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Lo sapevamo e ce lo hanno confermato i dati sui bilanci 2020: il settore moda ha registrato una contrazione di fatturato 
di oltre il 20% nel nostro Paese. In linea con quanto avvenuto a livello europeo e mondiale. Nel 2021 è atteso un forte rimbalzo, anche se il ritorno 
ai livelli pre-crisi è previsto nel 2023. Ma il Covid, oltre che un impatto certamente negativo sul mercato italiano, ha accelerato alcuni importanti 

cambiamenti e avviato nuove dinamiche (anche positive) delle quali è bene tener conto. Un’interessante ricerca condotta dagli studenti del 
MAFED (master in Fashion, Experience & Design Management di SDA Bocconi), in collaborazione con Salesforce, ha coinvolto centinaia di 

consumatori in tutta Europa e alcuni manager di aziende. L’indagine ha portato alla luce in particolare sei tendenze, da tenere in debito conto.

Partiamo dalla sostenibilità. Che inizia a diventare un fattore rilevante per le scelte di acquisto e per giustificare un posizionamento più alto. 
Oltre la metà dei consumatori è disposta a spendere dal 5 al 20% in più per capi di abbigliamento con un impatto ambientale e sociale. 

Ma oggi da sola non basta più. Oltre l’80% dei clienti reputano altrettanto importanti fattori quali la salute, la sicurezza, la parità di genere e il 
benessere dei dipendenti di un marchio. 

Al secondo punto troviamo la riscoperta dell’economia locale. Sempre più consumatori, per necessità o per scelta, hanno dirottato i propri 
acquisti nei piccoli negozi e nelle botteghe del territorio. Ma è cresciuta, al contempo, l’attenzione al fattore convenienza e alla semplicità di 

acquisto. Ecco quindi l’importanza per i retailer di avere una strategia omnicanale e buone accessibilità e reputation sul digital.

Meno ma meglio: questo un altro dei trend emersi. Del resto i numeri parlano chiaro. Nel 2020 la spesa per l’abbigliamento è diminuita in modo 
significativo rispetto al 2019 (non solo per le chiusure dei negozi). Si preferisce, infatti, acquistare capi con una maggiore qualità 

(54% degli intervistati) e destinati a durare nel tempo (45%). 
In aumento anche il segmento seconda mano, anche (a volte soprattutto) di brand prestigiosi.

Attenzione alla sicurezza: cresciuta con la pandemia, è e rimarrà un nuovo standard. Del quale i negozi, grandi o piccoli, devono tener conto. 
Delineando spazi e concept del punto vendita anche sotto questo aspetto.

Centrale l’importanza del personale degli store e in particolare degli addetti alla vendita. I sales assistant (non chiamateli solo commessi…) 
in molti casi sono diventati quasi dei nuovi influencer e virtual personal shopper. In grado di orientare le scelte di acquisto dei clienti online, 
tramite incontri e sessioni dedicate. Questo ha ribadito l’importanza strategica di tali figure. Le quali, se ben formate e valorizzate, possono 

diventare veri e propri ambassador dei brand, avendone una conoscenza approfondita ed essendo in relazione diretta con gli acquirenti. 
Tanto che si parla di un passaggio culturale dal B2C (business to consumer) all’H2H (human to human). Anche se mediate dalla tecnologia, infatti, 

è molto importante che le interazioni avvengano tra persone.

L’ultimo fattore, non per importanza, è quello del servizio. Fondamentale per i consumatori, sia che acquistino online 
o in presenza. Significa, tra le altre cose, effettuare un reso in modo semplice (29%), una consegna in tempi brevi (25%) 

o la possibilità di provare a casa il capo prima di acquistarlo (14%). 

Ci fa piacere notare come molti di questi temi siano stati più volte trattati sul nostro magazine, così come sui relativi canali digital. Abbiamo 
sempre cercato di raccontare “ma anche di anticipare” il mercato, fornendo a tutti i nostri lettori - già spesso competenti e preparati - ulteriori 

informazioni, stimoli, suggestioni e idee a valore aggiunto. Confidiamo di esserci riusciti anche nelle prossime pagine di HUB Style. Che 
peraltro festeggia (insieme e grazie a tutti voi) le nozze d’argento con il suo 25° numero.

R I P A R T I R E 
D A  ( 6 )  N U O V I  P A R A D I G M I 

B E N E D E T T O  S I R O N I

L’immagine di copertina di Levi’s® è stata realizzata da Anton Corbijn



Find Your Trail. 

In 1947 Holubar planted a flag, 74 years later we’re still setting the standard. Innovating and exploring, 
combining iconic style with modern technique and sustainable practice to create apparel fit for everywhere. 
See us at holubar.com and explore the full collections. 

AN AMERICAN DREAM, MADE  
FOR A GLOBAL ADVENTURE.

BOULDER, COLORADO.

IG. @holubar_official

( 34.4885° N, 118.3207° W )
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N E W S ,  C O L L A B O  &  C A P S U L E

A D A T T A  A L L O  S P O R T 
E  A L L A  M O B I L I T À
Si chiama REACT la nuova collezione Acti-
vewear ai 2022 dei tessuti Sensitive Fabrics 
by EUROJERSEY. Una soluzione conforte-
vole e traspirabile, che ben si adatta a tutte 
le attività - come il running e il fitness - e 
che si rivela vincente anche per la mobilità, 
sia urban che outdoor. I materiali sviluppa-
no le capacità di gestire ogni istante chiave 
delle prestazioni e delle abilità atletiche, per 
ottenere il massimo delle performance. La 
proposta dell’azienda comprende i tessu-
ti Sensitive Fabrics accoppiati con speciali 
spalmature a effetto wind-stopper e solu-
zioni bi-color, accoppiate con fleece e con 
membrane idrorepellenti dalle proprietà 
waterproof.

L A  R E S P O N S A B I L I T À  E T I C A
Settefili Cashmere definisce la propria identità nel 
nome della responsabilità. Verso il sistema lavorativo 
e quindi verso l’individuo, oltre all’ambiente e alla 
natura. Per questo motivo la realtà imprenditoriale 
guidata da Michele Pagliero e dalla moglie Elena 
decide per la tracciabilità della filiera anziché optare 
per il riciclo. Per la fw 21/22 il brand realizza una 
proposta di cashmere completamente naturale by 
Cariaggi. Ne deriva quindi un capo di maglieria unico 
nella tonalità del colore, privo di sostanze chimiche, 
nel pieno rispetto dell’ambiente.

C O N T R O  L O  S F R U T T A M E N T O  D E I  L A V O R A T O R I
North Sails si allea con Livia Firth e il regista di “The True Cost”, Andrew Morgan, 
supportando il docu-film “A Living Wage”, che denuncia le condizioni intollerabili 
in cui operano i dipendenti dell’abbigliamento e la necessità di riconoscergli diritti e 
stipendi adeguati. “A Living Wage” è un viaggio raccontato attraverso la voce dei diretti 
interessati e degli avvocati, che stanno lavorando per sostenere la prima legge UE a 
favore del salario minimo e che permetta ai lavoratori di condurre una vita dignitosa. 
“La nostra speranza è che questo aiuti a guidare il cambiamento e a modificare una 
situazione drammatica di cui è responsabile l’industria della moda”, ha dichiarato 
Maria Selfa, ceo di North Sails Apparel.

M A R C E L L A  C A N A B I C ,  
L A  S P E C I A L  C A P S U L E  E C O S O S T E N I B I L E
Ogni gesto, anche il più piccolo, ha delle conseguenze sul pianeta e su noi stessi: 
nasce da questo concetto Marcella Canabic. La capsule in edizione limitata lanciata 
da Gianni Chiarini è basata sull’idea di produzione circolare e porta a un nuovo 
livello di sensibilità ecologica e sociale la celebre borsa Marcella. La proposta si 
declina in quattro varianti colore e viene arricchita ulteriormente da una maxi pouch 
disponibile in sei tonalità. Per ridurre l’impatto ambientale, il brand si è affidato 
a una conceria metal-free e ha sposato l’utilizzo di un materiale naturale come la 
canapa e il poliestere riciclato e certificato.

Q U A L I T À ,  C R E A T I V I T À  E  A T T E N Z I O N E
“Wow” è un’espressione del linguaggio giovanile, ormai entrata a 
pieno titolo nel vocabolario comune. Ed è anche il nome della proposta 
di Cividini, giunta con la pe 2021 alla sua 2a edizione. Il progetto, 
infatti, prevede che in ogni stagione la capsule sia caratterizzata da 
grafiche - ispirate a opere di artisti contemporanei - che sviluppino 
un tema sempre nuovo. La linea, realizzata in jersey e in maglia in 
cotone organico, reinterpreta capi iconici e transgenerazionali, come 
la t-shirt con tecniche artigianali e un alto contenuto creativo. Lo fa 
esprimendo i principi di attenzione ai temi ambientali che da sempre 
contraddistinguono Cividini.

A  T U T E L A  D E L  M O N T E  B I A N C O
Dolomite, fedele al suo progetto di responsabilità sociale “re-
source by Dolomite”, supporta il progetto Clean Mont Blanc 
(organizzato da Summit foundation e da Aqualti). Questa 
iniziativa vedrà un gruppo di esperti e volontari perlustrare il 
massiccio del Monte Bianco per raccogliere campioni d’acqua alla 
ricerca di microplastiche e organizzare dei veri e propri “clean-
up days”, dedicati alla pulizia e raccolta di plastica in Francia, 
Italia e Svizzera. Il progetto permetterà di comprendere gli 
impatti ambientali che colpiscono l’eco-sistema della montagna, 
aiutando al tempo stesso a ripulirla.



REDWINGHERITAGE.EU   |   @REDWINGHERITAGE   |   @REDWINGHERITAGEWOMEN
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R I C O N V E R T I R E  L A  S U P P LY- C H A I N
Presentato per la prima volta nel 2019 con sei modelli classici di borse per uomo 
e donna realizzati in ECONYL - filato di nylon rigenerato che può essere riciclato 
all’infinito senza perdita di qualità del materiale, ottenuto da rifiuti di plastica, 
tappeti, reti da pesca e scarti di fibre tessili - il progetto Prada Re-Nylon è stato 
successivamente ampliato a ottobre 2020 con una selezione di abbigliamento, cal-
zature e accessori uomo e donna.  L’obiettivo di Prada è la riconversione dell’inte-
ra produzione di nylon vergine in rigenerato entro la fine del 2021.

L E  N O V I T À  V E G A N E 
D I  S T E L L A  M C C A R T N E Y
Stella McCartney sarà la prima casa di alta moda a lanciare dei capi 
realizzati con Mylo, in collaborazione con l’azienda Bolth Thread. Il 
materiale in questione è un’alternativa vegana alla pelle, sostenibile 
e non di derivazione animale, ottenuta dal micelio contenuto nelle 
radici dei funghi, una risorsa infinitamente rinnovabile. Il risultato 
della sinergia sono un top bustier nero e pantaloni cargo, entrambi 
totalmente cruelty-free. Stella McCartney non metterà in vendita 
i due capi, ma le prossime collezioni avranno al loro interno anche 
proposte realizzate in Mylo.

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

C O L L E Z I O N I
C H E  R A C C O N T A N O  S T O R I E
La mission di +Three°°°, la new label di accessori 
nata dalla passione per l’ecologia, è quella di realiz-
zare collezioni unisex e si concretizza con il lancio 
di Native. La linea è composta da quattro borse in 
caucciù naturale proveniente dalla foresta amazzo-
nica, arricchite dalla targhetta tira-lampo in allu-
minio riciclabile. Presenti due modelli di tote bag, 
una speciale mini bag e un backpack destrutturato 
dal sapore sportivo e informale. In futuro ogni col-
lezione sarà caratterizzata da un tema e da una sto-
ria, raccontata attraverso la scelta dei materiali che 
ruotano attorno a sette modelli base.

I  D E T T A G L I  F A N N O 
L A  D I F F E R E N Z A
Riri Group diventa la prima azienda produttrice di 
accessori a introdurre l’uso del poliestere riciclato 
come standard produttivo per la propria gamma di 
zip. Un’importante novità che si inserisce nell’ap-
proccio green del gruppo italo-svizzero – tra i più 
importanti player nella produzione di cerniere e bot-
toni – che così facendo riduce del 32% le emissioni 
provenienti dall’acquisto di poliestere. Conseguen-
temente diminuiscono del 3% anche le emissioni di 
gas serra nella produzione di zip, per un risparmio di 
460mila kg di CO2 in un anno. Tutto il poliestere ri-
ciclato è certificato GRS (Global Recycled Standard).

L A  B I O T E C N O L O G I A 
I N C O N T R A  L’A R T I G I A N A L I T À
La borsa Victoria è una delle novità firmate Hermès per la fw 2021. È abbinata a un ele-
mento innovativo, Sylvania, un ibrido tra natura e biotecnologia, esemplare di materiali 
biotecnologici di nuova generazione. Un utilizzo reso possibile dalla collaborazione con 
MycoWorks, azienda californiana che ha creato Reishi, un componente naturale di pri-
ma qualità ottenuto dal suo processo brevettato, Fine Mycelium, per migliorare il mice-
lio durante la crescita. Viene prodotto nello stabilimento MycoWorks, successivamente 
rifinito dai conciatori Hermès  e infine modellato dagli artigiani dell’azienda francese.

I N G R E D I E N T I  N A T U R A L I 
A  S E R V I Z I O  D E L  C O M F O R T
Timberland ha presentato le suole comfort GreenStride 
per offrire un’esperienza all’insegna dell’ecosostenibi-
lità e del comfort. Nella maggior parte delle calzature la 
comodità è data dalla schiuma EVA, che solitamente è 
prodotta con ingredienti a base di petrolio. Aumentan-
do l’uso di materiali rinnovabili, il brand ha sostituito il 
75% del petrolio con ingredienti come la canna da zuc-
chero e la gomma ricavata dagli alberi. Per realizzare 
il modello Oxford Bradstreet in pelle – sia per lui che 
per lei – l’azienda ha utilizzato inoltre la pelle Better 
Leather, proveniente da concerie classificate Silver dal 
Leather Working Group.

Dai semi di cotone alla fibra, fino ad arrivare 
alla produzione del filato, al tessuto e ai capi 
finali: l’intera filiera di Supreme Green Cotton 
è trasparente e si trova in una zona circo-
scritta della Grecia. Per questo motivo il 
brand è stato scelto da Diesel per la realizza-
zione delle magliette in jersey Green Label, 
NightCrush e Malign. Il produttore greco di 
filati ha sviluppato un sistema che garantisce 
la sostenibilità, dai semi di cotone all’indu-
mento, e contemporaneamente sostiene gli 
agricoltori e le imprese ai piedi del Monte 
Olimpo. Tale processo permette inoltre di ri-
durre il consumo di acqua fino al 40%.

P R O D U Z I O N E  S O S T E N I B I L E 
A I  P I E D I  D E L  M O N T E  O L I M P O
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N E W S  &  R E T A I L

R E T A I L ,  D I G I T A L  E  N U O V I  M E R C A T I : 
L E  M O S S E  D I  A S P E S I
Aspesi si dimostra attivo su più fronti, a partire dal comparto retail che viene ulteriormente consolidato. 
Nel mese di marzo, infatti, la storica boutique di Madrid è stata ricollocata al civico numero 88 di Calle 
Lagasca accanto ai brand del lusso internazionale, mentre lo scorso 7 aprile è stato inaugurato lo store nel 
corso Porta Borsari di Verona. Sempre ad aprile, inoltre, è stata la volta dell’opening del punto vendita 
di Saint-Tropez. Accelerata anche nel multicanale, con focus su digital, retail e nuovi mercati, senza di-
menticare il wholesale. Infine, Lawrence Steele debutterà al timone della direzione creativa con la ss 22.

S A LV A T O R E  F E R R A G A M O  
D E B U T T A  A  F O R T E  D E I  M A R M I
La nuova boutique, uno spazio inaugurato per il periodo estivo 
(rimarrà aperta fino al 31 ottobre 2021), ospita le proposte abbi-
gliamento e accessori sia per lui che per lei. Il fil rouge che guida 
gli arredi è l’elemento floreale, presente ridondante sia all’inter-
no che all’esterno, con decorazioni degli specchi e tappezzeria. 
In occasione di quest’opening, la Ferragamo Studio Bag viene 
reinterpretata in cotone organico e proposta in limited edition 
per la città balneare: la tracolla della borsa viene personalizzata 
con il nome della città.

F E N D I  A P R E 
U N A  B O U T I Q U E 
A  S Y D N E Y
È situata nell’edificio del Queen’s 
Club, all’angolo tra Elizabeth Street 
e Market Street, la prima boutique 
di FENDI a Sydney. Lo spazio si svi-
luppa su una superficie di 255 metri 
quadri in cui vengono presentati 
collezioni uomo e donna, accessori 
e pelletteria. Il design del negozio si 
ispira alla città australiana e incarna 
uno dei codici della maison, il motivo 
Pequin, oltre a dettagli come la dop-
pia F disegnata da Karl Lagerfeld.

E L E V E N T Y  T R A  C O N S O L I D A M E N T O
E  N E W  O P E N I N G
Il Gruppo Eleventy ha recentemente inaugurato due pop-up store in 
Giappone, rafforzando così la propria presenza nel Paese del Sol Levante. 
Le aperture sono avvenute a Tokyo, nel department Omotesando Hills, 
e a Nagoya, nell’isola di Honshu, all’interno di JR Nagoya Takashimaya. 
Altrettanto importante è l’opening della prima boutique Eleventy a Gi-
nevra, in Svizzera; lo spazio, situato in Rue du Rhone, si caratterizza 
per due vetrine con installazioni scenografiche a incastonare un accesso 
quasi monumentale. L’area accoglie, su una superficie di 150 mq, le col-
lezioni uomo e donna, oltre a una lounge.

