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Un numero particolarmente ricco, “colorato” e denso di contenuti, analisi e stimoli quello che
vi proponiamo questo mese. Peraltro, come di consueto, focalizzato maggiormente sul fashion
femminile, dopo la prima uscita di gennaio più dedicata all’uomo. Senza per questo rinunciare a
tematiche e approfondimenti di carattere generale. Come nel caso della nostra nuova, esclusiva e
ambiziosa inchiesta “100 punti di vista”. Con altrettante interviste a una selezione di retailer italiani
sull’andamento del 2021. Numerosi i temi caldi e interessanti, oltre alle classifiche dei marchi più
venduti e del brand rivelazione. Nelle pagine seguenti troverete le prime 50 schede, mentre sul prossimo
numero pubblicheremo la seconda puntata dell’inchiesta.
In attesa di stilare un bilancio complessivo, emergono già in modo limpido alcuni elementi emblematici.
Innanzitutto il dato che riguarda le vendite. Cresciute per la quasi totalità degli intervistati, spesso con
incrementi percentuali a doppia cifra, in linea con i risultati dei principali marchi del settore. Certo,
sappiamo bene che rispetto al 2020 tutto ciò era previsto e in qualche modo fisiologico. E che, tuttavia,
molti non sono ancora tornati ai livelli precedenti al Covid. Vale la pena, però, sottolineare anche
l’umore dei retailer. Per la quasi totalità (ben 46 su 50) positivo e incline al sorriso, come si evince anche
dalle icone che accompagnano ogni intervista.
Numerosi i commenti significativi raccolti dai nostri interlocutori. Su come, per esempio, la pandemia
abbia rappresentato un momento particolarmente difficile per il commercio al dettaglio, ma al
contempo abbia offerto molte opportunità di riflessione, oltre a un aggiustamento dell’assortimento
e del brand mix. O come emerga una rinnovata voglia di capi nuovi, belli e colorati, che possano in
qualche modo accompagnare le persone verso una nuova era di ritrovata gioiosità. Numerosi anche
gli accenni a una maggior attenzione alla sostenibilità, oltre all’orgogliosa rivendicazione del prezioso
ruolo di ricerca svolto spesso dai negozi riguardo nuovi marchi, tendenze, stili e contaminazioni.
Questo non significa che manchino problemi e incognite per il prossimo futuro. Su tutto, la questione
delle ritardate o mancate consegne, che pare riguardare anche in alcuni casi le collezioni estive. Da
non sottovalutare anche il sensibile aumento dei prezzi di materie prime e trasporti, che si ripercuote
inevitabilmente sui listini. Sarà interessante capire se e quanto questi due fattori incideranno sul
bilancio 2022. Sul quale permane comunque un certo ottimismo, unito alla volontà di continuare a
investire su qualità, servizio e rapporto con i clienti. Consapevoli che molti di essi proprio negli
ultimi due anni hanno (ri)scoperto la professionalità e competenza dei negozi specializzati. Certo
anche l’incidenza dell’e-commerce è in media sempre più significativa, ma non in grado di sostituire
l’esperienza di acquisto in store. In sintesi, possiamo dire che i motivi di soddisfazione al momento
superano quelli preoccupanti. Ecco perchè, almeno per ora, non ci resta che ridere.
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QUANDO STILE E HI-TECH
S ’ I N CO N T RA N O DA N N O V I TA A G A R M I N E P I X

Quando fascino e tecnologia si uniscono nasce Garmin Epix, l’active smartwatch premium con schermo
touchscreen “Amoled”: novità all’interno della sua ampia gamma di orologi multisport. Un prodotto versatile
adatto sia per praticare sport, sia per la vita quotidiana grazie al suo design contemporaneo. Un dispositivo curato nei minimi dettagli e realizzato con materiali ricercati e high level, con la possibilità di cambiare il cinturino
garantendo a chi lo indossa di trovare quello più adatto per l’attività da svolgere. Con un design contemporaneo
e caratteristiche sportive, ai più alti parametri di robustezza Epix combina una durata estrema della batteria
(fino a 16 giorni). Indossare Epix significa anche monitorare 24h su 24 la propria salute e, grazie all’innovativa
funzione “real-time stamina”, è possibile misurare e gestire lo sforzo per evitare il cosiddetto “burnout”.

K E N ZO : L A P R I M A US C I TA I N E D I Z I O N E
L I M I TATA CO N N I G O

Dal 5 febbraio è disponibile la prima di una serie di capsule collection in
edizione limitata by Kenzo per la PE 22. Si tratta di capi disegnati per la
maison dal direttore artistico Nigo. La proposta è caratterizzata dal boke
- fiore giapponese che sboccia a febbraio - che adorna due guardaroba da
cinque capi disegnati rispettivamente per donna e uomo, ma entrambi
dallo spirito genderless. Presenti un coach jacket in pile color blu navy,
felpe girocollo, un cardigan in jersey e t-shirt a manica lunga. Ma anche
una hoodie oversize, che include pantaloni cargo ispirati all’abbigliamento
Gurkha, e una gonna cargo in twill di cotone lavato giapponese.
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FRED PERRY
E RAF SIMONS:
IL POTERE
DELLA GIOVENTÙ

Le icone di Fred Perry sono state reinterpretate dallo stilista belga Raf Simons che,
secondo la sua sensibilità artistica, ha arricchito con le opere di Tom Tosseyn, graphic
designer con cui ha collaborato per la sua
omonima linea. Anche qui la leggerezza
della gioventù e le subculture, chiodo fisso
della sua estetica, vengono risaltate per dar
vita a una proposta in cui le grafiche si ispirano a volantini e manifesti dei concerti.

QUELLA DI AVRIL8790 E DOMENICO
FORMICHETTI È UNA COLLABO STREET

Il brand di knitwear Avril8790 presenta il progetto in collaborazione con Domenico Formichetti, anima avanguardista della generazione streetwear milanese. Si tratta di una capsule contemporanea e
anticonformista che offre ampio spazio a maglie da hockey e basket,
polo e bermuda. Una proposta che allo stile streetwear unisce la raffinatezza di filati nobili, come cashmere e lana vergine, divenendo
così interprete di sogni e aspirazioni per la new generation.

C O L L A B O ,

C A P S U L E

&

R E TA I L

LE SERIGRAFIE DI ANDY WARHOL
I S P I R A N O A N C O R A H E R S C H E L S U P P LY

TRAVELERS CLUB,
LA PRIMA LINEA
DI ABBIGLIAMENTO
F I R M A T A D . A .T. E .

È giunta al secondo capitolo la collaborazione tra Herschel Supply Co. e la
Andy Warhol Foundation for the Visual Arts. La proposta del brand celebra l’eredità dell’icona della Pop art realizzando una selezione di borse con tre sue delle
serigrafie più iconiche: Flowers, Cow e Banana. Sono quattro gli zaini Herschel
coinvolti nella collabo: Nova Mid-Volume con doppia maniglia di trasporto superiore; Seventeen, che offre una cinghia regolabile con clip, una cerniera impermeabile e una tasca frontale con clip per chiavi; Herschel Little AmericaTM
e, infine, SettlementTM.

Il brand di sneakers fiorentino prosegue la
propria evoluzione nel mondo della moda
creando la prima collezione di abiti unisex
e cozy. La Travelers Club propone un total
look composto da felpe con e senza cappuccio, t-shirt, baseball cap e pantaloni in felpa
con il logo D.A.T.E. ricamato tono su tono.
I capi, realizzati in cotone 100% e rigorosamente made in Italy, sono monocolor e
vanno dal nero al taupe passando per l’off
white, il grigio e il rosa nelle loro tonalità
più chiare. In questo modo il marchio riesce
ad applicare la tradizione e il comfort che
caratterizzano il mondo delle sneakers a
quello dell’abbigliamento.

ASPESI RAFFORZA LA SUA
PRESENZA IN GIAPPONE
CON UN NUOVO OPENING

Fin dagli Anni ‘90, Aspesi ha un forte legame con il
Giappone tant’è che ha rafforzato ulteriormente la sua
presenza sul mercato dal 2020 con l’opening del negozio di Tokyo Aoyama. Uno spazio disposto su tre livelli
ed esteso su circa 200 mq. Un’espansione che continua
ancora oggi con l’apertura, dal 9 al 28 febbraio, di un
temporary pop-up store all’interno del department store
Isetan Shinjuku, sempre nella capitale giapponese.

A FIRENZE HA APERTO GUCCI GIARDINO 25

A Firenze, in Piazza Signoria, il 14 febbraio è stato inaugurato il nuovo café
& cocktail bar “Gucci Giardino 25“, uno spazio che si aggiunge all’innovativo “Gucci Garden“: proposta ideata dal direttore creativo Alessandro Michele e
inaugurata nel gennaio 2018. Il nome di questo locale, oltre a voler evocare un
profondo legame con il luogo multidisciplinare, include anche un numero significativo, il 25, spesso ricorrente nelle creazioni dello stilista. Prendendo ispirazione
dallo storico fioraio che una volta ne occupava gli spazi, il bar si distingue per i
suoi inusuali (ma armoniosi) contrasti.
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PA SS I O N E P E R L E D U E R U OT E
E C U LT U R A S T R E E T

Quella tra Scrambler Ducati e RefrigiWear è una collaborazione che esalta
l’essenza originale, iconica e urban di entrambi. Una sinergia confermata anche per la stagione FW 22. Si tratta di una collezione (in licenza) in limited
edition e unisex, presentata per la prima volta a Pitti Uomo 101, che alla passione per le due ruote del primo unisce l’animo streetwear del secondo.

G R E E N T I P S

PE R

UN

F UTURO

PI Ù

CIR COLAR E

L’unico possibile. Rigenerativo e meno impattante
di Manuela Barbieri

Vestiaire Collective
Anna Piaggi by Lucas Possiese

V E S T I A I R E C O L L E C T I V E X F O N D A Z I O N E S O Z Z A N I : L A C U LT U R A D E L L A C O N S A P E V O L E Z Z A

È

in mostra fino al 27 febbraio a Milano, presso la Fondazione Sozzani,
la selezione unica di abiti provenienti dall’Associazione Culturale Anna
Piaggi e dalla stessa Fondazione Sozzani, con la possibilità di poterli acquistare in esclusiva su Vestiaire Collective. Il ricavato andrà a sostenere
i programmi culturali dei due enti. L’ambizione è che la condivisione degli arma-

di di due icone dello stile italiano possa ispirare a riflettere sull’impatto dei propri abiti sull’ambiente, incoraggiando a partecipare a un’economia più circolare.
“Valorizzare il patrimonio della moda e contribuire a creare una cultura della consapevolezza - questo è il futuro”.
Carla Sozzani

“ S U STA I N A B I L I T Y A S A S E R V I C E ”
N E L M O N D O LU X U R Y E S P O RTS W E A R

V I TA E M O RT E D I U N PA I O D I J E A N S

U

A

nraveled - The life and death of a garment di Maxine Bédat racconta la vita (e la morte) di un paio di jeans: dal campo di
cotone passando attraverso filatura, tintura, taglio, cucito e
spedizione. Per poi proseguire fino allo smaltimento in discarica, quando decidiamo di liberarcene.

CBC e ClimatePartner hanno unito forze e competenze per lanciare “Sustainability as a Service”,
un servizio innovativo dedicato alle griffe che vogliono analizzare il proprio impatto ambientale e
implementare misure per ridurre e compensare le emissioni residue, con il fine ultimo di diventare carbon neutral.
Ciò potrebbe significare anche rivedere alcuni dei processi
di produzione e scegliere materiali più “environmentally
friendly” per la propria merce.

I jeans del libro sono in realtà un simbolo, ma potrebbero essere un qualsiasi altro capo di abbigliamento che possediamo tutti. Il denim, quindi,
rappresenta semplicemente uno strumento per rispondere a domande apparentemente innocue, ma in realtà scomode, come:

”Abbiamo all’attivo già sette contratti con i colossi della moda”.
Gio Giacobbe, ceo di ACBC

“Dove e come vengono prodotti i vestiti che indossiamo?
In che modo arrivano fino a noi?
Cosa succede quando non li vogliamo più?”
Le risposte le troviamo nell’analisi lucida e attenta dell’autrice, accompagnata da tanti dati interessanti e voci
diverse che ci aiutano a farci un’idea di quello che si nasconde spesso dietro ogni nostro acquisto.

C . L . A . S . S . A CCO G L I E C I R C U L A R S Y S T E M S N E L S U O M AT E R I A L H U B
“È un’importante e preziosa opportunità che offriamo al mercato per sviluppare una nuova generazione
di moda basata su soluzioni naturali, circolari e rigenerative”.
Giusy Bettoni, ceo & founder di C.L.A.S.S.
Circular Systems è un’azienda californiana di scienza dei materiali dalla filosofia “waste to wear”, focalizzata sulla creazione di un impatto positivo sull’ambiente, la società e l’economia attraverso l’innovazione. Le sue tecnologie circolari e rigenerative forniscono soluzioni sistematiche per trasformare i rifiuti
in fibre, filati e tessuti di valore per l’industria della moda. Gli scarti tessili e
i residui agricoli rappresentano una problematica complessa: spesso vengono
bruciati, lasciati a marcire nei campi, o mandati in discarica creando enormi
quantità di CO2. Circular Systems guarda a questi flussi di rifiuti come risorse
preziose, trasformando il problema in una soluzione attraverso la loro conversione in materiali di alto valore per l’industria della moda.
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ACBC ha scelto ClimatePartner come partner ufficiale per
questo ambizioso progetto perché ha già lavorato insieme a questa società di consulenza per calcolare il quantitativo di kg di CO2 del suo modello di punta: Evergreen.
Benchmark a cui ACBC tenderà per il resto della sua produzione. Il settore moda ha da sempre un impatto notevole sull’ambiente, motivo per cui il marchio B Corp porta
avanti una continua ricerca, non solo rivolta alla composizione dei materiali, ma, a partire da oggi, anche ad attività
di consulenza indirizzate a grandi griffe nel settore fashion.
A conferma che davvero “Anything Can Be Changed”.

G R E E N T I P S
ECOALF: IL BUSINESS COME FORZA PER FARE DEL BENE

N

el 2018, Ecoalf è diventato il primo brand spagnolo di moda a ricevere la certificazione B Corp con
un punteggio di 81.8. Da allora il marchio è stato
fedele alla propria visione: smettere di utilizzare
le risorse naturali in modo incondizionato per assicurarle
alle generazioni a venire e continuare a creare prodotti riciclati con la stessa qualità e design di quelli non riciclati.
Tutto ciò ha permesso a Ecoalf di ricevere, a distanza di tre
anni, un nuovo B Corp Assessement con il punteggio di 99.1,
posizionandosi come uno dei brand moda leader in Europa.
Diventare un’azienda certificata B Corp significa raggiungere i più alti standard di performance verificate a livello
sociale ed ambientale.

LOVE THE PLANET:
N E L L A C O L L E Z I O N E D I D . A .T. E .
UNA SNEAKER ECO-VEGAN

L

a linea Love the Planet di D.A.T.E utilizza
pelle vegan derivata dalla lavorazione del
mais, suola in gomma riciclata, lacci in cotone riciclato e dettagli in suede vegana per
una scarpa che rispetta l’ambiente mantenendo lo
stile e il comfort tipici del brand.

“Continuiamo a utilizzare l’innovazione
per creare collezioni che sono sempre più
rispettose del pianeta.
Because there is no planet B”.
Carol Blázquez, capo del dipartimento
innovazione & sostenibilità in Ecoalf

BEE LINE BY BILLIONAIRE BOYS
CLUB E TIMBERLAND:
VINTAGE GREEN

“ B E K I N D TO Y O U R S E L F
A N D TO O U R P L A N E T ” :
L A F I LO S O F I A D I H E A R T A N D S O U L

S

tare bene con sé stessi e rispettare il pianeta:
è questa la filosofia di HEART and SOUL che
interpreta concetti semplici, ma allo stesso
tempo preziosi. Le sue collezioni sono create
per accompagnare la donna nella quotidianità - dallo
sport al tempo libero, dalla vita di città ai momenti di
relax in casa - racchiudendo nei capi i concetti di stile,
comodità e sostenibilità. HEART and SOUL immagina
e realizza le proprie collezioni utilizzando materiali
nobili, bio e riciclati, come il cotone bio e il poliestere
riciclato, selezionati con cura. Il cotone, per esempio,
proviene da una produzione
biologica che non utilizza
OGM e che traccia l’intera
catena produttiva.

O

ttava collaborazione per Bee Line
by Billionaire Boys Club e
Timberland. Questa volta, l’ispirazione viene dall’’heritage outdoor
e workwear dell’iconico marchio di stivali.
Il nuovo scarponcino Bee Line x Timberland
Premium 6-inch presenta una tomaia realizzata in pelle Better Leather, classificata Silver dal
Leather Working Group per le migliori pratiche
ambientali. Ma tra i pezzi di punta della collezione c’è anche la classica giacca, realizzata in pile
riciclato al 100% e reinterpretata con un motivo
geometrico jaquard popolare negli Anni ‘90.

La designer
Francesca Nicola

ECOBLABBER:
I L R E M A K E E N V I R O N M E N T A L LY
F R I E N D LY D I G I U S E P P E Z A N O T T I

E

coblabber mantiene intatto il design originale ispirato al mondo degli skater,
ma con un attento utilizzo di materiali eco-sostenibili. Giuseppe Zanotti ha
collaborato con i migliori fornitori italiani per
selezionare una gamma di materiali bio-based
e riciclati che rispettino i più elevati standard di
sostenibilità, senza compromessi lato comfort.
Ecoblabber è assemblata con colle a base d’acqua
e presenta una tomaia realizzata con una combinazione di poliuretano e poliestere da bottiglie di
plastica riciclate che consente di ridurre le emissioni di CO2 durante il processo produttivo. Lacci
in cotone organico e suola bio-based completano
questa sneaker che non contiene sostanze nocive
per l’ambiente.

L’ I M P E G N O R E S P O N S A B I L E D I P I Q U A D R O : D A I P R O D O T T I A L S O C I A L E

D

opo la decisione di introdurre e
ampliare gradualmente linee realizzate con nylon riciclato al 100%
e, contemporaneamente, di lavorare sulla sostenibilità dei prodotti in pelle
garantendone la provenienza da una filiera
responsabile e certificata, Piquadro a Pitti
ha presentato la sua prima collezione di sneakers, coordinate a zaini, in collaborazione
con ACBC: Corner20. La sneaker ha la tomaia

in tessuto e PU riciclati. La soletta interna è
in sughero, mentre la suola e il battistrada
contengono plastiche recuperate da scarti
di produzione. Gli zaini sono prodotti con
gli stessi criteri utilizzati per le scarpe.
L’impegno di Piquadro per la sostenibilità si
concretizza anche con iniziative nel sociale. Ormai dieci anni fa, l’azienda ha iniziato a lavorare per l’inclusione attraverso la
collaborazione con la Fondazione Famiglia

Palmieri, creata da Marco Palmieri - presidente e ad di Piquadro - e da sua moglie, con
l’obiettivo dell’integrazione delle persone
diversamente abili. Inoltre, dal settembre
2020, è partito un progetto a favore del
territorio per il rilancio delle montagne di
casa - il Corno alle Scale nell’Appennino
tosco-emiliano - con l’obiettivo di fermare
lo spopolamento e offrire ai giovani opportunità di lavoro.
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C O V E R

S T O R Y

U N A S C E LT A ,
NON UN’OPZIONE
YC WHYCI e YSM propongono collezioni che prescindono dal tempo,
optano per una filiera responsabile e nobilitano le materie prime.
Educando il consumatore alla consapevolezza
di Sara Cinchetti

S

ono la conoscenza, la tradizione e la cura per l’ambiente - anche - sociale i capisaldi che guidano l’azione di LT.BO. Giunti alla terza generazione, il
management dell’azienda lombarda, forte del suo
background nella produzione manifatturiera, si è concentrato nella definizione e concretizzazione di due progetti recenti e innovativi: YC WHYCI e YSM - Your Sustainable Mood. Il
primo, dedicato al womenswear, è specializzato in collezioni
capaci di nobilitare filati e fibre; il secondo invece è la “costola” sostenibile.
Gli obiettivi di entrambi però sono quelli di realizzare proposte che siano capaci di durare nel tempo.

A parlare è Paolo Turri, founder e ceo di LT.BO, nell’immagine
d’apertura.
La vostra è una realtà storica che ha radici profonde
nella produzione di abbigliamento e, ormai alla terza
generazione, avete creato YC WHYCI. Quando è nato il
progetto e chi l’ha creato? E come si è evoluto negli anni?
Mio nonno iniziò l’attività negli Anni ’40 con il maglificio
Borgomaneri. Nel 1988 poi, a seguito della scelta di due dei
suoi figli di non proseguire con il business di famiglia, io e
mia madre decidemmo di continuare rilevando l’azienda. Al
tempo avevo solo 22 anni e, nonostante la mia giovane età,

Una foto dei dipendenti del maglificio Borgomaneri nella vecchia sede di Gallarate nel 1947
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Due immagini di produzione dell’azienda

C O V E R

S T O R Y

Uno scatto della SS 22 di YC WHYCI

lei ebbe una gran fiducia in me. Da allora abbiamo sempre lavorato insieme, tant’è che ancora oggi frequenta con intatta
passione il nostro headquarter. Insieme abbiamo intrapreso
tanti percorsi lavorativi, tra cui anche la produzione conto
terzi e, dal 2013 ci siamo concentrati su YC WHYCI. Tutto il
suo processo produttivo, dal design al capo finito, avviene
nella sede di Gallarate, definendoci così oltre che made in
Italy, anche made in Lombardia. Il brand è cresciuto di anno
in anno e, con l’ingresso in azienda di mia moglie Elena è riuscito a espandersi dagli Stati Uniti al Giappone, dall’Europa
al sud America, oltre che a consolidarsi in Italia.
Cosa vi ha ispirato nella scelta del nome?
Volevamo che le lettere “YC” fossero ben evidenti e leggibili considerato che nella lingua inglese hanno molti rimandi.
“Your choice, your chance, your clothes, a yacht club (una mia
antica e grande passione)”. E, durante il processo creativo, abbiamo deciso per YC WHYCI.
Qual è oggi il valore della conoscenza della materia prima?
La conoscenza dei processi produttivi e la storia della loro
evoluzione, la consapevolezza della qualità dell’origine delle
materie prime e la loro trasformazione, sono parti integranti
del nostro dna. Il mondo di oggi è globale, ma se ci si impegna si possono eliminare migliaia di chilometri di trasporti
inefficienti lungo tutta la filiera. Possiamo dire che il nostro
prodotto viene interamente realizzato in Italia.
Cosa rappresenta per il brand?
Una parte integrante del marchio stesso che determina la
scelta dei prodotti sin dalla fase progettuale. Per i 30 anni
della mia attività lavorativa, i miei collaboratori mi hanno
regalato un quadro con uno scritto di Aristotele che riassume quello che cerchiamo di fare e che facciamo giornalmente. “Noi siamo quello che facciamo ripetutamente, perciò l’eccellenza
non è un’azione ma un’abitudine”.

