poi il Baracuta Paul Coat: un cappotto con 
bottoncino e chiusura flip-lap e heritage umbrella 
vent sul retro. Non manca The Field Jacket, il classi-
co cappotto Baracuta G10, e la nuova versione dello 
Storm Coat Baracuta, Terence Wax insieme al gemel-
lo più corto Baracuta Extra Pocket Waxed G9. 

LE COCCOLE DI DRUMOHR
È in puro cashmere con lavorazione a treccia all over 
la novità firmata Drumohr, mentre i profili sono in 
maglia a costina. Oltre al filato pregiato con cui è re-
alizzato, il capo viene arricchito dal trattamento che 
il marchio definisce “coccola”, il che lo rende parti-
colarmente soffice e avvolgente. 

BLAUER USA 
E IL PRIMO 
PIUMINO IN MAGLIA 
Il focus delle novità BLAUER USA è 
la contaminazione che si trova nei 
modelli e nei tessuti: il military-po-
licewear viene interpretato in chiave 
urban-utility. Diversi sono i giubbot-
ti che si rivelano essere due capi in 
uno: gli interni infatti sono staccabili 
e utilizzabili anche separatamente. 
I best seller vengono rielaborati in 
diverse tinte, tessuti e colori. Ma la 
vera innovazione è il primo piumino 
in maglia, ossia una maglia in filato di 
nylon imbottita in piuma. 

QUANDO LA SOSTENIBILITÀ 
È (ANCHE) CONSAPEVOLEZZA 
Colmar Originals decide di compiere un passo avanti verso l’ecososte-
nibilità, inserendo in collezione proposte ecofriendly mediante l’utiliz-
zo di materiali riciclati provenienti da scarti di pre e post produzione. 
L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale e sensibilizzare a un utilizzo 
consapevole del proprio guardaroba. E così nasce The Ricicle Essential, 
o più semplicemente Ressential: un insieme di modelli di giacche e felpe 
realizzate con tessuti ecofriendly. 
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COMFORT E RICERCATEZZA
I modelli iconici di AFTERLABEL sono stati rivisitati nella collezione FW 2021: il comun denominatore è 
l’utilizzo di materiali pregiati, come i jacquard. Il nuovo piumino per lui presenta un tessuto optical che 
ricorda graficamente i fiocchi di neve. Il modello è caratterizzato da fodera in nylon 3k con cappuccio ri-
movibile, una chiusura anteriore con zip pressofusa nera e una doppia tasca frontale. La variante per lei 
combina funzionalità e ricerca estetica. Si caratterizza per la sua linea accogliente con imbottitura in piuma 
e trapuntatura a cono. Non manca il contrasto tra materiali come nylon opaco e velluto roccia verde bosco. 

IL METODO RRD “HOLYSTIC 
TECHNOLOGY3” DEFINISCE 
IL NUOVO PARKA
Double Rubber Parka viene realizzato con un tessuto 
progettato utilizzando il metodo RRD “Holystic Tech-
nology 3”. La funzionalità che lo contraddistingue deriva 
dai tre component che, uniti, ne definiscono la struttura. 
Lo shell si caratterizza per due strati di poliuretano spal-
mati su una maglina di poliestere, risultando anti ven-
to e impermeabile. Il guscio esterno è privo di cuciture: 
ogni sua parte è incollata e tagliata al laser. All’interno, 
il piumino RRD-Roberto Ricci Designs è scollegato ma 
non staccabile ed è realizzato in nylon down proof, con 
imbottirura in fiocchi d’ovatta.

PRÊT-À-(RE)PORTER 
Cividini valorizza le carat-
teristiche che da sempre ne 
contraddistinguono la visione 
e crea le basi per una colle-
zione destinata a perdurare. 
L’estetica è lineare e minimal 
e si esprime attraverso la pre-
ferenza per il monocromo che 
scopre nuovi moduli. I mate-
riali, la manifattura artigianale 
e il design si fanno portavoce 
di un manifesto che invita alla 
riflessione: Prêt-à-Reporter.

I QUATTRO ELEMENTI AL SERVIZIO
DEI CAPISPALLA
Ancora una volta è la natura a ispirare Save The Duck, che per 
la FW 21/22 propone una collezione di capispalla e abbigliamento 
i cui colori e tessuti fanno emergere l’essenza degli elementi - 
fuoco, aria, acqua e terra - appartenenti alla biodiversità. Nella 
Main Collection il fuoco diventa sinonimo di calore e resistenza 
termica; l’aria descrive la leggerezza, il comfort delle linee mor-
bide e dei tessuti avvolgenti; l’acqua scivola sui capi impermea-
bili e su quelli realizzati in Gore-Tex senza lasciare traccia; infi-
ne l’elemento terra contraddistingue una linea di capi realizzati 
dal riciclo della plastica e di altri materiali di scarto. Partendo 
da questi concetti, vengono proposti 20 nuovi capi: dai basici 
trapuntati in tessuto Giga e Iris, a quelli lisci in tessuto Mega e 
Matt, fino ai parka in Smeg. In chiave femminile spazio anche ai 
dettagli in maglia riciclata e in ecopelliccia (entrambe riciclate), 
ma anche a nuovi tessuti: su tutti è quello metallico, Glam, rea-
lizzato con materiali 100% riciclati.

LA MONTAGNA DI SEALUP 
È adatta ai climi più rigidi la nuova proposta Sealup. Si 
tratta di “Mountain”: una novità in cui la performance è 
unita a una significativa qualità dei tessuti. “Ponte di Le-
gno” è il piumino che rappresenta la proposta. Con tessuto 
esterno in lana inglese pied de poule Shetland è 100% water 
repellent. I dettagli sono in velluto a coste e l’interno viene 
realizzato in piuma d’oca. Il rivetto Sealup è in ottone con 
finitura antique gold, applicato sul retro del collo. 