L’ E S T R O  C R E A T I V O 
E  L A  N A T U R A  S I  F O N D O N O
In The Box, brand di calze e abbigliamento milanese 
fondato da Mario Pastorini e Carla Bottoni, entra nel 
fulcro creativo di Green Fingers Market Milano, il tem-
pio dedicato al green design ideato dal plant artist Sato-
shi Kawamoto. E lo fa con una gamma di prodotti che si 
integrano perfettamente nel contesto dello store. Green 
Fingers Market, nato a New York un anno e mezzo fa, 
nello spazio milanese propone un nuovo modo di inter-
pretare il verde. 

U N  H U B  A R T I S T I C O  E  C U LT U R A L E
Lo scorso 9 aprile ha aperto i battenti, al civico numero 8 di via Car-
lo Botta, il nuovo headquarter milanese di Holubar. Un progetto per il 
quale il brand americano ha collaborato con Fabio Schirru, nome d’arte 
Tellas, con cui vi è una condivisione della passione per l’outdoor, la na-
tura incontaminata e la street art. Sviluppato su una superficie di 200 
metri quadri, lo spazio non rappresenta solo uno showroom di vendita 
ma anche un hub per coltivare progetti artistico-culturali. Un opening 
che ha fatto da apripista a una serie di iniziative in vista, nel 2022, del 
75esimo anniversario di Holubar.
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G R E E N T I P S

di Manuela Barbieri

 
B U O N I  O  C A T T I V I

Coscienza, trasparenza e tracciabilità di filiera
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Planet Farms - società italiana di vertical farming - ha sviluppato un sistema di coltivazione verticale che, ri-
spetto a quelle tradizionali, consente un risparmio di acqua del 95% e di suolo del 90%. La terra è sostituita 
da substrati organici studiati ad hoc per ogni varietà di pianta, mentre l’aria è filtrata in modo da creare un 
ambiente protetto. La coltivazione si slega dalle condizioni climatiche e meteorologiche garantendo una pro-

duzione 365 giorni all’anno, con zero sprechi, scarti nocivi e pesticidi. Il risultato è un alimento dal gusto autentico con 
elevate concentrazioni di sostanze nutritive, vitamine e antiossidanti, che può essere prodotto localmente ovunque ci 
siano esigenze di consumo, mantenendo il vantaggio del km zero. Planet Farms è in fase di ultimazione della vertical 
farm più grande d’Europa a Cavenago, alle porte di Milano. Si tratta di una struttura di oltre 9.000 metri quadrati, pro-
gettata dallo Studio Dordoni Architetti, che avvierà la produzione di insalata in foglia ed erbe aromatiche nella tarda 
primavera del 2021. All’interno dello stabilimento Planet Farms, viene riprodotta la filiera nella sua totalità: entra un 
seme ed esce un prodotto confezionato. Essendo completamente integrata, rende possibile una totale tracciabilità e tra-
sparenza. In programma per il futuro prossimo c’è la costruzione di altri cinque stabilimenti in diversi paesi europei.

A l centro dei 3.500 metri quadrati di AREAS (Academy 
for Research and Engineering in Apparel and Sport) - il 
luogo  dove prendono vita le fibre, i tessuti e le tecno-
logie di Treré Innovation - è stato progettato un cuore 

verde e pulsante che ridisegna la concezione dello spazio di la-
voro come luogo di condivisione di idee e contaminazione cre-
ativa. Si tratta di un  giardino idroponico  di  140  metri quadrati 
con uno sviluppo verticale di  3,50  metri, un’innovativa  meto-
dologia di coltivazione che permette a fiori e piante di crescere 
anche al chiuso senza l’uso di terra, ma solo di acqua. In questo 
particolare tipo di ecosistema verde, le piante crescono più ve-
locemente, più sane e rigogliose perché l’acqua permette loro di 
assorbire facilmente i nutrienti necessari alla loro sopravviven-
za. Inoltre, il nuovo giardino di AREAS è dotato di un sistema di 
illuminazione a LED che aiuta la loro fotosintesi. L’utilizzo delle 
piante negli  ambienti indoor porta benefici alla qualità dell’a-
ria assorbendo CO2 e altre sostanze nocive e rilasciando ossige-
no. Una scelta di sostenibilità che ha effetti positivi sulla salute 
delle persone, anche dal punto di vista psicologico. Il cuore ver-
de di AREAS è concepito infatti come un ecosistema distensi-
vo dove ciascuno può concedersi anche un momento di relax. 
 

P L A N E T  F A R M S  E  L A  V E R T I C A L  F A R M  P I Ù  G R A N D E  D ’ E U R O P A

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

Per cambiare il mondo si parte dal 
gioco. Green Pea - il primo Green 
Retail Park al mondo dedicato al 
tema del rispetto - presenta Gree-

nopolis: il gioco da tavolo per grandi e piccini 
che insegna nozioni su sostenibilità e biodi-
versità. I giocatori si cimentano nella costru-
zione di grandi città, come Roma, Mumbai, 
Tokyo o Pechino, in ottica green, imparando 
che il futuro del nostro pianeta non può pre-
scindere da azioni ispirate a criteri di soste-
nibilità e rispetto dell’ambiente, all’insegna 
di un nuovo modo di intendere il consumo. 
Greenopolis è in vendita esclusivamente da 
Green Pea ed Eataly.

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

Deepness - From Oceans to the Soul, è il nuovo progetto della Domingo Circular Division, la divisione 
sostenibile di Domingo Communication nata a ottobre 2020. L’oceano è il protagonista di un percorso 
immersivo all’interno dell’headquarter di Milano scandito dall’opera di Giulia Lineette, illustratrice 
e visual artist italiana, che interpreta l’importanza di preservare l’ecosistema marino. In quest’ottica, 

nasce anche il sostegno a Oceanus, associazione non governativa e ambientalista che opera in prima linea nella 
conservazione degli ecosistemi marini. Domingo ne promuove e comunica gratuitamente i progetti e le campa-
gne. Come Stop Net, iniziativa che si pone l’obiettivo di ripopolare i nostri mari ostacolando la pesca a strascico 
che devasta l’ambiente marino e di conseguenza le comunità biotiche, producendo una quantità di Co2 che am-
monta in media a un miliardo di tonnellate all’anno, superando addirittura le emissioni del traffico aereo globale. 

C H E  CO S A  I N D O S S A N O  I  V E G A N I ?  T Ü V  S Ü D  C E RT I F I C A  L A  M O D A  V E G A N - F R I E N D LY

Il mercato dei prodotti tessili per vegani è in forte crescita, spinto da una fetta sempre più ampia di consuma-
tori che opta per nuovi modelli e stili di vita più sostenibili, tanto da indurre le aziende di abbigliamento e 
accessori a identificare e utilizzare materiali di origine non animale. Il Regno Unito registra un +75% di ar-
ticoli segnalati come vegani rispetto agli anni precedenti, seguito dalla Francia con un +12%, dato destinato 

ad aumentare considerevolmente visto l’impegno di Parigi a diventare la capitale della moda sostenibile entro 
il 2024. Per gli Stati Uniti, la crescita registrata è invece solo dell’11%, ma si tratta del Paese con l’assortimento 
di prodotti animal-free più ampio. Questo settore è di grande rilievo anche per l’economia italiana che sviluppa 
complessivamente 78 miliardi di euro di fatturato e, secondo i dati del 2018, conta circa 4.500 aziende e 75.600 
addetti (*fonte Osservatorio Veganok), con un picco produttivo nel ramo calzaturiero. Ma come si fa a essere cer-
ti che un prodotto sia davvero animal-free? TÜV SÜD (tuvsud.com/it) ha sviluppato una gamma di testing fina-
lizzati a individuare e definire l’eventuale presenza di prodotti di origine animale. Poiché sia il materiale tessile 
che le colle utilizzate nella produzione degli accessori sono altamente trasformati, anche il dna viene degradato 
in piccoli frammenti durante l’elaborazione tecnologica. La tecnica analitica in grado di rile-
vare questi frammenti si chiama PCR Real Time, applicata al dna mitocondriale che 
è il marcatore molecolare più adatto, in quanto è individuabile anche dopo vari 
processi di lavorazione del prodotto. Una volta  estratto il dna dal campione, 
vengono amplificati piccoli frammenti con la PCR Real allo scopo di rilevare 
le principali specie animali  (manzo, maiale, pecora, capra, coniglio, cane, 
cavallo, struzzo, eccetera) che possono essere presenti nei prodotti finiti. 
Questa tecnica è applicabile anche alle colle utilizzate. Grazie a questi test, 
si può avere la certezza che un capo di abbigliamento non contenga, in al-
cun modo, componenti di origine animale.

I L  G I A R D I N O  I D R O P O N I C O  D I  T R E R É 
I N N O V A T I O N  R I D I S E G N A  L A  C O N C E Z I O N E 
D E L L O   S P A Z I O  D I  L A V O R O 



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

SDA Bocconi School of Management ed Enel X hanno annunciato il lancio 
del Monitor for Circular Fashion (sdabocconi.it/circularfashion). Parte 
di SDA Bocconi Sustainability Lab, questo ambizioso progetto fornirà 
una chiara visione dello stato di maturità dell’economia circolare nel 

comparto moda italiano, dando uno spaccato rappresentativo lungo l’intera 
filiera, in collaborazione con la società di consulenza Eco-Age. Candiani De-
nim, Dedagroup Stealth, Intesa (IBM Group), Manteco, RadiciGroup, Save The 
Duck, Vibram, Vitale Barberis Canonico, Vivienne Westwood, YKK, sono alcu-
ni dei protagonisti del settore che hanno già aderito e contribuito attivamente 
all’osservatorio. Questa community di aziende scelte perché front-runner del-
la sostenibilità ha già avviato un percorso virtuoso e uno dei temi di maggior 
attenzione è quello del ruolo fondamentale della trasparenza e tracciabilità di filiera. A settembre 2021 verrà pubblicato un report che mostrerà le 
macro-tendenze del settore, misurerà la capacità delle imprese moda di applicare i principi dell’economia circolare lungo tutta la filiera, ne eviden-
zierà le best practice e i gap, proporrà un piano ambizioso su come integrare la circolarità in uno dei maggiori settori italiani per l’esportazione. Un 
approccio circolare consente di cambiare radicalmente il paradigma del take-make-waste, grazie all’applicazione di cinque modelli di business cir-
colari - 1. input sostenibile 2. prolungamento della vita 3. riciclo e riuso 4. prodotto come servizio 5. piattaforme di condivisione - per assicurare che 
prodotti e materiali siano mantenuti in uso il più a lungo possibile, ridisegnando i processi produttivi, logistici, distributivi e le modalità di consumo 
con l’obiettivo di rendere il più efficiente possibile l’utilizzo delle risorse. 

# W H O M A D E M Y F A B R I C ?
“La moda non è fatta solo da designer e marchi, ma anche da tessitori, tintori, filatori, 
magliaie, conciatori, agricoltori e raccoglitori”. 

Fashion Revolution

Da sempre Fashion Revolution esorta la propria comunità a usare il proprio potere di 
cittadini globali per chiedere ai marchi #WhoMadeMyClothes? e #WhatsInMyClothes?. 
Quest’anno però ha lanciato una nuova domanda - #WhoMadeMyFabric? - in collabora-
zione con organizzazioni di base nel Tamil Nadu, il più grande produttore di filati di coto-
ne in India con oltre 2.000 stabilimenti e 280.000 lavoratori che riforniscono i marchi di 
moda internazionali. Ciò perché queste filiere sono notoriamente opache e ciò favorisce 
lo sfruttamento del lavoro e l’aumento di rischi ambientali. Quando si inizia a guardare 
più in basso nella filiera, dove i tessuti vengono lavorati, trattati, tinti e lavati o, ancor più 
giù, dove si coltivano e raccolgono le materie, permane una diffusa mancanza di traspa-
renza. Infatti, mentre un numero crescente di marchi e rivenditori ha pubblicato l’elenco 
delle fabbriche in cui i loro capi vengono tagliati e cuciti, la stragrande maggioranza na-
sconde ancora dove sono prodotti i tessuti e i filati. 

# I M A D E Y O U R F A B R I C
“I marchi di moda devono assumersi la responsabilità dei problemi dei lavora-
tori nei luoghi di lavoro” .

Gokila

Nel Tamil Nadu, in India, la forza lavoro femminile, per lo più giovane, 
deve affrontare problemi come salari molto bassi, condizioni di lavoro pe-
ricolose, mancanza di pause di riposo, straordinari eccessivi e non pagati e 
addirittura molestie sessuali. Con l’aiuto di organizzazioni di base locali, 
Fashion Revolution ha contattato i lavoratori che producono vestiti e tessuti 
per l’industria della moda per chiedere loro quali cambiamenti vorrebbero 
che i marchi fashion attuassero per aiutarli. Le voci dei lavoratori sono al 
centro del movimento di Fashion Revolution che vuole rimuovere le bar-
riere tra produttori e consumatori condividendo le loro storie. Come quella 
di Gokila che lavora in una fabbrica di abbigliamento nel distretto di Pu-
dukkottai nel Tamil Nadu.

Un rapporto stilato da esperti indipendenti delle Nazioni Unite ha de-
nunciato gravi violazioni dei diritti umani contro gli Uiguri che ver-
rebbero impiegati, con la forza, in lavori a bassa qualifica e ad alta in-
tensità nell’industria agricola, tessile, automobilistica e tecnologica. 

Nello sfruttamento di questa minoranza musulmana detenuta nei campi di inter-
namento in Cina, sono indirettamente coinvolte ben 150 società cinesi e straniere 
(anche marchi noti al pubblico). Nel rapporto si invitano le aziende a rivedere la 

propria catena di approvvigionamento, mentre i governi coinvolti a garantire che 
le società con sede nel loro territorio rispettino i diritti umani. Inoltre, viene chie-
sto l’accesso, senza ostacoli, a una delegazione che possa esaminare la situazione 
in diverse province, in particolare quella dello Xinjiang. 
La Cina ha sempre respinto le accuse sui campi di internamento - in cui si stima 
siano state detenute oltre 1 milione di persone dal 2017 - affermando che si tratta 
di ‘’centri di istruzione professionale’’.

O LT R E  1 5 0  I  G R A N D I  M A R C H I  C O I N V O LT I  N E L L O  S F R U T T A M E N T O  D E G L I  U I G U R I
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Materiali, persone, ambiente e processi. Questi 
i capisaldi che dal 1853 guidano la california-
na Levi’s®. Conosciuta anche come “la madre 
dei jeans”, l’azienda fondata da Levi Strauss 

vanta una distribuzione dei suoi denim in oltre 110 Pa-
esi e una produzione che, nel tempo, è stata pioniera di 
una responsabilità oggi diventata imprescindibile per 
il fashion. Un’azienda solida e strutturata che nel primo 
anno di quotazione in borsa, il 2019, ha chiuso (a livello 
global) con un fatturato pari a sei miliardi di dollari, re-
gistrando ricavi in crescita del 3%.

Insieme a Stefano Tei, pr director Levi’s® Europe & UK 
(nell’immagine d’apertura), abbiamo analizzato come il 
brand intende e applica la sostenibilità nelle collezioni, 
nei progetti e nelle sinergie con gli stakeholder. 

Cosa rappresenta per Levi’s® la sostenibilità? 
La sostenibilità è letteralmente intessuta in tutto ciò che 
Levi’s® realizza, nel business model e come ci presentia-
mo al mondo. Nello specifico a partire dal 2011 è stato 
presentato il processo produttivo Levi’s® Water<Less 
che oggi consente di realizzare oltre l’80% dei capi pro-
dotti e poi distribuiti in tutto il mondo.

Il problema principale dei jeans è il grande 
dispendio di acqua impiegata nei processi 
produttivi. Come siete riusciti a intervenire a 
riguardo?
Le tecniche Water<Less sono capaci di ridurre notevol-
mente la quantità di acqua impiegata nel processo di fi-
nitura dei jeans rispetto a quelle tradizionali. Da quando 
sono state introdotte abbiamo risparmiato circa 4,2 mi-
liardi di litri d’acqua, riutilizzandone oltre 9,6 miliardi 
nell’intero iter produttivo dei nostri capi. Le collezio-

C O V E R  S T O R Y

C A P I  C H E  R I V I V O N O 
S F I D A N D O  I L  T E M P O

Tra upcycling, nuovi processi produttivi e una campagna che invita i consumatori a fare acquisti più consapevoli, 
Levi’s® consolida la sua filosofia sempre più sostenibile. Parla Stefano Tei, pr director Europe & UK

di Sara Cinchetti 
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ni che ne derivano combinano stile e sostenibilità senza 
compromessi. Levi’s®, inoltre ha scelto di condividere 
know-how e procedure con tutte le industrie del settore, 
al fine di promuovere e diffondere la cultura della produ-
zione sostenibile da parte di tutti gli operatori. 