Qual è il valore principale per la vostra azienda?
I collaboratori e tutte le persone che, quotidianamente, come
in una grande famiglia con i propri pregi e difetti, cercano di
districarsi nel complesso mondo della manifattura italiana.
Un team composto al 90% da donne di tutte le età.
Parlateci della vostra filiera. Quali sono le sue specificità? Come potete garantire al consumatore un prodotto
certificato e che risponda a determinati standard qualitativi?
Attualmente non esiste una certificazione che garantisca degli standard riconosciuti a livello internazionale. Tuttavia,
anche se stiamo lavorando proprio sull’individuazione di un
riconoscimento, ci siamo imposti, da sempre, di seguire delle
regole che riassumiamo sulle nostre etichette. Il 100% dell’energia che utilizziamo deriva da fonti rinnovabili, il 100% dei
materiali non tessili impiegati durante il processo produttivo
viene riciclato, il 100% delle nostre produzioni è made in Italy
e il 75% dei nostri fornitori sono situati a meno di 50 km dalla nostra azienda. Non siamo perfetti ma abbiamo fatto molti
progressi. Per noi è fondamentale sostenere le attività locali e
portare così avanti tradizioni antiche e preziose radicate nel
nostro territorio.
La vostra è una distribuzione globale. Quali sono però le
aree geografiche che performano meglio? E quali quelle
che vorreste approcciare?
Il Giappone è stato ed è il mercato estero dove abbiamo maggiormente sviluppato la nostra presenza. Io e mia moglie siamo particolarmente affascinati e affezionati a questo Paese
dove, 25 anni fa incontrammo un importante cliente che, con
il tempo, divenne poi grande amico e partner dell’azienda:
Norihisa Matsuo San, presidente della Matsuo International.
Comunque guardiamo sempre con molta attenzione il nostro
continente e il mercato per eccellenza che è quello nord americano. Inoltre partecipiamo a otto fiere internazionali ogni anno.
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Due immagini della collezione
FW 22/23 di YC WHYCI

Qual è il rapporto tra Italia ed estero?
Il 65% dei ricavi proviene dalla distribuzione internazionale,
su un totale di circa 100.000 capi all’anno.
Diversificate il design delle collezioni in base alla geolocalizzazione?
Le proposte sono così ampie che accontentano ogni tipo di
pubblico.
Negli scorsi anni avete inaugurato lo showoroom
milanese, il flagship store sempre nel cuore di Brera e la
boutique a Portofino. Quali sono i prossimi step che dovremo aspettarci in termini di opening?
Nel 2017 abbiamo aperto lo showroom monobrand di YC
WHYCI in via Fiori Chiari, nel cuore di Brera, centro artistico
e polo culturale di Milano. A gennaio del 2018 è stato inaugurato il primo flagship store sempre nella stessa via e, sei mesi
dopo, il secondo a Portofino, uno dei luoghi simbolo della bellezza italiana e punto di ritrovo del jet set internazionale. Ora
stiamo lavorando su progetti che potrebbero portarci a nuove
formule di distribuzione in luoghi esclusivi e di gran fascino.
Il primo dei quali potrebbe realizzarsi entro quest’anno.
Oltre a essere un’azienda che della qualità ha fatto il suo
core, YC WHYCI è anche responsabile, per questo da una
costola del marchio è nato recentemente YSM. Cosa rappresenta per voi il progetto? A che target si rivolge?
Caratteristiche dell’azienda sono da sempre la conoscenza
e la tradizione nei riguardi dell’ambiente e la valorizzazione
delle piccole attività locali nel rispetto etico-sociale. Inoltre,
ci avvaliamo di energia proveniente da fonti rinnovabili e l’efficienza produttiva è per noi fondamentale. Questa filosofia
di base ha determinato la nascita, nel 2019, del brand YSM -

Your Sustainable Mood. Tutti i prodotti di questa realtà sono
interamente made in Italy. L’utilizzo di materie ecosostenibili,
il mix di tessuti, l’impiego di materiali tecnici riciclati e fibre
naturali, progettati e realizzati per durare nel tempo, sono
una sua priorità. La continua ricerca dell’ottimizzazione degli
sprechi e degli esuberi produttivi portano alla realizzazione
di capi in serie limitate ed esclusive. Il nostro obiettivo è quello
di educare i consumatori ad abitudini di consumo e riciclo più
sostenibili e meno dannose per l’ambiente. Nel 2020 il percorso green di YSM ci ha portato all’apertura del primo flagship
store all’interno del nuovo progetto retail Green Pea, della famiglia Farinetti. A Torino, si tratta del primo mall interamente dedicato alla sostenibilità e questo permette di inaugurare
una nuova prospettiva nel campo della moda, coinvolgendo
una clientela sensibile al rispetto ambientale, etico e sociale.
Potremmo dire che uno dei vostri obiettivi è anche quello di educare i consumatori ad abitudini di consumo e
riciclo più coscienzioso? E soprattutto a dare il giusto valore ai prodotti.
Oggi si parla molto di ESG - acronimo di Environmental,
Social and Governance -, di sostenibilità e di green, dimenticando che, se applicassimo il principio base dell’educazione e
cioè il rispetto a tanti scenari del quotidiano, molti dei problemi si risolverebbero da soli. Noi cerchiamo di concretizzare
questo semplice concetto in tutte le nostre attività valorizzando così il rispetto per l’ambiente, per i fornitori, i clienti
e i nostri collaboratori e così per tutti i nostri stakeholder. Al
contempo rispettiamo le tradizioni valorizzando però l’evoluzione, è giusto innovare ma anche ricordare chi eravamo e
da dove veniamo. Credo poi si debba guardare con maggior
attenzione quello che fece uno dei più grandi imprenditori del
nostro dopoguerra Adriano Olivetti.
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“A LT A R O M A È U N A S C E N S O R E
PROFESSIONALE VERSO IL SUCCESSO”
In occasione della 40esima edizione che si è svolta presso gli studi di Cinecittà,
Silvia Venturini Fendi racconta i progetti futuri e le nuove sfide della manifestazione
di Angelo Ruggeri

“A

ltaroma è un’istituzione, una famiglia,
un compagno di viaggio per crescere,
superare difficoltà e volare. Un ruolo che
abbiamo contribuito a far incrementare
e che, soprattutto negli ultimi anni, abbiamo difeso
tenacemente”. Senza se e senza ma. A parlare è Silvia
Venturini Fendi, presidente di Altaroma. Lei, di moda
internazionale, se ne intende (è il direttore creativo di
Fendi), ma non ha mai dimenticato la sua città e soprattutto
la kermesse dedicata alla moda che, due volte l’anno, fa
splendere la Capitale. E continua a crescere. Qualche
numero? 90 tra brand e designer che hanno partecipato
alle iniziative in calendario; 170 tra buyer, showroom e
concept-store accreditati sulla piattaforma digitale, di
cui 50 in presenza; 11 sfilate negli studi di Cinecittà e una
esterna. Cifre da record per essere una città diversa (e
lontana) da Milano.
Per l’occasione della 40esima edizione, Silvia Venturini
Fendi ha raccontato i progetti futuri e le nuove sfide della
manifestazione.
Cosa rappresenta Altaroma per la Capitale?
Il riposizionamento che ha compiuto la kermesse negli anni
ha condotto la Roma Fashion Week a essere riconosciuta
quale culla delle nuove generazioni, dei talenti emergenti
e dei brand indipendenti. Un segmento scoperto ma in
crescente espansione, che ha trovato nelle nostre formule
un bacino naturale per crescere e formarsi prima di
affacciarsi su nuovi palcoscenici. Siamo la pipeline dei
talenti del made in Italy, che immette nuove energie
creative nel sistema moda.
Roma è stata la culla di famose maison. Per quale
motivo secondo lei?
La sua natura fortemente ispirazionale, la presenza
di sartorie storiche di assoluta qualità e la centralità
assunta dalla Capitale nelle produzioni cinematografiche
internazionali, hanno creato un mix ideale che ha favorito
questo processo soprattutto in un certo periodo storico.

e brand che aspirano a una collocazione di successo nel
settore della moda.
In che modo Altaroma fa conoscere i brand e i talenti
ai buyer di tutto il mondo?
La qualità dei contenuti e dei marchi che presentiamo è
un’attrattiva per stampa e buyer da ogni parte del mondo
ed è tra i risultati più soddisfacenti che stiamo ottenendo.
Ma se siamo riusciti a far emergere e dare voce ai brand
che appartengono al nostro vivaio, è stato anche grazie alla
presenza dei nostri partner.
È anche accelerazione nel mondo digital. In che modo?
Pur ritenendo fondamentale l’esperienza fisica, non possiamo negare che l’aspetto digitale sia diventato “a tutti gli
effetti” parte della nostra identità. Siamo consapevoli che
rappresenti uno strumento efficace e immediato per favorire incontri e scambi, riuscendo a incentivare la condivisione tra i maggiori player e permettendo ai designer di
affacciarsi al più presto nei mercati maggiormente strategici. Oltretutto, per questa edizione, abbiamo lanciato una
nuova app che è stata un’aiuto in più per tutti, designer e
addetti ai lavori, per seguire gli eventi e le sfilate da ogni
parte del mondo.
Quali sono le sfide della kermesse per il futuro a breve
termine?
Sostenibilità, innovazione e parità di genere sono alcuni
tra i temi in cui la Roma Fashion Week è stata apripista,
grazie alla capacità di accogliere, promuovere e creare rete
attorno a tutti quei marchi impegnati in questi ambiti.
Un sogno da realizzare per la manifestazione?
Diventare a tutti gli effetti l’istituzione per i talenti
indipendenti emergenti.

Altaroma significa anche giovani talenti. Quanto
sono importanti oggi per il sistema moda italiano?
Il nostro lavoro, le possibilità offerte, le occasioni di
formazione, le sfilate, i progetti e i contenitori sono tutti
strumenti che abbiamo messo a punto in questi ultimi 10
anni grazie soprattutto alla capacità di concertare la nostra
volontà con gli sforzi delle istituzioni locali e nazionali.
Siamo a tutti gli effetti il trait d’union delle principali
manifestazioni italiane e internazionali, perché Altaroma
è un “ascensore professionale” per tanti giovani designer
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UN’ODE

T A L E N T S

ALLE

DONNE

Le idee e i punti di vista dei giovani talenti in merito al womenswear danno vita a un nuovo concetto di moda in cui qualità,
durevolezza ed estetica risultano imprescindibili
di Sara Fumagallo

ILIO SMERALDO
“Le donne sono da sempre la mia fonte di ispirazione primaria, ognuna di loro ha una capacità
di adattarsi, rinnovarsi
ed essere versatile nelle
diverse circostanze della vita. La loro natura è così intrigante perché molteplice. Con Gia Borghini riesco a
dar voce a tantissime di loro, a partire dalle personalità che firmano la loro limited
edition fino alle preziose mani che le realizzano”. Forte di questo assioma, Barbara
Borghini, founder di Ilio Smeraldo - brand
di calzature made in Tuscany del gruppo
Gia Borghini - è alla guida di un team tutto
al femminile che considera i background
lavorativi e di vita eterogenei delle proprie
professioniste; valori aggiunti al progetto.
Per la creativa infatti, la costante sinergia
con personalità che vivono sulla propria
pelle i valori del marchio è fonte di orgoglio, e tra le tante partnership si possono annoverare quelle con Ai Kamoshita,
Giulia Torelli e Lorena Vergani.
Instagram: @ilio_smeraldo
iliosmeraldo.it

NYNNE
Un design contemporaneo e minimale, unito alla cura nei dettagli
e alla versatilità di ogni
capo, sono le principali caratteristiche di
Nynne, contemporary
luxury brand focalizzato sull’artigianato.
“Le nostre sono creazioni che puntano alla
durevolezza e alla funzionalità: vogliamo
dare potere alle donne, farle sentire sicure
di sè e a proprio agio”, fanno sapere dall’azienda. Con il cuore diviso tra due poli,
Scandinavia e Londra, il prodotto ideato
dalla founder Kunde è il perfetto connubio
tra linee pulite, tipiche dei Paesi nordici e
colori energici e brillanti che ricordano la
cosmopolita capitale del Regno Unito. Una
filosofia, quindi, quella del “less is more”
che in un certo senso si scontra con suggestioni più pop dando vita a un mix armonioso che per la SS 22 vede protagoniste
nuance vivaci come fuxia, blu, arancio e
palette più classiche con toni neutri, bianchi e neri.
Instagram: @nynne_online
nynne.eu
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IL

MONDO DEL FASHION È PRONTO
A RIMETTERE IL TURBO
Periodo ottimista per i colossi del lusso come i gruppi Prada, Otb, Basicnet, LVMH e Capri Holdings.
E il sistema moda internazionale, dopo le difficoltà, spera di tornare ai livelli pre 2020
di Angelo Ruggeri

I

l mondo della moda confida di tornare a vedere rosa
il più presto possibile. Dopo gli alti e bassi registrati
in questi ultimi due anni, i gruppi del lusso internazionale strizzano l’occhio a nuovi progetti futuri da
realizzare, visto i risultati economici che fan ben sperare, registrati nel 2021. Il 2022 quindi potrebbe essere
l’anno della svolta, dopo lo stallo dovuto alla pandemia di
Covid-19. Ecco qualche esempio di ottimismo economico
per cui congratularsi. E sperare.
LVMH E CAPRI HOLDINGS
Il 2021 è stato un anno davvero molto buono per il gruppo LVMH che ha registrato un fatturato di 64,2 miliardi
di euro (+44% rispetto al 2020 e +20% rispetto al 2019). Il
settore moda e pelletteria (in particolare per Celine, Dior,
Fendi, Loewe e Louis Vuitton) ha avuto una crescita del
47% e 42%, rispettivamente nel 2020 e 2019, con un utile
netto a 12,036 miliardi di euro. In generale, tenendo con-

to delle aree geografiche, gli Stati Uniti e l’Asia sono quelle
con le migliori performance. La ripresa dell’Europa è più
lenta ma sta avendo comunque risultati soddisfacenti. Infine, grazie all’ingresso di Tiffany&Co., la sezione orologi e
gioielli ha subito un incremento del 167% nel 2021 (rispetto
ai 12 mesi precedenti), il reparto profumi e cosmetici del
+27% (sul 2019) e il comparto wine and spirits del +26%.
Si chiude in maniera ottimista, a quota +24%, anche il
terzo trimestre di Capri Holdings. Il gruppo newyorkese
a cui fanno capo Michael Kors, Versace e Jimmy Choo ha
registrato, nei tre mesi terminati lo scorso 25 dicembre,
ricavi da 1,6 miliardi di dollari. L’utile lordo è salito a un
miliardo di dollari con un margine lordo del 65,1%. È stata soprattutto la maison Versace a brillare tra i risultati
del colosso, con un fatturato da 251 milioni di dollari, in
aumento del 29% su base annua. Da sottolineare la crescita dell’utile operativo, passato dai 13 milioni dello scorso
anno agli attuali 32 e dal rosso di 12 milioni di due anni fa.
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Nonostante il balzo in avanti della griffe italiana, è Michael Kors a confermarsi
come primo marchio del gruppo Usa, con ricavi ammontati a 1,18 miliardi di
dollari, in aumento del 20% sul 2020. Discreta anche la performance di Jimmy
Choo: il brand di calzature di lusso è cresciuto del 47% su base annua arrivando
a 178 milioni di dollari di ricavi.
IL GRUPPO PRADA E OTB
Anche il Gruppo Prada ha visto rosa. I ricavi totali della maison guidata da
Miuccia Prada e Patrizio Bertelli per l’esercizio 2021 si attestano a 3,364 miliardi di euro, in crescita a cambi costanti del 41% rispetto al 2020 e dell’8%
rispetto al 2019. Le vendite dei negozi a gestione diretta, incluso l’e-commerce,
mostrano nel secondo semestre un progresso a cambi costanti del 27% rispetto
allo stesso periodo del 2020 e del 21% rispetto agli stessi mesi del 2019. Nel medio periodo, il gruppo punta ai 4,5 miliardi di euro di ricavi.
Torna ai livelli pre-pandemia anche OTB. La realtà veneta, cui fanno capo i marchi Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, le aziende Staff
International e Brave Kid, e una partecipazione nel brand Amiri, ha archiviato
l’anno fiscale ‘21 con un fatturato di 1.530 milioni di euro (esclusi altri ricavi non
ricorrenti pari a 130 milioni di euro), in crescita del 16,2% sul 2020 e in linea
con il 2019. Nel periodo, il risultato netto si è registrato a quota 142 milioni di
euro, in aumento di 141 milioni di euro sul 2020 e di 140 sul 2019. Le vendite
hanno raggiunto così i 1.456 milioni di euro, in crescita del 18% rispetto al 2020,
trainate dal comparto luxury (rappresentato dalle griffe Marni, Maison Marni,
Maison Margiela, Jil Sander e Viktor&Rolf). In particolare il fatturato del brand
diretto da John Galliano è aumentato del 25% sul ‘20, con crescite in tutte le aree
geografiche e in ogni canale, a proseguimento di un trend iniziato nel 2019, che
ha portato la griffe a crescere del 107% nell’arco del triennio.
BASICNET
Periodo interessante anche per BasicNet (a cui fanno capo Superga, K-Way e
Robe di Kappa), che ha archiviato il 2021 con vendite aggregate dei prodotti del
gruppo, sviluppate dai diversi licenziatari nel mondo, pari a 949,4 milioni di
euro, in crescita del 16,6% rispetto all’esercizio precedente. Le vendite aggregate si articolano tra licenziatari commerciali (709,6 milioni, +17,9%) e quelli
produttivi (239,8 milioni, +13,1%). In particolare le vendite dei licenziatari commerciali confermano il trend di recupero rispetto all’esercizio precedente, trainato dalle Americhe +60,2%.

A fianco: l’headquarter di Prada vicino ad Arezzo
Sotto: la sede veneta del Gruppo OTB
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OUTDOOR CON STILE

Il marchio americano Cotopaxi arriva in Italia con Artcrafts International.
Tra impegno responsabile e un posizionamento ideale anche nel canale lifestyle
di Sara Fumagallo

N

on è la prima volta che si sente parlare di quanto
l’outdoor sia affine al lifestyle nella sua accezione
più modaiola, e viceversa. Due mondi apparentemente lontani che però nella loro diversità continuano a trovare punti in comune per dar vita a collezioni sempre
più “on trend”. Così è stato per il marchio americano Cotopaxi,
nato nel 2014 da un’idea di Davis Smith e lanciato per la prima volta sul mercato nel 2015 che, grazie alla distribuzione di
Artcrafts Internationals, nel 2022 - con la stagione FW 22 - ha
scelto l’Italia come nuovo Paese di riferimento.
I prodotti del brand hanno un buon contenuto tecnico e al contempo un’estetica accattivante e molto in linea con le tendenze
attuali. Caratteristiche che li rendono decisamente interessanti

non solo nel mondo tecnico. A conferma che, in generale, oggi
lo stile outdoor contemporaneo rappresenta uno dei trend più
trainanti per il canale retail lifestyle/fashion.
La sua impronta ecologica
Benefit Corporation e certificata BCorp, l’azienda fonda i suoi valori sull’impegno etico che con il claim “Gear for good” definisce
la propria identità e offre prodotti realizzati per il 94% da tessuti
di scarto, riciclati e/o innovativi (non vergini). Una percentuale
destinata ad aumentare in quanto una delle tante mission d’impresa è proprio quella di produrre, entro il 2025, il 100% della sua
gamma utilizzando materiali che seguono le linee guida di almeno una delle 3R: repurpose, recycled e responsible.

ANDREA DEL BIANCO – BUYER DI BLOCK60 - RICCIONE (RN)
1. Lavoro in questo settore da due anni e fin dall’inizio l’influenza streetwear
era il principale core business. Una tendenza che però è andata diminuendo e
l’outdoor ha preso il suo posto rendendo un prodotto, prima di nicchia, ora più
accessibile al consumatore.
1 - Qual è oggi il valore
del connubio tra
fashion e outdoor?
Da dove nasce questa
commistione?
2 - Quali sono i motivi
che vi hanno portato
a selezionare
Cotopaxi tra i marchi
che proponete?
3 - Quali altri brand
del binomio
fashion/outdoor
presentate nel vostro
punto vendita?

2. Block60 collabora già con Artcrafts Internationals e infatti presentiamo marchi come
Canadian, Crocs e HOKA ONE ONE. Fin da subito, quando ci è stato proposto Cotopaxi, ho
pensato fosse il brand più adatto per lo store perché è in grado di soddisfare le richieste sia
dell’uomo che della donna, mantenendo un prezzo accessibile.
3. Stiamo cercando di ampliare questo tipo di gamma prodotto. Al momento alcune delle nostre
label sono: Canadian, HOKA ONE ONE, Krakatau e Salomon.

DANIELE PIZZININI – SOCIO E RESPONSABILE ACQUISTI DI SPORT KOSTNER
CORVARA IN BADIA (BZ)
1. Credo che la coesione fra questi due stili apparentemente differenti sia dovuta alla
voglia di vivere all’aria aperta, forse anche conseguente alla pandemia da Covid-19.
In questo modo fashion e outdoor si uniscono in una maniera un po’ più semplice
rispetto a prima, proponendo un abbigliamento “sporty” anche per la vita in città.
2. Sicuramente perché è un progetto giovane, fresco e tratta un tema molto attuale e sentito: la
sostenibilità. A tal proposito, stiamo notando quanto prima l’attenzione green riguardava per lo
più il cliente straniero, mentre adesso sta interessando anche quello italiano.
3. I nostri cavalli di battaglia sono sicuramente Arc’teryx e Patagonia. Altri sono: Columbia,
LaMunt, Millet, ORTOVOX.

Due immagini della collezione di Cotopaxi
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Da piccola boutique, oggi Nida è uno dei player casertani più conosciuti
nel panorama del fashion retail. E ambisce all’internazionale
di Sara Cinchetti

N

ata durante gli Anni ’60 come piccola boutique per
uomo e donna, Nida si è sviluppata lungo il corso
del tempo diventando palcoscenico noto al fashion
system. Acronimo del nome del suo fondatore, Nicola
D’Alessandro, il multibrand che presenta alla sua clientela una
proposta eterogenea made in Italy, oltre a tendenze emergenti
del panorama internazionale, è un business di famiglia da due
generazioni. Oggi il gruppo conta tre store di proprietà situati
nella strada principale dello shopping casertano, a 100 metri dalla
Reggia: il palazzo Nida donna si sviluppa su una superficie di
circa 1.000 mq distribuiti su quattro livelli dedicati allo shopping
e un bar, luogo in cui arte, moda e food s’incontrano. Mentre le sei
vetrine dei due negozi uomo catalzzano catalizzano l’attenzione
di autoctoni e turisti.
A raccontarci dell’evoluzione della boutique è Salvatore D’Alessandro,
titolare di Nida.
Quando e come nasce questo progetto?
Nasce nel 1965 da un’idea dei fondatori Nicola D’Alessandro,
da cui deriva il nome “Nida” e sua moglie Alessandra Cantelli.
L’istinto e il fiuto di Alessandra portano il meglio del made in Italy
nella città di Caserta. Mossa dalla passione per il mondo della
moda e per il bello, la titolare ricerca l’eccellenza e la raffinatezza
riuscendo a fidelizzare, fin da subito, il pubblico della regione.
Quale è stato il suo sviluppo durante gli anni?
Io e mio fratello Marco, con il nostro essere propositivi e con la
passione ereditata dalla nostra famiglia, ci siamo affacciati al
panorama internazionale e questo ha determinato la crescita di

Nida. Il grande cambiamento però è avvenuto nel 2004 quando
abbiamo deciso di trasformare lo store dalle piccole dimensioni
in una boutique multimarca di cinque piani, luogo di ricerca dei
migliori luxury brand del mondo e di nuove tendenze. E con
l’avvento del 2.0 anche noi ci siamo lasciati supportare dal digitale
con varie sinergie con marketplace online e con l’inaugurazione
del nostro sito internet in modo da poter coinvolgere non
solamente la clientela fidelizzata, ma anche tutto l’internazionale.
E, in prospettiva futura, come si evolverà?
Nida guarda al futuro con entusiasmo abbracciando le nuove
tendenze e i nuovi trend. Il domani del mondo della moda sarà
l’ecosostenibilità che sosteniamo e abbracciamo nelle nostre
scelte. Noi continueremo a credere nell’allure della boutique
fisica, luogo di incontro e contatto soprattutto dopo il periodo
della pandemia.

SC HEDA

T EC NI C A

Nome boutique: Nida
Titolari: Salvatore D’Alessandro, Marco D’Alessandro,
Nicola D’Alessandro, Alessandra Cantelli
Indirizzo dei punti vendita: via Mazzini 65,4,12 - 81100
Città: Caserta
Metri quadri degli store: negozio donna 1.000 mq,
negozio uomo 200 mq
Sito internet: nidacaserta.it
Tra le griffe più vendute: Balenciaga, Bottega Veneta,
Burberry, Dolce & Gabbana, Fendi, Golden Goose,
Jacquemus, Moncler, Stella McCartney

Due immagini dell’interno e dell’esterno di Nida
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I N S I D E R

RIVOLUZIONATA E FUTURISTA
Come la moda proposta da Esc Group.
Che alla tradizione unisce un know-how digitale
di Sara Fumagallo

C

Alcune immagini dello showroom di Esc Group

on una lunga esperienza nel settore del fashion,
Esc Group si presenta al comparto come il player 4.0
in cui ricerca, innovazione e consulenza a 360° giocano
un ruolo fondamentale. Un concept showroom e
un’interactive agency specializzata nello sportswear e nel lusso
(accessibile) che da oltre 30 anni lavora nel mercato del nordest Italia, consolidando importanti sinergie con realtà come
Borbonese, Coccinelle, Gallo, North Sails, Pollini, Replay,
RRD – Roberto Ricci Designs, U.S. Polo ASSN.
Velocità, impegno, conoscenza e passione definiscono la vision
aziendale che nel claim “Looking beyond the moon into the
deep space” trova la sua massima rappresentazione: guardare
oltre e continuare a migliorarsi. All’interno di uno spazio
espositivo di 1.000 mq infatti, il team lavora per garantire ai
suoi clienti una customer experience rivoluzionata, in cui la
comunicazione digitale si unisce a quella più convenzionale.