—  40  —

UNA STORICITÀ TECNICA 
Holubar combina lo stile iconico alla tecnica mo-
derna, per realizzare capi d’abbigliamento che at-
tingano dal proprio archivio. Così il brand celebra la 
sua storicità attraverso l’impiego di materiali esclu-
sivi, come cordura, lane e cotoni laminati. La nuova 
proposta Holubar si caratterizza per essere realiz-
zato in tessuto impermeabile, con un’imbottitura in 
piuma d’oca e un gilet staccabile. 

LE COMBO DI TEN C, 
GARANZIA DI PRESTAZIONI
La parola d’ordine della nuova collezione FW 21 del brand è 
OJJ, Original Japanese Jersey, da sempre il tessuto distintivo 
di Ten c, realizzato con fibre di nylon e poliestere lavorate a 
maglia ad alta densità, resistente al vento e idrorepellente. In 
questa stagione il fiore all’occhiello del marchio viene propo-
sto con pesantezze diverse: 12 oz, 11 oz, 9 oz oppure in combo 
con altri tessuti, come il nylon. Nel caso appunto delle combo, 
spicca quella che vede il  tessuto OJJ 11 oz mixato al nylon: il 
modello Tempest Combo Down Jacket, per esempio, è carat-
terizzato dai dettagli tipici del Tempest Anorak classico di Ten 
c realizzati in OJJ incollato – quali cappuccio, abbottonatura 
frontale e tasche – applicati su un capo imbottito in nylon. Il 
piumino è trapuntato a quadri grandi, ispirato all’outdoor de-
gli Anni ’60 e caratterizzato da volumi oversize.

UN LEGAME INDISSOLUBILE
La collezione fw 21/22 di Armata di Mare è il risultato di una sintesi evolutiva del 
logo storico, con un linguaggio essenziale, deciso e immediato; lo sviluppo colori 
della proposta è sui toni dei blu, con qualche tocco di antracite e verde milita-
re. Si struttura a partire dalla serie ‘grande freddo green’, i cui prodotti hanno 
tessuti riciclati, studiati per il grande freddo. Per quanto concerne la serie ‘ba-
sica’, i capi sono realizzati in tessuto poly carbon finish, con fakedown ultrasoft 
e stitching. Spazio poi alla serie ‘tessuto accoppiato bonded’, che si compone di 
capi lineari, con lampo spalmate nere waterproof e particolari a nastro con alta 
tenacità. Chiude il cerchio la serie ‘panno broken’, il cui capo iconico è un picot 
che risponde al nome di P.ICON – abbreviazione di Pea Coat Icon – e incarna il 
forte legame di Armata con il mare. Si tratta di un picot doppio petto, in panno 
broken con mano idrorepellente e leggera imbottitura interna (80 g). La vestibili-
tà è asciutta, il logo 3D in canottiglia è posizionato sulla spalla sinistra.
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OUTDOOR E URBAN 
IN SINTONIA
La outdoor capsule fw 21 di AT.P.CO permette di vivere con 
comfort e dinamicità la quotidianità urbana. Il parka high-per-
formance si contraddistingue per elementi quali l’esterno, in 
nylon trilaminato e termosaldato antivento e antipioggia, e 
l’interno staccabile in piuma. Il pantalone compact è composto 
da un’innovativa tricotina nylon elasticizzata snap con coulis-
se tecnica. Questa tecnologia assicura resistenza, permeabilità 
all’aria e restringimento dei volumi. Completa il look la maglia 
pull-zip in lana lavorata jacquard con un design che riprende il 
tema folk della collezione. 

ALL’ARIA APERTA IN TUTTE 
LE CONDIZIONI CLIMATICHE
Woolrich guarda alla stagione fw 2021 per continuare a offri-
re il meglio a chi ama vivere all’aria aperta. La collezione met-
te al centro, come da tradizione, una spiccata attenzione alla 
funzionalità, al comfort e alla versatilità. I drop della stagione 
sono presentati attraverso un viaggio progressivo e proiet-
tato nell’era digitale, il tutto mixando heritage e innovazio-
ne. L’ultimo in ordine di presentazione risponde al nome di 
Iconic Performance, in cui la capacità di convivere con con-
dizioni meteorologiche estreme è garantita dalla partnership 
con Gore-Tex. Modelli come l’High Tech Wool Like Parka, la 
High Tech Quilted Long Jacket trapuntata da uomo e il Ta-
cony Bomber e il Tacony Long Parka da donna presentano 
la tecnologia Infinium di Gore-Tex, un tessuto estremamente 
leggero, ripiegabile, antivento, resistente all’acqua e traspi-
rante. Il quadro è completato dall’elevato grado di calore del 
piumino d’oca: 90/10 con fill power 750.

EMOZIONI PASSATE 
CHE SI RISVEGLIANO
L’uomo MooRER autunno-inverno 21/22 unisce l’impeccabi-
lità della confezione sartoriale alla ricercatezza dei materiali 
preziosi e naturali. Per un mix di eleganza, stile e attenzione 
ai dettagli che si esprime in un prodotto studiato ad arte. Le 
proposte si presentano con delle varianti e dei modelli in-
novativi che giocano con accostamenti inusuali, risveglian-
do emozioni passate ma che al contempo riportano funzioni 
nuove e senza tempo. Lo stile e i colori restano sempre raffi-
nati in mischie cangianti o il mélange dei toni naturali accan-
to alle tinte autunnali ispirate alla natura. La palette varia dai 
naturali toni del cammello e del beare, passando alle mischie 
dei verdi con moro, per arrivare ai toni del blu grigio e nero 
carbone. L’offerta cromatica dei tessuti tecnici si arricchisce 
e si ravviva di tinte brillanti a partire dal verde smeraldo, oli-
va, azzurro water e arancio-biscotto cangiante.
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LA DONNA 
È DETERMINATA 
E DI TENDENZA
SKILLS & GENES aspira a diventare 
punto di ferimento per la donna con-
temporanea. Una delle nuove proposte 
del brand, un abito lungo in lana con 
lavorazione a trecce e frange sul fondo, 
incarna in tutto e per tutto la sua don-
na. La vision aziendale è quella di creare 
una comunità femminile interessata alla 
moda e all’eleganza, generando e distri-
buendo positività e bellezza. La mission? 
Essere il brand ready-to-wear più de-
terminato e di tendenza.