Wellthread: più che una collezione rappresenta 
un laboratorio di sperimentazione. Quando è 
nata e perché?
Sostenibilità e consumo responsabile sono concetti chia-
ve per l’azienda, che li declina in ogni aspetto delle pro-
prie attività. Levi’s® Wellthread costituisce una delle 
espressioni più alte dell’impegno del brand a riguardo. 
Questo progetto viene concepito e articolato intorno a 
quattro principi guida: materiali, persone, ambiente e 
processo. I capi  che ne derivano  sono prodotti in stabi-
limenti Workers Well-Being, con l’impiego di canapa co-
tonizzata proveniente da agricoltura pluviale, tecnolo-
gie  Water<Less  e quanti più materiali riciclati possibili. 
Inoltre, ogni fibra è concepita per essere riutilizzata.

Sostenibilità significa anche utilizzo di materiali 
ecologici. Ci racconti quali impiegate.
Per la primavera/estate 2021 Levi’s® ha implementato l’u-
tilizzo della canapa cotonizzata, che è presente in tutte 
le finiture indaco del modello High Loose da donna, nel 
Loose Cargo da uomo e nelle nuove Surplus Utility Truckers, 
Tailored Trucker Jackets e Utility Shirts. Si tratta di una fi-
bra che per la sua crescita richiede meno acqua e pesticidi 
rispetto al cotone coltivato in modo tradizionale. Presen-
tata per la prima volta nel 2019, è ottenuta grazie a uno 
speciale processo di “cotonizzazione” che rende il filato 
di canapa morbido e confortevole, indistinguibile al tatto 
rispetto al cotone. Utilizziamo anche il cotone organico 
che viene coltivato senza uso di pesticidi e agenti chimici 
per preservare il terreno e non inquinare i corsi d’acqua. 
E, sempre in tema di materiali, abbiamo inserito il Tencel 
come alternativa sostenibile alla viscosa: un materiale 
morbido proveniente dal legno raccolto in modo responsa-
bile, capace di assorbire più umidità del cotone. 

©Anton Corbijn

Alcune foto  
dei processi di 

riparazione dei 
denim Levi’s®

Un’immagine della linea Red

L’ICONICO 501 HA COMPIUTO 
LO SCORSO 2O MAGGIO 148 ANNI 
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“Buy better wear longer” è il motto della vostra ultima campagna. Un 
claim che descrive l’anima di Levi’s® sin dalla sua nascita, quando il 
brand era identificato come colui che produceva abbigliamento da lavoro 
indistruttibile. 
Come afferma Jennifer Sey, Levi’s® brand president global, da oltre 170 anni il mar-
chio realizza capi che sfidano il tempo, anche se indossati quotidianamente. Ora che 
a livello globale siamo tutti più consapevoli di quanto il rispetto dell’ambiente, delle 
persone o semplicemente delle cose materiali sia necessario e indispensabile, desi-
deriamo con questa campagna incoraggiare i consumatori a essere più consapevoli 
delle loro scelte, inf luendo anche sulle loro abitudini di acquisto. Comprando second 
hand per esempio o indossando i propri capi più a lungo oppure servendosi dei nostri 
tailor shop per prolungare la vita del proprio abbigliamento, creandone nuove tipo-
logie di utilizzo. 

L’upcycling è un modo originale per dare nuova vita a prodotti e crearne altri. 
L’upcycling per noi è una splendida opportunità per evitare gli sprechi e creare qual-
cosa di unico e con un grande valore aggiunto. Nello specifico questo percorso per la 
nostra azienda si traduce anche nel fornire un futuro alternativo e significativo ai capi 
pre-loved che non vengono più indossati. Oggi, dal momento che più dell’85% dei pro-
dotti tessili finisce nelle discariche, la longevità di un capo è più importante che mai. Per 
esempio pochi sanno che indossare un indumento per soli nove mesi in più riduce il suo 
impatto di carbonio del 30%. 

LEVI’S® RED
In occasione della ss 21, il 
brand rilancia Red. Si trat-
ta di un’interpretazione in 
chiave sostenibile del clas-
sico denim loose. Con ve-
stibilità over, la collezione 
premium in cotone organico 
e canapa cotonizzata, pre-
senta una serie di dettagli 
esclusivi Red Tab come le 
cuciture a zig-zag e irregola-
ri invece dei classici rivetti. 
Un look che può essere com-
pletat0 anche dalle sneakers  
Levi’s® Footwear realizzate 
in materiali riciclati, sandali 
con elementi di riuso insie-
me ad alghe e zaini, marsupi 
e cinture creati a partire da 
plastica riciclata. 
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A PROPOSITO DI 
CIRCOLARITÀ
All’interno dei Levi’s®  
tailor shop i consumatori 
possono personalizzare 
i vecchi jeans dando 
loro una nuova vita. 
Ma non è tutto. Dallo 
scorso 3 maggio, Levi’s® 
e Fondazione Arché sono 
coinvolti nell’iniziativa 
Recycle for future.  
Si tratta di una 
campagna a favore della 
sostenibilità ambientale 
che il brand ha lanciato 
in selezionati store.  
I capi in denim o tessuto 
di jeans raccolti verranno 
donati ad Archè che si 
impegnerà a rigenerarli: 
una parte sarà distribuita 
alle famiglie in 
difficoltà, un’altra data 
ai professionisti della 
Sartoria Sociale per 
essere trasformati in 
accessori originali. E, 
con questo progetto, la 
sostenibilità riguarderà 
anche l’impatto sociale: 
è infatti previsto anche 
l’inserimento lavorativo 
di una giovane donna 
che si occuperà del 
magazzino e della 
selezione dei capi  
in denim. 

UNA STORIA 
ULTRACENTENARIA  
OGGI CONDIVISA
Miu Miu, Valentino, Ganni.  
E ancora Heron Preston, 
Denim Tears e Awake NY, sono solo 
alcune delle realtà internazionali 
con cui ha collaborato l’americano 
che ha contribuito a fare la storia 
del denim (e non solo).  
Pierpaolo Piccioli ha reinterpretato 
gli iconici 517 del ’69. La sinergia con il 
brand del gruppo Prada è stata voluta 
per la linea Upcycled by Miu Miu. 
Con il danese Ganni il sodalizio 
si rinnova dopo la prima edizione 
del 2020, quando i capi si potevano 
noleggiare: il risultato oggi è una 
linea in denim realizzati in canapa 
cotonizzata.
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Montature eco-sostenibili senza rinunciare a design, qualità e comfort. 
È la promessa di Serengeti® con i nuovi occhiali della Sport Collection, 

per una visione superiore in ogni contesto.
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O L T R E  I L  T E M P O  E  L E  M O D E 
Parla Alessandro Pungetti, fondatore e direttore creativo di Ten c

di Manuela Barbieri
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Quando disegna Ten c, “non concede licenze al su-
perfluo”, ma fa leva su quegli elementi di unicità 
che sono insiti nel dna del brand, come il made in 
Italy e l’artigianalità. È Alessandro Pungetti, fon-

datore, insieme a Paul Harvey, di Ten c e da anni alla dire-
zione stilistica anche dello storico marchio C.P. Company.

Quali esperienze professionali passate hanno 
maggiormente influenzato le sue scelte future? 
Dobbiamo tornare indietro di circa 40 anni. Ho inizia-
to la mia carriera molto giovane qui a Bologna grazie 
a degli amici che avevano fondato una piccola azienda 
di abbigliamento – Ocean Star – divenuta poi celebre 
negli Anni ‘80. In tal occasione, per una serie di coinci-
denze, conobbi Anna Gobbo che aveva appena venduto 
C.P. Company, di cui era socia-fondatrice insieme al marito. 
Divenni il suo assistente e quello che, inizialmente, pensa-
vo fosse quasi solo un gioco diventò così la mia professione. 
Un altro incontro curioso e casuale è stato quello con Paul 
Harvey che mi chiamò per disegnare la maglieria di Stone 
Island. Contemporaneamente mi era arrivata anche l’offer-
ta di Paolo Gerani per Iceberg con cui ho lavorato per circa 
sette anni. Poi un pomeriggio mi telefonò Carlo Rivetti e 
lasciai tutto per iniziare la mia tuttora ventennale collabo-
razione  con il marchio C.P. Company. 

Il ruolo del designer ha subito delle evoluzioni nel 
tempo? Quali suggerimenti si sente di dare ai gio-
vani che vogliono intraprendere questa carriera?
Dare dei consigli è quasi impossibile perché, oltre a non co-
noscere la realtà vera di un giovane designer di oggi, sono 
vissuto in un’epoca completamente diversa. A fine Anni ’70 inizio Anni ’90, lo stilista era visto 
quasi come un vate, era quello che oggi può essere definito “un influencer”. E poi a quei tempi 
c’era una grande leggerezza, si poteva osare. Questa premessa è per dire che l’unico suggeri-
mento che mi sento di dare è che, al di là del talento, se non si lavora con costanza, è impossibile 
rimanere in questo mondo. Se non si ha una grande passione, è meglio lasciar perdere.  

A quali progetti sta lavorando attualmente a eccezione di Ten c?
Io continuo a occuparmi di C.P. Company. Dopo circa un anno e mezzo l’interruzione della mia 
collaborazione con Carlo Rivetti, il brand è stato venduto a Enzo Fusco. In questa circostanza, 
ho ricominciato a lavorare su C.P. Company con Paul Harvey e, insieme, abbiamo praticamen-
te rivoluzionato il marchio, spingendo più sulla personalizzazione dei capi, pur rimanendo 

fedeli al suo dna. Invece su Ten C oggi lavoro da solo per-
ché, dopo la cessione a Enzo Fusco, con la mia struttura 
era molto più semplice portare avanti il progetto e quindi 
Paul ha preferito rimanere solo su C.P. Company. 

Parliamo di Ten c, ci racconti la genesi del 
progetto.
La genesei di Ten c è molto semplice. Nasce dalla scoper-
ta, da parte mia, di un jersey – l’OJJ (Original Japanese 
Jersey) - che, quando tinto, cambia completamente for-
ma. “Questo è un tessuto che si incontra una sola volta 
nella vita, vieni che ne parliamo”, ho detto subito a Paul. 
E da lì abbiamo deciso di realizzare questo mini-proget-
to di sette proposte tinte in capo presentati soltanto in 
due colori: verde militare e blu navy. Siamo gli unici a 
tingere in capo l’OJJ. Il risultato sono dei pezzi che sem-
brano quasi delle sculture. Un’altra caratteristica curiosa 
è l’imprevedibilità di questo materiale che si modella sul 
corpo plasmandosi. 

Pulita nella linea, senza logo e senza etichette, 
quella di Ten c è una “forever collection” pensa-
ta per durare in eterno, superando il tempo e le 
mode. Questa caratteristica si lega al concetto di 
sostenibilità? 
Nella mia visione, il capo deve “avere una vita propria”, 
al di fuori della collezione. Ecco perché Ten c è “no 
logo”. Non ha nemmeno un’etichetta, ha soltanto una 
stampa interna in cera lacca con indicati la taglia e il 
numero progressivo che identifica l’anno di produzio-
ne. L’idea poi è sempre stata quella di mantenere un’ar-

tigianalità assolutamente italiana e una filiera certificata garantita dai migliori produttori. 
Un capospalla Ten c è per sempre, è senza tempo, e forse è per questo motivo che può essere 
definito sostenibile. E sono felice che Enzo Fusco abbia mantenuto questa impostazione. 

I capi Ten c, per loro natura, non sono replicabili in maniera seriale. Come si 
possono personalizzare ulteriormente, trasformandoli per esempio in passe-
partout per ogni stagione?
I nostri capispalla possono essere usati con e senza interno, unico per tutti i capi. Ciascuno poi 
può personalizzare il proprio giubbotto come si fa con l’automobile, ossia aggiungendo degli 
“optional”. Per esempio, l’interno in montone. 

Quale sarà l’evoluzione del brand?
Il total look e, proprio in quest’ottica, abbiamo iniziato a inserire nuove categorie merceolo-
giche in collezione. 

Cosa è per lei la “moda consapevole”?
Purtroppo l’industria della moda, per sostenere i ritmi del consumismo, inquina molto. Pos-
siamo essere più o meno bravi e attenti alle tematiche sostenibili qui in occidente, ma è diffi-
cile (anzi quasi impossibile) avere il controllo di ciò che accade dall’altra parte del mondo. È 
quasi come voler cercare di rifarsi “una verginità” di fronte al consumatore dicendo: “Io sono 
sostenibile”. Forse il mio pensiero è controcorrente, ma questa per me è la realtà dei fatti.

A fronte dell’attuale scenario storico che stiamo vivendo, come crede che evol-
verà il comparto fashion?
La moda, secondo me, seguirà il mutamento della società. Probabilmente, dopo un’iniziale 
gioia per le riaperture e un grande boom che tutti aspettano, la realtà ci porterà a fare delle 
scelte più ponderate. E tutto ciò che è superfluo, quasi certamente, non sarà così appetibile 
come lo era due anni fa, prima di questa pandemia.

TEN C
• Mercati di riferimento:  

Korea, Giappone, Italia e Nord Europa 
e, in forte crescita, Cina e Nord 
America

• Numero dei negozi in cui è 
presente: 270 top store

• Fatturato: 60% estero - 40% Italia

Il Cargo Parka di Ten c
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È in atto un processo virtuoso nel mondo della moda, con 
tempi e modi rivoluzionati dalle fondamenta come mai 
prima d’ora. Davanti a magazzini traboccanti di merce in-
venduta a causa dei ripetuti lockdown, a una crescente at-

tenzione verso consumi più ragionati imposti da ritmi dilatati e da 
una predisposizione alla spesa in caduta libera, la logica del riciclo 
è passata da retaggio austero a priorità fashionista. Ora si chiama 
upcycling, ovvero il principio che promuove il più possibile l’utiliz-
zo di risorse già disponibili a scapito di materie prime vergini. Un 
inno all’economia circolare, un trend positivo che trasforma quelli 
che sarebbero sprechi a tutti gli effetti in prodotti fatti e finiti. Un 
processo che abbraccia ecumenicamente sia le grandi maison del 
lusso che i colossi del fast fashion, in un impegno comune verso la 
sostenibilità, che, è bene dirlo, aiuta parecchio anche il lato della 
comunicazione e del marketing. Un procedimento che detta ugual-
mente i canoni estetici delle collezioni, costruite secondo i nuovi 
paradigmi ecologici del ri-uso. Abiti e accessori che mostrano con 
orgoglio i segni degli assemblaggi: come nella capsule Patchwork 
di MM6 Maison Margiela, che cuce insieme gli scampoli di pella-
mi delle linee precedenti, o quella di Drome, con i tessuti left-over 
di giacche e vestiti passati. Miu Miu porta il concetto di vintage a un 
altro livello, con una linea di abiti da cocktail in edizione limitata di-
segnati sul canovaccio di modelli d’antan, con applicazioni preziose 
e ricami delle epoche originali. Etro con l’etichetta Benetroessere 
regala una seconda vita ai tessili del proprio archivio, realizzando 
blazer e jeans che sono dei veri e proprio pezzi unici. Levi’s, che fin 
dagli esordi promuove la durevolezza dei propri prodotti tanto da 

L A  V I A  D E L L ’ U P C Y C L I N G
La logica del riciclo guida modelli economici più sostenibili e detta anche i canoni estetici nella progettazione delle nuove 

collezioni. Un processo in atto da tempo, ma che ha subìto una necessaria accelerazione durante l’ultimo anno  

di Simona Airoldi

W H A T ’ S  G O I N G  O N  # 1

essere tramandati di generazione in generazione, si muove sem-
pre di più verso l’ottica del recupero, con progetti che vedono l’i-
nossidabile tela denim riconvertita in maniera creativa e bespoke. 
Anche le it-bag non si sottraggono a questo corso, con borse come 
la la Woven Basket di Loewe legata all’iniziativa Surplus, con ri-
tagli di pelle derivanti da eccedenze di produzione intrecciati 
artigianalmente, così come le sneaker più desiderate, ovvero le 
LV Trainer disegnate da Virgil Abloh nella collezione uomo 2021 
di Louis Vuitton, con parti dei modelli del 2019 smontati e ri-
montati, dall’aspetto volutamente non finito.

In alto: MM6, Maison Margiela Upcycled 
Patchwork capsule 
A sinistra: Levi’s® x Marta Ferri
A destra: Loewe, ss 21
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I L  B U S I N E S S  D E L L A  M O D A 
I N I Z I A  A  V E D E R E  R O S A 

Dopo il periodo buio, i recenti risultati economici dei marchi del fashion system intravedono finalmente la luce alla fine del tunnel. 
La strategia da seguire? Digitalizzazione continua, focus sul canale e-commerce e attenzione alle nuove generazioni

di Angelo Ruggeri

Forse questa volta ci siamo: ancora qualche mese e dovremmo per sem-
pre abbandonare il momento economico difficile per il fashion busi-
ness internazionale che abbiamo vissuto in questi ultimi 14 mesi. Gra-
zie alla campagna vaccinale contro il Coronavirus l’economia inizia a 

vedere rosa e si prepara a ripartire a tutta velocità. Certo, il momento è ancora 
incerto e alcuni dati non hanno ancora il segno positivo davanti. Ma quello che 
è importante è rispettare una buona strategia di ripresa, che possa aiutare tut-
ti i brand a tornare al benessere dorato pre-Covid. Proprio come alcune delle 
seguenti realtà e marchi.
Il gruppo Piquadro, per esempio, ha archiviato il quarto trimestre (gennaio-mar-
zo 2021) con un fatturato consolidato pari a 31,5 milioni di euro, in aumento del 
3,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, su cui comunque hanno 
impattato le chiusure dei negozi e l’assenza di flussi turistici.
Considerando i singoli brand, Piquadro ha riportato ricavi pari a 13,2 milioni 
(-13,8%), mentre l’ecommerce ha registrato un aumento del 19,5% rispetto agli 
analoghi mesi del 2020. The Bridge, invece, ha ottenuto vendite per 5,2 milio-
ni (+21,2%). Anche in questo caso il canale online ha riportato una crescita del 
52,5%. Infine, i ricavi delle vendite realizzati dalla Maison Lancel sono risultati 
pari a 13,1 milioni, con un incremento del 20,7%. 