SISTEMA NERVOSO CENTRALE
Per l’azienda veneta la tecnologia è imprescindibile a tal punto
da averla impiegata come key point nella strutturazione di
un sistema capace di creare beneficio tra agenzia, azienda e
negoziante. Una “tendenza hi-tech” che si ripropone anche nel
nome, Esc – tasto presente sulla tastiera del computer - e che tra
gli Anni ’80 e ’90 le ha permesso di introdurre uno strumento
innovativo che, ancora oggi, governa i suoi processi gestionali.
Un “sistema nervoso centrale”, come spesso viene definito,
che ha assicurato al player di diventare nel 1983 uno dei primi
a possedere un sito web e successivamente, nel 1999, a disporre
di un’agenzia totalmente in cloud. Ultima grande virata, quella
determinata dalla crisi pandemica che ha incoraggiato l’azienda
a siglare diverse partnership con società tecnologiche (come
digital signage marketing, data provider e adv) per offrire
maggiore supporto alle attività riguardanti la filiera della moda.
A parlare è Giorgio Magello Mantovani, ceo e founder di Esc Group.
Per la sua azienda la tecnologia è fondamentale tant’è che
ha iniziato a usufruire di un sistema di “monitoraggio
PARTE SECONDA

clienti”. Ce ne parli raccontandoci anche di come, questo
processo, vi è utile in termini di strategie e decisioni.
Sin dal principio la mia agenzia si avvale di un sistema
informativo di nostra concezione che coordina tutte le
attività di pianificazione campagna vendite e selezione
della clientela, seguendo i processi dell’attività. Oltre a
questo software, che rappresenta il nostro “sistema
nervoso centrale”, abbiamo provveduto a interagire con
organizzazioni data bank che monitorano le linee di credito,
il rating e i bilanci di esercizio, l’elenco fornitori principali
dei punti vendita, per garantire, a noi stessi e alle aziende,
una distribuzione qualificata e in target.
In che modo siete riusciti a conciliare l’online con
l’offline?
Agli inizi degli Anni ‘80 abbiamo divulgato la necessità di
informatizzazione per i retailer e, nel decennio successivo,
abbiamo reso noto che l’online avrebbe rappresentato una
crescente componente nelle vendite. Da allora continuiamo
a far capire alla nostra clientela che il digital è un terreno
su cui cimentarsi per non subire il progresso tecnologico
e come sia fonte di auto-arricchimento delle dinamiche
gestionali degli stessi store fisici.
Come evolverà il mercato del fashion nel prossimo futuro? Quale sarà il valore della tecnologia per il comparto?
Se consideriamo quanto e in che modo, solo tre anni fa, il
cliente veniva raggiunto da messaggi promozionali, e lo commisuriamo a quanto invece oggi sia bersagliato da continue e
diverse sollecitazioni, possiamo allora comprendere come la
velocità rappresenti un terreno di confronto per l’evoluzione
generale del mercato. I social media trasmettono più rapidamente nuovi valori di status tra le persone, oltre a determinare le nuove esigenze che il mercato deve saper cogliere a cui,
quest’ultimo, deve dare pronte risposte. E le attività offline
si integreranno maggiormente con quelle online, dando vita
a un commercio già da molti chiamato “onlife”.

L’intervista completa su hubstyle.it
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S T R A T E G Y
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GUARDAROBA

FEMMINILE

di Cristiano Zanni

1-Forti nel menswear, quali sono le ragioni
che vi hanno spinto ad ampliare la vostra
collezione specializzandovi anche
nel womenswear?
2-Cosa vi aspettate da questa novità
in termini di performance e fatturato?

3-La proposta donna a cosa si ispira?
Ci sono legami con la collezione maschile?
4-Com’è cambiato, in questi anni, l’approccio
al vestire da parte della figura femminile?
5-Quali sviluppi futuri dovremo aspettarci da
questa novità?

1

MICHELE BRUSTIA

brand director
BOGLIOLI MILANO

Noi siamo fortemente convinti che esista una
donna Boglioli ed è una figura che ama vestirsi
con la nostra giacca tanto che abbiamo avuto diverse
clienti che, anche in passato, compravano addirittura le proposte da uomo per indossarle o le “rubavano” dagli armadi dei propri compagni. Consapevoli
di questo scenario abbiamo pensato di presentare la
nostra idea di giacca da uomo anche per lei, nella collezione donna. Tutto è nato anche grazie alla sinergia
con Viviana Volpicella che è stata identificata come
forte nel rappresentare questa nuova donna Boglioli
in maniera estremamente naturale. Era il mercato
che ci stava chiedendo di portare la nostra esperienza estetica all’interno di una proposta femminile
e, per andare in contro a questa esigenza, abbiamo
reinterpretato una giacca con dei volumi più morbidi, utilizzando gli stessi tessuti dell’uomo.

2

In termini di performance, proprio come
scelta strategica, siamo voluti ripartire con
la collezione donna nei mercati per noi più importanti e storici dell’uomo. Sicuramente l’Italia, ma
anche l’Europa sono il focus dove vogliamo concentrarci. La volontà poi è quella di approcciare gli
Stati Uniti che, da sempre, sono il secondo mercato più importante per Boglioli. Basti pensare che
a New York abbiamo un bellissimo punto vendita
dove presenteremo sia le collezioni uomo che donna. La nostra proposta pur essendo 100% made in

1

Da ormai molte stagioni nel prodotto pantalone e denim abbiamo incominciato a dedicarci alla linea donna riscontrando buoni risultati.
Quindi quando abbiamo deciso di allargare la gamma prodotti PT Torino, evolvere la proposta donna
con un’operazione di brand extension ci è sembrato “naturale”.

2

EDOARDO FASSINO

ceo
COVER 50

Il progetto total look, menswear e womenswear,
sia nell’uomo che nella donna, raggiungerà dei
risultati apprezzabili nel medio termine. Ne siamo
consci, ma la scelta è stata fatta anche in funzione di
rafforzamento e posizionamento del brand. E questi
effetti sicuramente li stiamo già apprezzando oggi
nonostante si sia solo all’inizio.

3

Certamente ha un legame con la collezione
uomo, e vorremmo che l’avesse sempre di
più. Quello a cui aspiriamo è creare un “mondo
PT Torino” all’interno del quale sviluppare il no-
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Italy e nasce da un’estetica italiana, vuole essere
internazionale.

3

La collezione donna nasce al 100% da quella
uomo tuttavia, acquisterà presto la sua importanza specifica. Uno dei nostri punti di forza
è la ricerca della materia prima che, nobile e preziosa, è 100% made in Italy. Ovviamente non potevamo limitarci a copiare la nostra K.jacket, quindi
l’abbiamo arricchita di femminilità e sensualità
con nuovi volumi, aggiungendo poi capi pensati
con le stesse logiche che ne completano il look.

4

La donna è cambiata tantissimo. Ha più consapevolezza di sé e non ha nessun timore a
vestire abiti anche molto diversi tra loro perché si
sente libera di mantenere quella che è la sua femminilità. Siamo convinti che la figura femminile
non si limiti ad acquistare il marchio ma cerchi la
qualità, una specificità che forse da sempre è più
dell’uomo.

5

Quest’anno la proposta donna con Viviana
possiamo definirla una capsule. È un primo
accenno a un nuovo modo di vestire in cui crediamo fortemente e inevitabilmente è la direzione
verso cui andare per sviluppare una vera e propria
collezione. Già dalla prossima stagione ci sarà un
ampliamento della gamma.

stro prodotto sia uomo che donna, con una identità
forte e riconoscibile.

4

Non so se si possa dire che in questi ultimi
anni ci sia stato un cambiamento nel modo
di vestire femminile. Penso che l’evoluzione sia
avvenuta ormai da diverso tempo, determinando
una grande autonomia delle donne rispetto alle
tendenze con una sempre maggiore affermazione
da parte delle consumatrici di una loro identità
precisa.

5

Se allude allo sviluppo del retail, (in molti ci
fanno la stessa domanda, quale naturale conseguenza dell’allargamento della gamma prodotti), posso dirle che al momento non è in cantiere
nessun progetto. Ma anche se fino a poco tempo fa
lo ritenevamo assolutamente “impossibile”, oggi lo
incominciamo a prendere, quantomeno, in considerazione.

F A S H I O N

M O V I E

E U PHORIA È LA SERIE CHE
RACCO NTA ( E INFLUENZA) LA GEN
Come nasce un fenomeno globale dall’estetica che conquista i social network
di Manuel Campagna

L

a serie tv Euphoria ha debuttato negli Stati
Uniti nell’estate del 2019 ed è diventata
immediatamente un fenomeno. Anzi, lo era già
prima della messa in onda del pilot: è bastata la
presenza di Zendaya nel cast per creare un’hype senza
precedenti. L’ex bambina prodigio di Disney Channel,
oggi protagonista di film come “Dune” e “Spider-Man”, è
l’icona della generazione Z, musa della maison Valentino
e volto della fragranza Idôle di Lancôme.
Targata HBO, la serie diretta da Sam Levinson (in Italia
disponibile su Sky e Now) si è rivelata una scommessa
vincente. Personaggi poco conosciuti sono diventati
delle superstar - vedi l’esordiente Hunter Schafer nel
ruolo di Jules oggi è testimonial del Gruppo Prada - e
soprattutto sono stati capaci di creare una nuova estetica.
Merito anche della visione di Heidi Bivens ai costumi, di
Doniella Devo al make up e di Labirinth alla soundtrack.
Un mondo in palette al neon, sportswear mischiato a
tacchi vertiginosi, crop top e mini dress Anni ‘90. Non
mancano mai Nike, adidas e Puma ma è principalmente
nello scouting di giovani designer emergenti che il
lavoro di Bivens fa ripetutamente centro. Aggiungeteci
una massiccia dose di glitter e buttate tutto nell’universo
degli psicodrammi di un gruppo di teenager alle prese
con droga, alcol, bullismo e social network: il fenomeno
globale è servito.
Il capitolo due
Con l’arrivo della seconda stagione l’asticella si è
decisamente alzata sotto ogni aspetto. Euphoria 2 era
uno degli appuntamenti più attesi del 2022: dal punto di
vista narrativo la grande incognita era la sobrietà di Rue
(Zendaya), ma la sfida principale era riuscire a replicare
un successo di tale proporzione.

A rispondere sono stati i numeri: con un totale di 2,4
milioni di spettatori, il primo episodio è la première
serale più vista nella storia di HBO Max.
Anche i più fashionisti sono stati accontentati. Secondo
l’e-commerce Love the Sales, nelle 48 ore successive
alla messa in onda del primo episodio della seconda
stagione, le ricerche online di alcuni capi indossati dai
personaggi principali hanno visto un considerevole
incremento. Per esempio l’abito “cut-out nero” (indossato
dall’attrice Alexa Demie che interpreta Maddy) è
cresciuto dell’890%. La stessa attenzione è stata rivolta
per i lunghi guanti abbinati di Akna Store, disponibili
in pre-sale per alcuni giorni a 200 dollari e per i sandali
firmati dalla giovane designer Amina Muaddi (nuova
ossessione di Rihanna e Dua Lipa) disegnati a Parigi ma
realizzati in Italia.
La scoperta di questa seconda stagione è Sydney
Sweeney, classe 1997, che nella serie è la svampita Cassie
innamorata di Nate, interpretato da Jacob Elordi - nuovo
volto della fragranza Boss The Scent. Il tubino blu con le
spalline di House of CB di Cassie ha causato l’incremento
del 143% della ricerca “blue strappy dress”.
I vestiti e gli accessori sono una parte fondamentale
della narrazione, al pari di serie tv fashion oriented
come “Sex & The City” o “Emily in Paris”. E il fenomeno
passa inevitabilmente sui social. Su TikTok è difficile
ricordarsi un’estetica pre-Euphoria, lo dimostrano i
video dai grossi numeri come “What Maddy would
wear” o “What the characters in Euphoria would wear if
they had my closet”. Con questi successi è impensabile
smettere, HBO lo sa bene e così poco dopo il lancio della
seconda stagione rassicura tutti: la terza è già in cantiere.
Il fenomeno continua.
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Z O O M

IL

PASSO

DEL

SERPENTE

Con la nuova stagione estiva Zanotti traspone,
per la prima volta, il suo iconico simbolo anche sulle sneakers.
Il cobra quindi si tinge di fluo

S

imbolo di potere e trasformazione, il serpente viene spesso utilizzato
da Giuseppe Zanotti sulle sue calzature eleganti. Per la nuova stagione
estiva però, il creativo decide di presentarlo per la prima volta su un
paio di sneaker.
Mostrata in anteprima durante la settimana della moda dello scorso settembre, questa nuova proposta si caratterizza per un cobra in 3D che avvolge con
il corpo la calzatura, mentre la testa emerge dalla punta della scarpa. E con questo secondo drop le tinte si fanno fluo. “Il simbolismo del serpente mi ha sempre affascinato”, dichiara Zanotti. “Un motivo potente e dinamico che ho
utilizzato in molte collezioni, ma mai su una sneaker. Volevo combinare la maestosità del serpente alla cultura di strada, per rendere queste calzature straordinarie”.
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Z O O M

I DETTAGLI
Le sneakers in pelle si presentano nei
toni del verde acido con l’iconico dettaglio “signature” in tessuto bianco applicato sulla linguetta. Una specificità
ripresa anche dalla piccola fibbia logata
in metallo argento sui lacci in cotone. La
suola Cobras in gomma tono su tono ne
completa il design provocatorio.
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Ci saranno ancora alcune scosse di assestamento nell’industria della moda
prima del ritorno ai livelli pre-Covid
di Sara Cinchetti

T

ra stop & go sono ormai due anni che il sistema
moda, come il resto dei comparti che abitano le
economie globali, è stato costretto a reinventarsi in
dinamiche, logiche e tempistiche. E oggi all’inizio di
un nuovo anno, sono ancora molte le scosse di assestamento
che si fanno sentire prima di poter raggiungere i tanto
agognati livelli pre-Covid.
Ma se “vivere” nell’industria della moda in questo biennio è
stato scomodo, oggi il settore ha ricominciato a mettersi in
piedi adattandosi a scenari mai visti prima e lo dimostrano
i dati economici del documento che annualmente BoF
redige con il supporto di McKinsey nel quale, oltre il 50%
degli executive del fashion ha definito questo come un
anno “challenging”. Nel prossimo futuro infatti le aziende
dovranno interfacciassi a sfide interconnesse e lo dovranno

fare adottando un approccio attivo e vigile nel rispetto di
priorità e nuovi trend. Oltre alla sostenibilità ambientale e
sociale infatti, il digitale per esempio non coinvolgerà più
solamente la supply chain, e il Metaverso con i suoi NFT ne
sono la riprova, al contempo il consumat(t)ore consoliderà il
proprio ruolo centrale nei business e con lui la sua esperienza
di acquisto. Altra questione rilevante sarà la capacità, da parte
delle aziende, di attrarre e trattenere talenti che oggi più che
mai sono ben consci di quello che, lavorativamente parlando,
non sono più disposti ad accettare.
Tuttavia la ripresa non sarà omogenea né per categorie
merceologiche, né per brand, né per territorio. Questo
determinerà un’ulteriore skill da parte dei player che
dovranno essere abili a districarsi in uno scenario in continua
evoluzione.

GRANDI OPPORTUNITÀ E CAMBIAMENTI:
DIGITALE E SOSTENIBILITÀ SARANNO A SUPPORTO DEL COMPARTO, MENTRE LE PRESSIONI
SULLE CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO SFIDERANNO IL SETTORE
LE PRIME TRE RISPOSTE DATE DAGLI INTERVISTATI
Le sfide maggiori

Le più grandi opportunità

32

30

12

Digital1

Sustainability1

14

11

10

Consumer
engagement

1 Also mentioned as a top industry challenge or opportunity in The State of Fashion 2021 report.
SOURCE: BOF–MCKINSEY STATE OF FASHION 2022 SURVEY
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A LIVELLO MONDO
L’economia globale quindi è soggetta a una ripresa irregolare, tant’è che la ripartenza nei vari mercati è assolutamente
frammentata. Inoltre la distribuzione delle ricchezze tra Paesi più sviluppati di altri non fa altro se non esacerbare la questione:
le realtà con sistemi sanitari più strutturati e una solida resilienza economica si riprenderanno indubbiamente prima.
ALCUNE DELLE
MAGGIORI
ECONOMIE DEL
MONDO POTRANNO
ASPETTARSI
UNA SOLIDA
RIPRESA NEL 2022
PROIEZIONI DEL PIL REALE
2019-2022, INDICE (100=Q4 2019)
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1 19 EU member states that have adopted the Euro as their currency: Belgium, Germany, Ireland, Spain, France, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Portugal, Finland,
Greece, Slovenia, Cyprus, Malta, Slovakia, Estonia, Latvia and Lithuania.
SOURCE: MCKINSEY RECOVERY SCENARIOS, IN PARTNERSHIP WITH OXFORD ECONOMICS, JUNE 2021

È poi inevitabile riflettere sulla filiera produttiva considerato che l’industria della moda poggia interamente
su un’articolata rete di catene di approvvigionamento a livello globale che, purtroppo oggigiorno, è soggetta a
pressioni e interruzioni senza precedenti. A causa quindi di questi “inceppamenti” logistici le aziende devono
ripensare e rimodulare le proprie strategie includendo necessariamente un’elevata flessibilità per poter riuscire
a sopperire alle richieste dei clienti nell’anno in corso.
NUOVE LOGICHE DI CONSUMO
Se è vero che il turismo internazionale garantisce introiti significativi per diversi aspetti delle economie di un Paese,
dobbiamo necessariamente metterlo in stand-by fino al prossimo 2023/24 quando, con tutta probabilità, ripartirà
a pieno regime. È quindi indispensabile che i player della moda si impegnino nel coinvolgimento dei “consumatori
domestici” investendo negli acquirenti locali. Ovviamente questo deve avvenire nel rispetto dei nuovi bisogni perchè,
se fino a pochi mesi fa prediligevamo un abbigliamento “comfy”, oggi le occasioni di socializzazione sono ricominciate
e con loro l’esigenza di disporre di un guardaroba eterogeneo. In ultimo, il comparto deve essere sensibile alle logiche
di interazione digitali per riuscire a intercettare quei flussi di valore non sfruttati, Metaverso docet.

ALCUNE CATEGORIE
MERCEOLOGICHE
CHE ERANO IN CALO
AL CULMINE DELLA
PANDEMIA SI STANNO
RIPOSIZIONANDO
RAPIDAMENTE

NUMERO DI VISUALIZZAZIONI DI PAGINE NELLE CATEGORIE SU LYST.COM,
VARIAZIONE % RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE
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Activewear
Lingerie
Handbags
Knitwear
Sneakers
Heels
Luggage

Aug 2020 YoY
Aug 2021 YoY
SOURCE: LYST, AUGUST 2021

Shirts & blouses
Occasion dresses

IL COMPARTO RISPONDE
Ma non è tutto, perché se le logiche globali e quelle che disciplinano gli acquisti devono necessariamente adattarsi a nuovi
scenari e dinamiche, anche il comparto deve revisionare la propria identità. E lo deve fare a partire dall’intera filiera.
È quindi necessario che i prodotti dispongano di un proprio “passaporto” che ne racconti e testimoni le generalità. Un
processo utile anche per la lotta alla contraffazione, soprattutto nel comparto lusso. Altro tassello ormai imprescindibile
è la questione “responsabilità” in termini di sostenibilità sociale e ambientale, affinché venga valorizzata una produzione
coscienziosa ed etica. Ovviamente questi accorgimenti sono solamente “la punta dell’iceberg”, infatti i player devono
necessariamente sperimentare e acquisire competenze nelle nuove tecnologie per intercettare i consumatori che, ormai
abituati all’online, richiedono esperienze sempre più customizzate e soprattutto celeri, anche con l’impiego di app
personalizzate che permettano al cliente di essere indipendente dalla scelta del prodotto fino all’acquisto. Infine i brand
devono consolidare il loro essere “appealing” per talenti e risorse, dirigenti del domani.
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HUB Style presenta l’inchiesta esclusiva che analizza l’andamento delle vendite del mercato nel 2021. Parola ai retailer
di Sara Cinchetti e Sara Fumagallo

I

l nostro magazine, attento e sensibile al negoziante e alle sue necessità, ha voluto indagare il punto di vista dei retailer in merito a un anno così particolare
come il 2021. I negozianti infatti rappresentano l’anello fondamentale della filiera distributiva e, nonostante tra le nostre pagine siamo soliti dare loro voce
tutto l’anno, abbiamo voluto condurre la prima indagine di mercato a 360° con il

nuovo spazio “100 punti di vista”. Sono infatti 100 le realtà che abbiamo intervistato per analizzare il bilancio dell’annata appena conclusa e le prospettive per
quella in arrivo, le novità, i trend, le problematiche e le opportunità. Archiviato il
2021, qual è il sentiment dei negozianti? Ecco le prime 50 inchieste con interessanti spunti di riflessione per tutti gli operatori del settore.

LE DOMANDE
PRIMA PUNTATA
1 BILANCIO DI FINE ANNO
Nel ’21 qual è stato l’andamento
delle vendite dello store e quale
il bilancio finale?
2 VENDITE ONLINE
a. Avete un e-commerce o usufruite di
piattaforme terze? Se sì quanto incide
l’online sul totale del fatturato?
b. In percentuale di quanto è aumentata
la vostra vendita digitale durante gli
anni del Covid? Nel 2021 ha avuto un
calo o assestamento?
3 SHOPPING EXPERIENCE
Come sono cambiate l’esperienza e la
dinamica di acquisto da parte dei vostri
clienti in questi ultimi 24 mesi?
4 RITARDI O MANCATE CONSEGNE
a. Per quanto riguarda i posticipi nella
consegna delle merci, in che percentuale
i prodotti hanno subito ritardi rispetto
alle date di arrivo stabilite?
b. Qual è stata la categoria merceologica
più interessata?
c. Qual è stato il ritardo medio delle
consegne?
d. Qual è stata quindi la perdita di
fatturato legata alla ritardata o mancata
consegna?
5 TREND
Quali sono stati i trend principali della
stagione invernale 21/22?
6 MARCHI PIÙ VENDUTI NEL 2021
Quali sono, in ordine, i vostri 3 top brand
più venduti nelle categorie:
a. abbigliamento donna casual / active
b. abbigliamento donna formale
c. abbigliamento uomo casual / active
d. abbigliamento uomo formale
e. accessori
f. calzature uomo
g. calzature donna
7 BRAND EMERGENTE
RIVELAZIONE ‘21

PETER CI COMO - COMO
Marco Cassina, owner & buyer
1) Nel 2021 abbiamo fatturato il 50% in più del 2020. Tuttavia,
non abbiamo ancora recuperato i livelli pre-Covid, ma contiamo di raggiungerli nel 2022.
2a) Abbiamo un e-commerce che funge più da vetrina che per
la vendita e non lavoriamo con piattaforme terze per scelta.
Abbiamo una clientela internazionale molto fidelizzata che
raggiungiamo utilizzando moltissimo WhatsApp e video call
per proporre capi mirati che poi spediamo in tutto il mondo.
Da oltre 20 anni effettuiamo trunk show nelle principali metropoli mondiali (New York, Londra, Mosca, Tel Aviv…) per
capi su misura. La somma di questi due canali copre quasi la
metà del fatturato. Inoltre, nel 2021 siamo tornati a viaggiare
all’estero, sebbene non ancora con la frequenza pre-Covid per
note limitazioni.
2b) È aumentata del 30% e nel 2021 ha continuato a crescere con
le modalità descritte sopra.
3) L’esperienza è rimasta abbastanza la stessa, i nostri clienti cercano accoglienza e servizio personalizzato oltre a un prodotto di
qualità. Cerchiamo di prendere spunti dal mondo dell’hotellerie
di fascia alta che ha molto da insegnarci in questo e gli acquirenti
lo apprezzano e ce ne riconoscono il valore. In generale è calata
la richiesta di abbigliamento formale e questo ci ha consentito di
esplorare e far crescere la nostra offerta del casual. La clientela
straniera cerca sempre più prodotti che non riempiano le vie dello shopping di mezzo mondo, di fatto è attratta dal made in Italy
autentico e che ancora ci rappresenta a livello globale.