TECNOLOGIA COMBINATA 
E MODULARE 
Per sconfiggere freddo e intemperie, Traiano Milano 
aggiunge un altro tassello alla propria capsule Tra-
iano Warm Modular System. La new entry di questa 
collezione per il 21/22 si chiama MOS - Mountain Over 
Shirt, una linea di softshell e hardshell che possono 
essere indossate singolarmente o combinate tra di 
loro grazie a facili fast snap che consentono di col-
legare i capi. Innovazione non solo nella modularità 
ma anche nei materiali. Imbottitura Comfortemp by 
Freudenberg in materiale interamente riciclato per 
gli interni, membrana windproof e water resistant in 
Storm Revolution by Traiano per gli esterni.

LA FALL-WINTER 21/22 È ECO-RESPONSABILE
Le proposte Dolomite sono all’insegna dell’affidabilità, ma anche di un significativo 
livello di sostenibilità. In tal senso, tra le new entry più importanti vi è Sorapis. Prima 
calzatura delle collezioni Dolomite certificata Re-Source, capace di soddisfare tutti 
i paramentri di eco-responsabilità dell’azienda e di aggiudicarsi l’ISPO Award 2021 
– Gold Winner nella categoria Lifestyle Footwear. La scarpa è caratterizzata da una 
tomaia la cui pelle, proveniente da concerie italiane, è certificata Leather Working 
Group (LWG) e da una suola Vibram N-Oil composta dal 90% di materiali non derivati 
dal petrolio e dal 100% di pigmenti naturali per la colorazione. Per l’abbigliamento 
il punto di riferimento è Expedition, articolato nelle proposte Expedition Hood M’s 
Field Jacket, ovvero lo strano esterno, ed Expedition M’s Insulation Jacket, un piumi-
no leggero che può essere agganciato internamente. 

IL CHELSEA BOOT 
MADE IN AUSTRALIA
La proposta del marchio australiano RM Williams per la 
prossima stagione è legata a stili iconici e storici. 
La collezione comprende i Chelsea boot, gli stivali origi-
nali dei cow boy outback australiani.
In evidenza il Gardener Commando, il chelsea boot in 
diversi colori con pellami Chromexcel della concerie 
Horween di Chicago che garantisce resistenza e como-
dità. Per la donna Urban Adelaide Shearling, chelsea boot 
unisex realizzato in shearling australiano.
I due modelli sono caratterizzati da suole Vibram. Il 
brand di Adelaide produce chelsea boot realizzato in un 
unico pezzo di pelle senza cuciture aggiuntive.
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IL GUSCIO 
PER I FREERIDE 
ADDICTED
La fall-winter 20/21 di Sease uni-
sce eleganza sartoriale e per-
formance grazie alla tuta da sci 
Quanik Suit, un pezzo unico per 
gli amanti del freeride. La novità 
di prodotto può contare sul tes-
suto Sunrise e sul Solaro in lana 
e nylon bio-based, ed è rinfor-
zata con pannelli in cordura per 
garantire comfort e resistenza. 
Il tessuto a tre strati protegge da 
neve e pioggia. Le altre caratteri-
stiche sono il cappuccio regolabi-
le, le ampie tasche e il passamon-
tagna in lana Merino. 
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S N E A K E R  N E W S

A L L’A S T A  D A  C H R I S T I E ’ S  P E R  D U E  M I L I O N I 
D I  D O L L A R I  L A  P R I M A  C O L L E Z I O N E 
C O M P L E T A  D I  B O X  L O G O  S U P R E M E
A poche settimane dall’annuncio della vendita a VF Corporation, il marchio 
newyorkese Supreme è tornato a far discutere quando la rinomata casa d’aste 
Christie’s ha annunciato che avrebbe battuto un lotto molto particolare. Si 
tratta della prima e unica collezione completa di tutte le 253 magliette “Box 
Logo” realizzate dal brand tra il 1994 e il 2020. La “Box  Logo” non è soltanto 
uno dei simboli di Supreme, ma anche un’icona della cultura streetwear 
e in ogni sua edizione rappresenta uno degli elementi più desiderati dai 
collezionisti. L’incredibile raccolta appartiene al ventunenne James Bogart 
e comprende, oltre a ogni design rilasciato in tutte le combinazioni di colore 
disponibili, anche alcuni rarissimi custom, sample test ed edizioni realizzate 
esclusivamente per lo skate team del negozio di Manhattan. La valutazione 
realizzata da Christie’s per la “Complete Box Logo Collection: 1994-2020” 
supera al momento i  due mi lioni di dollari, quasi 8000 dollari per ogni t-shirt 
compresa nella collezione.