A N A L Y T I C

Un’immagine della collezione Boss x Russell Athletic
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Da sinistra in senso orario: 
Moncler ss 21; bag Piquadro 
e l’headquarter di Deckers

Hugo Boss, invece, ha chiuso il quarto trimestre del 
2020 con un calo delle entrate del 29% a cambi co-
stanti. Ma ha registrato un utile operativo positivo 
di 13 milioni di euro grazie alla riduzione dei costi. 
Complessivamente, lo scorso anno, il brand tedesco 
ha segnalato un calo delle vendite del 31%, con un 
turnover di 1,95 miliardi di euro. La perdita netta è 
stata di 219 milioni di euro, rispetto a un utile di 205 
milioni di euro del 2019. Le attese per il 2021 sono 
però tutto sommato positive: Hugo Boss prevede 
che le restrizioni sul Coronavirus continueranno a 
pesare sulla sua attività nel primo trimestre, ma ha 
affermato di aspettarsi una graduale ripresa dal se-
condo. Oltre allo slancio della Cina, che ha messo a 
segno un +5% (+24% nell’ultimo quarter), il gruppo 
ha segnalato nell’online uno dei fattori di crescita 
(+49% nel corso dell’anno).
Dopo vari trimestri in calo, LVMH torna a crescere: 
+32% nei primi tre mesi del 2021 a 14 miliardi di euro.
Un valore che va oltre il consensus degli analisti, che 
si aspettavano la cifra di 12,67 miliardi, dopo i 10,6 
miliardi del primo trimestre 2020 (fonte:  FactSet). 
Come fanno sapere dal gruppo francese del lusso, 
tutte le aree di business hanno contribuito alla ri-
presa, eccetto il retail selettivo che sconta gli effetti 
delle limitazioni ai viaggi.
Anche Burberry assiste a un rimbalzo delle vendite 
a dicembre e rivede la guidance al rialzo. Il marchio 
brit stima infatti che le vendite nei negozi del quarto 

trimestre, su base comparabile, aumentino del 28-
32% a parità di perimetro, con i ricavi e l’utile ope-
rativo rettificato per l’intero anno sopra il consenso 
del mercato. Secondo le sue valutazioni, i ricavi per 
l’intero anno diminuiranno del 10-11%, contro le at-
tese degli analisti per un -13%.
Deckers, invece, vola nel terzo trimestre. Nel periodo ter-
minato il 31 dicembre il gruppo californiano di calzatu-
re, cui fanno capo marchi come Ugg, HOKA ONE ONE e 
Teva, ha registrato ricavi in aumento del 14,8% a 1,078 
miliardi di dollari (circa 896 milioni di euro), rispetto 
ai 938,7 milioni dell’anno precedente. Gli utili per azio-
ne invece sono aumentati del 26% a 8,99 dollari. 
Infine Moncler, che ha chiuso i primi tre mesi del 
2021 con ricavi consolidati a 365,5 milioni di euro, 
mettendo a segno una crescita del 18% a tassi di 
cambio correnti. Rispetto al primo trimestre del 
2019, gli stessi sono al contrario diminuiti del 3%. La 
company, guidata da Remo Ruffini, ha ricondotto il 
risultato al forte contributo in particolare di Cina, 
Corea e Nord America e all’incremento delle ven-
dite dell’e-commerce. Nel dettaglio, in Asia i ricavi 
hanno registrato un +53% a tassi di cambio costanti, 
mentre nel continente americano hanno registrato 
una crescita del 34%, alle stesse condizioni. 

Fonti:
Piquadro; Hugo Boss; LVMH; FactSet; Burberry; 
Deckers; Moncler
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R E T A I L  S T O R Y

C R E A T I V I T À  C O N G I U N T A 
Il multibrand barese Culpado, specializzato 

nel fashion, ospita (anche) iniziative artistiche

A l civico 85 di via Sparano, nel cuore di 
Bari, si trova il concept-store Culpado, 
un punto vendita circondato da realtà 
storiche e di prestigio come Gucci, 

Armani, Prada e Louis Vuitton. Multibrand 
dal respiro internazionale, vanta partnership 
con realtà come Diesel, Dondup, Evisu, Fiorucci, 
Malloni, Moschino, Paolo Pecora, Versace 
e molte altre. Inoltre, nel tempo, ha saputo 
“contaminare” il fashion delle sue proposte con 
la creatività di progetti e iniziative artistiche 
legate a fotografi, pittori e designer ospitati 
nelle sue vetrine e in eventi nel dehor. Tra i 
più importanti, quelli organizzati per Smeg 
e Dolce & Gabbana e la collaborazione tra 
Moschino e Macko tattoo. 

Nome boutique: Culpado
Ceo & co-founder: Nino Carofiglio
Buyer: Michele Marzella
Indirizzo del punto vendita: via Sparano, 85
Città: Bari
Sito internet: culpado.com
Metri quadrati dello store: 400 
Tra le griffe più vendute: 
Fiorucci, Dondup, Evisu, Malloni, Moschino,  
Paolo Pecora, Versace Jeans Couture

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

In alto: Michele Marzella
Sotto e a fianco: alcune immagini dello store
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1 Cosa significano per voi 
sostenibilità e responsabilità 
sociali? Con quali modalità la 
vostra azienda si approccia a 
questi temi al suo interno e nei 
confronti di fornitori, partner e 
clienti?

2 Riguardo questo argomento, 
come sta evolvendo il cliente fina-
le. Dal vostro punto di vista privi-
legiato avete particolari ricerche, 
dati di mercato o dinamiche signi-
ficative da segnalare?

3 Spesso produrre in modo etico 
e sostenibile può avere costi 
maggiori. Oggi o in futuro è/sarà 
possibile colmare anche questo 
gap ed essere competitivi anche 
in termini di costi di produzio-
ne? Come? Il vostro cliente è 
sensibile all’aumento di prezzi 
oppure no?

4 Per produrre responsabilmen-
te molto passa dai luoghi e dalle 
modalità di produzione, nonché 
dalla scelta dei materiali e dalla 
loro provenienza. Quali i vostri 
focus e impegni presenti e futuri 
su questi aspetti?

5 In quali canali e con quali codi-
ci comunicherete nei mesi/anni 
a venire il vostro approccio e la 
vostra idea di sostenibilità?

6 Come si coniuga questa consa-
pevolezza etica con l’estetica?

1 La sostenibilità non è una meta ma è un modo 
di viaggiare. Vivienne Westwood, in prima 

persona, e poi, l’azienda che ha fondato con Carlo 
D’Amario hanno sempre incarnato l’iconica rap-
presentazione della contrapposizione all’omolo-
gazione sociale. Un tempo, al signorile britannico 
abbinamento di ombrello e bombetta, contrap-
pose l’irriverenza di maglie strappate e giacche di 
pelle. Oggi invece essere punk significa essere colti, 
eleganti, informati e militanti. La vera responsabi-
lità sociale, in questo senso, è operare quotidia-
namente per invitare le persone a leggere libri, 

visitare musei e ribellarsi alla propaganda del con-
sumismo esasperato. “La moda è un pretesto per 
fare altro” è uno dei mantra aziendali. In questo 
caso, è lo strumento che utilizziamo per comuni-
care il pensiero dell’azienda e sollecitare le persone 
a riflettere e a intervenire. Sono quasi 15 anni che 
gli abiti di Vivienne Westwood riportano grafiche 
che denunciano lo stato di emergenza ambientale 
del pianeta. All’interno della nostra organizza-
zione essere responsabili significa valorizzare le 
capacità di ogni persona inserita. Relativamente ai 
fornitori il metro valoriale è basato sul rispetto dei 
ruoli e delle posizioni reciproche, operando con 
rispetto, serietà e correttezza, mantenendo fede 
agli impegni assunti e garantendo, anche a mezzo 
di audit certificati affidati a terzi, che tutte le figure 
che operano per noi agiscano in maniera confor-
me alle normative vigenti.

2 Il cliente acquista sempre di più in modo ma-
turo e consapevole. Stanno entrando in gioco 

i messaggi connessi ai valori che l’impresa e i suoi 
prodotti rappresentano. Per questa ragione le azien-
de che possiedono una cultura e che incorporano 
degli ideali si scopriranno dotati di un grande van-

taggio competitivo. Si tratta di un fenomeno osser-
vabile nei nuovi media digitali, che stanno disinter-
mediando la comunicazione tra imprese e pubblico.

3 Produrre in maniera etica è certamente più 
costoso che farlo a dispetto delle norma-

tive giuslavoristiche o ambientali, ma è per noi 
completamente impensabile non operare re-
sponsabilmente. Non la consideriamo una scelta 
possibile. E non dovrebbe esserlo per nessuno. 
La gestione diretta e non più intermediata della 
catena di produzione è stata una decisione obbli-
gata, per evitare la deresponsabilizzazione verso 
processi strategici in questo ambito.

4 Essere veramente sostenibili è innanzi-
tutto un’azione culturale, un atto di cono-

scenza. Il nostro settore ha bisogno più che mai 
di scienziati per assumere una credibilità che sarà 
essenziale per coniugare quello che si dice a quello 
che si fa. Da parte nostra, lavoriamo a tutto tondo 
per scegliere con attenzione i materiali e le mate-
rie prime; operiamo a stretto contatto con i forni-
tori che qualifichiamo; ci impegniamo a mappare 
la catena di fornitura in ogni suo snodo e stiamo 

facendo audit anche dei sub-fornitori; cerchiamo 
di limitare ogni spreco durante lo sviluppo e in 
catena di produzione; abbiamo attivato processi 
circolari per il riuso del materiale avanzato, ma 
abbiamo ridotto drasticamente anche le linee e i 
prodotti che proponiamo stagionalmente. Parte-
cipiamo a innumerevoli tavoli di ricerca e di lavo-
ro in cui impariamo nuovi processi da applicare 
in azienda e dove portiamo la nostra esperienza.

5 Abbiamo sempre comunicato e continuere-
mo a farlo attraverso i nostri prodotti. Sono la 

tela su cui dipingere il nostro pensiero e gli stru-
menti di comunicazione più efficaci per diffonde-
re la consapevolezza sulle tematiche che ci stanno 
a cuore. I nostri clienti diventano essi stessi dei 
media che si arruolano in una militanza ecologica 
e sociale, riconoscendosi in un’estetica morale.

6 Senza etica non esiste estetica, o meglio e in 
parte, potrei dire che la nuova estetica, nel 

nostro settore, è l’etica. L’eleganza diventa una 
forma dell’anima, prima che del corpo e del suo 
decoro. Il rispetto di un codice morale diventa 
elemento di stile e dignità.

P O I N T  O F  V I E W
E T I C A  E D  E S T E T I C A

di Sara Cinchetti

GIORGIO RAVASIO
country manager

VIVIENNE WESTWOOD

S T R A T E G Y

1 L’ispirazione che guida l’attività del Grup-
po Salvatore Ferragamo si fonda sulla pas-

sione per l’eccellenza artigianale, la creatività e 
l’innovazione, nel rispetto dei valori che fanno 
parte del dna del marchio. Tra questi la soste-
nibilità è sempre stata presente come modello 
comportamentale senza possibilità di compro-
messo. Comprendere e rispettare questi princi-
pi si traduce in comportamenti eticamente cor-
retti, sia all’interno che all’esterno del Gruppo.

2 Tutti i brand saranno chiamati ad adat-
tare i loro modelli di business alle inno-

vazioni tecnologiche e all’ascesa di un nuovo 
tipo di consumatore appartenente alle nuove 
generazioni, le quali hanno esigenze e aspet-
tative diverse da quelle passate. I giovani sono 
molto più attenti e informati, fanno domande 
sulla provenienza dei materiali, si interessa-
no delle certificazioni e danno grande impor-
tanza alla trasparenza e alla tracciabilità. E 
Salvatore Ferragamo sta abbracciando questo 

cambiamento. Inoltre, l’azienda fa riferimento 
a molteplici report e analisi di mercato resi pub-
blici dalle principali società di consulenza, in-
centrati sulle preferenze dei clienti e sui trend.

3 L’artigianalità, l’heritage e il know-how 
sono elementi che distinguono i marchi del 

lusso. A questi si aggiunge la ricerca dei materia-
li, i quali devono essere per definizione eccellen-
ti, in modo tale da permettere al prodotto finale 
di essere durevole nel tempo e quindi traman-
dabile di generazione in generazione. In futuro 
non sarà possibile immaginare un brand del lus-
so competitivo senza considerare la sostenibilità 
nella propria strategia di prodotto. Infatti i clienti 
di questo comparto sono più sensibili alla qualità 
e, dato che la sostenibilità concorre in una mag-
giore durabilità del bene, l’eventuale prezzo più 
elevato sarebbe comunque motivato.

4 L’innovazione, l’economia circolare, 
la passione e la ricerca per i materia-

li hanno accompagnato il lavoro del nostro 
fondatore sin dai suoi esordi. In un periodo 
caratterizzato da grosse difficoltà economi-
che e scarsa reperibilità di materiali, Salva-
tore Ferragamo ha dato vita a molte delle sue 
creazioni più celebri utilizzando materiali 
modesti e insoliti quali rafia, cellofan, pelle di 
pesce e sughero, dimostrando forte capacità 
tecnica e innovativa. Il Gruppo ha consolidato 
la tradizione di sperimentazione sui compo-
nenti responsabili e alternativi, sviluppando 
progetti e iniziative in ambito di economia 
circolare e predisponendo un team di lavoro 
inter-funzionale, dedicato all’individuazione 
e all’inserimento di materiali a basso impatto 
ambientale nelle collezioni.

5 Negli anni l’azienda ha implementato nu-
merose iniziative volte a comunicare le at-

tività e la cultura aziendale della sostenibilità al 
pubblico. Nel 2014 abbiamo redatto il primo Bi-
lancio di Sostenibilità, che abbiamo poi reso pub-
blico dal 2015. Successivamente abbiamo creato 
un sito internet ad hoc, dedicato alla promozione 
e alla pubblicazione di contenuti di responsabilità 
sociale e ambientale dell’azienda e, più recente-
mente, abbiamo iniziato a sviluppare argomenti 
inerenti alla sostenibilità su piattaforme social 
quali LinkedIn e Instagram. Inoltre, dal 2019 al 
2020, nelle sale del Museo Salvatore Ferragamo 
si è tenuta la mostra Sustainable Thinking, che 
ha voluto indagare il tema ospitando opere di ar-
tisti e fashion designer di calibro internazionale. 
Recentemente, Sustainable Thinking si è tra-
sformata in una piattaforma concettuale acces-
sibile dal sito ferragamo.com e legata al nuovo 
sito ferragamo.sustainability.com. Un ulteriore 
canale per comunicare coi nostri stakeholder è 
quello delle molteplici partnership e collabora-
zioni con atenei, business school e accademie di 
design, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti 
a queste tematiche.

6 Fin dall’inizio della sua attività Salvatore 
Ferragamo intuì lo stretto rapporto che lega 

il mondo della moda a quello della creatività e del-
la cultura: un legame inscindibile, fatto di ricerca 
costante e creatività. L’estetica dell’arte è forte-
mente connessa con l’artigianalità e il territorio, 
che trova la sua massima espressione nel made in 
Italy. Negli anni l’azienda ha dato seguito all’intu-
izione del fondatore, dedicando grande attenzio-
ne e risorse al suo territorio, al fine di promuovere 
la bellezza in tutte le sue forme e manifestazioni, 
con particolare riguardo al business etico.

VERONICA TONINI
chief sustainability, indirect 

purchasing and strategy 
coordinator 

SALVATORE FERRAGAMO
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I L  P R A G M A T I S M O  D E L L E  P A R O L E 
A meno di un decennio dal raggiungimento dell’Agenda 2030, essere etici “all’occorrenza” non è più… sostenibile. 

L’analisi di BoF Sustainability Index nel comparto fashion

di Sara Cinchetti

D A T I  &  S T A T I S T I C H E

N el 2015, 193 Paesi dell’ONU hanno sottoscritto l’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile. Un programma strutturato in 17 obiettivi - 
Sustainable Development Goals (SDGs) – con lo scopo di promuovere 
azioni concrete per un progresso responsabile. Una sorta di guida che 

traccia i comportamenti di individui, organizzazioni e nazioni, delineando un 
percorso preciso che, tra poco meno di una decade, verificherà l’efficacia effettiva 
e qualitativa dei risultati raggiunti.
“Negli ultimi decenni l’interesse globale per la sostenibilità è aumentato notevol-
mente, anche da parte del mondo della moda”, recita Francesca Romana Rinaldi 
nell’introduzione del suo libro “Fashion Industry 2030: Reshaping the Future 
Through”. Proseguendo: “Il fashion è una delle più grandi industrie dell’economia 
mondiale. Purtroppo però è anche il secondo comparto più inquinante dopo il pe-
trolio, con pesanti impatti sociali e ambientali negativi (UNECE, 2017)”.
UN BENCHMARK PRECISO
Da queste premesse, BoF – Business of Fashion - attraverso il suo “indice di soste-
nibilità”, ha voluto analizzare l’operato di questo comparto per essere certo che 
si stiano concretizzando progressi in termini di responsabilità sociale, oltre che 
ambientale. Il BoF Sustainability Index ha l’obiettivo di strutturare un benchmark 
preciso, trasparente e affidabile per tracciare ciascun cambiamento virtuoso. L’in-
dice è stato reso necessario per sanare il gap derivato dall’utilizzo, a volte “indi-
sciplinato”, del termine sostenibilità. Tant’è che la retorica della fashion industry 
spesso risulta essere più avanti e rilevante rispetto alle sue azioni concrete. 
LE NUOVE GENERAZIONI
Basti pensare a come il marketing e la comunicazione siano oggi consci di quanto 
una messaggistica fondata sui valori sia uno strumento dalle potenzialità inesti-
mabili, soprattutto quando il brand deve dialogare con consumatori (millenial e 
gen z) che dichiarano di essere meglio predisposti a spendere, anche cifre ingenti, 
quando il prodotto è responsabile. 