4a) Pochi casi di ritardo spesso generati dalla mancanza di
parti provenienti dal Far East (come per esempio le zip). Tuttavia la maggior parte dei nostri fornitori produce in Italia
e questo ha garantito più puntualità anche nelle consegne.
4b) Abbigliamento.
4c) 1 mese.
4d) Meno del 10%.
5) Pantaloni, maglie e outerwear che generino emozione oltre
a essere confortevoli, leggeri ma caldi. Per quanto riguarda
la maglieria, il dolcevita ha raggiunto un pubblico ormai trasversale e rappresenta il modello più richiesto.
6a) Non commercializziamo la categoria
6b) Non commercializziamo la categoria
6c) Sease (+), Kiton (+), Herno (+)
6d) Canali (=), Ermenegildo Zegna (=), Corneliani (=)
6e) Ermenegildo Zegna (=)
6f) Ermenegildo Zegna (+), Henderson Baracco (+),
Noova (+)
6g) Non commercializziamo la categoria
7) Sease
8) La pandemia ha rappresentato un momento particolarmente difficile per il commercio al dettaglio, ma ha anche offerto
moltissime opportunità di riflessione oltre a un aggiustamento dell’assortimento e del brand mix.

VALTELLINI - ROVATO (BS)
Didi Corbetta, store manager
1) Chiudiamo l’anno con un segno positivo, +13%. Siamo soddisfatte.
2a) Abbiamo un e-commerce ma non utilizziamo piattaforme
terze. Incide, nel nostro caso soprattutto, come vetrina che veicola le vendite fisiche.
2b) Se vogliamo estendere il concetto di “vendita digitale” al
commercio che passa attraverso i social (prodotto postato, richiesta di informazione tramite direct message, acquisto effettuato in negozio) è aumentata moltissimo.
3) Il cliente ha percepito l’esigenza di avere più servizi da parte nostra, dapprima con le consegne a domicilio durante i
lockdown, ora con la voglia di farsi una coccola in più in negozio:
in un certo senso abbiamo vissuto il revenge shopping e la durata media di una vendita, in termini di tempo, si è allungata.
4a) Non in grande percentuale, alcune aziende hanno anche
proposto degli sconti per i ritardi, ma non tutte.
4b) Calzature.
4c) 1 mese.

8 ALTRE OSSERVAZIONI

— 38 —

4d) Meno del 10%.
5) Tanta, tanta maglieria sia da uomo sia da donna. E un generale
ritorno al bel vestire.
6a) Polo Ralph Lauren (+), P.A.R.O.S.H. (=), Bazar Deluxe (=)
6b) Alberta Ferretti (-)
6c) Stone Island (+), Polo Ralph Lauren (+), Herno (=)
6d) Non trattiamo nessuna azienda prettamente formale
6e) Orciani (+), Burberry (=), Polo Ralph Lauren (+)
6f) Polo Ralph Lauren (=)
6g) Hunter (+), Burberry (=)
7) Nessuno in particolare (purtroppo!)
8) La disponibilità e il ritorno alla gentilezza. Un approccio semplice e diretto con la clientela cercando di rendere unico il momento della vendita in negozio. Non è una novità, ma è per noi
l’aspetto più importante.

I N C H I E S T A

E S C L U S I V A

AGNETTI – MACERATA
Andrea Agnetti, titolare

MINCIARELLI – TODI (PG)
Federico Minciarelli, proprietario
1) Il bilancio è positivo, abbiamo registrato un +5% sul 2019.

4c) 1 mese.
4d) Meno del 10%.

1) Abbiamo registrato un 15% in più rispetto
al 2020.

2a) Sì, abbiamo un e-commerce stand
alone e piattaforme terzi. L’incidenza è
pari al 3%.
2b) È aumentata perchè nel 2020 ci siamo
aperti al digitale.

5) Maglieria e giubbotteria.

2a) Abbiamo un e-commerce con il quale
sviluppiamo la maggior parte del fatturato
online e anche piattaforme terze. Il digitale
incide il 45%.
2b) Il 2020 e il 2021 si caratterizzano per lo
stesso fatturato online.

3) Positivamente, le persone hanno mostrato interesse e voglia di acquistare
capi nuovi. Inoltre sono più attente alle
tendenze e più disposte ad ascoltare.
4a) <5%.
4b) Abbigliamento.

6a) Non commercializziamo la categoria
6b) Non commercializziamo la categoria
6c) Barbour (+),
RRD – Roberto Ricci Designs (+),
Paul&Shark (+)
6d) Lardini (+), Xacus (+), PT01 (-)
6e) Pochi accessori venduti
6f) Doucal’s (+)
6g) Non commercializziamo la categoria

3) I clienti sono molto più attenti a servizio
e professionalità. Il customer service oggi è
fondamentale.
4a) Per ora poco. Penso che da questo estivo
ci saranno molti ritardi.

RIONE FONTANA – TREVISO
Claudio Tirindelli, amministratore unico
5) Maglieria e pantaloni.

2a) Abbiamo un e-commerce di proprietà che incide del 14% sul fatturato totale.
2b) Nel 2020 è aumentata dell’1.4% e nel 2021 è diminuita del 3.5%.

6a) Fay (+), Dondup (=),
Nine:inthe:Morning (=)
6b) Non abbiamo brand formali
6c) Stone Island (+), Fay (+), Herno (+)
6d) Tagliatore (+), Lardini (=), Pt01 (=)
6e) Orciani (=), Missoni (+)
6f) Ghōud (=), Saucony (-), Doucal’s (=)
6g) Non commercializziamo la categoria

4a) Non abbiamo riscontrato ritardi particolari.
4b) Abbigliamento.
4c) 1 mese.
4d) Meno del 10%.

5) Le sneakers.
6a) Golden Goose (+), A.P.C. (+), Pinko (=)
6b) Max Mara (+)
6c) Golden Goose (+), C.P. Company (=),
Maison Kitsuné (+)
6d) Tagliatore (=)
6e) Pinko (+), Golden Goose (+), A.P.C. (=),
6f) Golden Goose (+), Philippe Model (+),
Veja (+)
6g) Golden Goose (+), Philippe Model (+),
Veja (+)

DONATI - PERUGIA
Sergio Donati, socio

1) Abbiamo registrato un + 20% rispetto al 2020.

3) Non saprei.

4b) Calzature.
4c) 1 mese.
4d) Meno del 10%.

1) È stato un anno ottimo e ha registrato un + 10% rispetto al 2019.
2a) No, l’e-commerce non l’abbiamo mai voluto. Tuttavia, da un
anno e mezzo, abbiamo iniziato a
pubblicare su Instagram con un ottimo riscontro (130 mila follower).
2b) Instagram ha avuto una buona
performance ma non abbiamo dati
precisi, circa un 5-6%.

3) Non sono cambiate.
4a) Non abbiamo subito ritardi.
5) Giacche e giubbotteria.
6d) Herno (+), Tagliatore (+),
Boglioli (+)
6e) Borsalino(+), Doucal’s (+),
Orciani (+)

7) Nine:inthe:Morning

MICHELE INZERILLO - PALERMO
Marco Inzerillo, ceo

MARCOS - MONDOVÌ (CN)
Paolo Marini, titolare

1) Il bilancio è positivo. Abbiamo realizzato un + 20% sul 2020 e comunque
siamo in crescita anche rispetto al 2019.
2a) Abbiamo un nostro e-commerce che, sul totale del fatturato, pesa il 60%.
2b) In generale è aumentata registrando nel 2021 + 30%.
3) Prima di fare acquisti guardano il sito. Lo shopping è “preparato”.
4a) 30%.
4b) Calzature.
4c) 1 mese.
4d) Meno del 10%.
5) Accessori e calzature.
6a) Commercializziamo poco la categoria
6b) Commercializziamo poco la categoria
6c) C.P. Company (+), Ami Paris (+), Herno (+)
6d) John Lobb (+), Kiton (+), Boglioli (-)
6e) Zegna (+), Rains (+)
6f) Autry (+), Veja (+), John Lobb (+)
6g) Ugg (+), Veja (+), Autry (+)
7) Autry

GIORDANO BOUTIQUE
- POMPEI (NA)
Anna Giordano, amministratore
1) Abbiamo avuto un leggero aumento delle vendite pari al
20% rispetto al 2020.
2a) Abbiamo il nostro sito e-commerce e ci affidiamo a
diversi marketplace. L’online ci ha permesso di essere “aperti”
nonostante le chiusure imposte dai vari decreti, dandoci
l’opportunità di poter essere sempre in contatto con i nostri
clienti aggiornandoli sulle ultime tendenze. L’influenza che
ha sul nostro fatturato è del 30% .

1) Abbiamo registrato un ritorno alla propensione all’acquisto fisico. Tuttavia anche l’online
ha avuto incrementi del 20%.
2a) Vendiamo online sul nostro sito shop-marcos.com e su Farfetch. Le vendite online rappresentano oltre il 30% del fatturato totale.
2b) È aumentata di oltre il 50% ogni anno.
3) La pandemia ha accelerato il processo di
evoluzione digitale del commercio. Molti acquisti si sono spostati sul canale online, ma
non per questo il cliente è disposto a rinunciare allo shopping fisico che considera sempre
di più come uno svago, un momento ludico più
che una necessità.
4a) Qualche ritardo c’è stato, con anche alcune
cancellazioni, ma non di grande rilevanza.
4b) Calzature.
4c) 1 mese.
4d) Meno del 10%.

2b) Nel 2020 è stata la nostra ancora di salvataggio in un
momento di incertezza e blocco mondiale. Diversamente, nel
2021 abbiamo registrato un calo percentuale rispetto all’anno
precedente in quanto, i clienti, dopo mesi di chiusura, avevano
voglia di ritornare in boutique per vivere l’esperienza d’acquisto.
3) Dedichiamo molto più tempo alle vendite a porte chiuse. I
clienti vogliono ricevere consulenza nella fase di acquisto nel
pieno della sicurezza.
4a) Al momento non abbiamo riscontrato eccessivi ritardi.
4b) Abbigliamento e accessori.
4c) 1 mese.
4d) Tra il 10 e il 20%.
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5) I nostri clienti hanno privilegiato l’acquisto di
capi per il tempo libero o per i weekend in montagna, con maggiore voglia di colore rispetto al
solito.
6a) Moncler (+), Pinko (+),
Elisabetta Franchi (+)
6b) Brunello Cucinelli (-), Max Mara (+),
Fabiana Filippi (-)
6c) Moncler (+), Stone Island (+),
Ralph Lauren (+)
6d) Brunello Cucinelli (-), Armani (=),
Tom Ford (=)
6e) Tory Burch (+), Stella McCartney (+),
Marc Jacobs (=)
6f) Alexander McQueen (=),
Premiata (=), Lanvin (+)
6g) Tod’s (+), Ganni (+), Hogan (+)
7) Ganni

5) Minimalismo, colore e ritorno a linee sinuose che possano
esaltare la persona che le indossa.
6a) Marc Jacobs (+), La DoubleJ (+), Msgm (=)
6b) Lardini (+), Eleventy (+), Ermanno Scervino (+)
6c) Neil Barrett (=), JW Anderson (+), Msgm (=)
6d) Lardini (+), Eleventy (+), Tagliatore (+)
6e) Marc Jacobs (+), Marni (=), JW Anderson (+)
6f) Lardini (=), Neil Barrett (=), JW Anderson (+)
6g) Tory Burch (+), JW Anderson (+), Ganni (+)
7) La DoubleJ

I N C H I E S T A

E S C L U S I V A

COLOGNESE 1882
MONTEBELLUNA (TV)
Paolo Colognese, amministratore unico

OLIVARI MODA – BAGNOLO MELLA (BS)
Federica Olivari, buyer & seller
4d) Meno del 10%.

1) Rispetto al 2019 +5%, mentre per quanto riguarda il
2020 abbiamo registrato +30%. Il bilancio finale lo riteniamo positivo.

1) Il 2021 riscontra un +10% sul 2020.

5) Abbigliamento informale/sportswear sia per l’uomo che
per la donna. Basti pensare che il sell out di Stone Island è
stato 95%, prima dei saldi.

2a) Non disponiamo di un e-commerce e non ci affidiamo
a piattaforme terze. Abbiamo invece una nostra vetrina
online dove esponiamo la maggior parte dei capi con descrizione e prezzo. Noi crediamo ancora nella forza della
vendita in presenza.
2b)Per scelta non abbiamo un e-commerce ma le piattaforme social hanno permesso un aumento di visibilità e sono
state fondamentali durante il lockdown per le consegne a
domicilio.

2a) Abbiamo un nostro e-commerce e usufruiamo di piattaforme come Farfetch. L’online incide per il 60%.
2b) È aumentata del 60%.

6a) Dondup (+), Pinko (+), Weekend Max Mara (=)
6b) Max Mara Studio (+), Pinko (+)
6c) Stone Island (+), Dondup (+), Incotex (+)
6d) Caruso (=)
6e) Orciani (+), Avenue 67 (-), Max Mara (=)
6f) Philippe Model Paris (+), D.A.T.E. (+), Valsport (-)
6g) Philippe Model Paris (+), D.A.T.E. (+),
Max Mara (=)

3) Abbiamo notato un aumento di differenziazione della
clientela non più determinata dalla storicità o dalla vicinanza, ma sicuramente legata al servizio e ai brand. Le
piattaforme social e la nostra vetrina digitale hanno permesso al compratore di vedere/scegliere virtualmente
per poi acquistare in negozio.

3) Abbiamo riscontrato un incremento delle vendite online.
4a) 30%.
4b) Calzature.
4c) 2 mesi.
4d) Tra il 10 e il 20%.

7) Più che brand rivelazione ’21, abbiamo avuto conferme di marchi già affermati, caratterizzati soprattutto
da serietà.

5) Una ricerca di nuovi brand emergenti.
6a) Burberry (+), Maison Margiela (+),
Isabel Marant (+)
6b) Burberry (+), Jil Sander (+), Balmain (+),
6c) Off-White (+), Moncler (+), Maison Kitsuné (+)
6d) Tom Ford (+), Burberry (+), Balmain (+)
6e) Thom Browne (+), Prada (+), Burberry (+)
6f) Golden Goose (+), Autry (+), Prada (+)
6g) Golden Goose (+), Autry (+)

8) L’unica considerazione fattibile è che abbiamo sempre
lavorato costantemente da settembre fino a questi giorni,
senza aderire a promozioni (no black friday o pre-saldo).
Il cliente ci ha apprezzato per la correttezza nei prezzi, la
serietà e la professionalità nel consigliare e proporre capi
contemporanei e “ben fatti”.

4a) Sul totale delle consegne abbiamo avuto circa un
15-20% di merce consegnata in ritardo.
4b) Abbigliamento.
4c) 1 mese.

7) Sporty & Rich

ANDRIANI - TARANTO
Andrea Andriani, proprietario
1) +30% sul 2020/21. Rispetto al 2019, nostro anno di riferimento, abbiamo registrato un incremento intorno al 10%.
2a) Lavoriamo sia su e-commerce che su marketplace.
L’incidenza è tra il 5-10%.
2b) Non rappresenta il nostro core business e non ha avuto un incremento importante. Nel 2021 registra un lieve
calo, direttamente proporzionale all’aumento delle vendite offline.
3) Riscontriamo un’attenzione maggiore nei confronti degli articoli e una forte comparazione dei prezzi. Il calo della
produzione ha inciso però anche sulle scelte dei clienti che,
soprattutto nell’inizio saldi, si sono accontentati perché
non c’era molto prodotto.
4a) Abbiamo subito pochi ritardi.
4b) Calzature.
4c) 1 mese.

8) Puntare su marchi emergenti alternativi.

4d) Meno del 10%.

BERNARDELLI
MANTOVA
Ginevra Gozzoli, head of operation

5) In questa stagione si conferma un trend già avviato con
una forte ricerca di materiali comodi e pratici nello stesso
tempo. Anche prodotti con il loro heritage, come per esempio Barbour, hanno performato molto bene. Hanno però
faticato alcuni total look, a favore di prodotti con una identità più precisa.

1) Il bilancio del 2021 è positivo, abbiamo registrato un
+20% circa rispetto al 2020.

6a) Ralph Lauren (+), Autry (+), Dondup (+)
6b) Max Mara (=), Circolo 1901 (+), Twinset Milano (-)
6c) Ralph Lauren (=), Sun68 (=), Dondup (=)
6d) Herno (=), Lardini (=), Tagliatore (=)
6e) Orciani (-), Herschel (=)
6f) Autry (+), Saucony (=), Hogan (-)
6g) Autry (+), Saucony (=), Hogan (-)

2a) Disponiamo di un nostro e-commerce che incide circa
un 35% sul bilancio complessivo e che arriverà a pesare il
40% con i nuovi investimenti. Cresce di percentuale stabile
di sei mesi in sei mesi.
2b) Nel 2021 è cresciuta costantemente grazie anche alle
migliorie che abbiamo apportato. Durante gli anni del
Covid l’incremento è stato in double digit.

7) Autry

3) Il cliente del negozio usa l’online come supporto ma torna sempre in store.
4a) Diversi ritardi che rallentano il periodo in cui la merce
può essere esposta prima dei saldi.
4b) Abbigliamento e accessori.
4c) 2 mesi.
4d) Meno del 10%.

FELLONI DAL 1946 - FERRARA
Giulio Felloni, owner
1) +20%rispetto al 2020.
Ci manca ancora un 7% circa per raggiungere il 2019 che contiamo di recuperare nel 2022.

4a) 5%.
4b) Abbigliamento.
4c) 1 mese.
4d) Meno del 10%.

2a) No.
2b) Nessuna, per quanto detto sopra.

5) Maglieria, cappotti e nuovi colori.

3) Un maggiore interesse al prodotto e
alla qualità eco-green e made in Italy.
Sicuramente poi, molta attenzione
alla sicurezza anti-Covid.

6a) Prl (+), MC2 Saint Barth (+),
Slowear (=)
6b) Fay (+), Herno (+), Tagliatore (+)
6c) Dondup (+), Prl (+), PT01 (-)
6d) Fay (+), Herno (=), Tagliatore (+)

6e) Prl (+), Gallo (=), Church’s (=)
6f) Doucal’s (+), Church’s (-),
Philippe Model Paris (=)
6g) Chie Mihara (+), Doucal’s (+),
Philippe Model Paris (=)

2a) Sì, incide del 10%.
2b) Ha avuto un assestamento, la vendita digitale
non è una priorità del nostro
negozio.
3) Non sono cambiate.

4a) Del 60%.
4b) Abbigliamento.
4c) 1 mese.
4d) Meno del 10%.
5) Vendite meno classiche.
6a) Moncler (=),
Burberry (=), Dondup (=)
6b) Herno (=), Fay (=),
Burberry (=)

8) Siamo ottimisti per il '22 e, allo stesso
tempo, preoccupati per i non giustificati aumenti dei prezzi. Speriamo che il
cliente possa sopportare questi rincari.

7) Botter

GUARINO - ROMA
Alessandro Guarino, titolare

6c) Stone Island (=),
Moncler (=),
Save the Duck (=)
6d) Herno (=), Fay (=)
6e) Trattiamo poco
gli accessori
6f) Autry (+), Premiata (+)
6g) Autry (+)
7) Premiata

6a) Sporty & Rich (+), Totême (+), Maison Margiela (+)
6b) Brunello Cuccinelli (+), Max Mara (+), Celine (+)
6c) Casablanca (+), Maison Margiela (+), Moncler (+)
6d) Tom Ford (+), Brunello Cuccinelli (+), Zegna (+)
6e) Celine (+), JW Anderson (-), Thom Browne (+)
6f) Tod’s (+), Axel Arigato (+), Salvatore Santoro (+)
6g) Sergio Rossi (+), Malone Souliers (+), Casadei (+)

7) MC2 Saint Barth

PORRINI MODA - BESOZZO (VA)
Andrea Porrini, rappresentante legale
1) Paragonato al ‘20 è stato
sicuramente superiore, più o
meno in linea con l’anno ‘19.

5) Si sta tornando al classico.

1) È ottimo. Abbiamo raggiunto un + 15% sul 2019.
2a) L’online incide, per il
momento, intorno al 5%.
2b) Non abbiamo uno storico
avendolo inaugurato nel 2021.
3) Nell’ultimo anno i clienti
hanno speso di più acquistando capi più importanti
e preziosi.
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4a) Circa un 20%.
4b) Abbigliamento.
4c) 1 mese.
4d) Meno del 10%
5) L’acquisto di capi più preziosi, in generale su tutti gli
articoli.
6a) Non commercializziamo la categoria
6b) Non commercializzia-

mo la categoria
6c) Moorer (+), Stewart (+),
Mandelli (+)
6d) Fedeli (+), Kiton (+),
Marco Pescarolo (+)
6e) Orciani (=)
6f) Andrea Ventura (+),
Doucal’s (=), Carshoe (=)
6g) Non commercializziamo la categoria
7) Rakkì

I N C H I E S T A

E S C L U S I V A

DEFLORIO DAL 1948 – NOICATTARO (BA)
Gaetano Deflorio, buyer & titolare

SIR ANDREW’S - CARPI (MO)
Marco Solieri, titolare
1) In netto incremento con un + 30% rispetto
al 2020.
2a) Sì, abbiamo un e-commerce che influisce
per il 5% sul fatturato.
2b) Durante il periodo Covid abbiamo notato
un incremento in quanto i clienti erano interessati ad acquistare abbigliamento non potendo fare nulla. Sul 2021 invece c’è stato un
leggero calo, ma non considerevole.
3) Gli acquirenti oggi sono molto più attenti ai prodotti, alla loro composizione e alla
questione sostenibilità. Inoltre, quando arrivano in store hanno già monitorato la nostra
realtà dai social e dall’online.
4a) Non abbiamo avuto particolari ritardi di
consegne
4b) Calzature.
4c) 1 mese.
4d) Meno del 10%.

categoria significativa. Si sta tornando però
al “ben vestire”, quindi meno loghi evidenti
per una raffinatezza maggiore.

1) L’andamento delle vendite supera il 30%
rispetto al 2020, quando eravamo aperti
ma in lockdown.

6a) Non commercializziamo la categoria
6b) Non commercializziamo la categoria
6c) Stone Island (+),
People of Shibuya (+), MD75 (+)
6d) Tagliatore (=), Roberto Collina (+),
Circolo 1901 (+)
6e) Paolo Pecora Milano (+),
Camerucci (+), Minoronzoni 1953 (+)
6f) Philippe Model Paris (=),
Premiata (+), Moma (=)
6g) Non commercializziamo la categoria

2a) Le vendite sul nostro sito, insieme a
quelle su alcune piattaforme, si aggirano
intorno al 33% del fatturato.
2b) È aumentata del 40%.

7) People of Shibuya
8) Credo che l’unica scelta sia specializzarsi,
investire su ricerca e qualità fidelizzando i
clienti e lavorando assiduamente sui social.

5) Sicuramente lo sportswear è sempre una

5) Fashion contemporary.
6a) Max Mara (+),
Elisabetta Franchi (+), Herno (+)
6b) Dondup (+), Msgm (+), Gcds (+)
6c) Marcelo Burlon (+), Msgm (+),
Barrow (+)
6d) Tagliatore (+), RRD – Roberto
Ricci Designs (+), Woolrich (+)
6e) Emporio Armani (+), Orciani (+)
6f) Doucal’s (+), D.A.T.E. (+),
Premiata (+)
6g) D.A.T.E. (+), Mou (+)

3) Le vendite nel negozio fisico purtroppo
sono cambiate in peggio. Si compra solo
per assoluta necessità, al momento non
abbiamo più vita sociale.

7) Mou

4a) Le spedizioni relative alla merce
dell’AI 21 non hanno avuto dei grossi ritardi. Tuttavia, ne stiamo riscontrando nella
consegna della PE 22 con email da parte
di alcune aziende che comunicano rincari
(dal 5 al 10%) di ciò che abbiamo commissionato.
4b) Calzature e abbigliamento.
4c) 1 mese.
4d) Meno del 10%.