R O N N I E  F I E G  E  K I T H  F I R M A N O 
L E  D I V I S E  S P E C I A L I  D E L L A  S T A G I O N E  2 0 2 1 
P E R  I  N E W  Y O R K  K N I C K S
I New York Knicks, una delle squadre di basket più celebri al mondo, sono gli ultimi 
ad aggiungersi all’ormai lunga lista di collaborazioni eccellenti per Ronnie Fieg, 
designer newyorkese e fondatore di KITH. Nel corso degli anni Fieg ha associato il 
suo nome a quello di marchi molto importanti: da Asics, Nike, adidas e New Balance 
fino a Versace, Tommy Hilfiger, BMW e Coca-Cola. Per questo motivo non ha stupito 
il fatto che Nike e i New York Knicks abbiano deciso di affidarsi proprio al designer 
newyorkese per realizzare la divisa City Edition che i giocatori indosseranno 
in alcune partite della loro stagione 2020-2021. Il lancio ufficiale della tenuta, 
venduta inizialmente in esclusiva da KITH in-store e online, è stato accompagnato 
dall’uscita di una capsule collection realizzata con Nike che comprende alcuni capi 
d’abbigliamento e un’edizione limitata delle Air Force 1.

S A L E H E  B E M B U R Y  A N N U N C I A  A  S O R P R E S A 
L’A D D I O  A  V E R S A C E
Al termine di un 2020 ricchissimo di soddisfazioni, il designer americano Salehe 
Bembury ha colto tutti di sorpresa annunciando il suo addio a Versace. Bembury 
lavorava per la maison italiana dal settembre 2017 e ricopriva al momento il ruolo 
di vice president of sneakers and men’s footwear. Posizione dalla quale aveva dato 
un forte contributo a rilanciare l’immagine della Medusa anche tra il pubblico 
più giovane attraverso il lancio di importanti collaborazioni e l’introduzione del 
suo modello di maggior successo, la Chain Reaction. Bembury è unanimemente 
riconosciuto dagli addetti ai lavori come uno dei principali protagonisti del 2020 in 
ambito sneakers. Oltre all’ottimo lavoro con Versace ha firmato anche le sue prime 
due collaborazioni ufficiali, rispettivamente con New Balance e Anta.

J E R R Y  L O R E N Z O  L A S C I A  N I K E 
P E R  D I V E N T A R E  I L  N U O V O  D I R E T T O R E 
C R E A T I V O  D I  A D I D A S  B A S K E T B A L L
Jerry Lorenzo, talentuoso designer californiano “discepolo” di Kanye West e 
fondatore del marchio Fear of God, ha annunciato pochi giorni prima della fine 
del 2020 di aver firmato un contratto a lungo termine con adidas per diventare 
il global creative del settore Basketball del marchio tedesco. L’annuncio arriva 
a pochi mesi dall’ultima collezione realizzata da Lorenzo nell’ambito della 
partnership tra Nike e Fear of God, iniziata nel 2017 e culminata con la release 
dell’Air FOG1, modello da basket concepito dal designer americano con l’aiuto 
del design team di Nike. Il passaggio di Jerry Lorenzo da Nike ad adidas ha 
stupito molti, dato anche l’enorme successo della collezione Nike/FOG e la 
libertà concessa dallo Swoosh a Lorenzo in fase di sviluppo. Secondo i meglio 
informati il contributo del designer alla linea adidas Basketball sarà più evidente 
in ambito tecnico rispetto a quello lifestyle. Non ci resta che attendere la 
presentazione della loro prima collezione collaborativa.

F I N A L M E N T E  D I S P O N I B I L E  O N L I N E 
“ C O L E T T E  M O N  A M O U R ”,  I L  D O C U M E N T A R I O 
D E D I C A T O  A L  D E PA R T M E N T  S T O R E  PA R I G I N O
A circa un anno dalla sua presentazione ufficiale, Highsnobiety ha finalmente reso disponibile “Colette mon 
amour” per la visione casalinga. Nonostante un 2020 molto complesso, il documentario ha girato il mondo 
con una serie di proiezioni che hanno toccato Parigi, New York e Tokyo. Eventi molto attesi che hanno dato la 
possibilità ai fortunati partecipanti di vedere in anteprima l’atteso cortometraggio che racconta la storia del 
negozio di Rue Saint-Honoré attraverso i ricordi di Sarah Andelman e della madre Colette. Ma anche di celebri 
clienti e collaboratori come Kanye West, Futura 2000, Kevin Lyons, Michael Dupouy e molti altri. “Colette 
mon amour” è ora disponibile per l’acquisto e il noleggio sul canale dedicato del portale online Vimeo.
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Da qualche mese è esploso nel mondo del-
le sneakers un trend molto particolare: 
quello delle scarpe “invecchiate”. Dopo 
un decennio in cui la pulizia e la cura del-

le sneakers sono stati fondamentali, facendo anche 
la fortuna delle diverse aziende che hanno proposto 
prodotti di sneaker-care, recentemente pare che 
in tanti si siano riscoperti amanti del vintage e del 
look vissuto, sempre alla ricerca di qualche model-
lo dimenticato marchiato dai segni del tempo. Non 
tutti possono permettersi di spendere migliaia di 
euro per un’edizione originale di metà Anni ’80 di 
un’Air Jordan o una Dunk. Per questo motivo, du-
rante il 2020 sono apparsi su Instagram i post di 
diversi customizzatori di sneakers che mostravano 
orgogliosi lavori in cui replicavano su modelli nuo-
vi l’invecchiamento e i segni del tempo, donando a riedizioni uscite negli 
ultimi anni il look vintage degli originali. Re indiscusso di questo tipo di la-
vorazioni è Phillip Leyesa aka Philllllthy, artista americano che per primo 
ha mostrato sui social questo tipo di custom. Il suo cliente più illustre però 
è stato Daniel Arsham, che ha affidato a Leyesa il suo paio di Air Dior, com-
missionandogli la personalilzzazione di una delle sneakers più costose e 
desiderate dello scorso anno. In Italia tra i pochi che eseguono questo tipo 
di lavori c’è Jacopo De Carli, artigiano, restauratore e calzolaio 2.0, a cui ho 
fatto qualche domanda riguardo questa tendenza. 