L’ANALISI DI BOF
Le valutazioni effettuate sono basate su note e documentazioni pubbliche. Quindi, 
in questo primo report, vengono indagate 15 società quotate rispetto a sei aspetti 
identificati. Fatto 100 il totale di ciascuna voce, le imprese hanno totalizzato per 
ognuna di esse un risultato preciso, collettivizzando le migliori performance in 
trasparenza ed emissioni, a discapito però dei diritti dei lavoratori e degli sprechi, 
registrati come aree più deboli.
CONCLUSIONI
Analizzati i dati, si può dunque constatare come siano ancora necessarie alcune 
azioni necessarie al raggiungimento pragmatico “della certificazione sostenibile”.
• Sincronismo tra parole e azioni: i buoni propositi per diventare etici e virtuosi  

non sono più sufficienti.
• Deficit di fiducia: l’industria della moda deve sanare la disinformazione,  

creando catene di approvvigionamento che siano trasparenti e rendicontando il  
proprio operato con dati pubblici di qualità.

• Gap finanziario: gli obiettivi (talvolta ambiziosi) che le aziende si tendono a dare 
devono essere supportati da investimenti congrui, anche ripartiti tra l’intera filiera.

• L’enigma della crescita: imprescindibili nuovi modelli di business e tecnologie 
utili a supportare un accrescimento che rispetti il paradigma della sostenibilità.

• Collaborazione: gli sforzi devono essere inclusivi all’interno del settore per  
poter guidare rapidamente un’azione sinergica. 

• Un nuovo contratto sociale: è necessario appianare le disuguaglianze nella ca-
tena di fornitura, garantendo condizioni di lavoro sicure e salari dignitosi e  
dando voce ai lavoratori.

• Andare oltre: è fondamentale non focalizzarsi solamente su alcuni processi  
virtuosi come la circolarità o l’agricoltura rigenerativa, ma andare oltre,  
sviluppando azioni concrete positive sia da parte dei produttori che dei con-
sumatori.
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ADARIO BOUTIQUE, MASSA LUBRENSE (NA)

Liberato Staiano, amministratore delegato

1. Molto.
2. Sicuramente da tutto il processo produttivo fino ai filati.
3. Parlare di sostenibilità è un argomento, un motivo che rafforza la ven-

dita del prodotto.
4. Poca sensibilità alla questione da parte del consumatore finale.
5. Pochi.
6. Poco.
7. Giubbotti, maglieria, scarpe.
8. Womsh, Zegna, Herno.

1. Affinché un brand venga inserito nella vostra proposta in store quanto conta il suo essere sostenibile?

2. In base a quali criteri valutate la sostenibilità di un marchio?

3. Quali sono i plus che constatate durante la vendita di un prodotto etico?

4. E quali le difficoltà con cui vi interfacciate maggiormente quando proponete prodotti responsabili?

5. Quanti sono i brand sostenibili rispetto al totale che commercializzate?

6. Quanto pesano i marchi sostenibili sul fatturato (anche in percentuale)?

7. In quali categorie merceologiche la sostenibilità è più concreta?

8. Quali sono i tre brand sostenibili sui quali avete scommesso che vi hanno dato maggiori soddisfazioni in termini di performance 
sul venduto?

Per fotografare l’attuale scenario riguardo il tema della sostenibilità nella sua accezione più ampia, abbiamo intervistato alcuni 
retailer multibrand appartenenti all’associazione made in Italy, Histores. Tramite le loro parole è stato possibile analizzare il punto 
di vista di un anello fondamentale della filiera distributiva. 

BOUTIQUE CANEPPELE, (TN)

Mario Caneppele, titolare

1. Molto.
2. Tante le caratteristiche diverse che ci permettono di valutare. 
3. Ancora non molti ma in crescita.
4. Nessuna.
5. 10%.
6. Indicativamente il 10% del fatturato. 
7. Cotone, denim.
8. Non abbiamo brand sostenibili al 100%, ma nelle nostre collezioni tro-

viamo prodotti responsabili. 

DONATI, (PG)

Sergio Donati, titolare

1. Poco.
2. Origine manifatturiera - collaboriamo quasi unicamente con brand che 

operano e producono in Italia -; utilizzo filati e aziende che innovano 
con attenzione alla sostenibilità.

3. Purtroppo non è ancora diffusissima la mentalità del sostenibile, ma 
quando si incontrano clienti che posseggono questa sensibilità, riman-
gono affascinati dalle filiere responsabili e si interessano ad altri pro-
dotti che vantano le stesse caratteristiche. Quindi in sintesi il potenzia-
le di trainare altre vendite. 

4. Quando si riesce a dimostrare che una filiera sostenibile e un prodotto 
eco friendly non presentano deficit qualitativi rispetto a una proposta 
“tradizionale”, difficoltà non se ne hanno. Ma la sfida è tutta lì.

5. Intorno al 10% dei marchi totali presenti in store.
6. 10/15%.
7. Maglieria, giubbotteria, calzature.
8. Herno, Paul&Shark, Premiata.

TAGIURI, (RA)

Roberto Tagiuri, titolare

1. Molto.
2. Per la produzione e la qualità dei materiali.
3. Apprezzamento da parte del cliente.
4. Non sempre la clientela è preparata, soprattutto quella più anziana. 
5. Corneliani, Save the Duck, RRD, Herno.
6. Percentuale minima, purtroppo.
7. Giubbotteria, capispalla e maglieria.
8. Save the Duck, Herno e Corneliani.

KILTO, (BS)

Silvio Francesco Malè, titolare

1. Poco.
2. Tracciabilità totale della filiera.
3. Sicuramente ci stiamo interfacciando con un potenziale cliente che in 

seguito diverrà fedele.
4. La maggior parte degli acquirenti oggi non è particolarmente ricettiva 

o attenta alla tematica.
5. 5%.
6. Poco o nulla.
7. Pantaloni, maglie.
8. A ora nessuno.

NOHA, (BR)

Natale De Stradis, titolare

1. Molto.
2. Sostenibilità certificata, filiera controllata, prodotto altamente quali-

tativo.
3. I clienti più attenti sono orgogliosi di acquistare un capo a impatto am-

bientale quasi pari a zero. Purtroppo sono ancora pochi i consumatori 
pronti a spendere cifre alte per un prodotto ecosostenibile. 

4. Costi elevati, scetticismo sull’impatto zero. 
5. La quasi totalità dei nostri brand ha all’interno un 10% di proposte eco-

sostenibili. 
6. Attualmente non più del 5%.
7. Sicuramente t-shirt, maglie, camicie, piumini.
8. Stone Island, Save the Duck, Herno.
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BOUTIQUE CUPERTINO, FASANO (BR)

Pierpaolo Cupertino, amministratore delegato

1. Poco.
2. Natura di filati e materiali, processi di lavorazione.
3. Per un consumatore più attento e maturo è certamente un elemento 

importantissimo al fine del buon risultato della vendita.
4. Non c’è ancora abbastanza sensibilità né voglia di prestare attenzione.
5. Pochi, ma crescono di stagione in stagione.
6. Poco, percentuali non significative.
7. Maglieria, capospalla, calzature.
8. Save the Duck, Herno, Xacus.

LAGOSTINA, ARONA (NO)

Andrea Ferri, titolare

1. Molto.
2. Filati.
3. Più argomentazioni.
4. Nessuno. 
5. Quattro.
6. 10%.
7. Maglieria.
8. Bark, Circle, Corneliani, Harmont&Blain. 

VESTIL, (TO)

Roberto Orecchia, titolare

1. Molto.
2. La valutazione è a 360°. Non si può avere un solo o pochi criteri di analisi. 
3. Il plus è che fanno bene alle persone che li indossano e alla salvaguardia 

del pianeta. Inoltre, possibilmente, devono essere duraturi.
4. Nessuna. Se sono stati scelti da noi sono principalmente belli e piacevoli. 

Forse l’unica difficoltà è ancora in alcuni colori. 
5. 30%.
6. 20%.
7. Total look.
8. Ecoalf, Drumohr, Natyoural. 

HARRISON, (BG)

Oscar Marelli, titolare

1. Molto.
2. Filati e tinture.
3. Non ho un riscontro perché sono ancora pochi i brand ecosostenibili. 

Siamo ancora all’inizio.
4. Spiegare al cliente che, purtroppo, non è ancora pronto.
5. Due.
6. Poco.
7. Maglieria.
8. Stone Island.

IL SETACCIO, (NO)

Pietro Pasquale, titolare

1. Poco.
2. Filiera di produzione.
3. Pochi plus, manca una reale sensibilizzazione.
4. Giustificare un prezzo analogo tra prodotti che non rispondano alle 

medesime specificità: una proposta realizzata con materiali di rici-
clo e una “tradizionale”.

5. Tre brand su 40.
6. Molto poco.
7. Maglieria.
8. Nessuno.

VALTELLINI, ROVATO (BS)

Didi Corbetta, titolare

1. Poco.
2. Per essere più precisa, la risposta alla precedente domanda è “abbastan-

za”. Quando si tratta del nuovo inserimento di un brand appena nato, la 
sostenibilità conta moltissimo. D’altra parte apprezziamo il cambiamen-
to su questo tema dei marchi storici (penso a quanto annunciato da Ralph 
Lauren). La sostenibilità la valutiamo sicuramente sui filati ma soprat-
tutto sulla logistica che è un vero e proprio tasto dolente di moltissime 
aziende. Le consegne andrebbero razionalizzate per evitare sprechi ne-
gli imballaggi e nei trasporti.

3. Il fatto che un capo sia etico è un forte momento di storytelling durante 
la vendita che ti permette di far riflettere il cliente sul nostro impatto 
verso il pianeta. Non tutta la clientela è ancora pronta o, per meglio dire, 
preparata a un acquisto già etico. Ma questo anche perché solo negli ulti-
mi anni le aziende con cui collaboriamo si sono affacciate al mondo della 
sostenibilità e ci hanno dato modo di raccontarlo. Informare il consuma-
tore finale su questo argomento spetta anche a noi, non solo al marketing 
dei brand con cui collaboriamo. 

4. La difficoltà più importante sta nel far comprendere che i maggiori pro-
cessi di lavorazione di un capo sostenibile hanno un prezzo più elevato 
rispetto a una proposta meno “etica”.

5. Non abbiamo nessun brand sostenibile al 100% ma possiamo finalmente 
riscontrare vari punti di forza ecosostenibili in moltissime aziende con 
cui collaboriamo.

6. Facendo riferimento al quesito precedente, non posso rispondere con 
certezza a questa domanda.

7. Giubbotti e maglieria.
8. Herno Globe, PT Torino Denim, Fedeli.

J BERRY, (AL)

Edoardo Cei, socio

1. Molto.
2. Made in, filiera responsabile. 
3. Argomento in più.
4. Relativa indifferenza.
5. 15%.
6. 15%.
7. Maglieria.
8. Natural, Zanellato, Xacus.

BOUTIQUE ANDRIANI, (TA)

Andrea Andriani, titolare

1. Poco. 
2. Filati, processo produttivo, riutilizzo di fibre tessili riciclate.
3. Al momento il consumatore non è pronto al 100% ad accogliere proposte 

“green” nel fashion. Piuttosto è un modo in più per raccontare un prodot-
to, per il futuro però siamo molto vicini a questo tema e crediamo sarà 
centrale. 

4. Non ci sono difficoltà nel momento in cui vi è rispetto delle 4P di Porter. 
Se l’etica del prodotto comporta un pricing eccessivo diciamo che la ven-
dita risulta già difficile. Attualmente la difficoltà maggiore è rappresen-
tata da un consumatore finale non ancora totalmente pronto.

5. Meno del 5%.
6. 0,10%/0,50%.
7. Accessori e maglieria.
8. Ecoalf e prodotti singoli proposti dai nostri brand che stanno pian piano 

virando sull’ecosostenibile.
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Born out of the Dolomites, 
crafted by pioneers and worn 

by adventurers since 1897

54 ANNIVERSARY BOOTS
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H U B  S T Y L E  X  S U B A R U

L ’ E S S E N Z A  D E I  D E T T A G L I

Ci sono viaggi che iniziano nella nostra testa. Vani pensieri di mete 
lontane, diverse dalla giungla urbana in cui viviamo, dove strade 
sterrate si inerpicano strette, abbracciando montagne come luci di 
un albero di Natale, affrontandole in sicurezza, anche con la neve, 

grazie alla trazione integrale permanente AWD.

Ci sono viaggi che iniziano quando ti svegli e senti il bisogno di avere il sale 
sul viso. Vorresti subito andare in garage, prendere il tuo surf e aprire il ba-
gagliaio con il solo movimento del piede sotto il sensore, caricarlo e poi salire 
in auto, impostare la meta sull’ampio display del navigatore, guidare veloce e 
silenzioso sulla lunga striscia di asfalto che ti separa dal mare, lasciandoti alle 
spalle il traffico e i rumori della città, assaporando già il gusto del sale.  

Ci sono viaggi che programmi tutta la settimana, come quando decidi di an-
dare a pedalare con gli amici su un passo di montagna e non ti importa se sa-
ranno due o tre, perché sai che hai un bagagliaio e delle barre rinforzate sul 
tetto per trasportare le bici e l’attrezzatura sportiva di tutti, preoccupandoti 
solo di scegliere la vostra playlist preferita e di farti coccolare dai comodi 
sedili in pelle riscaldati. 

Ci sono viaggi che fai tutti i giorni e che sanno di strade sterrate, di sale, di 
passi di montagna e di amici, intrisi di passione e amore per lo sport. An-
che se stai andando a lavoro, non importa. Il gusto sta nel viaggio, non nella 
meta finale. Subaru Outback.
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L a notizia è di qualche settimana fa. E ha fatto 
impazzire tutti i giornali, i magazine e i profili 
Instagram di tutti gli addetti al settore moda. 
Chiara Ferragni è entrata nel consiglio di am-

ministrazione di Tod’s. L’annuncio shock è stato moti-
vato dalla società con la necessità da parte dell’azienda 
di occuparsi di impegno sociale, di solidarietà verso il 
prossimo, di sostenibilità nel rispetto dell’ambiente e 
del dialogo con le giovani generazioni.
A seguito della notizia, le azioni del gruppo made in 
Italy sono scattate al rialzo a Piazza Affari. Tod’s, che il 
giorno prima aveva chiuso con una capitalizzazione di 
945 milioni di euro, dopo l’annuncio ha raggiunto quota 
1.040 con un “effetto Ferragni” quantificabile dunque 
in quasi 100 milioni di euro. In quel giorno, le azioni 
hanno chiuso le contrattazioni in progresso del 14% 
a 32,74 euro. Ma il boom non si è fermato qui. Il titolo 
ha continuato a crescere e tutto il mondo del lusso non 
ha mai smesso di puntare gli occhi sul gruppo italiano. 
Qualche giorno dopo, infatti, è stato registrato un raf-
forzamento nell’azionariato dei francesi di Louis Vuit-
ton Moët Hennessy (LVMH), primo gruppo del lusso al 
mondo, che ha provocato un rialzo del titolo Tod’s di 
oltre il 10% fin sopra 39 euro. Il gruppo francese, infat-
ti, ha annunciato di aver acquistato il 6,8% delle azioni 
dalla famiglia Della Valle, partecipazione che è andata 
ad aggiungersi al 3,2% già in loro possesso. «È un gran-
de risultato», spiegano gli analisti. E il dato non si può 
che confermare. 
Ma l’ingresso di una influencer e imprenditrice digi-
tale come Chiara Ferragni in un consiglio di ammi-
nistrazione è da considerarsi un avvenimento nuovo 
e mai accaduto prima? Forse nella moda sì, ma asso-

lutamente no nel mondo lifestyle, soprattutto quello 
americano. 
Qualche esempio? Nel passato, la conduttrice Oprah 
Winfrey ha annunciato di aver acquisito il 10% di 
Weight Watchers, azienda globale attiva nel settore 
della perdita peso e del fitness. Secondo la pubblica-
zione Forbes, dopo l’annuncio dell’investimento della 
celebrity, il titolo della società coinvolta ha generato 
circa 700 milioni in valore di mercato nei successivi 
due giorni.
Ma non sono solo gli annunci di collaborazioni o part-
nership ad avere un effetto sul mercato azionario: a volte 
basta molto meno. Emblematico è stato il caso di Elon 
Musk, in occasione del “pesce d’aprile” del 2018. In quel 
1° aprile, l’imprenditore miliardario pubblicò un tweet 
in cui annunciava la bancarotta di Tesla, nonostante gli 
sforzi di raccogliere fondi anche attraverso la vendita di 
uova di Pasqua. Sebbene il tono scherzoso, dato l’anda-
mento altalenante del titolo in quel periodo, molti inve-
stitori presero sul serio l’annuncio del ceo: il risultato fu 
un crollo del titolo a Wall Street di oltre il 7%. 
Anche la cantante Rihanna creò un pesante calo sui 
mercati azionari quando criticò un’inserzione pubbli-
citaria su Snapchat, in quanto ritenuta offensiva. Il ri-
sultato fu un crollo del valore delle azioni di Snap Inc. 
di circa il 4%.
E nel futuro? Secondo indiscrezioni, sono già due 
gli influencer che si stanno preparando a diventare 
«manager» nei cda di due fashion company. Uno ita-
liano e uno con origini orientali. I nomi non sono stati 
ancora svelati, ma il timing sì: entro il primo semestre 
del 2022. Non resta che attendere, quindi, e prevedere 
le reazioni del mercato. 