8) Ci aspettavamo un periodo di saldi eccezionale, invece è stato abbastanza deludente. Continua a mancare la vita sociale
e lo smart working non solo è la rovina
delle grandi aziende ma non permette a
tutti noi di cambiarci/vestirci di quotidianamente.

L’UOMO - BIELLA
Ilaria Benetel, amministratore delgato e titolare
1) Sul bilancio finale abbiamo registrato un
+25% rispetto al 2020.
2a) Sì abbiamo un e-commerce che però
incide limitatamente sul bilancio finale
complessivo.
2b) La piattaforma online è stata creata nel
2021, quindi non disponiamo di uno storico.

3) Gli acquirenti sono molto prudenti. Abbiamo una richiesta significativa di prodotti basici.
4a) Il 20%.
4b) Calzature.
4c) 3 mesi.
4d) Tra il 10 e il 20%.

5) C’è una predilezione per capi sportivi o
comodi.
6a) Non commercializziamo la categoria
6b) Non commercializziamo la categoria
6c) Stone Island (+), Dondup (+), Herno (+)
6d) Tagliatore (+), Lardini (+), Fugàto (+)
6e) Orciani (+), Sprayground (+),

NOHA - BRINDISI
Natale De Stradis, titolare & buyer
1) Tutto sommato bene, siamo tornati ai
livelli pre pandemia con un incremento
del 5-6%.
2a) Non abbiamo ancora un e-commerce
ma ci stiamo lavorando per metterlo in
moto nel 2022.
3) Più o meno sono rimaste invariate, tranne per quanto riguarda le chat WhatsApp
e le videochiamate che, tuttavia, occupano
davvero una piccola parte delle nostre vendite. Abbiamo notato un ritorno notevole
dei clienti che passano molto più tempo in
negozio e vengono a visitarci anche più volte
durante la settimana.
4a) I ritardi, tutto sommato, sono stati pochi e limitati. Direi un 15%.
4b) Calzature e accessori.
4c) 1 mese.
4d) Meno del 10%.

7) Barrow

CANEPPELE – TRENTO
Mario Caneppele, owner

5) La maglieria è di sicuro al primo posto.
Seguono poi pantaloni e jeans mentre per
quanto riguarda l’outerwear performa meglio il tessuto della piuma.

1) Il negozio ha raggiunto un +10%. Il bilancio è positivo, considerata la situazione
Covid. Inoltre dicembre è stato un mese
molto buono.

6a) Herno (+), Elisabetta Franchi (+),
Ralph Lauren (=)
6b) Max Mara (+), Aspesi (+),
Tagliatore (+)
6c) Stone Island (=),
RRD - Roberto Ricci Designs (+),
Polo Ralph Lauren (+)
6d) Tagliatore (+), PT Torino (=),
Herno (=)
6e) Orciani (=), Kenzo (=),
Emporio Armani (=)
6f) Doucal’s (+), P448 (+), Autry (+)
6g) L’Autre Chose (=), P448 (=),
Diadora Heritage (=)

2a) Abbiamo il nostro store online
caneppele.it.
2b) È aumentata del 20%.

7) Gcds

Fumagalli 1891 (+)
6f) Autry (+), Premiata (+), Moma (-)
6g) Non commercializziamo la categoria

3) Il cliente guarda il sito poi però passa in
negozio. Ho notato acquisti maggiori su
capi importanti.
4a) L’abbigliamento è stato puntuale, mentre le calzature hanno subito ritardi.
4b) Calzature e accessori.
4c) 1 mese.
4d) Meno del 10%.
5) I clienti hanno privilegiato il vestire più
confortevole, lo scenario circostante si è
rasserenato, ma non è ancora tornato alla

normalità. I nostri consumatori preferiscono adattarsi al momento. In prospettiva però mi aspetto che, qualora la situazione si dovesse normalizzare davvero, ci
sarà una maggior voglia di tornare a vestire più eleganti.
6a) Moncler (+), Autry (+),
Roberto Collina (+)
6b) Brunello Cucinelli (+),
Peserico (=), Herno (=)
6c) Moncler (+), Barbour (+),
C.P. Company (=)
6d) Lardini (=), Zanone (+),
Barba Napoli (=)
6e) Anita Bilardi (+),
Manikomio DSGN (+), Frenzlauer (+)
6f) Blundstone (=), Autry (+),
Alpem (+)
6g) Autry (+), Alpem (+), Bludstone (=)
7) Autry

GHELFI BOUTIQUE E PIER MODE – BRESCIA
Duilio Ghelfi, titolare
1) Il bilancio è positivo, + 15%. Gli store fisici hanno registrato un leggero calo e questo è dovuto al timore dei clienti di
spostarsi per paura di contrarre il Covid-19 (soprattutto nei
mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022) e la comodità di acquistare da casa attraverso l’online. L’e-commerce infatti è
in aumento di +130% circa.
2a) Sì, abbiamo un nostro e-commerce che incide circa il
30% del fatturato annuo totale.
2b) Nel 2021 la vendita negli store fisici è stata in leggera diminuzione rispetto al 2019 (pre Covid) ma è stata compensata dalla significativa crescita del digitale. In conclusione vi è
una forte speranza di ritornare a un bilancio positivo della
vendita negli store fisici già nel 2022.

3) L’aspetto fondamentale è la crescita a 360° dell’online.
Gran parte degli acquisti negli store fisici sono prima documentati attraverso il nostro canale digitale. Quindi la
piattaforma online non è da intendersi solo come mezzo
di vendita ma anche strumento di informazione che veicola poi il cliente finale in store. Questo metodo nell’era pre
pandemica era più unico che raro, un atteggiamento utilizzato pressoché dai millenials, ora sdoganato anche alle
persone più mature. Sicuramente la pandemia ha accelerato questo cambiamento. Posso concludere che vi è stata
una definitiva trasformazione digitale sia da parte nostra
che dalla clientela.
4a) Fortunatamente i ritardi hanno influito solo leggermente.
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4b) Abbigliamento.
4c) 1 mese.
4d) Meno del 10%.
5) Capispalla, maglieria e borse.
6a) Max Mara Weekend (+), Woolrich (=), Pinko (=)
6b) Max Mara Studio (+), Moorer (=), Kangra (=)
6c) C.P. Company (+), Woolrich (=), Ih Nom Uh Nit (=)
6d) Moorer (+), PT01 (=), Dondup (=)
6e) C.P. Company (+), Pinko (+), Weekend Max Mara (+)
7) C.P. Company

I N C H I E S T A

GRUTTADAURIA MICHELE
CALTANISSETTA
Antonio Gruttadauria,
amministratore delegato
1) Il bilancio registra + 30% rispetto al 2020.
2a) Abbiamo un sito internet ma non è un e-commerce.

E S C L U S I V A

TATUM
LA SPEZIA
Tatiana Bonamini, titolare

2a) Non abbiamo un e-commerce.

4a) 10%.
4b) Calzature.
4c) 2 mesi.
4d) Meno del 10%.

5) C’è un ritorno al prodotto di qualità.
6a) Save the Duck (+), Gran Sasso (+), Emme Marella (+)
6b) Non commercializziamo la categoria
6c) Save the Duck (+), Harmont & Blaine (+),
North Sails (+)
6d) L.B.M. 1911 (+), Gran Sasso (+), Alea (+)
6e) Paolo Da Ponte (+)
6f) Valsport (+), Harmont & Blaine (+), Sebago (+)
6g) Non commercializziamo la categoria

5) Abbiamo venduto bene i capispalla.
6a) Non commercializziamo la categoria
6b) Non commercializziamo la categoria
6c) Stone Island (=), Herno (+), Barbour (+)
6d) Tagliatore (-), Incotex (=)
6e) Orciani (=), Stetson (+)
6f) Premiata (+), Doucal’s (-)
6g) Non commercializziamo la categoria
7) Barbour

7) MC2 Saint Barth

TAGIURI – RAVENNA
Raffaele Tagiuri, co-titolare

2a) Siamo partiti con il nostro e-commerce
a fine 2021 e, per adesso, incide poco sul fatturato totale.
2b) Avendo iniziato “seriamente” a fine
2021, abbiamo solo dati positivi e non confrontabili con gli anni precedenti.
3) Molti clienti sono particolarmente preparati e vengono in negozio con idee chiare.
Sanno già cosa cercano, avendo consultato i
siti dei nostri fornitori.
4a) C’è stata molta collaborazione da parte
dei nostri fornitori, che hanno seguito con
attenzione le nostre esigenze per quanto riguarda i tempi di consegna delle merci.
4b) Abbigliamento.
4c) 1 mese.

4d) Meno del 10%.
5) In generale la ricerca di capi pratici e confortevoli che hanno un forte connotato di
ricerca e innovazione nei materiali.

4a) Non abbiamo subito ritardi,

7) Barrow

1) Il bilancio finale è ottimo e abbiamo notato un aumento notevole dello scontrino
medio. Il fatturato 2021 ha registrato un
+25% circa rispetto al 2020, raggiungendo
così i dati pre-Covid.

7) Nessuno in particolare. Abbiamo cercato di consolidare i nostri fornitori storici
andando a reperire, proprio presso di loro,
capi innovativi e attuali.

4a) Circa il 65-70%. Purtroppo sono state
molte le aziende coinvolte nei ritardi.
4b) Abbigliamento.
4c) 1 mese.

2a) Abbiamo un e-commerce e dei partner
che accompagnano le nostre vendite nel
mondo digitale, incidendo positivamente
sul fatturato. La nostra piattaforma è cresciuta a double digit nell’ultimo anno.

5) Prevalentemente haute couture,
capi sartoriali e lusso.

4a) Ci sono stati ritardi nella consegna delle merci a causa dello scenario attuale per
la difficoltà di reperimento delle materie
prime. Indicativamente stiamo parlando di
oltre il 30%.
4b) Calzature e abbigliamento.

3) Non sono cambiate molto. I
clienti vogliono ancora acquistare per lo più in store e vogliono mantenere un contatto
diretto con noi.

2a) Non ancora ma vendiamo online su Instagram e questo incide circa il 5% sul totale del fatturato.
2b) Abbiamo iniziato a utilizzare i social in
maniera costante subito dopo l’inizio della
pandemia e i risultati sono stati ottimi.

4c) 2 mesi.
4d) Tra il 20 e il 30%.

3) I clienti sono molto più entusiasti di
comprare e siamo stati contenti di accogliere tanta nuova clientela.

4d) Meno del 10%.
5) Capi colorati, tanto tessuto tecnico e altri
nuovi materiali.
6a) RRD – Roberto Ricci Designs (+),
Mason’s (+), Max Mara (+)
6b) Max Mara (+), Alysi (+), Kangra (+)
6c) RRD – Roberto Ricci Designs (+),
Mason’s (+), Jurta (+)
6d) RRD – Roberto Ricci Designs (+),
Circolo 1901 (+), Manuel Ritz (-)
6e) Campomaggi (+), Seboy’s (+),
Premiata (+)
6f) Seboy’s (-), Premiata (=), Noova (+)
6g) Ame Boots (=), Premiata (=), Seboy’s (=)
7) RRD – Roberto Ricci Designs
8) Notiamo una grande voglia di capi nuovi
e colorati.

MAISONBI – TRAVAGLIATO (BS)
Mauro Costa e Claudia Schiopetti, titolari
1) Rispetto al 2020 siamo cresciuti del 15%.
Nonostante la nostra sia una realtà giovane
siamo soddisfatti dell’anno.

6a) Paco Rabanne (+), Burberry (+),
Off-White (+)
6b) Max Mara (+), RedValentino (+),
Saint Laurent (+)
6c) Dsquared2 (+), Stüssy (+),
Billionaire Boys Club (+)
6d) Tom Ford (+), Brioni (+), Boglioli (+)
6e) Tom Ford (+), Alexander McQueen (+),
Givenchy (+)
6f) Church’s (+), Alexander McQueen (+),
Tricker’s (+)
6g) Amina Muaddi (+),
Alexandre Vauthier (+)
7) Room 76

5) Abbiamo notato che l’uomo nello streetwear performa
sempre bene.
6a) Philosophy di Lorenzo
Serafini (+), Barrow (+),
Off-White (+)
6b) Non commercializziamo
la categoria
6c) Off-White (+), Marcelo
Burlon (+), Barrow (+)
6d) Non commercializziamo
la categoria
6e) Dsquared2 (+), Off-White (+)
6f) Golden Goose (+),
Off-White (+), Dsquared2 (+),
6g) Dsquared2 (+),
RedValentino (+)

6a) Barbour (+), Herno (+),
Polo Ralph Lauren (+)
6b) Fabiana Filippi (+), Ralph Lauren (+),
Liviana Conti (+)
6c) Stone Island (+), Barbour (+),
Polo Ralph Lauren (+)
6d) Lardini (+), Corneliani (+), Canali (+)
6e) Polo Ralph Lauren (+), Rains (+)
6f) Church’s (+), D.A.T.E. (+), Blundstone (+)
6g) D.A.T.E. (+), Blundstone (+)

1) Il fatturato è in crescita e il bilancio finale
2021 per noi è positivo.

3) A essere cambiata è la tendenza, che porta
i nostri clienti a selezionare capi di alta qualità con la voglia di vestire bene, ricercando
prodotti unici.

2a) Abbiamo un e-commerce che
però non utilizziamo molto, ci
concentriamo per lo più sui canali social anche per quanto riguarda la vendita. Quello del digitale è
un commercio, che sul totale del
fatturato, pesa intorno al 5%, ma
ci permette di avere più visibilità.
2b) Del 100%, perché ci siamo
attivati soprattutto in questo
periodo.

di fatto siamo abbastanza in linea con la ricezione della merce.

GASTE – MILANO
Rudolfo Stefani, titolare

MICHELE FRANZESE MODA – NAPOLI
Michele Franzese, titolare

2b) Nel 2021 abbiamo incrementato le
vendite online anche grazie alla strategia di internazionalizzazione del nostro
e-commerce.

1) Il bilancio è positivo, abbiamo raggiunto un + 10% rispetto
al 2020.

1) Abbiamo riscontrato un aumento del 10%
rispetto al 2019.

3) I nostri clienti sono stati contenti di tornare
fisicamente in negozio.

3) Gli acquisti sono molto più oculati.
4a) 30%.
4b) Abbigliamento.
4c) 1 mese.
4d) Meno del 10%.

1) Abbiamo registrato un +20% rispetto
al 2020.

BIANCHI BOUTIQUE
ISEO (BS)
Roberto Tengattini, amministrativo

2a) Abbiamo un e-commerce ancora in
fase embrionale ma lavoriamo bene con
Instagram, che per noi è soprattutto una vetrina. Tuttavia il digitale incide ancora poco
sul totale del fatturato, anche perché abbiamo una clientela prevalentemente locale.
2b) Non abbiamo uno storico.
3) Sicuramente interagiscono di più anche sui social rispetto a prima. Invece, per
quanto riguarda il negozio, non abbiamo
rilevato cambiamenti significativi.
4a) Circa un 20% di ritardo con alcuni prodotti mai consegnati.
4b) Abbigliamento.
4c) 1 mese.
4d) Meno del 10%.
5) Il colore. Tanto nella donna quanto nell’uomo sono state predilette le tinte chiare e il co-
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lorato. Per quanto riguarda i capi più venduti,
la maglieria performa sempre molto bene.
6a) Dixie (+), Souvenir (+)
6b) Twinset Milano (+)
6c) AT.P.CO (+), Daniele Alessandrini (+)
6d) Xacus (+)
6e) La Carrie (+)
6f) W6yz (+)
6g) W6yz (+), ISLO Isabella Lorusso (+)
7) AT.P.CO
8) Crediamo ancora nel retail fisico più che
nella vendita online, il digitale oggi non ci fa
“ancora paura”.

I N C H I E S T A

E S C L U S I V A

LA GLORIA – SIRMIONE (BS)
Gloria Raimondi e Simone Caramaschi, titolari

IL DUOMO – NOVARA E CHAMONIX-MONT-BLANC
Ercole Cellino, proprietario e ceo
1) Il fatturato è incrementato anche grazie
all’apertura nel 2020 a Chamonix, abbiamo
registrato un +25% sul ’20.
2a) Abbiamo un e-commerce di proprietà nel
quale abbiamo investito tantissimo e lavoriamo anche con Farfetch. Incide per il 70% del
fatturato e durante questi anni l’online è stato
potenziato significativamente.
2b) Il trend è sempre stato positivo. Farfetch
per noi conta minimamente, mentre il nostro
sito ha un valore sempre maggiore.
3) Le nostre shop assistant sono dotate di
un iPad perché spesso lavorano con vendite
virtuali. All’inizio è stato un po’ strano per i
clienti perché non erano abituati, tuttavia a
oggi è un servizio che funziona bene. Di fatto
è una metodologia che noi buyer utilizziamo
spesso nel nostro quotidiano.
4a) 20% circa.
4b) Abbigliamento.
4c) 1 mese.

4d) Attualmente non posso quantificare questo valore.
5) C’è stato un ritorno ai tacchi alti, alle borse
sempre più piccole, ai cappotti e ai boot bassi. L’uomo invece è tornato a vestire in modo
“più pulito”, con forme più armoniose e meno
loghi.
6a) Balenciaga (+), Loewe (+), Marine Serre (+)
6b) Saint Laurent (+), Prada (+), Gucci (+)
6c) Prada (+), Balenciaga (+), Bottega Veneta (+)
6d) Thom Browne (+), Tom Ford (+), Dior (+)
6e) Prada (+), Dior (+), Bottega Veneta (+)
6f) Balenciaga (+), Prada (+), Loewe (+)
6g) Manolo Blahnik (+), Aquazzurra (+),
Mach & Mach (+)
7) Mach & Mach
8) I brand dovrebbero cercare di consegnare i prodotti in modo più consapevole, con
meno sprechi. Quindi no a pochi drop e no a
packaging eccessivamente inquinanti.

1) Siamo soddisfatti e ci siamo quasi allineati
ai numeri pre-Covid, rispetto al 2020 abbiamo avuto una ripresa del +30%. Ci sono stati
tuttavia dei mesi impegnativi come marzo,
aprile e maggio dove abbiamo perso parte
del fatturato per colpa dei lockdown e, vivendo noi prevalentemente di turismo, abbiamo avuto una flessione fisiologica compensata però con i clienti locali.
2a) Non abbiamo un e-commerce ma ci stiamo lavorando e attualmente ci concentriamo molto sui social, che sono prevalentemente una vetrina. Il digitale per noi oscilla
tra il 5 e il 10% sul totale del fatturato.
2b) Ovviamente è aumentata perché abbiamo sviluppato il mercato digitale in questi
anni.
3) Abbiamo notato che l’online è una vetrina che serve al cliente per venire in store.
Gli acquirenti oggi sentono la necessità di
rinnovare ogni anno il guardaroba e quindi,

2a) Sì, abbiamo un e-commerce che però conta poco,
circa il 2-3%. Uno strumento
utile soprattutto durante il
primo lockdown.
2b) Nel 2020, durante il periodo del lockdown, la vendita
digitale era quasi la totalità del
nostro commercio. Nel 2021 c’è
stato un netto calo dell’online.

4a) Intorno al 20% con
anche cancellazioni.
4b) Accessori e abbigliamento.
4c) 2 mesi.
4d) Tra il 10 e il 20%.
5) Cappotti, sneakers e
maglieria.
6a) Apuntob (=), Comme
des Garçons Play (=),
Daniela Gregis (=)
6c) Non commercializziamo
la categoria

6d) Non commercializziamo
la categoria
6e) Comme des Garçons
Play (=), Lenora (=), Grevi (=)
6f) Comme des Garçons
Play (=), Lenora (=),
Daniela Gregis (=)
6g) Comme des Garçons
Play (=), Lenora (=),
Daniela Gregis (=)
7) Kalia
8) I saldi invernali hanno
eguagliato le aspettative.

1) Il bilancio finale è positivo,
con +23% rispetto al 2020.
2a) Per noi l’online incide
circa del 12% e abbiamo un
nostro e-commerce.
2b) Nel 2020, rispetto al
2019, è aumentata di circa il
10%, mentre nel 2021 rispetto al 2019 si è assestata.
3) La nostra clientela in questo arco di tempo è diventata
più esigente (in senso positivo)
nella scelta del capo e decisa

nell’acquisto di un determinato prodotto. Mira a comprare lo stretto necessario o si
toglie uno sfizio con un capo
glamour o di tendenza.
4a) 20%.
4b) Abbigliamento.
4c) 1 mese.
4d) Tra il 10 e il 20%.
5) I trend principali sono stati i colori strong, l’animalier
e i teddy.
6a) Max Mara (+), Moncler (+),

Ermanno Firenze (=)
6b) Etro (+), Missoni (+),
P.A.R.O.S.H. (=)
6c) C.P. Company (+),
Herno (+), Moncler (+)
6d) Moorer (=), Zegna (=),
Etro (+)
6e) Max Mara (+), Etro (+)
6f) Church’s (+), Santoni (+),
Philipp Plein (=)
6g) Santoni (=),
Gia Couture (=)
7) Pierre-Louis Mascia

CASUCCI - SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
Luca Casucci, titolare
1) Il bilancio è negativo. Il
2021 registra un -10 % rispetto al 2020, che è stato l’anno
peggiore degli ultimi 10.
2a) Abbiamo un e-commerce
ma incide poco meno del 10%,
forse il mio prodotto non è
adatto alla vendita online.
2b) Ha avuto un lieve incremento durante il periodo del
Covid, ma nel 2021 è calato
leggermente rispetto al 2020.

3) C’è più richiesta di informazioni e immagini, tant’è
che utilizziamo anche altri
strumenti per far visionare
ai nostri clienti i prodotti disponibili senza dover venire
nel punto vendita.
4a) Non abbiamo subito
ritardi.
5) Nessuno in particolare.

6a) Non commercializziamo
la categoria
6b) Non commercializziamo
la categoria
6c) Lardini (-), Doucal’s (+)
Gran Sasso (+)
6d) Lardini (-), Doucal’s (+)
Gran Sasso (+)
6f) Doucal’s (+), Sun68 (+)
6g) Non commercializziamo
la categoria
7) Barbour

1) Il 2021 è andato bene, abbiamo avuto un
lieve aumento di circa il 10% sul 2020.
2a) Abbiamo un e-commerce di proprietà che
incide circa un 20% sul totale del fatturato e,
tra l’altro, performa meglio con la merce in saldo più che con quella a prezzo pieno. Tuttavia
l’online è sempre in crescita e noi ci crediamo
molto considerato che è anche una vetrina.
2b) Durante il periodo del Covid non è aumentata eccessivamente, parliamo di circa
un +10%. Comunque anche nel 2021 ha avuto
una crescita.
3) Il cliente storico continua la sua routine, tuttavia non neghiamo che il nostro
aumento di fatturato sia stato supportato
anche dal digitale.

GROPPETTI LUXURY STORE
SAN PAOLO D’ARGON (BG)
Barbara Groppetti, legale rappresentante

4a) Siamo nell’ordine del 40-50%.
4b) Calzature.
4c) 2 mesi.
4d) Tra il 10 e il 20%.
5) C’è stato un completo rinnovamento del
capospalla che ha performato molto bene.
6a) Polo Ralph Lauren (+),
New Balance (+), MC2 Saint Barth (+)
6b) Fay (+), Ermanno Scervino (+)
6c) Jeordie’s (+), Mason’s (+), Paoloni (+)
6d) Fay (+), Polo Ralph Lauren (+),
Montecore (+)
6e) Borsalino (+), Quarzo Vivo (+)
6f) Pantofola d’Oro (+), New Balance (+)
6g) Pantofola d’Oro (+), New Balance (+)
7) Stella Jean

VERDELLI BOUTIQUE
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
Roberto Verdelli, titolare

IMARIKA – MILANO
Maximiliano Cattaneo, titolare
1) Il bilancio rispetto al 2019
è molto più basso, tuttavia in
riferimento al 2020 è sicuramente aumentato.

per potersi permettere più alternative, hanno ridimensionato il costo dell’acquisto del
singolo capo.

4a) Siamo stati fortunati e non abbiamo avuto gravi problemi a riguardo.