Quando, secondo te, è nato il movimento delle “scarpe invecchiate”? 
Quando, invece, hai pensato fosse il momento giusto per cominciare 
a proporre questo tipo di lavorazione ai tuoi clienti?
Ho sentito parlare per la prima volta di questo nuovo trend nei primi mesi 
dell’estate 2020, quando un mio amico e cliente mi ha inviato su Instagram 
una foto che stava circolando molto: un’Air Jordan 1 “Royal” dal look invec-
chiato, completa di lacci viola scoloriti per imitare quelli delle paia originali 
del 1985. Da subito ho iniziato a pensare come avrei potuto realizzare quel 
look con il mio stile e i miei metodi per non copiare chi lo stava già facendo 
prima di me. Ho cominciato a stilare una lista delle tecniche e dei prodotti 
che avrei potuto utilizzare e ho realizzato per prime proprio una “Royal” e 
un’Air Jordan 1 “UNC to Chicago”, in cui ho replicato storage marks, segni 
di utilizzo e invecchiamento. Non è stato facile perché non utilizzo pitture 
di alcun genere ma prodotti che simulino la naturale usura dei materiali. 
L’ostacolo più grande è stato trovare una tintura adatta a replicare l’ingial-
limento dato dal tempo: per alcuni è troppo marcato, per altri troppo poco, 
ma con l’esperienza sto aggiustando la mira. Ho iniziato a proporre questo 
tipo di lavorazioni quando mi sono sentito fiducioso di poter garantire ai 

miei clienti un lavoro all’altezza delle loro richieste. 
Ovviamente questo effetto non piace a tutti, è un 
tipo di custom abbastanza “divisivo” e discusso ma, 
alla fine, l’importante è che si parli dei miei lavori.

Quanto tempo richiede un lavoro di questo 
genere? Al netto della base su cui operare, 
quanto può costare al cliente un “invec-
chiamento”?
Pochi giorni fa ho realizzato un custom per Federi-
co Barengo utilizzando come base un’Air Jordan 4 
“Sashiko”, un modello ispirato alle tecniche giap-
ponesi di trattamento del denim, caratterizzato 
da un complesso mix di tessuti, materiali e ricami. 
Per lui ho utilizzato diverse tecniche di distress e 
scolorimento che mi hanno richiesto circa quattro 

ore. Per lavorazioni più semplici ne bastano una o due dilazionate nello 
spazio di una giornata, per permettere ai prodotti di attivarsi e ai mate-
riali di riposare. In merito ai costi non amo dare cifre esatte, ci tengo però 
a sottolineare che non parliamo di numeri esorbitanti. Si parte da circa  
euro 100 per le lavorazioni più semplici, per poi salire in base alle esigen-
ze del consumatore.

Pensi che custom di questo tipo siano nati per sopperire al costo e 
alla difficile reperibilità di edizioni originali di modelli come Dunk 
o Air Jordan o dall’esigenza di poter curare l’estetica delle sneakers 
“invecchiate” nel minimo dettaglio senza lasciare spazio al caso?
Spesso amici e clienti si affidano a me per migliorare scarpe che non piac-
ciono, ma che sanno potrebbero cambiare completamente con la giusta 
lavorazione. Riescono così a tirare fuori il meglio da un paio di sneakers 
che, altrimenti, non avrebbero mai indossato. Altri, invece, mi chiedono di 
dare un look vintage senza però replicare esattamente quello delle edizioni 
originali. Un tipo di lavoro che anche io non disprezzo.

Se potessi scegliere, su quale modello ti piacerebbe svolgere un lavo-
ro di questo tipo?  
Non ho preferenze particolari. Quando creo su una scarpa per me, alla 
fine, hanno tutte la stessa importanza perché conta la soddisfazione 
del cliente e il risultato, che dev’essere bello e unico. Potendo scegliere, 
però, mi piacerebbe lavorare su qualcosa di molto importante che possa 
dare “fastidio” ai collezionisti più integralisti, che finiscono per tenere 
le loro scarpe in teca per paura di rovinarle o che possano perdere va-
lore. Magari un’Air Jordan 1 “Shattered 1.0” o una “Fragment Design”, 
giusto per far discutere un po’ sui social.

M O S T R A R E  I  S E G N I  D E L  T E M P O

di Marco Rizzi

S N E A K E R  T R E N D

Nelle ultime stagioni il vintage ha avuto un ruolo sempre più centrale anche nel mondo streetwear e delle sneakers. 
In quest’ambito la ricerca del look “invecchiato” è stata declinata in una maniera inaspettata: 

gli appassionati rendono “vissute” le proprie calzature in maniera artificiale, affidandosi ad artisti del custom

In alto: L’ “Air Dior” di Daniel Arsham invecchiata da Philip Leyesa. Sopra, da sinistra a destra: Jacopo De Carli al lavoro su un paio di Air Jordan 1 del 1985, la sua versione 
“invecchiata” delle Converse Pro Leather e l’Air Jordan 4 Retro “Sashiko” realizzata per Federico Barengo

L’intervista integrale la trovate su hubstyle.sport-press.it
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L’A I R  F O R C E  O N E  È  P R O T A G O N I S T A 
D E L L’ U LT I M A  R E L E A S E  D I  N I K E  E  S T Ü S S Y
Il 2020 è stato un anno importante per Nike e Stüssy, che hanno celebrato i primi 
vent’anni della loro partnership con molte release. Per chiudere in bellezza, il marchio 
californiano ha deciso di lavorare per la prima volta sull’Air Force One, modello 
iconico di Nike parte del catalogo basketball del 1982. Le Nike Air Force One Low x 
Stüssy sono state proposte in due colorway. Nero e fossil, sono realizzate interamente 
con un tessuto ruvido simile alla canapa, con tutti i dettagli realizzati a ricamo tono 
su tono. Le celebrazioni di Nike e Stüssy, però, non sembrano essere finite. Secondo 
alcuni rumors le due parti rilasceranno alla fine di gennaio una riedizione della loro 
prima sneaker collaborativa, la Nike Air Huarache del 2000.