C E L E B R I T Y  E  I N F L U E N C E R  F A N N O 
V O L A R E  I  T I T O L I  I N  B O R S A 

L’arrivo di Chiara Ferragni nel cda di Tod’s non è il primo esempio del successo di questo fenomeno. 
In America, infatti, tutto questo è di moda da molti anni. Senza dubbio, sono molti i vip che si stanno preparando 

a influenzare il mercato finanziario nel breve termine

di Angelo Ruggeri

F R O M  F A S H I O N

Sopra: il tweet di Elon Musk in occasione del “pesce d’aprile” del 2018
A sinistra: post Instagram dell’influencer Chiara Ferragni 
relativamente al suo ingresso nel cda di Tod’s
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Se l’emergenza sanitaria mondiale ha fisiologicamente azze-
rato i fenomeni legati allo street-style, le tendenze trovano 
comunque il modo di affiorare passando per i canali virtuali. 
Non solo sulle passerelle digitali, ma, soprattutto attraverso i 

social, mezzo espressivo d’elezione della Generazione Z. È il caso del-
la Dark Academia, un’estetica che mescola in maniera creativa lo stile 
preppy alle atmosfere gotiche, liberamente ispirata a cult di ieri e di 
oggi che spaziano dalla letteratura romantica a produzioni cinemato-
grafiche entrate di diritto nell’immaginario collettivo. Così, anche se i 
ragazzi stanno più dietro agli schermi di tablet e smartphone che sui 
banchi di scuola, la voglia di abbigliarsi come fanno gli eletti dei colle-
ge più blasonati e gli appartenenti alle confraternite storiche, ha fatto 
irresistibilmente capolino su Tik Tok per poi sbarcare negli armadi, 
rivisitata e corretta in chiave contemporanea. Pezzi iconici come i car-
digan profilati, le gonne scozzesi, i blazer di tweed, i pantaloni di vigo-
gna e velluto millerighe, i mocassini di pelle, i gilet a rombi, si ibrida-
no con abitini vittoriani, cappe avvolgenti, colletti perbene e bluse in 

pizzo e broccato. Un mondo onirico e volutamente un po’ cupo (come 
potrebbe essere altrimenti?), che prende vita da un patchwork di ri-
ferimenti sia popolari che aulici: dai costumi della saga del maghetto 
Harry Potter alle uniformi della Dead Poets Society nell’indimenticato 
film Attimo Fuggente, passando per i libri più famosi di Donna Tartt 
e Oscar Wilde. E, ancora, serie consumate in binge watching come 
La Regina degli Scacchi o Elite, i cui look vengono sezionati, copiati e 
rieditati in maniera puntuale. Tra i primi a fiutare questa corrente, an-
che perché molto vicina alla visione stilistica del designer Alessandro 
Michele, si annovera sicuramente Gucci, insieme a Dior, Raf Simons 
e Vivienne Westwood, anche se quasi tutte le collezioni delle ultime 
stagioni hanno sfoggiato stilemi riconducibili a questo macro-filone. 
Basta cercare sotto l’hashtag #darkacademiaaesthetic (240mila risul-
tati su Instagram al momento della stesura di questo articolo, n.d.r.) 
per essere catapultati in un universo dai toni rarefatti, spiccatamente 
vintage e nostalgico, ma anche genderless e inclusivo. Non ci sono re-
gole precise, ciascuno le interpreta come meglio crede.

D A R K  A C A D E M I A
Una nuova estetica diventata virale sui social durante la pandemia, che affonda le radici in un passato nostalgico.  

Uno stile che mescola le divise collegiali alle atmosfere gotiche, nutrendosi di letteratura romantica e cult cinematografici di ieri e di oggi 

di Simona Airoldi

W H A T ’ S  G O I N G  O N  # 2

A partire dall’alto in senso orario, alcune immagini  
delle sfilate fw 21/22:  Chanel, Etro, 

Gucci Winter in the Park, Vivienne Westwood, 
Valentino Act Collection e Prada



N E W  T A L E N T S

B O U T I Q U E  B R A N D  E T I C I
Con produzioni limitate ed esclusive, i nuovi marchi sostenibili  

tutelano l’intera filiera e vogliono essere tramandati  

di Sara Cinchetti  

—  38  —

VERNISSE 

“Crediamo che la sostenibilità e l’e-
conomia circolare siano innanzitut-
to dei valori da integrare al proprio 
stile di vita e alle proprie abitudini. 
Scegliere di produrre in modo re-
sponsabile e attento è per noi l’unica 
forma di moda virtuosa. Alla base di 

Vernisse c’è l’intenzione etica e la pratica sostenibile 
di creare collezioni ridando vita a tessuti già esisten-
ti. Collezionando materiali ed elementi di epoche pas-
sate e costruendo una rete di fornitori che ci permetta 
di avere accesso a giacenze di magazzino di altissima 
qualità, creiamo dei capi che sono confezionati per 
durare nel tempo ed essere trasmessi di generazione 
in generazione”. Queste le parole che il duo creativo 
Francesca Filipo ed Eugenia Penta utilizza per descrive-
re l’identità di Vernisse. Giovane brand amante del vin-
tage e della sostenibilità che dal 2019 realizza capsule 
collection made in Italy. I materiali impiegati non ven-
gono prodotti ex novo ma riciclati da archivi e magaz-
zini. Così, per il confezionamento dei capi, Francesca ed 
Eugenia si affidano a piccole realtà sartoriali cercando 
di valorizzare anche coloro che producono gli abiti, in 
modo da creare una totale tracciabilità della filiera.  

Instagram: @vernisse_official
vernisse.it

FREI UND APPLE  

Potrebbe essere intesa come una 
terapia di colori e geometrie. 
Frei Und Apple è una sorta di 
galleria-archivio che nasce dal-
la creatività di Carina Negrone, 
in cui vengono proposti abiti 
atemporali che superano sta-

gionalità e trend. I capi, dal design volutamente 
semplice, funzionano come se fossero accessori: 
facili da scegliere, combinabili tra loro, indossa-
bili come total look o indipendenti. E riguardo 
al tema della sostenibilità Carina afferma che 
con il suo marchio promuove il rinnovamento 
del guardaroba “attraverso dei capi accessorio 
che possano essere mixati con il vintage o l’ab-
bigliamento di sempre, per fare sì che l’innova-
zione non sia legata alla sostituzione di capi, ma 
alla personalizzazione degli outfit con dettagli di 
stampa e colore. La produzione di Frei Und Apple 
avviene interamente in Italia, tramite collabora-
zioni che prediligono sempre rapporti umani di 
qualità, perchè la sostenibilità riguarda non solo 
ciò che è evidente allo sguardo, ma anche il con-
tenuto invisibile dei processi”.   

Instagram: @freiundapple_official
freiundapple.com
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LA NOTTE, MUSA 
ISPIRATRICE DI IINDACO
Nasce dall’amicizia tra due donne diverse ma affi-
ni il brand IINDACO, le cui due ‘i’ mimano il nu-
mero 11 - il mese di novembre - quando sono nate 
Pamela Costantini e Domitilla Rapisardi. Musa 
ispiratrice dell’estro creativo per la nuova colle-
zione è la notte. L’immaginario notturno prende 
forma e rinasce declinato in otto nuovi modelli 
classici e senza tempo. A partire dalla Pegaso, una 
décolleté rigorosa e affascinante, tacco 10 cm. La 
punta squadrata e lo scollo seducente assicurano 
un look incantevole. Alla voce stivali figurano in-
vece proposte come l’Argo, uno stivaletto allaccia-
to, montato su un tacco non eccessivamente alto 
(7,5 cm) che unisce la raffinatezza alla praticità. DAI CAMPI DA BASKET  

ALLE BOUTIQUE
La sostenibilità di BGBL (che sta per Bouncing Ball o 
Bag Ball) nasce dall’amore per lo sport. Il marchio di 
borse e zaini, fondato a Treviso a cavallo tra il 2018 
e il 2019, ritira palloni da basket usati dalle società 
sportive e dà loro nuova vita, fornendone ai club al-
trettanti nuovi. Le bag sono realizzate in pelle bovina 
primo fiore, confezionate da pellettieri del territorio 
trevigiano e padovano. Sono tre i modelli di parten-
za, che hanno i nomi delle abbreviazioni dei ruoli: 
“B-Five” (come il pivot), una sacca monospalla uni-
sex con fodera nera o verde; “B-Three” (come l’ala 
grande), un capiente secchiello; e infine la borsetta 
“B-One” (come il playmaker).

PICCOLE E MINIMAL
Le proposte di THEMOIRé diventano 
ancora più ricche grazie a due new 
entry per la fw 21/22. La prima, la 
THETIS bag, è ispirata alle classiche 
bucket dalle dimensioni ridotte.
Comoda e facile da utilizzare in ogni 
occasione, anche grazie al dettaglio 
della piccola chiusura metallica posta 
al centro. DIONI è invece la nuova 
baguette: presenta uno shape più 
rigido rispetto a tutte le precedenti 
borse del brand, per una forma 
arrotondata e avvolgente. Da portare 
a mano o a spalla con un piccolo 
tubolare. I materiali scelti per la 
produzione delle novità sono vegetali, 
riciclati e rigenerati.

PER SPIRITI LIBERI
La proposta di Serengeti si compone di occhiali 
pensati per gli amanti degli spazi aperti, sempre pronti 
a viaggiare. Tra i modelli di punta del marchio made 
in USA vi è Rolla, che unisce un profilo squadrato 
e forme rettangolari ad aste larghe. La montatura 
a “occhi di gatto” è realizzata in Eco-nylon di alta 
qualità, con cerniere molto flessibili. In linea con il suo 
stile sport-chic, è dotato della nuova lente organica di 
Serengeti e il gioco di proporzioni garantisce carattere 
e femminilità. Disponibile in due colorazioni, con lenti 
correttive e lenti PhD 2.0.

SAMSONITE E L’ESSERE 
GREEN: MAGNUM ECO
Con il lancio della nuova linea di valigie Magnum 
Eco, Samsonite ha compiuto un ulteriore passo in 
avanti riguardo al tema della sostenibilità. Realizzata 
con scarti di plastica riciclati post-consumo, viene 
creata in Europa ed è il frutto di anni di ricerca 
e sviluppo e di stretta collaborazione con Quality 
Circular Polymers, la joint venture per il riciclo della 
plastica fondata da Suez e LyondellBasell. “Sebbene 
la nostra azienda sia focalizzata sulla sostenibilità da 
diversi anni, Magnum Eco è un’ulteriore prova del 
nostro impegno”, ha affermato Kyle Gendreau, ceo di 
Samsonite International.

L’ARTE DEL BONSAI
Si chiamano Monsai - unione del nome del brand  fio-
rentino e di bonsai - i cappellini che Malo realizza con 
fili di cashmere rivalorizzato. Questi alberi tipici della 
cultura giapponese, se curati a dovere, rimangono pic-
coli e sono per natura diversi gli uni dagli altri. I Monsai 
esprimono proprio questa essenza: i fili vicini all’anima 
della rocca, il classico cono utilizzato nella produzione 
tessile, che normalmente verrebbero scartati, vengono 
invece raccolti, lavorati e rivalorizzati con pazienza e 
cura. Il materiale, di altissima qualità, proviene da un 
luogo unico al mondo: gli altopiani della Mongolia.
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MAGLIERIA GENDERLESS 
E GREEN
I capi che Merz propone nella fall-winter 21 saltano 
all’occhio per uno stile di maglieria più sostenibile 
e di qualità. A risaltare sono i nuovi materiali e le 
nuove colorazioni: la robustezza dei tessuti in pile, 
proposti per un look cool genderless, si contrappo-
ne alla morbidezza del nuovo jersey e pile in puro 
cotone peruviano PIMA, del cashmere riciclato e 
del filati di cotone ritorti in fiocco. Le nuove tona-
lità dell’onice e la morbida nuance del palissandro 
conferiscono forza e dolcezza al tempo stesso.

I TRE PRINCÌPI 
DELLA SOSTENIBILITÀ
La filosofia di YSM pone al centro di tutto il rispetto 
dell’ambiente, delle tradizioni e, infine, quello etico-so-
ciale. Valori che trovano piena espressione nella colle-
zione fw 21 e nei suoi nove capispalla, tutti reversibili, 
impermeabili e antivento, realizzati in nylon riciclato. Il 
design di ogni capo è stato studiato per essere essenziale 
e raffinato, motivo per cui non sono stati utilizzati zip, 
bottoni o altri accessori ma calamite interne invisibili.

ABBIGLIAMENTO 
EMOZIONALE
La filosofia di sostenibilità di Cruna è quella di 
dare valore a ogni singola creazione, realizzan-
do capi dall’alto valore intrinseco ed emoziona-
le. Per la fw 21/22 il brand propone il pantalone 
Corke, un modello fatigue in cotone sostenibile, 
tinto con pigmenti naturali e prodotto attraverso 
una filiera corta a chilometro zero, 100% made in 
Veneto. Ideale da abbinare alla over-shirt Monti, 
camicia di ispirazione workwear in resca di coto-
ne sostenibile al 100%. I due capi fanno parte della 
linea Natural Wonders, caratterizzata da tessuti 
naturali e organici.

IL DENIM OLTRE LE TENDENZE
Pence1979 continua a impegnarsi per creare collezioni con 
capi di alta qualità, andando quindi oltre le tendenze. Ne sono 
una dimostrazione i modelli iconici di denim che fanno par-
te della proposta fw 21/22. Quello per lei si chiama Zelda ed è 
un bootcut, quello pensato per lui è invece il modello Tosco/S 
ed è uno slim fit. Entrambe le versioni sono caratterizzate da 
cinque tasche e presentano un denim Black Stretch in cotone 
riciclato. Sono accomunati inoltre da un effetto vintage, con 
macchie e venature.

UN MANIFESTO DI STILE
L’universo di Alabama Muse, animal friendly fur, è sem-
pre più underground. La collezione fall-winter 2021  made 
in Italy ideata da Alice Gentilucci cede al fascino di nuove 
tinte e di materiali ricercati e all’avanguardia. La mon-
golia frisé debutta con il suo animo arcobaleno, nato da 
nuance diverse – bianco, viola, grigio, rosso – e intarsi, 
spesso mixati con altri peli e con cromatismi differenti. La 
pelliccia viene lavorata sartorialmente con tecniche arti-
giane. I dettagli e le rifiniture sono preziosi, diventando 
un manifesto di stile. 

URBAN ECOLOGICO 
E CONFORTEVOLE
La soluzione di Teva per affrontare il freddo 
in città si chiama Ember Commute WP, una 
scarpa che fa della comodità e del calore i suoi 
punti di forza. La calzatura s’ispira alla Ember 
Moc, la slip-on del brand in parte sneaker e in 
parte sacco a pelo, ed è pensata per chi, in un 
ambiente urban, è alla ricerca di protezione da 
qualsiasi tempo meteorologico. È realizzata in 
nylon trapuntato antistrappo con un gambale 
interno anti umidità, una struttura con mem-
brana impermeabile e una linguetta tassellata. 
L’impronta green è data dall’utilizzo di ma-
teriali approvati dal Leather Working Group, 
come il nylon Unifi Repreve ecologico in polie-
stere riciclato.
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GREEN E CONFORTEVOLE
“At This Stage”, la nuova capsule collection firmata 
da Gilberto Calzolari, si fonda sui colori, sulla soste-
nibilità e su una ritrovata femminilità. Una collezione 
confortevole e giocosa che, senza rinunciare all’ele-
ganza, rivela una disinvoltura sensuale nell’assem-
blare i vari capi. A livello di linee, l’estrema pulizia 
e rigore delle forme è ammorbidita da dettagli quali, 
per esempio, le scollature a “V” degli abiti leggeri col 
fiocco. I capi mostrano una vasta gamma di tecniche 
e materiali sostenibili, come l’innovativo doppio tes-
suto di lana cardata realizzato con MWool Recycled.

RIQUALIFICARE E RIGENERARE 
PER IL BENE DEL PIANETA
Le proposte di Tatras per la fall-winter 21/22 sono all’inse-
gna del rispetto e della salvaguardia ambientale. Tra i capi 
pensati per lui, un piumino realizzato in nylon riciclato 
chiamato “Econyl”, che utilizza rifiuti sintetici per rigene-
rare la plastica industriale in un nuovo filato di nylon svi-
luppato con la stessa qualità di quello vergine.
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LA NATURA AL CENTRO 
DI TUTTO
Ripartire dalle origini per creare una nuova evoluzione è il 
pensiero alla base della proposta fw 21/22 di Save The Duck, 
che ancora una volta pone la natura al centro di tutto, con i 
capi ispirati al riciclo e al senso di responsabilità ambienta-
le. La linea Recycled e i tessuti Recy, infatti, sono tra i pro-
tagonisti indiscussi e amplificano il carattere distintivo del 
brand nel mondo della sostenibilità. Il marchio registra, in 
tutta la collezione, un incremento dei materiali riciclati e 
un’anima green completamente innovativa.