5) Nell’uomo è cresciuta molto la maglieria, accompagnata dal pantalone e dalla
giacca. Questo anche perché noi stiamo
cercando di proporre soluzioni che valorizzino maggiormente l’eleganza. Per
quanto riguarda la donna, invece, si sposta più verso varie tendenze con una predilezione per la griffe.
6a) Elisabetta Franchi (+),
Fabiana Filippi (=), Peserico (+)
6b) Fabiana Filippi (=), Peserico (+)
6c) Barrow (+), MC2 Saint Barth (+),
Dondup (+)
6d) Jacob Cohën (+), Roberto Collina (+),
Circolo 1901 (+)
6e) Orciani (+)
6f) Be Positive (+)
6g) Be Positive (+), Moaconcept (+)
7) Barrow

VIA FRATELLI LOMBARDI 1 – BRESCIA
Sara Zucchini, founder
1) Nei momenti di lockdown e durante le restrizioni abbiamo avuto un calo fisiologico.
Per esempio in agosto, settembre e ottobre
2021, che abbiamo però recuperato con novembre e dicembre. La nostra è una realtà in
crescita e, anche quest’anno, registriamo un
trend positivo che ci permette di constatare
un bilancio con segno + nonostante il lavoro
sia stato davvero impegnativo. Rispetto al
2020 siamo cresciuti di circa il 50%.
2a) Sì abbiamo un nostro e-commerce che
però, per ora, pesa pochissimo (intorno al
10%). Il nostro è un prodotto di nicchia che
merita di essere visto e sperimentato in store.
2b) Abbiamo registrato un picco nel 2020
ma poi la crescita si è assestata.
3) Di fatto i clienti non hanno modificato le
loro abitudini. Semmai è cambiato il target
anagrafico su certe categorie merceologiche.
4a) Non abbiamo subito gravi ritardi. Onestamente, però, ritengo che il Covid sia
diventato un alibi per giustificare il non rispetto delle consegne.
4b) Calzature.
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4c) 1 mese.
4d) Meno del 10%.
5) Oggi va di moda un po’ tutto e niente,
sicuramente però quello che viene proposto tra gli addetti ai lavori non sempre è
coerente con le vendite. La jeanseria resta
sempre performante, così come la maglieria anche su misura. Inoltre piace sempre
molto il personalizzato perché è un concetto esclusivo.
6a) Cigala’s (+), Mahr (-), All Day Long (+)
6b) Veraroad (=), Aza Lea (+), Emmi Bou (+)
6c) Vivi (+)
6e) Giulia Dominici (+), Via Mail Bag (+)
6f) Toujours Milano (+)
6g) Aldo Castagna (+), Toujours Milano (+)
7) All Day Long
8) Di base c’è troppo prodotto - che poi dobbiamo svendere - e questo confonde il consumatore. Dobbiamo riflettere su cosa ci piacerebbe realmente fare in questo settore, dove
probabilmente, sarebbe più interessante lavorare insieme e in modo coordinato.

I N C H I E S T A

E S C L U S I V A

MARIO & SONS – SEREGNO (MB)
Pamela Paleari, titolare
1) Il punto vendita fisico ha registrato un +40%,
mentre l’online un +60% rispetto al 2019.
2a) Abbiamo un e-commerce che incide del
60% circa sul totale del fatturato.
2b) Nel 2020 sicuramente è aumentata perchè il punto vendita è rimasto chiuso per
molto tempo. Nel ‘21 c’è stato un assestamento.
3) I clienti sono più attenti e, lavorando in
smartworking, comprano meno.
4a) Abbiamo subito ritardi e tutt’ora ne stiamo subendo, in percentuale siamo nell’ordine del 10-15%.
4b) Calzature e abbigliamento.
4c) 1 mese.
4d) Tra il 10% e il 20%.
5) Abbigliamento più comfy e meno formale.

DAFNE BOUTIQUE – ROVATO (BS)
Michela Suardi, titolare

6a) Off-White (=), Max Mara Leisure (=),
Essentiel (=)
6b) RedValentino (=), Versace (=),
Semicouture (=)
6c) Palm Angels (=), Stone Island (=),
Barrow (=)
6d) Barena Venezia (=), Altea (=),
Roberto Collina (=)
6e) Autry (=), Veja (=), Paloma Barceló (=)
6f) Autry (=), Off-White (=), Veja (=)
6g) Autry (=), Veja (=), Paloma Barceló (=)
7) Drôle de Monsieur, non proprio emergente ma sta iniziando ad andare molto in
Italia
8) Speriamo che tutto si sistemi al più presto, la categoria retail moda è stata una delle
più colpite e confidiamo di tornare quanto
prima a una simil normalità.

2a) Abbiamo un nostro e-commerce che
utilizziamo per lo più per rimanere in contatto costante con la clientela. Instagram e
Facebook, poi, restano due strumenti utili
come vetrina digitale, ma i clienti vengono
in store per acquistare.
2b) Nel mio caso fa poco testo perché la vendita online non sosterrebbe minimamente
il fatturato del negozio. Tuttavia il canale
digitale, e quindi la comunicazione del prodotto, incidono moltissimo come vetrina.
3) Monitorano il digitale prima di passare
in store, quindi la parte emozionale ha oggi
un valore fondamentale.
4a) La pandemia ha portato le aziende a doversi strutturare diversamente e questo ha
causato anche ritardi nella consegna delle
merci. Tuttavia noi non siamo stati particolarmente colpiti dal fenomeno.

5) Ci sono stati due approcci di acquisto ben
distinti: da un lato la clientela ha cercato
un prodotto che rispondesse a un bisogno.
Dall’altro, invece, lo shopping è stato più
emozionale e quindi paragonabile al togliersi uno sfizio senza una reale necessità.
6a) Herno (+), Fabiana Filippi (+), Aspesi (+)
6b) Alberto Biani (+), Tonello (+),
Tagliatore (+)
6c) Non commercializziamo la categoria
6d) Non commercializziamo la categoria
6e) Zanellato (+), Faliero Sarti (+),
Borsalino (+)
6f) Non commercializziamo la categoria
6g) Santoni (+)
7) Maison Cogo
8) Tutti si aspettano finalmente questo giorno
zero dove tutto ripartirà con una pseudo normalità. La gente si libererà da questi vincoli
anche mentalmente e questo permetterà alle
persone di potersi esprimere acquistando anche per un viaggio o altre situazioni che finalmente si troveranno a poter vivere di nuovo.

1) L’anno è iniziato molto bene, con trend in
crescita che però si è assestato nell’autunno-inverno. Abbiamo già recuperato il 2019.

4b) 1 mese.
4d) Non è possibile imputare a questa situazione una perdita di fatturato.

2a) Abbiamo un nostro sito che incide un
30% e siamo consapevoli che è proprio sul digitale che vorremo e dovremo spingere, considerato che sicuramente è utile anche come
vetrina.
2b) È aumentata di un buon 20-30% e nel
2021 ha avuto ancora lievi incrementi.

5) Sicuramente il capospalla è stato uno degli
articoli più gettonati. Sia online che in store
poi c’è sempre un grande riscontro quando si
condividono proposte di capi iconici.

4a) Più che ritardi veri e propri c’è stata
un’ulteriore frammentazione delle consegne.
Anche quei brand che sono sempre stati puntuali hanno consegnato in ritardo.
4b) Abbigliamento.

3) Gli acquirenti monitorano l’online prima
di arrivare in negozio e sono sicuramente più
preparati perché navigano parecchio e hanno
occasioni di confronto. Proprio da lì prendono
ispirazione e vengono a comprare quel determinato oggetto. Il 70% di chi ha acquistato è
arrivato consapevole.

6a) Moncler (+), Burberry (+), Fendi (+)
6b) Alberto Biani (+), Bottega Veneta (+),
Balenciaga (+)
6c) Moncler (+), Stone Island (+), Burberry (+)
6d) Eleventy (+)
6e) Bottega Veneta(+), Balenciaga (+), Fendi (+)
6f) Moncler (=), Autry (=), Balenciaga (=)
6g) Fendi (+), Balenciaga (=), Golden Goose (+)

trando con la consegna del nuovo estivo.
5) Sicuramente una proposta per un look
quotidiano, da indossare tutti i giorni. Un’osservazione invece costruttiva è che c’è stata
un’over produzione di proposte “da combattimento” come suole importanti, bold e colori
pesanti, tant’è che molte donne si sentivano
poco femminili.
6a) Cappellini Peserico (+),
L’Autre Chose (+), add (+)
6b) Victoria Beckham (+),
Philosophy di Lorenzo Serafini (+)
6c) Non commercializziamo la categoria
6d) Non commercializziamo la categoria
6e) N°21 (+), Anita Bilardi (+), Lancaster (+)
6f) Non commercializziamo la categoria
6g) Ash (+), Chie Mihara (+),
Sergio Levantesi (+)
7) N°21
8) Tutto quello che è successo rimarcherà l’importanza dei negozi di prossimità. Punti vendita reali dove l’anima si fa sentire.

CHIRICO UOMO – MESSINA
Marzio Chirico, responsabile acquisti
1) Il bilancio del 2021 è positivo, abbiamo rilevato un leggero aumento rispetto al 2020 e
siamo intorno a un +15%.
2a) Abbiamo un e-shop ma, per il momento,
incide poco sul fatturato totale, circa l’8-10%.
Tuttavia a breve è previsto un maggiore investimento da parte nostra in merito.
2b) Leggero aumento nel 2021.
3) C’è una maggiore attenzione da parte nostra ai clienti con una preferenza per gli appuntamenti per l’acquisto, soprattutto per
quanto riguarda gli abiti da cerimonia.
4a) Circa un 30%.
4b) Abbigliamento e accessori.

4c) 1 mese.
4d) Tra il 10 e il 20%.
5) Maglieria, overshirt e giubbotti tecnici.
6a) Barbour (+), Hetregó (=), Patrizia Pepe (=)
6b) Patrizia Pepe (+), Simona Corsellini (=),
Elena Mirò (=)
6c) Barbour (+), Woolrich (+), Paul&Shark (+)
6d) Tagliatore (+), Canali (=),
Sartoria Latorre (+)
6e) Altea (=), JW Anderson (+)
6f) Blundstone (+), Doucal’s (+)
6g) Blundstone (+), Via Roma 15 (+)
7) Santaniello

ALBERTA BOUTIQUE – SAN MINIATO BASSO (PI)
Giorgia Mainardi, buyer
1) È fondamentale premettere che si stanno analizzando anni particolari. Nel 2021,
comunque, ci siamo potuti risollevare dopo
un 2020 difficile. Noi confidiamo di recuperare le cifre del 2019 durante questo ‘22.

NIDA – CASERTA
Salvatore D’Alessandro, titolare

3) Lo scorso inverno l'acquirente era più
orientato su capi comfort, con la primavera
invece c’è stato un grande incremento degli
acquisti per le occasioni. Durante l’inverno
’21, invece, la clientela è stata un po’ “distratta”.

2a) Abbiamo un e-commerce che incide circa
il 20% sul totale del fatturato. Di fatto ormai
il 95% della clientela fisica, prima di venire in
store, guarda i social e il sito, anche per ottimizzare il tempo e avere conoscenza della nostra proposta.
2b) L’online ha avuto momenti altalenati, si è
bloccato tra marzo e maggio per poi riprendersi significativamente. Questo anche grazie
alle consegne locali da parte nostra quando la
gente non poteva uscire di casa.

4a) Per l’AI fortunatamente non abbiamo subito gravi ritardi, tuttavia lo stiamo riscon-

SABATTINI BOUTIQUE – RIMINI
Elena Sabattini, titolare
1) Ci siamo già allineati con le cifre del 2019.
Chi si è saputo adeguare alle nuove tipologie di vendita, riuscendo a prevedere l’imprevedibile, ha sicuramente lavorato bene.

1) Il bilancio del 2021 è positivo. Abbiamo registrato un +30% sul 2020 e contiamo di recuperare le cifre del 2019 durante quest’anno.

2a) Abbiamo un e-commerce che è stato
attivato a metà del 2020, ma lo stiamo promuovendo per lo più in questo momento.
Il digitale non è il nostro best seller a oggi,
pesa circa il 20-30% del fatturato, ma contiamo che lo diventi nel prossimo futuro.
2b) Non abbiamo uno storico perché, come
anticipato, ha preso vita a partire dal 2020,
ma fino a maggio non siamo stati operativi.
Tuttavia compensiamo molto anche con la
vendita locale, nel senso che siamo noi che
fisicamente consegniamo ai clienti i loro
acquisti. Il trend 2021 comunque è positivo.

7) Jacquemus

3) Il 95% dei nostri clienti è fidelizzato e
l’online per noi è una vetrina. Quello che
abbiamo notato in questi mesi è la loro voglia di supportarci continuando a far girare
l’economia, spendendo così anche durante il
lockdown.

8) Sicuramente la sostenibilità rivestirà un
ruolo di sempre maggiore importanza nel
prossimo futuro.

4a) Più di un 70%.
4b) Calzature e accessori.
4c) 2 mesi.
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4d) Tra il 20 e il 30%.
5) C’è voglia di freschezza e questo si vede
nella scelta dei colore e nella ricerca di prodotto. Spesso i clienti acquistano a prescindere dalla marca.
6a) Herno (+), Versace (+),
Chiara Ferragni (+)
6b) Tagliatore (+), Emporio Armani (+),
Max Mara (+)
6c) Edwin (+), Baracuta (+), Diesel (+)
6d) Paul Smith (+), Herno (+),
Daniele Alessandrini (+)
6e) Twinset Milano (+), Ballantyne (+),
Orciani (+)
6f) Clarks (+), Hoka One One (+),
Paul Smith (+)
6g) Clarks (+), Hoka One One (+), Ash (+)
7) Aniye By
8) Nei nostri store ogni anno inseriamo
5-10 nuovi brand, abbiamo un andamento
molto dinamico. Questo anche perché ci
teniamo a soddisfare la clientela che per
noi è sempre più fidelizzata.

I N C H I E S T A

E S C L U S I V A

DOLCI TRAME - SIENA
Elena Dolce, assistant buyer
1) Nel ‘21 l’andamento delle vendite in boutique
non é stato dei migliori, a causa delle molteplici restrizioni. Ma negli ultimi mesi c’é stato un
lento aumento delle vendite offline che si aggira intorno al 40%.
2a) Abbiamo un e-commerce che non é ancora
attivo, funge da contenitore visivo dove il cliente scopre Dolci Trame. La vera piattaforma é
Farfetch, dove vendiamo dal 2008.
2b) La vendita digitale negli ultimi anni ha
sempre avuto un forte impatto nel business.
Nell'ultimo biennio, in cui i negozi sono stati
chiusi o semi-vuoti, questa é cresciuta esponenzialmente e velocemente.
3) Il cliente ha voglia di tornare in negozio, per
vivere un’esperienza più vera, più sana e sopratutto più reale. Dietro l’acquisto di un capo
c’é molto più valore rispetto a prima.
4a) Molti brand hanno posticipato di un mese le

KRISMA - ALBENGA (SV)
Carmen Pavone, titolare

consegne, più o meno i ritardi si aggirano su un
15-20%. Ovviamente ha un impatto negativo sul
business, poiché sono delle mancate vendite importanti sopratutto in questo periodo.
4b) Calzature e accessori.
4c) 1 mese.
4d) Tra il 10 e il 20%.
5) Linee pulite con un’estetica meno minimale
rispetto alle scorse stagioni.
6a) Sporty & Rich (+), Sacai (=),
Paco Rabanne (+)
6b) Jil Sander (+), Lemaire (+),
Ann Demeulemeester (=)
6b) Non commercializziamo la categoria
6c) Non commercializziamo la categoria
6d) Coperni (+), Lemaire (=), By Far (-)
6e) Non commercializziamo la categoria
6f) Autry (+), Proenza Schouler (=),
Maison Margiela (-)

1) Nel ’21 l’andamento non è stato omogeneo,
la gente del posto non è stata incentivata ad
acquistare per le varie limitazioni. Tuttavia rispetto al ’20 siamo cresciuti del 30% circa ma
non in termini di guadagno.
2a) Abbiamo un nostro e-commerce che purtroppo abbiamo strutturato solamente circa
due anni fa. Il 30% del fatturato del ’21 comunque proviene da lì. Durante questi anni inoltre
il trend è stato positivo.
2b) Stiamo crescendo piano ma costantemente.
3) I clienti sono poco propensi agli acquisti
soprattutto se non vengono coinvolti emotivamente e motivati.

7) Collina Strada

PENNESI - CIVITANOVA MARCHE (MC)
Francesca Pennesi, titolare

2a) Il nostro fatturato è principalmente in boutique. Non
abbiamo ancora sviluppato
una vendita online ma è in
programma per il 2022.
3) La clientela, dopo un grande periodo di stanchezza soprattutto mentale, ha voglia

di shopping fisico e di vivere
un’esperienza, dove è seguita,
consigliata e coccolata.
4a) Circa un 20%.
4b) Abbigliamento.
4c) 1 mese.
4d) Tra il 10% e il 20%.
5) Hanno voglia di vestirsi
con prodotti più importanti e
sono più attenti allo stile.
6a) Stella McCartney (+),
Forte Forte (+)

2a) Abbiamo un e-commerce
che tuttavia non è operativo. Sul profilo Instagram
@mirkos1987 pubblichiamo
solo immagini della collezione
ma di fatto non vendiamo.

6b) Zimmermann (+),
Missoni (+)
6c) Maison Margiela (+),
Dsquared2 (+), Ten C (+)
6d) Paul Smith (=)
6e) Stella McCartney (+),
Maison Margiela (+)
6f) Golden Goose (+)
6g) Golden Goose (+)

3) La clientela ha imparato ad
acquistare in maniera ibrida.
L’online per noi è una vetrina

8) Confidiamo che il 2022 sia
l’anno della ripresa perchè ne
abbiamo un gran bisogno.

ROSACHÌ - VENTIMIGLIA (IM)
Federica Felici, titolare
1) Meglio del 2020 ma noi
purtroppo siamo stati colpiti anche dall’alluvione
nell’ottobre di quell’anno che
ci ha costretto a tener chiuso
circa 20 giorni. Comunque
abbiamo registrato un +15/20
rispetto ai passati 12 mesi.
2a) Nessun e-commerce ma
utilizziamo i social come vetrina, che comunque pesano
poco sul fatturato. La nostra
è una clientela storica che
predilige ancora il contatto
diretto.

3) Non sono cambiate.
4a) Non abbiamo subito ritardi ma li stiamo riscontrando con la PE 22.
5) Abbiamo venduto bene il
capospalla e le proposte per il
quotidiano.
6a) P.A.R.O.S.H. (+),
Vince (+), ‘S Max Mara (+)
6b) Max Mara (=)
6c) Non commercializziamo
la categoria

6d) Non commercializziamo
la categoria
6e) Etro (+), Faliero Sarti (+)
6f) Non commercializziamo
la categoria
6g) Non commercializziamo
la categoria
7) Etro
8) Siamo in una fase di transizione e il settore dell’abbigliamento sta soffrendo ancora.
L’online e i saldi non aiutano,
soprattutto chi non ha abilità
con il digitale.

2a) Abbiamo un e-commerce
che incide circa un 60-70%.
2b) Il digitale ha sempre registrato un trend crescente.
3) I clienti monitorano spesso
prima l’online e poi arrivano
in boutique. Inoltre la nostra
realtà è diventata un punto di
incontro dove potersi trovare durante il tempo libero.

4a) Di ritardi ce ne sono stati
(circa 10-15%) ma non hanno
influito troppo sulla vendita
considerato che con il digitale abbiamo una vetrina sul
mondo intero che ci permette
di compensare eventuali criticità.
4b) Abbigliamento.
4c) 2 mesi.
4d) Meno del 10%
5) Le clienti soprattutto hanno
voglia di tornare a investire su
pezzi esclusivi e unici. Vogliono spendere per loro stesse.

6a) Philosophy di Lorenzo Serafini (+),
Dondup (+), Etro (+)
6b) Zimmermann (+), Alberta Ferretti (+),
Max Mara (+)
6c) Non commercializziamo la categoria
6d) Non commercializziamo la categoria
6e) Faliero Sarti (+), Etro (+), Max Mara (+)
6f) Non commercializziamo la categoria
6g) Philosophy di Lorenzo Serafini (+),
Brunello Cuccinelli (+), RedValentino (+)
7) Etro

e, gli acquirenti, dopo aver
monitorato le nostre piattaforme vengono in store.
4a) 10%.
4b) Calzature, abbigliamento
e accessori.
4c) 1 mese.
4d) Meno del 10%.
5) È aumentata la richiesta
di abbigliamento più casual.

6a) ‘S Max Mara (+),
Sportmax (+),
Mirko’s 1987 (+)
6b) Non commercializziamo
la categoria
6c) Non commercializziamo
la categoria
6d) Hogan (-),
Mirko’s 1987 (=)
6e) Non commercializziamo
la categoria
6f) Hogan (–), Bibi Lou (+),
Casadei (=)

ZANOTTI BOUTIQUE
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
Marta Zanotti, co-titolare
1) Il '21 ha avuto un trend positivo e siamo soddisfatti nonostante l’anno sia stato impegnativo e faticoso. Il nostro lavoro ovviamente segue l’andamento psicologico della situazione
e infatti ci siamo trovati ad avere up & down
nelle vendite, il tutto molto repentinamente.
2a) Abbiamo un e-commerce che è stata realizzato durante il lockdown, ma è stato complicato. Instagram invece per noi è una vetrina, sicuramente più dinamica del sito.
3) Ci sono stati cambiamenti dettati dall’aspetto psicologico. C’è stata quasi una bulimia di acquisti durante le aperture, soprattutto per comprare merce che sapesse
valorizzare il momento bello che si viveva
in una determinata circostanza.
4a) Non siamo stati interessati dal fenomeno.

5) L’abbandono di capi comfort per valorizzarsi e sentirsi più belle. Inoltre è prevalsa
la voglia di cambiare il guardaroba per evitare di portare con sé i momenti brutti di
questi anni.
6a) Fabiana Filippi (+), Herno (+),
Circolo 1901 (+)
6b) Samantha Sung (+), RedValentino (+)
6c) Non commercializziamo la categoria
6d) Non commercializziamo la categoria
6e) Fabiana Filippi (+), Avenue 67 (+)
6f) Non commercializziamo la categoria
6g) Fabiana Filippi (+), Peserico (+)
8) L’aver scelto la qualità e il made in Italy ci
ha premiato, tanto con i brand che ci hanno
permesso di acquistare meno ma lavorando
bene poi con il riassortimento, quanto con i
clienti che ci hanno scelto.

NUGNES 1920 - TRANI (BT)
Giuseppe Nugnes, amministratore delegato

MONTI - CESENA (FC)
Camilla Foschi, buyer
1) Ci possiamo dire soddisfatti. Le vendite del 2021 sono
state lievemente inferiori a
quelle del 2019 ma comunque
in crescita rispetto al 2020.

5) Il capospalla di Max Mara.

MIRKO’S 1987 - CESANO MADERNO (MB)
Vittoriana Dalla Longa, titolare
1) Il trend è positivo, + 20%
rispetto al 2020.

1) Nonostante il periodo sofferente siamo abbastanza
soddisfatti, abbiamo mantenuto i nostri fatturati raggiungendo i valori del 2019.

4a) L’invernale non ha subito ritardi ma sono
preoccupata per l’estivo.

6a) Prada (+), Jacquemus (+),
Jil Sander (+)
6b) Prada (+),
Saint Laurent (+), Fendi (+)
6c) Maison Kitsuné (+),
Palm Angels (+),
Thom Browne (+)
6d) Dior (+), Valentino (+),
Tom Ford (+)
6e) Saint Laurent (+),
Prada (+), Fendi (+)
6f) Comme des Garçons (+),
Prada (+), Balenciaga (+)
6g) Valentino (+), Nodaleto (+)
Saint Laurent (+),

1) Nel 2021 l’andamento delle vendite dello store in variazione percentuale è stato
del 18% rispetto al 2020.

7) Khaite

3) Abbiamo cercato di lavo-

2a) Abbiamo un e-commerce e
usufruiamo anche di piattaforme terze che incidono del 55%.
L’online sul totale del fatturato
registra un 27%.
2b) Gli investimenti sui nostri canali diretti (store ed
e-commerce) hanno portato
a una crescita in proporzione
del business dal 2020 al 2021.
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5) Anni ’70 e ’90, logomania, hippie chic, bohémien,
genderless, grunge e new
classic.