O N E  B L O C K  D O W N  C H I U D E  I L  2 0 2 0  C O N 
L E  S U E  P R I M E  N E W  B A L A N C E  P E R S O N A L I Z Z AT E
Lo sneaker store milanese One Block Down ha atteso gli ultimi giorni dell’anno per 
rilasciare ufficialmente la prima collaborazione con New Balance. Due versioni esclusive 
di 991 e 1500 realizzate nella fabbrica britannica di Flimby, dedicate rispettivamente ai 
loro negozi di Milano e Roma. One Block Down non ha stravolto i modelli scelti. Ha 
mantenuto il look classico di New Balance scegliendo una tomaia realizzata con un mix 
di suede e mesh grigi, personalizzando sia la 991 che la 1500 con lace plates e ricami che 
associano ogni sneaker a uno dei due esercizi. Le calzature, disponibili esclusivamente 
online e in-store da One Block Down, sono state accompagnate da una fanzine che 
raccoglie, insieme agli scatti realizzati per presentare online la collezione, i racconti 
di diversi appassionati e collezionisti provenienti dalle due città italiane che hanno 
parlato del legame tra la scena italiana e il brand americano.

D O P O  U N A  L U N G A  A T T E S A ,  S A R A N N O  P R E S T O 
D I S P O N I B I L I  L E  A N T A  D I  S A L E H E  B E M B U R Y
Successivamente a diversi mesi di teasing e un’imponente campagna social sembra manchi davvero 
poco alla release delle Anta SB-01 e SB-02, i primi modelli disegnati per il marchio sportswear cinese dal 
designer americano Salehe Bembury. Il particolare design delle due nuove calzature mixa elementi della 
sneakers culture ad aspetti tecnici derivati dal mondo trail e hike, approccio già attuato da Bembury durante 
lo sviluppo della 2002R, la sua prima collaborazione con New Balance. Proprio Bembury ha comunicato 
attraverso i suoi canali social che il retail price delle nuove Anta sarà di 90 dollari per la SB-01 (versione 
low top) e 100 dollari per la SB-021 (versione high top). Due varianti speciali monocromatiche sono state 
rilasciate in esclusiva dalla media company newyorkese Complex durante l’evento digitale ComplexFest, 
mentre non è ancora disponibile una data ufficiale per l’uscita delle altre colorway presentate.

A T M O S  E  C L A R K S  H A N N O  C R E A T O 
D E L L E  W A L L A B E E  M A I  V I S T E  P R I M A
Nonostante il forte heritage Clarks è un brand che non ha mai avuto paura di 
sperimentare e l’ha dimostrato, ancora una volta, con le Wallabee rilasciate in 
partnership con Atmos lo scorso mese di dicembre. Per l’occasione Clarks ha deciso di 
rivisitare la Wallabee rimpiazzando il classico suede utilizzato per la tomaia con della 
pelliccia sinteitca beige e tigrata. Anche la tradizionale crepe sole è stata sostituita con 
una suola Vibram più adatta all’utilizzo invernale, creando una combinazione mai 
vista sulla Wallabee. Oltre alla “maple”, Atmos ha rilasciato in esclusiva sul suo sito 
una seconda colorway ribattezzata “black tiger”, realizzata in pelliccia nera con dettagli 
rosa. Non è la prima volta che i pattern animalier fanno la loro comparsa su una Clarks 
in collaborazione con Atmos. La stessa combinazione di tigrato e accenti blu è stata 
utilizzata nel 2012 per una Tawyer Mid molto apprezzata dal pubblico giapponese. 

I L  2 0 2 1  S A R À  L’A N N O  D E L L’A D I D A S 
F O R U M  E  I N I Z I A  C O N  I L  R I T O R N O 
D E L L A  C O L O R W A Y  O R I G I N A L E
La Forum è una delle icone del catalogo adidas Originals. Un modello da basket 
rilasciato originariamente a metà degli Anni ’80 molto amato dai fan delle “three 
stripes” e dai collezionisti di sneakers vintage. Il modello, che prende il nome dal 
palazzetto di Los Angeles in cui si sono giocate le partite di pallacanestro delle 
Olimpiadi 1984, sarà protagonista di un importante rilancio nel 2021, con nuove 
edizioni e collaborazioni. adidas, però, ha deciso di iniziare l’anno con l’uscita 
della versione originale della Forum Hi, in pelle bianca con dettagli blu e finitura 
invecchiata, una replica fedele del modello Anni ’80 che fece innamorare anche un 
giovane Michael Jordan, portandolo quasi a scegliere il trifoglio al posto di Nike.
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A I R  J O R D A N  P O R T A  L A  1 1  N E L  F U T U R O 
P R E S E N T A N D O  L A  V E R S I O N E  A D A P T
L’Air Jordan 11 è una delle sneakers più amate e apprezzate dagli appassionati, nonché 
il modello preferito da Michael Jordan tra quelli da lui indossati sul parquet durante 
la sua leggendaria carriera. Uscita per la prima volta nel 1995, anno del primo ritorno 
di MJ al basket giocato, la 11 ha compiuto venticinque anni nel 2020 e Air Jordan non 
ha esitato a celebrare la legacy di uno dei suoi modelli più celebri. Oltre alla classica 
“holiday release” della colorazione “Jubilee”, la 11 è stata protagonista alla fine dell’anno 
anche della release di una nuova versione Adapt, che integra al design classico il sistema 
adaptive fit elettronico sviluppato da Nike. Come nel caso dei modelli EARL e Adapt BB, 
sarà possibile indossare le Air Jordan 11 e lasciare che si allaccino da sole adattandosi al 
piede, per poi controllare vestibilità e statistiche attraverso l’applicazione per iPhone.