LA CAPSULE CHE 
RIDUCE GLI SPRECHI 
Si chiama AFF (Animal Friendly Fur) 
il progetto di AHIRAIN nato con il 
preciso intento di un effettivo rispar-
mio dell’uso dell’acqua. Ne è una di-
mostrazione la capsule realizzata per 
la fall-winter 21/22, in cui il consumo 
d’acqua è inferiore di 2/3 rispetto al 
classico processo di concia. AHIRAIN 
AFF è uno speciale e unico tessuto 
fatto di fibre naturali ricavate dalla 
tosatura dell’animale, la cui struttura 
è realizzata con poliestere riciclato 
e certificato. I capi che ne derivano 
sono un caban corto, un gilet lungo e 
un cappello, tutti disponibili in nero 
e cammello.

VIVERE LA NUOVA NORMALITÀ 
CON VERSATILITÀ E COMFORT
La proposta di Nemozena per la fw 21/22 coniuga ele-
ganza, versatilità, funzionalità e sostenibilità, per ri-
spondere alle esigenze della donna moderna. Una linea 
ready-to-wear, composta da capi sartoriali e spezzati 
reversibili e tascabili. Tra i vari elementi che la com-
pongono, figura un trench packable realizzato con un 
tessuto vegano fatto di mais e soia - vegetale, riciclabile 
e biodegradabile. A casa o all’aperto, questa collezione 
rappresenta una soluzione sensibile e intelligente alla 
“nuova normalità” di oggi, dimostrando al contempo il 
continuo impegno del brand verso produzioni e pro-
gettazioni attente all’ambiente.

ATTITUDINE WORKWEAR 
E ANIMA RESPONSABILE
Si chiama Eco Utility il primo importante progetto di 
GAS incentrato sull’impegno per un futuro più so-
stenibile. La nuova capsule collection si declina in 
camicie oversize, pants e shorts realizzati con tele di 
cotone riciclato dalla tracciabilità certificata. Un’uni-
forme-non-uniforme si distingue per fit di tendenza, 
tagli originali, maxi tasche cargo e fatigue e uso ine-
dito del colore, ponendosi come obiettivo il rispetto 
della natura e delle persone in ogni fase della filie-
ra produttiva. I trattamenti applicati al denim sono 
frutto di una grande ricerca e utilizzano tecniche 
avanzate e materiali all’avanguardia.
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SPORTSWEAR 
CONSAPEVOLE
Si ispira alla tradizione classica la nuova 
Patagonia Downdrift Jacket. Realizza-
ta con nylon riciclato e 100% NetPlus, 
derivante da reti da pesca riutilizzate 
per aiutare a ridurre l’inquinamento da 
plastica degli oceani, la proposta si ca-
ratterizza anche per un’imbottitura in 
piuma rigenerata.

RESISTENTE 
ED ECO-FRIENDLY
Tra le proposte di Holubar per la fw 21/22 spicca 
Deer Hunter, modello eco-fiendly realizzato con 
il tessuto Ventile. Il Ventile è organically grown 
e si è dimostrato sin dall’inizio veramente effi-
cace per resistere a tutte le condizioni atmosfe-
riche. Comodo da indossare protegge da vento, 
pioggia, nevischio e neve. Caratterizzato da una 
superficie calda, liscia e naturale, garantisce una 
lunga vita ai capi. È realizzato in cotone rinno-
vabile, coltivato biologicamente. Le fibre di co-
tone Extra-Long-Staple rappresentano solo il 
2% della produzione mondiale.

TRA URBAN E OUTDOOR 
Per la fw 21/22 Goldwin introduce un’ampia 
gamma di capispalla che fondono elementi di 
design naturali con tessuti e tecniche di pro-
duzione all’avanguardia. Tra le proposte vi è 
la Compact Jacket, una giacca a vento leggera 
realizzata in Pertex Quantum Eco, un mate-
riale ecologico, leggero e flessibile. Il tessuto 
super-sottile e traspirante ripstop 10 denari 
garantisce una maggiore durata. La collezione 
si presta a un utilizzo sia urban che outdoor, 
indipendentemente dalle condizioni climatiche 
o meteorologiche. 

IL RITORNO DEL CAMO
A.T.P.CO presenta un progetto che si focalizza sull’uso di 
cotone organico. L’azienda s’ispira al vecchio camouflage, 
uno stile che sta tornando in auge in questo periodo. Il brand 
italiano abbina questo blazer al suo tradizionale denim. An-
che quest’ultimo, grazie alle sue doti di vestibilità e durevo-
lezza, rispetta pienamente quella che è la mission di soste-
nibilità aziendale.

MATERIALI VEGANI 
E RICICLATI
Hunter continua il suo impegno verso la 
sostenibilità utilizzando elementi rici-
clati. La collezione fw 21/22 include cal-
zature, capispalla e accessori progettati 
per affrontare le condizioni climatiche 
più estreme, sia in campagna che in città. 
Ne sono un esempio i modelli Recycled 
Polyester Snow Boot e Shoes. Entrambi 
realizzati a partire da materiali di scar-
to sono caratterizzati da un battistrada 
chunky e suola ad altro grip.

IL PARKA 
INTELLIGENTE
L’Intelligent over parka di Esemplare si 
caratterizza per essere realizzato con 
materiali di recupero. Il tessuto esterno 
è poliestere 100% riciclato dalle bottiglie 
di plastica e le specificità di questo capo 
sono molte, tra cui l’essere idrorepellente 
e, essendo trattato, antibatterico. L’ovat-
ta interna invece è “intelligente” e auto-
regolante, riesce infatti ad aumentare il 
proprio potere coibente in base alla tem-
peratura esterna. Anche la fodera interna 
è realizzata con materiali riciclati e tutti 
certificati GRS.



F O C U S  O N

R E S P O N S A B I L I T À  C E R T I F I C A T A
Con il prossimo inverno 21/22, Fred Mello insieme a Nice Footwear 

presenta la prima sneaker ecosostenibile  
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I n concomitanza della fall-winter 21/22, il marchio italia-
no Fred Mello prosegue il sodalizio con Nice Footwear 
per lo sviluppo e la distribuzione delle proposte fo-
otwear in licenza, e debutta nel segmento green con la 

sua prima sneaker ecosostenibile. Il modello Lincoln resta 
il focus di collezione, introducendo per la prossima stagio-
ne la variante Off-white Dirty: si tratta di un progetto che, 
responsabilmente, ambisce a proteggere il Pianeta impie-
gando componenti e materiali sostenibili senza prescinde-
re dalla qualità. “Ogni giorno ci impegniamo a rispettare 
l’ambiente. Infatti tracciabilità e trasparenza sono alla base 
del processo produttivo. Le nostre sneakers sono pensate 
per avere un basso impatto ambientale: a oggi corrispon-
de all’80% più basso rispetto alla media del settore. Il no-
stro commitment è per lavorare a un marchio 100% soste-

nibile”, dichiara il ceo di Nice Footwear, Bruno Conterno.  
Fred Mello quindi invita a ridurre, riutilizzare, recuperare e 
raccogliere tutto quanto sia possibile e lo fa concretizzando 
questa novità. La fodera infatti è in mesh 100% riciclato, così 
la tomaia prevede l’utilizzo di action leather e suede prove-
nienti da gold rated tanneries. Si tratta di concerie selezio-
nate da LWG (The Leather Working Group), un’organizza-
zione preposta a migliorare la tutela dell’ambiente nella 
lavorazione dei pellami affinché ciascun prodotto venga ge-
stito eticamente e sia sostenibile. Linguetta, lacci ed etichet-
ta sono invece realizzati con materiali di riciclo e certificati 
secondo gli standard GRS (Global Recycle Standard). Un’at-
tenzione particolare viene riservata anche al packaging: la 
confezione, così come l’hang-tag, vengono creati in carta 
riciclata al 100%.

In alto: Lincoln Off-White Dirty
Sotto: Bruno Conterno, ceo Nice Footwear 
e uno scatto realizzato durante il processo 

creativo d’ideazione della calzatura
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Da qualche stagione stiamo assistendo a una sorta di “corsa green”: ogni 
brand ha presentato al pubblico la sua alternativa ecologica o ha provato 
in diversi modi a sensibilizzare e responsabilizzare la propria clientela ri-
guardo i temi etici e di sostenibilità. Il mondo dello streetwear, soprattutto 

quello indipendente, è da tempo impegnato su questo fronte, favorito da una mentali-
tà più aperta e avendo ereditato questa “battaglia” dai diversi marchi outdoor adottati 
dalla cultura street negli scorsi decenni. Un ambito che però sembra ancora presenta-
re degli elementi di resistenza a un approccio di realizzazione eco o, addirittura, im-
patto zero è quello delle sneakers, in cui le grandi aziende hanno spesso rinunciato 
alla sostenibilità per favorire i volumi di produzione e i margini di vendita. 
Con le ultime proposte abbiamo assistito a diverse collaborazioni tra grandi aziende 
dello sportswear e brand, spesso indipendenti, che hanno fatto dell’ecologia un tratto 
distintivo, abituando così anche il consumatore comune all’idea che possa esistere un 
approccio creativo e, contemporaneamente responsabile, al mondo delle sneakers.
Ne abbiamo parlato con Alberto Panocchi, uno dei fondatori di APJP, una realtà ita-
liana che, proprio grazie all’upcycling e alla customizzazione di capi usati, ha riscosso 
grande successo negli ultimi tre anni.

Com’è nato il progetto APJP?
APJP è l’acronimo di Alberto Panocchi, multitasking (marketing, buyer, content cre-
ator) in WP Lavori in Corso e Joelle Pomioli, designer freelance. Il nostro progetto 
creativo nasce nel 2018 in casa, a Milano, inizialmente per passione personale, dando 
una seconda/terza vita a capi vintage. Prima usavamo la con pittura ma ora ci stiamo 
evolvendo piano piano con upcycling, ricami, patch e riutilizzo di tutto quello che ci 
troviamo davanti. La nostra ispirazione è come quella di uno chef che va al mercato e 
crea il suo menù in base a cosa trova di fresco di giornata. Siamo in continua ricerca di 
materiale da riutilizzare e rimettere sul mercato.

Da tempo diversi brand cercano di sensibilizzare la propria clientela 
ed educarla a un approccio etico allo streetwear e alla moda. Mi viene in 
mente, per esempio, NOAH. Pensi che un atteggiamento di questo tipo 

sia ancora visto con diffidenza da una parte del pubblico?
Ci sono moltissimi marchi, dal luxury al cosiddetto fast fashion, che stanno adot-
tando questa politica di ecosostenibilità o produzioni a impatto zero. Fino a ora è 
stato pensato soltanto in termini di “marketing e comunicazione”, non credendo 
realmente in cosa si stava facendo ma generando soltanto un motivo di vendita. 
Qualcosa però sta cambiando: girando per fornitori, noto che chiunque sta sensi-
bilizzando e prestando più attenzione alla supply chain e all’inquinamento a essa 
dovuta. Il consumatore finale sta iniziando ora ad avere un occhio più attento alla 
sostenibilità e realmente penso che questo non sarà un trend, ma l’approccio del 
90% dei brand, post pandemia.

Cosa, secondo te, potrebbe rendere il vintage e l’upcycling, insieme 
al DIY (do it yourself), valide alternative all’acquisto di nuovi pro-
dotti agli occhi del pubblico?
Come già detto, penso realmente che vintage e upcycling stiano caratterizzando gli 
ultimi look e tendenze che si vedono in giro. Il primo motivo è l’assenza di belle col-
lezioni e il secondo è l’interesse e l’occhio attento all’ecosostenibilità dei consumer, 
soprattutto quelli più giovani.

Parlando di sneakers, credi che un modello di upcycling in partnership 
con brand e artisti potrebbe essere per i marchi una valida alternativa 
all’outlet, o peggio al macero, per le release invendute?
Lato calzature questo processo sarà, secondo me, leggermente più lento essendo 
un prodotto più complesso nella realizzazione. Si sta lavorando tanto con ma-
terie prime eco: eco leather, eco gomma, materiali 100% riciclati nella composi-
zione. Questa penso sia la direzione giusta, che però non andrà per ora a ridurre 
le quantità di merce al macero o di prodotto destinato all’outlet. Credo che sia 
iniziato un processo corretto, ma che prima di andare ad abbattere determinate 
produzioni passerà ancora del tempo, essendo la scarpa, come già accennato, un 
oggetto nella costruzione molto più articolato e di conseguenza un po’ più diffi-
cile da smontare e riutilizzare.

I L  M O N D O  D E L L E  S N E A K E R S 
È  P R O N T O  P E R  L ’ U P C Y C L I N G ?

di Marco Rizzi

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

Finalmente l’approccio ecologico alla produzione si sta rivelando più di un trend, ma l’industria del footwear sembra la più “resistente” 
a un atteggiamento responsabile nei confronti dell’ambiente. Il riciclo può contribuire a questo processo?

A partire da sinistra: Joelle 
Pomioli e Alberto Panocchi, 
fondatori di APJP, e alcuni 
scatti dei capi realizzati 
provenienti dal loro canale 
Instagram @apjp___
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C A R LY L E  G R O U P  A C Q U I S T A  U N A  Q U O T A 
D I  M A G G I O R A N Z A  D I  E N D  C L O T H I N G
La società d’investimento Carlyle Group ha recentemente annunciato 
l’accordo per l’acquisizione di una quota di maggioranza di END 
Clothing, retailer britannico di sneakers e streetwear hi-end molto 
attivo online e con sedi fisiche a Londra, Newcastle e Glasgow. La nota 
diffusa da END e Carlyle Group riporta che entrambi i co-fondatori del 
negozio, Crhistiaan Ashworth e John Parker manterranno una quota 
di minoranza significativa e i ruoli di co-ceo della società. Per quanto 
riguarda invece Index Ventures, l’altro azionista di minoranza, uscirà 
definitivamente.

S N E A K E R  N E W S

S A R À  D U B A I  A  O S P I T A R E  I L  P R I M O 
N E G O Z I O  D I  C R E P  P R O T E C T
Crep Protect, tra i marchi leader nel settore dello sneaker care, ha scelto 
Dubai e gli Emirati Arabi Uniti per inaugurare il suo primo “stand-alone retail 
store” dedicato ai prodotti per la cura e la pulizia delle sneakers. Sarà presto 
disponibile il nuovo spazio Crep Protect all’interno di Level Shoes, il “distretto 
calzaturiero” situato al piano terra dell’esclusivo The Dubai Mall. Negli ultimi 
anni, complice il contatto di due mondi apparentemente distanti come fashion 
e streetwear, Dubai è diventata una delle città più interessanti nel mondo delle 
sneakers, grazie anche all’inaugurazione di importanti stores come Cncpts e 
all’organizzazione dell’evento Sole DXB.

T E D D Y  S A N T I S  È  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  N E W  B A L A N C E  M A D E  I N  U S A
Teddy Santis, fondatore del brand americano Aimé Leon Dore, ha annunciato attraverso 
un post sul suo profilo Instagram di aver ricevuto da New Balance l’incarico di direttore 
creativo per la divisione made in USA del marchio. La duratura partnership tra ALD 
e New Balance ha contribuito ampiamente al recente rilancio dell’azienda di Boston 
che, grazie a un’attenta selezione di collaborazioni e special project, ha avuto modo di 
avvicinarsi a un pubblico più giovane senza mai venire meno al suo heritage. Santis 
ricoprirà quindi il ruolo di direttore creativo per New Balance MiUSA a partire dal 2022, 
dipartimento che nel corso degli anni è diventato un “fan favourite” per la cura e la 
qualità dei propri prodotti, grazie anche a progetti come “Super Team 33”.

I N A U G U R A T O  U F F I C I A L M E N T E 
L O  S T O R E  M I L A N E S E  D I  S U P R E M E
Lo scorso 6 maggio ha avuto luogo la tanto attesa inaugurazione dello store meneghino 
di Supreme, situato in Corso Garibaldi 20. L’apertura è la tredicesima per l’icona dello 
streetwear in tre diversi continenti, la terza in Europa dopo quelle di Londra (2011) e 
Parigi (2016). I clienti, che si sono “guadagnati” il loro posto grazie a una lotteria online 
aperta sul sito di Supreme,  hanno avuto l’occasione di acquistare gli articoli del “drop” 
settimanale, oltre a diversi capi delle uscite precedenti e l’attesa “Opening Tee”, una 
tradizionale box logo in cui il colore rosso è stato sostituito dal marchio newyorkese 
con il cenacolo vinciano.