Burberry (+), Moncler (+)
6b) Brunello Cucinelli (+),
Tagliatore (+), Max Mara (+)
6c) Stone Island (+),
Palm Angels (+), Moncler (+)
6d) Burberry (+),
Thom Browne (+), Kiton (+)
6e) Salvatore Ferragamo (+),
Burberry (+), Fendi (+)
6f) Alexander McQueen (+),
Golden Goose (+),
Valentino (+)
6g) Alexander McQueen (+),
Golden Goose (+),
Saint Laurent (+)

6a) Isabel Marant (+),

7) Andreadamo

rare anticipando l’esperienza di acquisto e di renderla
più dinamica sfruttando al
meglio tutti i nostri canali di
comunicazione.
4a) 20%.
4b) Accessori.
4c) 1 mese.
4d) Meno del 10%.
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Bright is the new black. Ovvero dopo tanta cupezza a farla da padroni tornano i colori vivaci, saturi e brillanti.
Per un nuovo modo di vestire, ma anche di intendere la moda

© Pinterest Predict

di Simona Airoldi

S

i vede la luce in fondo al tunnel. E non è solo
un modo di dire figurato, è un atto quotidiano
di rivalsa che vede gli abiti tornare a essere
utilizzati come mezzo di espressione e non solo
come strumento per coprirsi. Pinterest, la piattaforma
social che si nutre di immagini e di ricerche correlate, lo
ha definito Dopamine Dressing, ovvero la tendenza post
distanziamento sociale a sfoggiare tinte sfacciatamente

brillanti come nuova strada sartoriale. In una facile
metafora cromatica, là dove il nero è inteso come cupezza
e assenza di colore (seppur sempiternamente elegante),
le nuance sature e vibranti incarnano la voglia di vivere
e di sperimentare senza limiti. Un viaggio policromo che
parte dal Very Peri, la colorazione scelta come simbolo
del 2022 dal Pantone Color Institute, un viola intenso e
vibrante che mescola la costanza del blu con l’energia del

A partire da sinistra, due immagini della sfilata FW 22/23 di: 1017 ALYX 9SM e Dolce&Gabbana
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A partire dall’alto, in senso
orario, alcune immagini della
FW 22/23 di: MSGM, Versace e
Vivetta

rosso, con l’obiettivo di rappresentare questo periodo di
grandi trasformazioni in cui la realtà virtuale si fonde
a quella reale. Un pervinca che rimanda a un’attitudine
giocosa e fantasiosa, e che porta in sé il germe della
rinascita, dato che è la prima tonalità creata ex-novo dagli
analisti. In questo caleidoscopio fashionista spiccano
anche il fucsia, il blu elettrico, il verde smeraldo, il giallo
limone. Menzione extra per gli abiti arcobaleno, più che
raddoppiati nelle query online. Dei veri e propri booster
di cromoterapia prêt-à-porter, che abbandonano i toni
neutri per quelli volutamente carichi di elettricità. Una
bandoliera di proposte multicolor che conquista non
solo le release estive, notoriamente sgargianti di per sé,

ma anche quelle per il prossimo autunno-inverno. Nelle
collezioni portate in passerelle da praticamente tutti
gli stilisti, dai più avant-garde ai più tradizionalisti,
spiccano come fari nella nebbia completi evidenziatore,
mise monocromatiche e vestiti color block ad affollare
orgogliosamente sia i guardaroba maschili che femminili.
Anche gli accessori seguono questo mood flamboyant,
con abbinamenti audaci e inaspettati che mirano a essere
dei veri e propri rinvigorenti dell’umore. Outfit ad alto
impatto materico che corrispondono a un’impennata
istantanea di gioia visiva. Eye-catching, instagrammabili
e teatrali quel tanto che basta, per elevare la quotidianità
a momento speciale.
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UN GRADUALE RISVEGLIO
Per l’inverno i brand propongono colori brillanti abbinati a un abbigliamento caldo
e confortevole, rivolgendosi a una donna che non vuole rinunciare alla propria femminilità.
Neanche durante la stagione più fredda

IL PASSATO MODERNO

DUE ANIME,
UNA COLLEZIONE

Un’identità

contemporanea

che

non

rinnega la tradizione. Una linea di cappotti

Quella di Salvatore Ferragamo è una collezione

versatile, quella di Eleventy, che per

inedita e con uno sguardo al futuro. È qui

l’inverno unisce creatività e artigianalità

che l’innovazione si fa spazio tra tradizione e

per una donna glamour che conosce i

lavorazioni artigianali per dar vita a una proposta

codici del passato ma vive nella “metropoli

dalla duplice anima. Una selezione di capi in cui

dell’oggi”. Una proposta estremamente

spiccano modelli green, consolidando l’impegno

femminile che spazia dal sofisticato, al

che il marchio rivolge verso la sostenibilità.

giovanile, fino allo sportivo.

LUSSO IBRIDO

Un inverno caratterizzato da uno stile sofisticato e pulito.
Come il cappotto dal taglio sartoriale maschile presentato da
BCBG Max Azria: interamente foderato con tasche doppio filetto,
pattina davanti e taschino a sinistra. Un capo high quality e luxury,
realizzato in panno di lana con sotto collo in melton.

DENTRO UNA
GIUNGLA URBANA

OTTO È IL NUMERO
PERFETTO

La FW 22/23 di Maryling è lo spazio

Ottod’ame nasce a Firenze nel 2003

in cui arte e natura si fondono. Una

dalla mente creativa di Silvia Mazzoli.

collezione che esplora design, hi-tech e

Un marchio dallo spirito leggero e dalla

in cui la natura è parte attiva del processo

tradizione sartoriale che dà vita a un

creativo. Una selezione di capi capace di

prodotto dallo stile contemporaneo e

trasmetterne la ricchezza emotiva anche,

fresco. La collezione invernale prende

e non solo, attraverso nuance autunnali

ispirazione dal pensiero di aggregazione

e tessuti come lana, cashmere e mohair.

e condivisione, immaginando donne
unite che “danzano sotto cieli stellati”.
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CREATIVITÀ
ECLETTICA

Tagliatore è un brand 100% made
in Italy con un dna sartoriale,
classico ma allo stesso tempo
contemporaneo

e

timeless.

È

da queste caratteristiche che il
marchio, per il prossimo inverno,
propone una vasta selezione di
capi high quality come il cappotto
extra lungo in lana, mohair e
alpaca con maxi check.

ELEGANZA SENZA TEMPO

La donna Skills of Genes non rinuncia all’eleganza e vuole apparire decisa, originale
ma soprattutto moderna. Tutte caratteristiche che il marchio di ready to wear integra
all’interno di ogni sua collezione. A tal proposito, il brand propone un cappotto in lana
a doppio petto con un bottone sul fronte e uno spacco profondo sul retro.

UN’ICONA, UNA STELLA

SCOPRIRE L’EST-ETICA

Dalla struttura alla morbidezza, dal naturale al

Beatrice B. presenta una selezione di capi

glamour, dalla semplicità alla complessità. Tutto

pre-loved in cui l’estetica si unisce all’etica. Una

questo, e molto di più, è Stella McCartney, che

collezione che segue l’ideale dello slow fashion

presenta una collezione che enfatizza tutto il

e che vuole raccontare storie di vita vissute

suo essere. Una vasta selezione di capi iconici

attraverso concetti contemporanei e audaci che

rivisitati, dai blazer ai pantaloni cropped, dai

abbracciano il classico e l’inedito.

capispalla voluminosi alla maglieria. Tutto
armonizzato tramite una palette colori che
dalle nuance neutre vira a tonalità più brillanti.

UNA NUOVA FEMMINILITÀ

Quella di Simon Cracker è una riflessione
sulla femminilità. Una serie di abiti che trovano casa comune nella loro scomposizione e
ricomposizione, violenta ma al tempo stesso
anche delicata: un mix di tulle, crinoline e ricami uniti a capi tecnici e sartoriali maschili.
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ELEGANZA
SOFISTICATA

UNO STILE ESEMPLARE

Le maschere Vespers dell’architetto e

Per una donna che non vuole rinuncia-

designer Neri Oxman sono la principale

re alla sua femminilità, Duno presenta

ispirazione della proposta invernale di

una collezione elegante, sofisticata e dal

Esemplare. Così come loro si adattano

gusto contemporaneo. I capispalla, oltre

al viso di chi le indossa, anche i pro-

alla loro effettiva funzionalità, diventano

dotti del brand seguono le linee della

soluzioni glamour capaci di trasformarsi

donna (e uomo) che lo vestono. Focus

e adattarsi a ogni situazione.

L’ALBUM DEI RICORDI

La creatività di Borsalino Giacomo Santucci si ispira alle
esperienze del “movimento informale” di Alberto Burri, Lu-

fondamentale si pone sull’abbigliamento leisurewear che combina l’estetica a
tessuti morbidi e confortevoli.

cio Fontana e Jannis Kounellis. Il risultato è un viaggio nella
memoria che parte dagli Anni ’70, virando fra le due guerre. È
lo sguardo di una giovane donna che per l’inverno Borsalino
indossa colori audaci - come blu, verde e rosso ruggine.

L’UNICITÀ DI UN CAPO

La continua ricerca estetica unita al profondo legame
con l’arte danno vita ad Avant Toi: marchio fondato nel
1994 dai fratelli Fiorella e Mirko Ghignone. Una filosofia,
quella dei due founder, volta a soddisfare le richieste in
continua mutazione del mercato. La collezione invernale,
dunque, è caratterizzata da cappotti in alpaca e lana,
dipinti a mano e numerati uno a uno.

DAL PRINCIPIO

In origine c’era Dondup, un lama tibetano che predicava l’uguaglianza tra gli
uomini e la purezza delle intenzioni. È

UNA FILOSOFIA GREEN

infatti il Tibet, con i suoi colori brillanti e

Lo storico marchio urban made in

paesaggi mistici, la principale ispirazione

Italy, Brekka, ha presentato la colle-

per la nuova collezione del marchio.

zione FW 22/23 alla 101esima edizione
di Pitti Uomo. Una proposta per lui e
per lei con un unico fil rouge: la responsabilità ambientale. Un tema attuale che trova ampio spazio all’interno della capsule realizzata attraverso
l’uso di tessuti e imbottiture ricavati da
bottiglie di plastica riciclate.

FOOTWEAR AMERICANO

La FW 22/23 di U.S. POLO ASSN. si
distingue nella ricerca dei materiali, dei
dettagli. Una proposta che presenta per
la donna un’ampia gamma di stivali e
stivaletti con suola in gomma antiscivolo
e tomaia in vera pelle e suede.
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DNA ROMANTICO
E RIBELLE

Lo stile inconfondibile di Philosophy
di Lorenzo Serafini si caratterizza
da elementi punk-glam, generando
quell’iconica estetica neo-romantica
che garantisce alle donne un’allure
grintosa.

Un

guardaroba

versatile

che si traduce in capi “contrastanti”
ma in armonia tra di loro: maglieria,
stile minimal e silhouette lineari si
scontrano

con

paillettes,

pattern

all-over e volumi importanti.

VIAGGIO
NEL TEMPO

UN NUOVO CORSO

Chie Mihara propone una collezione

Nato (e conosciuto) come brand prevalentemente uomo,

ispirata ai balli e alle feste Anni ’70 e ’80.

in quest’ultimi anni Tramarossa riscopre un nuovo seg-

Un ritorno al passato che si traduce in

mento: quello femminile. È riuscito in questi termini a

un’esplosione di divertimento con tacchi

proporre dei prodotti che andassero a soddisfare la loro

a trapezio, punte ampie, plateau, verni-

richiesta senza snaturare però l’identità del marchio. Ha

ci, stampe cocco e pois. L’animo euforico

quindi presentato look versatili e casual dai dettagli curati

del marchio si presenta attraverso una

e tessuti high quality, come il blazer doppio petto e il jeans

selezione accurata di tessuti e colori.

bootcut a vita media mostrati in foto.

UN CLASSICO SEMPRE
PIÙ ATTUALE

Per Gavazzeni è sempre più importante
unire la propria autenticità alla minuziosa ricercatezza di ogni singolo dettaglio. Per la nuova stagione propone
un’ampia selezione di borse, cinture e
piccola pelletteria, sia per uomo che per
donna, che raccontano l’eccellenza tutta
italiana e l’artigianalità del marchio.

FUNZIONALITÀ
GLAMOUR

Per Ciesse Piumini l’inverno è colore.
Una dose di allegria per le giornate più
tristi, infatti, viene proposta per la prossima FW 22 attraverso una serie di capi
in cui tecnicità, design e ricerca si uniscono all’eleganza ed esperienza tipiche
del marchio. Daryl in foto, per esempio,
presenta una linea morbida declinata su
una trapuntatura a rombi.

ECCELLENZA MADE IN ITALY

Un’identità tutta italiana, quella di Ahirain, che per la FW 22
presenta un trench monopetto oversize in “dirp dye”: nylon
trattato tramite un processo di tintura artigianale per ottenere
un effetto tie-dye. Materiale di punta della stagione che vede
il suo utilizzo sia per la collezione uomo sia per quella donna.
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VESTIBILITÀ
IMPECCABILE

DUALISMO
ARMONIOSO

Con un nome che incorpora all’interno i

Quella di Duvetica è una collezione che

suoi valori, afterlabel – che letteralmen-

si divide in due. Da un lato una proposta

te significa “oltre i marchi” – presenta

adatta a uno stile di vita urban, mentre

una collezione dalle caratteristiche in-

dall’altro una selezione di capi tecnici

novative in cui spiccano qualità, comfort

ispirati agli après-ski di montagna.

e stile. Un’ampia proposta invernale, per

Come il piumino color lime “Alloro

lui e per lei, composta da una selezione

Kiss” mostrato in foto e introdotto per

di capispalla come il piumino imbottito

la prima volta in questa stagione.

“Appleton” in nylon e lana cotta jacquard
tricolore (rosa, burro e magenta).

ANTICA MANUALITÀ

La tradizione manuale, nella produzione di pantaloni,
si unisce alla ricerca nei trattamenti per dar vita a
Teleria Zed, marchio made in Italy. Per la FW 22/23, tra le
varie proposte, il brand presenta per la donna una camicia
oversize di lana in macro check, seguendo la tendenza di
stagione, lo stile “brit country”.

LA FORZA
DELLA
SEMPLICITÀ

Questo è il filo conduttore della collezione FW 22 di
Bomboogie. Design “democratico”, capi ben progettati,
personalità e filosofia “less is
more” caratterizzano la proposta che, attraverso l’utilizzo di tessuti e imbottiture
riciclati e riciclabili, risulta

UNA REALTÀ ROMANTICA

Il romanticismo è per Alberta Ferretti la

anche responsabile a livello
ambientale.

SPIRITO LIBERO

Un nuovo concetto di lusso è rappresentato

principale fonte di ispirazione che, secondo

nella collezione invernale di Alpha Studio.

la sua filosofia, non è un modo per fuggire

Una proposta in cui know-how e moder-

dalla realtà bensì un “filtro” per affrontarla.

nità si incontrano creando prodotti sofi-

Infatti, in questa collezione, la donna raffi-

sticati, contemporanei e di alta qualità.

gurata si trova in un “campo di battaglia” del

Alle fibre più pregiate si uniscono filati

quotidiano, indossando un abbigliamento

moderni dai colori neutri, come marrone,

con elementi apparentemente contrastanti.

terra bruciata e carta da zucchero.

PASSIONE
OUTDOOR

Holubar propone per l’inverno una selezione di capispalla
innovativi grazie all’utilizzo
di due nuovi tessuti che si
affiancano all’iconico cotone
laminato. Il primo, un mix di
cotone e polyester 60/40 e il
secondo, polyester mano cotone opaco. Una collezione,
quindi, che riassume i 75 anni
di attività del brand e che si
identifica in una palette dove
emerge il simbolico colore
arancione unito a diverse tonalità di blu, verde e un’inedita presenza del beige.
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JOIE DE VIVRE

INFLUENZE ANNI ‘80

Un fil rouge unico che collega la collezione di

audace e tagliente e il suo stile rock,

traducono in un mix di stampe e colori bril-

Vicario Cinque: la gioia, la libertà e la vita si

La donna Nemozena per la FW 22/23 è

lanti come rosa shocking, arancio vitamina

grunge, glamour e sensuale trasmet-

e verde cobalto. Le linee naturali e fluide si

te influenze decisamente Anni ’80. Una

propongono in romantiche gonne, gilet in

femminilità glam, tipica di quel periodo,

pelliccia e cappotti in lana. Risultato ottenuto

all’interno di una collezione che oscil-

grazie all’estrema attenzione e alla continua

la tra il casual e il luxury e che propo-

ricerca di materie prime di alta qualità.

ne capi dal mood mix and match e dalle
silhouette asimmetriche.

ATTITUDE CHIC-VIDINI

Capi unici, pregiati ed essenziali. La pre collection
di Cividini si colora di nuance naturali e calde – come
terracotta Pompei, verde Loden e grigio flanella racchiudendo al suo interno un’estetica casual ma al
tempo stesso chic. Per non tradire quell’eleganza tipica
del marchio, i capi non dimenticano l’heritage nobile
presentando gilet rigati, magliette a coste, tuniche con
spacchi in maglia e pantaloni in raso di cotone e lana
stretch scozzese.

DINAMICITÀ QUOTIDIANA

NEW COLLECTION

P R E P P Y P L AT F O R M

I prodotti People of Shibuya sono dedicati a chi è alla
The moderate square toe and
the platform sole give the
classic a stylish upgrade,
which will look perfect when
paired with miniskirts,
oversized button-down shirts
and XXL pullunders.

ricerca di un’eleganza funzionale e un’estetica dai valori timeless. Capi flessibili e duraturi, dunque, concepiti
come veri e propri “compagni del viaggio quotidiano”. A
tal proposito, per il prossimo inverno, è stata presentata
una collezione che incarna tutte queste caratteristiche: tra
i tanti, il piumino in nylon con maniche apribili mediante
zip e cappuccio staccabile.

ESPLORAZIONE
MADE IN ITALY

Uno stile curato e una vestibilità unica, i
pantaloni Woman in Berwich si contraddistinguono per la loro elevata qualità. Un’italianità pura che trova ampio spazio anche
nella collezione del prossimo inverno, in
cui è stata presentata una selezione di capi
dai tessuti pregiati. Tra i tanti, i bermuda in
Shetland a vita alta e fantasia navajo rosso,
nero e beige in foto.

CLASSICO URBANO

8

La continua ricerca per ottenere un design innovativo con dettagli studiati in modo meticoloso ha dato vita a un prodotto classico, confortevole e contemporaneo per una donna dinamica
e moderna. Alle sneakers e calzature platform,
Tamaris unisce scarpe con il tacco per offrire
una proposta completa, variegata e versatile.
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SAIL THE CITY
Questo il pay off sviluppato da Paolo Gajo e Mattia Bodini.
La loro visione ha permesso a Star Point, dopo i fasti degli Anni ’80, di tornare a “veleggiare”

N

di Alessandro Marra e Cristiano Zanni

ato nel 1979 da un progetto di Guido
Pellegrini, che ebbe l’idea di realizzare una collezione basandosi solo ed
esclusivamente sui quattro colori iconici del mare, quelli delle Repubbliche Marinare,
Star Point ha conosciuto prima l’ascesa e poi
l’improvvisa fine del proprio percorso. “Come
se qualcuno avesse spento l’interruttore”, ha
dichiarato il ceo e general manager Paolo Gajo.
Il quale, insieme al presidente Mattia Bodini,
Wivian Bodini e l’agente storico del brand Isaia
Nocentini, ha riacceso la luce e dato un nuovo impulso a un marchio che, negli Anni ’80, era arrivato a diventare sponsor della
America’s Cup. La musa ispiratrice, oggi come allora, è il mare. Il
punto di partenza è rappresentato dalla collezione FW 22, rispettando quelle che sono le origini del marchio e i suoi tratti distintivi, ma traghettandoli nel 2022. A parlare è Paolo Gajo.
Raccontaci del tuo background, della tua posizione attuale
nell’azienda e quali sono le ragioni che ti hanno incentivato
a credere in questo progetto.
Il mio background deriva soprattutto dall’abbigliamento. La mia
ultima esperienza infatti è stata all’interno del Gruppo VF dove ho
collaborato per quasi un decennio con Timberland come, ultimo
ruolo, quello di head of wholesale and distributors EMEA. Dopo
anni in una corporation in cui ho imparato a lavorare su strategia e
vision, ho voluto rimettermi in gioco e tradurre tutto questo in un
progetto che partisse da zero e dovesse crescere insieme a Mattia
(Bodini – ndr). Star Point, nonostante la storicità, è una start up
a tutti gli effetti dove ricopro il ruolo di ceo e general manager. Il
brand nasce nel 1979 da un’idea di Guido Pellegrini, designer italiano con la passione per la vela, che ha avuto l’intuizione di realizzare una collezione basandosi solo ed esclusivamente su quattro colori, quelli iconici del mare. Ha ideato il logo che richiama la
stella marina e da lì ha costruito il brand con un design distruptive.
Negli Anni ’80 è entrato in azienda Jean-Charles de Castelbajac,
lo stilista che ha contribuito al successo globale del marchio.

Fino a quando nel 1983 è diventato lo sponsor
dell’America’s Cup con Azzurra. Star Point
però era partecipata da una società statale, la
GEPI (Gestione Partecipazioni Industriali) e,
poco dopo, fu proprio lo stato a disinvestire
nella realtà che rapidamente è andata scemando. Questo fino a quattro anni e mezzo fa quando, Wivian e Mattia Bodini con Isaia Nocentini
sono riusciti ad acquisirlo. Supportati dalla
Blue Line Group (realtà industriale di Urbania
che, dal 1976, è una tra le eccellenze nella produzione di capospalla) abbiamo disegnato e sviluppato la FW 22.
Quale obiettivo vi siete prefissati con la rinascita del brand?
Creare valore e quindi costruire il successo che Star Point ha avuto all’inizio degli Anni ’80. Valore per i soci ma anche per quelli che
sono i nostri partner commerciali e quindi per i clienti e per il consumatore finale. Vogliamo essere ispirazione e saper emozionare: in
inglese si dice “sail through life”, vogliamo quindi accompagnare il
nostro consumatore nel quotidiano, tanto in un contesto urbano e
lifestyle, quanto nel suo tempo libero. Amiamo pensare che il nostro consumatore “urban sailor” nel weekend cerchi di “fuggire” da
quelli che sono i suoi mille impegni settimanali e trovi ispirazione
e conforto in quello che gli piace, ovvero il mare. Stiamo quindi cercando di rispettare quelle che sono le origini del marchio, i suoi tratti
distintivi di inizio Anni ’80, traghettandoli al 2022.
E a proposito di distribuzione e posizionamento cosa ci
puoi dire?
Il progetto ricomincerà dal nostro Paese dove tutto ebbe inizio
nel 1979. Stiamo costruendo un piano di distribuzione non esclusivo ma sicuramente selettivo dove, il nostro obiettivo con la
FW 22 è di lavorare con circa 80 partner solamente italiani. Con
la SS 23 invece inizieremo un processo di internazionalizzazione con un business model di master agency nei principali Paesi
western Europe approcciando però anche realtà importanti come
Giappone, Corea e Israele.

Sopra, a partire da sinistra: Paolo Gajo, ceo e general manager
e Mattia Bodini, presidente di Star Point
Sotto: alcuni scatti della collezione FW 22
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The new Cloudaway.
Run on clouds.