A W A K E  N Y  S C E G L I E  L A  G E L  P R E L E U S 
P E R  L A  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N  A S I C S
Reduci dall’enorme successo delle GEL-Kayano 5 360 rilasciate nel 2019 durante la 
Paris Fashion Week, ASICS e Awake NY sono tornati a lavorare insieme per realizzare 
una versione speciale della GEL-Preleus. Introdotta dal brand giapponese nei primi 
anni 2000, ha la particolarità di essere stata concepita da due diversi designer. Uno 
si è occupato del paneling della tomaia, mentre un secondo si è dedicato alla struttura 
della suola. Per questa edizione limitata Angelo Baque, fondatore e direttore creativo 
di Awake, ha scelto una base grigio argento con dettagli cheetah print, con accenti blu 
e verdi. Attraverso i suoi canali social, Baque ha lasciato intendere che Awake e ASICS 
rilasceranno altre colorway della GEL-Preleus durante il 2021.

R E E B O K  R I C O R D A  K O B E  B R Y A N T  C O N  L’ U S C I T A 
D I  U N A  D E L L E  S U E  P R O P O S T E  P I Ù  R A R E
Se si parla di sneakers, in molti dividono la carriera di Kobe Bryant in due fasi, associate rispettivamente 
ad adidas e Nike. Tra le due, però, c’è una stagione molto particolare in cui Bryant, rescisso il contratto 
con il brand tedesco, indossò un lungo elenco di sneakers realizzate dai brand più diversi prima di 
accasarsi con lo swoosh per il resto della sua brillante carriera cestistica. Tra questi c’è anche Reebok 
che, nel 2003, realizzò per l’allora numero 8 una versione speciale della Question, modello disegnato 
per Allen Iverson, con i colori dei Los Angeles Lakers. Come detto, Bryant firmò con Nike al termine 
della stagione, indossando le sue Reebok soltanto per qualche partita e le scarpe non andarono mai 
in produzione, diventando una gemma per collezionisti disposti a spendere cifre folli. A distanza di 
un anno dalla prematura scomparsa dello sportivo, Reebok ha deciso di ricordare il celebre giocatore 
rilasciando per la prima volta le sue Reebok Question disponibli in quantità molto limitate.

PA C K E R  S H O E S  È  I L  S E C O N D O  PA R T N E R 
D I  D I A D O R A  A  C E L E B R A R E  L A  N 9 0 0 0
Sono trascorsi cinque anni dalla release della “Purple Tape”. La celebre Diadora N9000 
realizzata dal negozio statunitense Packer Shoes si ispira appunto al Purple Tape, la versione su 
cassetta di “Only Built 4 Cuban Linx”, album di debutto di Raekwon the Chef uscito nel 1995. Al 
momento dell’uscita della “Purple Tape” sono apparse online alcune immagini di una versione 
scartata della sneaker, con upper in suede nero, rosso e giallo: colori ispirati non alla cassetta, 
ma alla copertina dell’album. I fan del marchio italiano non hanno mai perso la speranza 
che questa seconda colorway potesse, prima o poi, finire sugli scaffali. La loro attesa è stata 
premiata lo scorso dicembre, quando Packer Shoes ha annunciato l’uscita della N9000 “Only 
Built 4 Cuban Linx”, parte della serie di release realizzate da Diadora per celebrare il modello 
“aperta” il mese precedente dalla N9000 “In vino veritas” di SBTG e 24 Kilates.

I N  A R R I V O  N U O V I  C O L O R I 
D E L L E  C L O U D  E D G E  D I  O N 
P E R  L A  P R I M A V E R A  2 0 2 1
Presentata nell’autunno 2019 all’ AtmosCon di Tokyo, la Cloud Hi 
Edge è il modello con cui On Running ha fatto il suo atteso debutto 
nel mondo delle sneakers lifestyle dopo anni di grandi successi in 
ambito performance. La Cloud Hi Edge è una rivisitazione mid-
top più strutturata della Cloud, uno dei modelli da trail running 
che ha contribuito alla popolarità del marchio svizzero in tutto 
il mondo. Questa senza tralasciare in nessun modo tecnologia e 
qualità dei materiali con un approccio “all day, everyday” che porta 
il meglio del catalogo performance di On Running anche ai piedi 
degli appassionati di sneakers di tutto il mondo. Per il 2021 il brand 
ha realizzato una serie di nuove colorway della Cloud Hi Edge, che 
saranno disponibili nei migliori sneaker stores di tutto il mondo a 
partire dall’inizio di febbraio. 
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L O R E N Z O  Z U R C H E R 
S P E C T R U M  S T O R E ,  M I L A N O

di Marco Rizzi

S N E A K E R  S H O P

Nonostante sia spesso sottovalutata, Milano ha ancora oggi un ruolo centrale nella street culture italiana. 
Negli ultimi 11 anni, Spectrum Store ha saputo mixare questi elementi diventando un punto di riferimento per gli appassionati. 

Ne abbiamo parlato con Lorenzo Zurcher, uno dei fondatori di Graffitishop e Spectrum

Ciao Lorenzo. Presentati e parlaci un po’ di 
Spectrum
Mi chiamo Lorenzo, nato nel ‘77 e da quando ho 
12-13 anni ho la passione per le sneakers. In pratica 
sono cresciuto in quella che per molti è la Golden 
Era, non solo per questo tipo di scarpe. Essere di-
ventato adulto a Milano negli anni Novanta signi-
fica essere stati testimoni anche di quel fenomeno 
chiamato graffiti writing. Per farla semplice: metti 
insieme le due cose e, un po’ per fortuna, un po’ per 
passione, all’inizio del nuovo millennio è nata la re-
altà di Graffitishop. Qualche anno dopo, Spectrum. 
Attualmente mi occupo della direzione creativa di questo progetto, ma 
in passato ho fatto di tutto, anche il commesso in negozio.