S N E A K E R S  U N B O X E D  –  I N A U G U R A T A  A  L O N D R A 
L A  M O S T R A  S U L L A  S N E A K E R  C U LT U R E
Londra e Regno Unito hanno da poco iniziato il lungo processo di “riapertura” e, con qualche settimana 
di ritardo rispetto ai piani originali a causa delle restrizioni vigenti nella capitale, è stata finalmente 
inaugurata “Sneakers Unboxed: from studio to street”, l’attesissima mostra multimediale ospitata dal 
Design Museum di Kensington con il supporto di StockX. Aperta al pubblico fino al mese di ottobre, 
offre ai visitatori un percorso lungo la storia delle calzature sportive tra tecnologia, funzionalità, star 
dello sport e street culture. Sneakers Unboxed è stata curata da Ligaya Salazar e Rachel Hajek ed è 
stata allestita grazie al contributo di collezionisti e storici provenienti da tutto il mondo, che hanno 
“prestato” alcuni dei pezzi più rari dei loro archivi.
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D I S P O N I B I L E  L’ U LT I M A  C R E A Z I O N E 
D I  S E A N  W O T H E R S P O O N  P E R  A D I D A S
A quasi un anno dai primi leaks, adidas Originals ha finalmente rilasciato le nuove 
ZX8000 “Super Earth”, l’attesissima nuova collaborazione del trifoglio con il 
fondatore di Round Two e collezionista statunitense Sean Wotherspoon. Dopo 
il grande successo riscosso nel 2020 con la release della prima “Super Earth”, 
la Superstar, adidas Originals ha assegnato a Wotherspoon la W nel grande 
progetto A-ZX che ha impegnato l’azienda tedesca negli ultimi mesi. Il risultato 
è questa particolare versione della ZX8000, un classico del running di fine Anni 
’80, “ricostruita” e ricamata, realizzata con un patchwork di materiali di riciclo 
con colori e pattern diversi. Sin dalla sua esperienza con Nike, Wotherspoon ha 
sempre cercato di sensibilizzare il pubblico e le grandi aziende ai temi dell’ecologia, 
della sostenibilità e dell’up-cycling. Secondo alcuni rumors non si tratta di certo 
dell’ultima sneaker collaborativa per adidas e Wotherspoon, già pronti per rilasciare 
un nuovo progetto realizzato esclusivamente per il mercato asiatico.

I N  A R R I V O  U N A  S E C O N D A 
C O L L A B O R A Z I O N E  P E R  S T O N E  I S L A N D 
E  N E W  B A L A N C E
È stato Joe Grondin, direttore creativo di New Balance per collaborazioni e 
special project, a svelare con un post sul suo profilo Instagram personale il 
grande ritorno dell’importante partnership tra NB e Stone Island. Poche parole 
che hanno entusiasmato gli appassionati, che da quasi 10 anni speravano in un 
“secondo capitolo” per questa joint-venture che ci ha già regalato due stupende 
New Balance 577 “made in UK”. La conferma è arrivata anche da Carlo Rivetti, 
presidente e direttore creativo di Stone Island, che ha parlato di una nuova 
sinergia a lungo termine che, pare, potrebbe dare i primi frutti in concomitanza 
del lancio della fall-winter ’21 dell’Isola di Pietra.

N I K E  C E L E B R A  I L  N U O V O  L O G O  D E L L’ I N T E R 
C O N  D U E  S P E C I A L I  A I R  F O R C E  1
Quando una squadra di calcio cambia stemma è sempre un terremoto, non soltanto per i tifosi. Nel 
mese di marzo l’annunciato restyling del logo dell’Inter è arrivato, con i prevedibili commenti di 
tifosi e appassionati divisi tra entusiasmo e critiche. Per la sua nuova immagine l’Inter si è affidata a 
Mirko Borshe di Bureau Borshe, importante studio di Monaco di Baviera che vanta partnership nel 
mondo della moda e non solo, con nomi come Vitra, RIMOWA, Balenciaga, Slam Jam e Highsnobiety. 
Per celebrare l’arrivo del nuovo logo, che sarà sulle divise dalla prossima stagione (nonostante il suo 
debutto sulla recente “quarta maglia”), Nike ha deciso di realizzare due colorazioni dell’ Air Force 1 in 
edizione estremamente limitata, non disponibile per l’acquisto. Lo stretto rapporto tra la squadra e 
Nike dura da oltre venticinque anni e ha segnato un’epoca nel mondo del calcio. Soltanto un classico 
come l’Air Force 1 poteva rappresentare al meglio un nuovo step in questa grande storia.

C L A R K S  O R I G I N A L S  L A N C I A  U N A  L A B E L 
I N  PA R T N E R S H I P  C O N  R O N N I E  F I E G
All’ inizio del 2021 Clarks Originals ha annunciato una nuova sinergia con Ronnie Fieg, 
designer newyorkese e fondatore del celebre negozio KITH, con sedi a Brooklyn, Manhattan, 
Miami, Los Angeles, Londra e Parigi. Proprio con KITH, Fieg aveva già lavorato numerose volte 
in passato con il brand, realizzando edizioni speciali di classici come Wallabee e Desert Boot 
e proponendo nuovi modelli dalle linee inedite. Da questo rapporto è nata la nuova sub-label 
“8th Street”, prodotta da Clarks e disegnata da Fieg, in esclusiva per i negozi KITH in tutto il 
mondo. I primi modelli presentati per la nuova collezione “8th Street” mixano le linee tipiche 
delle sneakers di fine Anni ’80 e inizio Anni ’90 con elementi classici dell’heritage Clarks, come 
il suede e la tradzionale crepe sole. Le Clarks Sandford e Lockhill della collezione 8th Street 
sono stati rilasciate da KITH a metà aprile in diversi colori, con un prezzo retail di $220.

C I  S A R À  A N C H E  U N A  J O R D A N  3 
N E L L A  C O L L E Z I O N E  D I  A  M A  M A N I É R E
Non abbiamo ancora molti dettagli riguardo la release delle nuove Air Jordan 3 x A 
Ma Maniére ma la collaborazione realizzata dalla boutique americana è, senza alcun 
dubbio, già una delle sneakers più attese e desiderate del 2021. Raramente il Jumpman 
concede ai suoi partner la possibilità di mettere mano a un classico come l’Air Jordan 
3, ma A Ma Maniére ha avuto la chance di includere l’iconico modello nella sua nuova 
collezione “Raised by Women”. Le prime immagini di questa particolare calzatura sono 
apparse online a febbraio, lasciando intendere che si potesse trattare di una release 
speciale in occasione dell’ All-Star Weekend NBA. Le informazioni ufficiali rilasciate 
dalla boutique americana, però, hanno smentito questo rumor fissando la prima 
data di release per il 30 marzo, poi slittata a data da destinarsi a causa di non meglio 
specificati problemi di produzione. Al momento non sono disponibili informazioni 
riguardo una futura release globale e, sul sito di A Ma Maniére è possibile iscriversi a 
una raffle per potersi aggiudicare un pezzo della nuova“Raised by Women”. Attraverso 
un complesso sistema di estrazione, valido soltanto per la clientela statunitense, la 
boutique ha garantito la precedenza all’acquisto al pubblico femminile.
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M I Z U N O  A F F I D A  L A  W A V E  P R O P H E C Y  
A  G I U L I A N O  C A L Z A  E  G C D S
Reduce dal successo della collaborazione realizzata con l’artista Hajime Sorayama, 
il marchio nipponico Mizuno ha deciso di concretizzare un secondo progetto 
speciale con protagonista la Wave Prophecy, facendo firmare una nuova limited 
edition a Giuliano Calza di GCDS. Il fondatore e direttore creativo del brand italiano 
ha avuto la possibilità non soltanto di personalizzare la Wave Prophecy in ogni 
dettaglio, ma anche di lavorare a stretto contatto con il team di sviluppo di Mizuno, 
sinergia dalla quale è nato il mesh bianco monogramma jacquard che fa da base 
alla speciale colorway della Wave Prophecy realizzata da GCDS. Proprio Calza ha 
raccontato di aver voluto integrare elementi che rappresentano il suo brand, come 
il colore fucsia, nel look tecnico e futuristico della particolare sneakers Mizuno.

H O K A  O N E  O N E  P R E S E N T A  U N  P R O G E T T O 
S P E C I A L E  C O N  C O T O PA X I
Cotopaxi è un brand con una storia molto particolare. Il marchio, che produce abbigliamento 
e attrezzatura outdoor, è stato fondato dallo statunitense Davis Smith e prende il nome da un 
vulcano dell’Equador, considerato sacro dalle popolazioni andine. Smith ha sviluppato Cotopaxi 
basandosi sulle sue esperienze di viaggio, creando un modello di re-investimento utilizzando parte 
dei proventi del brand per aiutare alcune delle popolazioni più povere del mondo. Negli scorsi mesi 
Cotopaxi ha presentato la sua ultima collezione collaborativa realizzata con HOKA ONE ONE, che 
comprende uno zaino e un paio di Torrent 2, un modello lightweight da trail running creato per 
l’occasione con una tomaia multicolore, che riprende le tonalità vivaci delle collezioni di apparel 
del brand americano. La collaborazione tra HOKA e Cotopaxi è disponibile anche in Europa, sia 
negli sneaker stores che nei migliori negozi di attrezzatura per trekking e trail running.

K A R H U  S I  I S P I R A  A L  D E C A T H L O N 
P E R  F E S T E G G I A R E  L E  O L I M P I A D I
Nell’anno delle Olimpiadi di Tokyo Karhu ha deciso di celebrare 
con un pack speciale il decathlon, una delle discipline simbolo 
dell’atletica leggera. Nella sua storia centenaria il brand vanta 
anche un passato da fornitore ufficiale dei Giochi Olimpici per 
tutte le attrezzature sportive e, proprio da un catalogo presente 
nell’archivio del marchio finlandese, i designer hanno tratto 
ispirazione per realizzare le cinque sneakers che compongono  
la prima metà dell’ “All Around Pack”. Una proposta speciale che 
sarà divisa in due parti, così come le discipline del decathlon sono 
divise in due giorni consecutivi nel programma olimpico.

V A N S  I N T R O D U C E  U N A  N U O V A  C A P S U L E 
R E A L I Z Z A T A  C O N  N O O N  G O O N S
Così come Vans, anche Noon Goons è un brand che incarna lo spirito SoCal nello streetwear: un mix 
di qualità, Do It Yourself e richiami alle origini della street culture. Noon Goons è stato fondato a Los 
Angeles da Kurt Namore che, grazie alla sua esperienza nel mondo dell’abbigliamento e il suo occhio per 
i tessuti di qualità, iniziò a realizzare capi custom made per sé e i suoi amici per far fronte all’assenza di 
marchi in cui riconoscersi. Proprio Noon Goons è stata l’ultima realtà coinvolta in uno special project di 
Vault by Vans. Il marchio ha avuto la possibilità di realizzare degli special make-up di Sk8-Hi, Slip On e 
Style 36, utilizzando materiali premium come pelle, snakeskin e velluto, ed elementi legati all’heritage 
del brand, senza però stravolgere il look iconico dei modelli Vans. 

A N C H E  E N D  PA R T E C I PA  A L  R I L A N C I O 
D E L L A  S A U C O N Y  G R I D  A Z U R A  2 0 0 0
La partnership tra Saucony e il retailer britannico END non è di certo una novità nel mondo delle 
sneakers. Nel corso degli anni il duo ha regalato agli appassionati molti modelli collaborativi: una 
su tutte la Shadow 5000 “Burger” del 2014. Questa volta la protagonista è la Grid Azura 2000 e 
l’ispirazione non arriva dal mondo culinario ma dal corpo umano. La Saucony Grid Azura 2000 x 
END è soprannominata “The Brain” e gioca con i colori e le linee sinuose della tomaia per ricalcare 
le sembianze di un cervello, elemento ripreso anche nel corredo di accessori che accompagnano la 
particolare release. Per il momento la Saucony Grid Azura 2000 x END è stata rilasciata in esclusiva 
dallo store inglese attraverso una raffle. Non ci resta che attendere per vedere se con le riaperture tanto 
attese in Europa gli stores avranno occasione di rendere nuovamente disponibile questa cooperazione.
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F U G A Z I  D E P O T , 
V E R O N A  –  A L B E R T O  C A M P O

S N E A K E R  S H O P

In un momento in cui a comandare è sempre l’ultimo trend, investire sul vintage - specialmente in ambito streetwear - 
può sembrare in controtendenza. Alberto Campo, con Fugazi Depot, ha fatto proprio questo e ci ha spiegato perché

di Marco Rizzi

Parlaci di te e di Fugazi Depot.
Ciao, sono Alberto, compio 33 anni 
quest’anno e mi piacciono i vestiti da 
quando mettevo Sir Benny Miles ed 
Ecko. Fugazi Depot, o semplicemen-
te Fugazi come il brand – ancora non 
ho deciso – è nato come esigenza. 
Dopo aver avuto un negozio tradi-
zionale per cinque anni e aver fatto 
poi lo store manager in un grosso 
multibrand sentivo di voler fare 
qualcosa di diverso. Volevo vendere 

vestiti, come ho sempre fatto, ma con la mia libertà. Alla fine la cosa che mi 
è sempre piaciuta di più nella vita è cercare cose belle da comprare. Ogni 
singolo pezzo in negozio è lì perché piace in primis a me. Era un progetto 
che mi girava in testa da un po’ quello di creare uno spazio dove dentro 
potesse esserci di tutto: dal nuovo, al vintage, all’usato. Un posto che di-
ventasse un angolino di città dove potesse tornare tutto a quello spirito 
originale dello streetwear, la passione della condivisione, che sia di abiti o 
di conoscenze. Non potevo aspettare e ho aperto a ottobre 2020, in piena 
seconda ondata.

Con Fugazi Depot hai preferito concentrarti su articoli di brand pro-
venienti dallo streetwear più “tradizionale”, come mai? Ormai il mec-
canismo dei drop ha abituato anche gli appassionati di streetwear a 
inseguire le ultime uscite piuttosto che fare ricerca. Si è un po’ persa 
la voglia di fare “digging” in questo ambiente?
È un discorso complesso, credo che la voglia di “digging” sia inversamen-
te proporzionale all’entrata nel “game”. I ragazzini cercano cose uscite 
di recente, ed essendo lo streetwear un fenomeno di massa giovanile sa-
rebbe stato stupido aprire con una selezione di vintage Fuct o Freshjive. 
Sarebbe stato stupido, ma bellissimo. Credo serva il giusto bilanciamento 
e dare il tempo alle cose. Per questo motivo si trovano sia le ultime tees di 
Supreme o le ultime Dunk, ma anche pezzi vintage Bape, qualcosa di più 
vecchietto di Supreme, di Stüssy e Nike, per fare degli esempi. Spesso, 
poi, con il fatto che va tutto di fretta ci si perde le cose, quindi ci sono tan-
te “hidden gems” anche di quattro, cinque o sei anni fa sui cui la gente ha 
dormito, ed è bella l’idea di riproporle. Devo ammettere che ho già avuto 
soddisfazioni vendendo cose che non pensavo sarebbero state recepite 
così bene e così velocemente. Poi, con calma, quando riaprirà tutto, si 
avrà una migliore visione di quello che cercherà il mercato. Al momento 
mi piace questo bilanciamento tra pop e nicchia.

Pensi che in ambito streetwear il vintage possa essere una valida alter-
nativa all’acquisto di nuovi capi? In particolare, credi che l’upcycling 
possa prendere piede anche in questo mondo, magari anche con il di-
retto coinvolgimento dei brand stessi?
Comprare vintage o usato aiuta sicuramente a non impattare l’ambiente 
con nuove produzioni. Il tessile è uno dei settori che inquina di più. Credo 
che il pubblico stia pian piano acquistando più consapevolezza di quello 
che compra. Sarà dura però obbligare i brand a ridimensionare le produ-
zioni e quindi gli introiti, ma penso che la tendenza di tutti – e non solo 
nella moda - nei prossimi anni sarà quella di ridurre il più possibile gli 
sprechi. Ci sono già esempi di brand che possono essere forti e sostenibili 
come Noah e altre realtà come Stüssy, che aprono un negozio interamen-
te dedicato alla vendita del loro archivio. Tanti marchi stanno iniziando a 
usare packaging riciclati, o biodegradabili, come Ader Error. Sarebbe bello 

s’iniziasse anche  a pensare a  modi creativi di gestire le rimanenze. Chi dà 
una seconda vita al vintage poi, come Bandulu o Dertbag, customizzandolo 
o ricreandolo, mi fa impazzire.

Quali sono le principali differenze tra Fugazi Depot e le tue preceden-
ti esperienze lavorative nel retail tradizionale? Distaccarsi dai ritmi 
scanditi dal calendario delle release è un vantaggio o uno svantaggio?
È come la notte e il giorno. Non ci sono pressioni di stagionalità, periodi 
di sconti, campionari, rapporti con fornitori, budget da non sforare o da 
realizzare, fatture da pagare in arrivo e altro ancora . Tutte le cose che cre-
ano ansia in un retail tradizionale spariscono e il contatto con il prodotto 
è molto meno asettico. Ho ritrovato quella passione per i vestiti e per la ri-
cerca che non avevo più da tempo. È anche più facile trasmettere questa 
dedizione al cliente quando sei senza tensioni e quando le cose che vendi 
le hai selezionate personalmente. C’è sempre una storia dietro a un capo 
d’abbigliamento ed è bello passare queste conoscenze. Oltre a ciò mi piace 
quanto possa essere fluida la selezione che posso proporre. Non sono lega-
to a nessun rapporto con brand, quindi posso tenere praticamente quello 
che voglio. Poi mi piace cercare cose belle, lo facevo anche quando non ser-
viva a nulla, quindi ora sto dando uno scopo alla mia ossessione. Tra le due 
tipologie di retail scelgo questo tutta la vita.

Quindi, mettendo per un attimo da parte Fugazi Depot, cosa possia-
mo aspettarci dal futuro dell’omonimo brand?
Non voglio svelare molto, diciamo che potrei aver già detto qualcosa nelle ri-
sposte precedenti, serve pazienza. Non voglio spoilerare nulla, ma torneremo.

In alto: Alberto Campo, fondatore di Fugazi Depot e del brand omonimo
Sopra: due immagini del negozio di Corso Castelvecchio 29 a Verona
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