S N E A K E R

T R E N D

UNA NUOVA GENERAZIONE
DI BRAND INDIPENDENTI
I social media hanno inevitabilmente cambiato le regole dello streetwear,
tanto per grandi brand quanto per i piccoli marchi
di Marco Rizzi

L’idea di creare un tuo brand c’è sempre stata o è conseguenza degli ottimi risultati che hai riscosso con la tua
attività social?
L’idea e la voglia di creare qualcosa di mio ci sono sempre state.
Qualche anno fa, quando ho iniziato a investire tempo e risorse sui miei canali social mi ero posto come traguardo i 30.000
follower per poi dar vita a un progetto personale, ma con i primi lavori le cose hanno cominciato ad andare bene e ho un po’
accantonato l’idea, finendo per accontentarmi e rimanere nella mia “comfort zone”. L’arrivo del primo lockdown ha messo
forzatamente in pausa tutte le mie attività e in quel periodo ho
avuto la possibilità di alternare lo studio alle fasi iniziali dello
sviluppo del merch, che in qualche mese sarebbe diventato 545.
545 nasce prima di tutto da un tuo sforzo personale, che ti ha
portato a diventare contemporaneamente curatore e testimonial del progetto. Come dividi il tempo tra questi due ruoli?
Non è stato sicuramente facile. Così come il brand, sono cresciuti rapidamente e in maniera inattesa anche impegni e responsabilità per far sì che tutto potesse funzionare al meglio. In un
certo modo ho dovuto riprogrammare le mie attività e i miei
impegni personali per modellarli attorno alle esigenze di 545.
La mia più grande fortuna è quella di poter fare affidamento sui
miei amici e sul mio team, fin dalle fasi iniziali in cui ho sviluppato il marchio con l’aiuto del mio amico Tommaso. Nel giro di
qualche mese siamo passati da poche centinaia di pezzi prodotti
a 1.500/2.000 unità per ogni drop e questo sarebbe sicuramente impossibile senza il team che lavora a 545 occupandosi con
me di ogni aspetto, dallo sviluppo creativo del prodotto fino alla
comunicazione e alla logistica. Oggi siamo a tutti gli effetti una
piccola azienda, con sei persone fisse con attività giornaliere,
che diventano 10-12 nei periodi più caldi, durante gli shooting o
le release dei nostri articoli.
Uno degli elementi che caratterizza questa nuova generazione di brand indipendenti è l’utilizzo dei social network
come canale esclusivo per comunicare il prodotto ed entrare in contatto con il pubblico. Pensi che questo possa essere
un metodo sostenibile anche per marchi più grandi e affermati che vogliano raggiungere una clientela più giovane?
Sì, assolutamente. Credo che i buoni risultati di brand come il

mio siano espressione di un cambiamento negli interessi e nelle abitudini di chi compra. L’esplosione del “luxury streetwear”
attorno al 2015/2016 ha dato il via a una vera e propria rivoluzione. Ora che i marchi nati in quel periodo sono diventati realtà
consolidate e sono stati assorbiti dalle dinamiche tradizionali
del mondo della moda tra boutique e fashion week, si è perso
l’elemento di rottura e d’identità che contribuiva a creare un legame soprattutto con i clienti più giovani. Proprio i social media
hanno dato la possibilità a piccole realtà come il mio di emergere
e costruirsi una community solida e coinvolta, quindi è inevitabile che anche i più affermati proveranno a testare nuovi metodi
per seguire i trend e non rischiare di perdere terreno.
Quest’estate 545 compirà due anni. Come sono cresciuti produzione e volume degli ordini in questo lasso di tempo?
Questi primi due anni sono davvero volati. Per il primo drop di
545, nel giugno del 2020, abbiamo reso disponibili circa 120 cappellini e altrettante t-shirt e il tutto è andato sold out in pochissimi minuti in maniera del tutto inattesa. A un anno esatto di
distanza, per il primo Anniversary Drop, i capi disponibili erano
oltre 2.000 e anche questa volta tutto è andato immediatamente esaurito. Da quel momento le quantità sono rimaste stabili se
non addirittura aumentate nel caso di alcuni articoli. Ovviamente
è capitato che qualcuno ci accusasse di forzare i sold out per fare
clamore sui social o altro, ma la realtà è che 545 ha superato ogni
nostra più rosea aspettativa e pur aumentando progressivamente
la produzione i capi non sono mai abbastanza perché, per nostra
fortuna, la clientela e l’interesse del pubblico cresce con noi. A
volte provo a spiegare queste dinamiche a chi mi segue sui social,
soprattutto se si tratta di ragazzi che cercano di supportarci e restano delusi poiché non riescono ad acquistare. Probabilmente se
non si è interni a situazioni di questo tipo è difficile avere la reale
percezione di ciò che sta succedendo, ma numeri del genere per
un piccolo marchio direct-to-consumer sono incredibili. In questi due anni siamo passati dal fare tutto da casa a dover trovare
uno spazio da dedicare interamente al progetto e le quantità sono
cresciute così rapidamente che nel giro di sei mesi la nostra prima
“sede” è diventata piccola e ci siamo dovuti spostare in uno spazio da circa 400mq in cui poter seguire ogni aspetto della vita del
marchio, dalla creatività alla logistica.
Foto di Laurent Bentil (@laurentbentil)

I

brand indipendenti sono da sempre un elemento chiave della street culture, mix unico di passione, creatività e
spirito d’iniziativa. Oggi i social media danno a queste realtà un palcoscenico unico per comunicare a un pubblico
enorme che in passato sarebbe stato impossibile da raggiungere
con facilità, creando così dinamiche inedite che portano piccoli
marchi di tutto il mondo a livelli di celebrità inattesi.
Per comprendere al meglio questa particolare situazione ne abbiamo parlato con Luca Santeramo (@sante), content creator e
imprenditore digitale ventireenne con circa 120.000 follower su
Instagram, che da due anni ha affiancato alle sue attività social
anche 545, un progetto personale a metà tra merch e “own brand”
con cui, grazie al costante supporto della sua community, sta
raggiungendo obiettivi importanti.

A destra, Luca Santeramo durante uno dei backstage degli shooting di 545

L’intervista integrale la trovate su hubstyle.it
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S N E A K E R

I N A R R I V O L A P R I M A PA RT E
D E L D O CU M E N TA R I O S U KA N Y E W E ST

A circa un anno dall’annuncio ufficiale sembra ormai vicina la data di uscita di
JEEN-YUHS, il documentario in tre parti su Kanye West diretto da Coodie Simmons
e Chike Ozah, acquistato lo scorso anno da Netflix per una cifra vicina ai 30 milioni
di dollari. Il primo capitolo, in arrivo in primavera, ripercorrerà le fasi iniziali della
carriera del rapper e artista di Chicago, dai suoi inizi nel mondo della musica fino al
grave incidente raccontato nel brano “Trhough the Wire” e l’approdo alla Roc-a-Fella
Records dell’amico/nemico Jay Z. Negli ultimi anni West ci ha abituati a comportamenti
spesso stravaganti e controversi e, anche questa volta, non si è fatto sfuggire l’occasione
di far discutere cercando di imporre senza successo una sua revisione finale, nonostante
non sia direttamente coinvolto nella produzione del documentario.

N E W S

D I S P O N I B I L E L’ E D I Z I O N E ‘ 2 1 D I A L L G O N E ,
L’A N N U A R I O D E L L O S T R E E T W E A R

Nato nel 2006 da un’idea di Michael “LaMJC” Dupouy, ogni anno All Gone
raccoglie e cataloga il meglio di ciò che la street Culture abbia proposto nei
12 mesi precedenti. Anche quest’anno la nuova edizione di All Gone non si è
fatta attendere, presentata puntualmente a Parigi durante la Fashion Week e
richiamando così l’attenzione di molte celebrità, influencer e professionisti
del settore. Quest’anno Dupouy ha presentato l’edizione 2021 con il contributo
di Paper Boy Paris, celebrando il lancio con la release di una New Balance 991
co-branded in edizione estremamente limitata, con sole 50 paia prodotte nel
Regno Unito disponibili per il pubblico.

I L B R O O K LY N M U S E U M
DEDICHERÀ UNA MOSTRA A VIRGIL ABLOH

La prematura scomparsa del designer americano Virgil Abloh, fondatore del marchio Off-White e
direttore creativo per la linea menswear di Louis Vuitton, ha lasciato un segno profondo e non sono
mancati negli scorsi mesi attestati di stima ed eventi in suo onore. A partire da luglio, a questi si
aggiungerà anche una grande mostra curata da Michael Darling e Antuwan Sargent per il Brooklyn
Museum, che celebrerà Abloh ripercorrendone la carriera, i grandi successi e la forza con cui ha
contribuito a cambiare il mondo della moda e del design. Proprio il creativo ha spesso parlato del suo
lavoro come di una forma d’arte, citando la sua formazione da architetto e designer e collaborando
con numerosi musei internazionali tra cui il MoMA di New York, l’MCA di Chicago e l’ICA di Boston
per Figure of Speech, la serie di mostre con cui ha mostrato al pubblico i lati inediti del suo lavoro.

END CLOTHING PRONTO AD APRIRE
UN NEGOZIO A MILANO?

I rumors riguardanti una possibile nuova apertura a Milano per il retailer britannico
END Clothing si inseguono ormai da qualche anno, ma si sono fatti più insistenti
nell’ultimo periodo quando la notizia di un’inaugurazione imminente è stata riportata
da diverse testate. Acquisito nello scorso mese di marzo dal fondo Carlyle, END
avrebbe in programma una nuova apertura in pieno centro a Milano, nel recentemente
rinnovato Spazio Mercanti 21 che si affaccia su piazza Cordusio. L’ultimo opening per il
retailer è stato quello del negozio londinese di Broadwick Street, nel quartiere di Soho,
che si è aggiunto agli spazi di Glasgow e Newcastle. Ovviamente Carlyle ha preferito
non commentare i rumors che stanno circolando, contribuendo così ad alimentare
l’attesa degli appassionati meneghini.

LV M H I N V E S T E I N A I M É L E O N D O R E

LVMH Luxury Ventures, sezione del colosso LVMH che si occupa di ricerca
e investimenti, ha recentemente annunciato di aver acquisito una quota di
minoranza del marchio streetwear newyorkese Aimé Leon Dore. Fondato nel
2014 dal designer Teddy Santis si è affermato negli ultimi anni come uno dei
marchi streetwear più apprezzati dal pubblico, grazie a un’estetica unica che
affonda le sue radici nel menswear Anni ’80, traendo ispirazione da capisaldi come
Polo Ralph Lauren. Le numerose collaborazioni di successo con brand del calibro
di Nike, Clarks e New Balance hanno dato enorme risonanza ad Aimé Leon Dore,
che ha così raggiunto un pubblico molto ampio, superando nelle ultime stagioni
ogni aspettativa degli addetti ai lavori. Il supporto economico di LVMH darà senza
dubbio a Santis la possibilità di fare uno step successivo con ALD.
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Non lasciarti ingannare dall’aspetto giocoso e
retrò. Ogni Fuego™ Jacket è fatta con materiali di
qualità, tra cui una piuma impermeabile 800-fill di
provenienza eticamente certificata. Capi performanti
che ti terranno al caldo nel pieno di una burrasca
invernale come in una passeggiata in città.

Fuego Collection
www.cotopaxi.com/fuego

Scopri di più sul nostro impegno per la sostenibilità etica e la missione di
combattere la povertà estrema su cotopaxi.com.
Artcrafts International S.p.A - sales@artcrafts.it

S N E A K E R

ANCHE A MA MANIÉRE
C E L E B R A L’A I R J O R D A N 2

Reduce dall’enorme successo delle prime due collaborazioni, Air Jordan ha affidato
un nuovo progetto a James Whitner e al suo negozio A Ma Maniére. Lo store di
Atlanta si è affermato come uno dei protagonisti del 2021 firmando per il Jumpman
un’Air Jordan 1 e un’Air Jordan 3, da molti ritenuta la miglior sneaker rilasciata lo
scorso anno. Questa volta la scelta è ricaduta sull’Air Jordan 2, modello del 1987
che, a quanto pare, sarà al centro di molti progetti di AJB in occasione del 35esimo
anniversario dell’uscita originale. Per l’occasione lo store ha mantenuto intatto il
look originale, applicando però la selezione di materiali scelta per le due precedenti
collaborazioni: hairy suede in colori tenui, snakeskin e fodera trapuntata. Al
momento non è ancora disponibile una release date ufficiale per le A Ma Maniére x
Air Jordan 2 Retro, ma è plausibile possano essere in arrivo in primavera.

S H O W C A S E

LO S P O RTS W E A R I TA L I A N O
I S P I R A R E E B O K E PA C K E R S H O E S

Con qualche mese di ritardo è ora disponibile la nuova sneaker collaborativa
realizzata dallo storico negozio di Teaneck, NJ Packer Shoes con Reebok: una
particolare Answer 4 ispirata a un classico dello sportswear italiano, le Prada World
Cup. Originariamente indossata sui parquet NBA da Allen Iverson nella stagione
2000/2001, la Reebok Answer 4 è stata rivisitata da Packer per pagare tributo, come
detto, alla Prada World Cup. Un modello di enorme successo proprio in quei primi
anni del nuovo millennio in cui era possibile vederla spesso ai piedi dei giocatori
NBA prima delle partite, in quanto il look sport/luxury veniva spesso adottato dai
cestisti per aggirare le stringenti regole di dress code imposte dal commissioner
David Stern, che richiedevano un abbigliamento formale a margine delle partite.

S O T H E B Y ’ S B A T T E A L L’A S T A L E N I K E A I R F O R C E 1
X LOUIS VUITTON

A circa otto mesi dalla sfilata di presentazione della SS 22, Louis Vuitton ha finalmente reso
disponibile una delle 47 diverse versioni della Nike Air Force 1 concepite da Virgil Abloh,
scegliendo un metodo di release molto particolare. In partnership con Sotheby’s, la maison ha
messo all’asta 200 paia di Nike Air Force 1 realizzate in canvas marrone con un mix di pattern
monogram e damier nel laboratorio veneto di Flesso d’Artico. Ogni paio, accompagnato da una
valigia in pelle arancione, è stato presentato con un prezzo di partenza di $2000. Le sneakers
disponibili hanno raccolto un totale di circa 25,3 milioni di dollari interamente devoluti al
“Post-Modern” Scolarhship Fund, con un prezzo medio di vendita vicino ai $125.000 contro
la previsione iniziale di circa $60.000 al paio. La taglia più cara, un US5, è stata venduta per
$352.800 mentre la più economica, un US6.5, per “soli” $75.600.

U N A PA R T N E R S H I P I N E D I TA
PER BIRKENSTOCK E DIOR

Durante la presentazione della collezione FW 22 di Dior curata da Kim Jones non è di
certo passato inosservato il risultato della nuova partnership tra la maison parigina
e Birkenstock. Ai piedi dei modelli in passerella sono finiti diversi colori dei sandali
Milano e Tokio rivisitati per Dior da Thibo Denis, senior shoe designer della maison.
Proprio Thibo, sempre molto attivo sui social, è stato il primo a mostrare le Birkenstock
x Dior nella loro interezza: la tomaia in lana grigia e nera è stata arricchita dall’utilizzo
delle ormai classiche Cobra Buckle introdotte dal creativo, dettaglio che, insieme al
battistrada completamente ridisegnato per includere il pattern oblique di Dior, rende
unica questa collaborazione inattesa.

U N A LT R O C A P I T O L O P E R L A S A G A
D I S AU CO N Y E F E AT U R E

Saucony e Feature hanno unito ancora una volta le forze per aggiungere
una nuova sneaker all’“High Roller Pack”. La collezione prende il nome dai
grandi scommettitori che popolano i Casinò di Las Vegas, città che ospita
Feature e ha ispirato molte delle sue collaborazioni. Ogni sneaker che
compone l’”High Roller Pack” è identificata da una fiche di diverso valore
e l’ultimo capitolo di questa lunga saga è dedicato al gettone da $5000. La
base scelta è la Shadow 6000, realizzata in questo caso con un insolito mix
di materiali che riprende il look opulento dei vecchi Casinò della Strip
e include cavallino, patent leather, velluto, suede e pelle pieno fiore in
tonalità tra il marrone, il rosa e il verde.

— 60 —

S N E A K E R

S H O W C A S E

I N A R R I V O I L P R I M O PA C K N E W B A L A N C E
F I R M ATO T E D DY S A N T I S

Quando lo scorso anno New Balance ha annunciato la firma di Teddy Santis nel
ruolo di direttore creativo per la linea lifestyle footwear del brand, in pochi sono
rimasti sorpresi visto l’ottimo lavoro da lui eseguito con NB con il suo brand
Aimé Leon Dore. A quanto pare nei prossimi mesi arriverà sugli scaffali dei negozi la
prima collezione New Balance realizzata sotto la supervisione di Santis. Si tratta di
un pack che celebra la storia della 990, modello premium da running che quest’anno
giungerà alla sua sesta edizione. Per il momento sono apparse online alcune foto
di una 990v1 e di una 990v2 dal look invecchiato, accomunate dall’utilizzo di mesh
verde oliva e suede grigio e beige. Attualmente non è ancora chiaro se si tratti di una
general release o di una collezione speciale in edizione limitata, ma sembra che il
lancio sia in programma per il mese di marzo.

I MOOMIN TORNANO
SULLE SNEAKERS DI KARHU

Per la seconda uscita del 2022 Karhu riporta sulle sue sneakers i Moomin,
personaggi ideati e disegnati negli Anni ’50 dall’illustratrice finlandese Tove
Jansson, molto celebri in nord Europa e in Giappone per essere i protagonisti
di un’omonima serie animata realizzata negli Anni ’70. Per questa release
il design team di Karhu si è lasciato ispirare dalla storia di “Moominpappa at
sea”, pubblicata in Italia nel 1965 come “Mumin al mare”. Moomin x Karhu è
composto da due nuove colorway della Fusion 2.0 e della Aria 95, realizzate con
un mix di suede e nylon, che saranno disponibli a partire dal mese di febbraio
nei monomarca del brand e in una selezione di sneaker stores in tutto il mondo.

MIZUNO DEDICA TRE CONTENDER
AI PERSONAGGI DI NARUTO SHIPPUDEN
Nuova collaborazione tutta giapponese per Mizuno, che ha
realizzato tre nuove colorway della Contender dedicate ai
personaggi del manga Naruto Shippuden. Il pack è ispirato
dai simboli e dalle storie dei tre volti che compongono il
Team 7: Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto e Haruno Sakura.
Oltre ai colori anche grafiche e dettagli si legano direttamente
ai tre nomi della serie giapponese. Almeno per il momento
la collezione Naruto x Mizuno è disponibile in esclusiva per
il mercato giapponese, ma sono molti i fan della saga che
attendono una release anche nei negozi europei.

JAVIER CALLEJA
F I R M A L’ U LT I M A C O L L E Z I O N E V A U LT B Y V A N S

Per la prossima release, parte della linea Vault Vans ha collaborato con l’artista
internazionale Javier Calleja, che ha utilizzato i classici del marchio californiano come
tela per rappresentare i suoi iconici personaggi. Oltre ad alcuni capi d’abbigliamento,
la capsule collection Vault by Vans firmata da Javier Calleja comprenderà edizioni
limitate di Sk8-Hi, Chukka Boot, Authentic e Slip-On arricchite da alcune illustrazioni
dell’accompagnate dai claim “Change your way” e “You have no choice”. L’intera
collezione è disponibile nei migliori sneaker stores del mondo, oltre che online e nei
monomarca Vans.

HOKA ONE ONE AGGIUNGE UN NUOVO
M O D E L LO A L S U O C ATA LO G O

A pochi mesi dalla presentazione della collaborazione con Moncler, HOKA ONE ONE
ha mostrato per la prima volta un nuovo modello che entra a far parte del suo ricco
catalogo di modelli running: la nuova HOKA ONE ONE Kawana. La proposta, che
prende il suo nome da una celebre spiagga del Queensland, presenta una struttura
ultraleggera in mesh traspirante che integra la geometria Swallotrail nel tallone,
oltre a una sole unit completamente ridisegnata con una superficie piatta e più larga
concepita per assorbire gli urti e restituire energia. Negli ultimi anni il brand è stato
protagonista di numerose collaborazioni, non è quindi da escludere che quest’anno
anche la Kawana sarà utilizzata per dei progetti speciali.

— 61 —

I N S I D E

T H E

S T O R E

K NOWL EDG E

I S

KEY

Nel corso degli anni, Special Milano è diventato un punto di riferimento per gli appassionati locali e non solo.
Grazie alla sneaker culture ha saputo creare un ponte tra diverse generazioni di collezionisti
di Marco Rizzi
Ciao Giulia, presentati e parlaci di Special.
Sono Giulia Sala e sono la brand manager di Special Milano, negozio di sneakers e streetwear aperto nel
capoluogo lombardo, nello storico quartiere di Ticinese nel 2008, con cui lavoro ormai da quasi otto anni.
La sneaker scene attuale è spesso criticata per l’assenza di elementi culturali, che invece giocano un ruolo centrale nelle attività e nel vostro racconto di collezioni e prodotti. Cosa vi ha
spinto a fare questa scelta? C’è ancora interesse da parte del pubblico per la cultura relativa a

questo mondo?
Data la storicità del negozio, che quest’anno compie 13 anni di attività, abbiamo da subito avuto a che fare
con una clientela affezionata ed esperta, con grande cultura e interesse per il mondo delle sneakers. Con
l’arrivo delle nuove generazioni abbiamo ritenuto indispensabile portare avanti un discorso di informazione e divulgazione, se non altro per distinguerci in un momento in cui a comandare era soltanto l’apparenza e il discorso generale attorno a queste calzature era quasi esclusivamente legato all’hype, resell
e valore economico. Per noi è sempre stato molto importante che Special fosse prima di tutto un punto
d’incontro per gli appassionati milanesi e non solo. E ora, con i social network e tutti gli altri strumenti
di comunicazione digitale, abbiamo la possibilità di creare contenuti che possano coinvolgere anche chi
non ha modo di raggiungerci in negozio per acquistare o semplicemente fare due chiacchiere. Per fortuna
c’è ancora non soltanto interesse, ma anche una grande voglia di essere direttamente coinvolti in attività
legate a questo mondo, soprattutto tra i più giovani. Vediamo spesso tanti ragazzi e ragazze che si appassionano, ma forse l’interesse rimane spesso superficiale anche per la mancanza di informazioni disponibili e un po’ di resistenza da parte delle generazioni precedenti. Di sicuro la presenza di grandi classici del
passato tra i modelli attualmente di punta aiuta a costruire un discorso storico e culturale, quindi mi piace
essere positiva. C’è anche un particolare interesse da parte del pubblico femminile. Un argomento che
ritengo molto importante su cui abbiamo sempre voluto investire molto tempo e risorse e mi sono spesso
impegnata in prima persona lavorando non soltanto con il nostro pubblico, ma anche con le aziende per
far sì che il mondo delle sneakers potesse essere finalmente inclusivo e interessante per tutti.
Negli scorsi mesi siete stati impegnati con diversi eventi e attivazioni che hanno visto il coinvolgimento di molte realtà della sneaker scene milanese, riprendendo il fitto calendario messo in “pausa” dalla pandemia. Quanto è importante per voi costruire un legame solido con la

vostra clientela? Ci sono già programmi per il futuro?
Direi che è fondamentale. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di andare oltre al classico rapporto tra
negoziante e cliente, cercando di costituire prima di tutto un gruppo di appassionati con stili e punti di
vista differenti che possano contribuire a una conversazione più ampia, che abbia alla base un interesse
condiviso per le sneakers e la street culture più in generale nelle sue differenti espressioni. […]
Le idee per il futuro sono sempre molte. Di sicuro continueranno le uscite periodiche di Sneakers Tribune
legate alle principali release disponibili in negozio, e stiamo anche lavorando a qualche evento in programma in primavera per, finalmente, riabbracciare la nostra community non appena la situazione ce
lo consentirà.
Molte sneakers dei brand più differenti sono state protagoniste degli eventi e delle attivazioni
che avete organizzato nel corso degli anni. Vi piacerebbe, prima o poi, poter mettere una colla-

borazione firmata Special Milano al centro di uno dei vostri progetti legati alla sneaker culture?
Assolutamente sì, è qualcosa a cui pensiamo da tempo e un sogno che speriamo prima o poi di poter realizzare. Lo scorso anno abbiamo avuto il piacere di poter supportare Special Sneaker Club nella comunicazione del loro splendido progetto realizzato con Diadora, una coppia di N9000 made in Italy dedicate
alla nostra “casa”, il quartiere milanese di Porta Ticinese. Gli ottimi feedback ricevuti da questo progetto
e, più in generale, la partecipazione e il coinvolgimento della community internazionale, ci hanno stimolato ancora di più a voler portare avanti un discorso di questo tipo. Vedere qualcuno poter finalmente
indossare una nostra nuova collaborazione firmata esclusivamente da Special sarebbe impagabile, così
come la possibilità di creare connessioni con i collezionisti di tutto il mondo. Mai dire mai.
L’intervista integrale la trovate su hubstyle.it
In alto: Giulia Sala, brand manager di Special Milano
Sotto: alcuni scatti del negozio nel capoluogo lombardo
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