Nel 2019 Spectrum ha compiuto dieci anni, un traguardo impor-
tante. In questo periodo le sneakers sono passate da essere una 
“ossessione per pochi” a un fenomeno mainstream. In Italia, 
Milano è stata un po’ la cartina tornasole di questa transizione. 
Cosa ne pensi?
Certamente nel 2009 il mondo legato alle sneakers stava iniziando 
una fase di lieve calo d’interesse. I prodotti non erano paragonabili al 
periodo precedente, salvo rari casi. Quel primo momento, forse an-
che per la crisi monetaria internazionale, è stato poco interessante. 
Il punto di svolta, soprattutto in termini di seguito, è stato il 2012. Da 
quell’anno il comparto ha subito una crescita esponenziale e il feno-
meno sneakers è arrivato sotto i riflettori, passando da una nicchia di 
“scimmiati” dello streetwear al fashion system, arrivando poi a creare 
nuovi fenomeni internazionali come gli “hypebeast”.

Com’è cambiato il vostro pubblico nel tempo?
Sicuramente si è allargato. Partendo da una base legata alle culture 
underground, siamo riusciti a trasmettere la knowledge a un pubblico 
più omogeneo e vario, che è cresciuto con noi. Nel frattempo il mondo 
è cambiato, così come il modo e gli strumenti per comunicare. Questo 
percorso è ancora in corso oggi.

Sembra esserci un legame molto particolare tra sneakers e graf-
fiti. Tanti writer hanno finito per lavorare con marchi sportswear 
e i graffiti sono sempre stati una grande influenza per l’indu-
stria, soprattutto nella cosiddetta “era Rétro” dei primi anni 
2000. Come mai, secondo te, esiste questa contaminazione?
Il linguaggio estetico dei graffiti fin dagli Anni ‘80 è stato considerato 
una sorta di avanguardia, anche per come si esprimevano i loro “se-
guaci”: liberi da regole e capaci di evolversi senza confini. Per questo i 
più audaci si sono spinti oltre. Vere e proprie fornaci di nuove idee e di 
linguaggi visivi autentici. 

Per molti anni ti sei occupato in prima persona del buying per 
Spectrum e Graffitishop, rispettivamente negozio fisico ed 
e-commerce. Quali erano i tuoi riferimenti e come sceglievi i 
marchi da inserire in negozio?
In realtà non ero da solo a gestire la parte buying, ma ho affiancato per 
molti anni Federico, uno dei soci fondatori. La scelta cadeva principal-
mente su brand che ci piacevano, che avevano una storia compatibile 
con la nostra o che avevano raggiunto una riconoscibilità nel nostro 
settore. Abbiamo sempre cercato di bilanciare l’offerta sneakers con 

quella di apparel. Quando siamo partiti con le cal-
zature, i primi inserimenti sono stati Nike, adidas, 
Vans e Alife: erano le scarpe che mettevamo più 
spesso, noi e i nostri amici. Per noi è stato logico 
partire da lì. Quando ci siamo approcciati a brand 
come The North Face, che all’epoca in Italia era 
ancora molto legato a un mercato di pura monta-
gna, lo abbiamo fatto perché avevano già convinto 
una parte della nostra customer base composta da 
writer, ma anche perché erano già riusciti a in-
serirsi nel mondo street attraverso la cultura hip 
hop. Il progetto Spectrum era partito con poche 

risorse, quindi era importante trovare un compromesso tra immagine 
del brand e opportunità commerciale. Di quasi tutti i marchi siamo 
partiti con un accesso iniziale solo alle linee più aperte, quindi meno 
esclusive. Questo ci ha spinti a trovare e offrire in parallelo realtà più 
di nicchia per distinguerci. Con il tempo siamo riusciti a crescere an-
che nell’apertura del prodotto da parte dei big.

Le partnership, soprattutto nel mondo delle sneakers, sono di-
ventate la normalità. In Italia, però, sembra sempre più difficile 
poter vedere un negozio lavorare a una scarpa personalizzata, 
esclusi i grandissimi nomi. Come mai? Se ne avessi la possibi-
lità, quale sarebbe la “collaborazione dei sogni” per Spectrum?
Il motivo per cui vediamo meno sneakers con collabo italiane è perché 
il nostro mercato vale meno. I retailer hanno meno potere commer-
ciale, solo quelli più esposti a livello internazionale trovano spazio e 
fiducia da parte dei brand. Personalmente mi piacerebbe lavorare su 
un’adidas ZX8… ah ops! Non è più possibile. Allora, visto il legame 
che hanno sempre avuto con i graffiti writer, sceglierei delle Nike Air 
Max 1. Il lavoro che hanno fatto sulle ultime OG “recrafted” è ottimo 
e avrei un paio di idee interessanti per farle diventare ancora meglio. 

Chiudiamo con i progetti futuri. C’è qualcosa in cantiere con 
Spectrum e Grafftishop di cui vorresti parlarci?
Nel medio/breve termine stiamo lavorando sul catalogo da offrire ai 
nostri clienti, su prodotti editoriali in partnership con i brand, pro-
getti che ci stanno appassionando molto. Naturalmente anche sul 
continuo sviluppo dell’e-commerce, da sempre il nostro playground. 
Graffitishop ha sempre una novità dietro l’angolo.

In alto: Lorenzo Zurcher 
Sopra: uno scatto del negozio di via Casati a Milano
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