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Come promesso e annunciato sullo scorso numero, eccovi nelle prossime pagine la seconda e conclusiva 

puntata della nostra esclusiva inchiesta “100 punti di vista” con altrettante interviste a una selezione 

dei più importanti negozi italiani. Dalla quale emergono molti elementi comuni e conferme rispetto a 

quanto già illustrato lo scorso mese. Innanzitutto l’aumento dei fatturati nel corso del 2021, cresciuti 

con punte anche del 40% (certo, come sappiamo il 2020 di contro è stato l’anno peggiore forse di sempre 

per il mercato moda). Oltre ai numeri, è anche l’umore dei negozi intervistati a confermare un bilancio 

più che positivo: ben il 90% si è dichiarato contento dell’anno passato. 

A consolidarsi ulteriormente sono state anche le vendite online che, in alcuni casi, incidono ormai oltre 

il 50% sui fatturati di alcune insegne. Senza però rendere meno strategico e centrale il negozio fisico. 

Di certo, la dinamica d’acquisto è cambiata. Potremmo definirla più consapevole e ponderata: il cliente 

rinuncia più facilmente a comprare se prodotto e/o prezzo non lo soddisfano al 100%. I consumatori 

sono sempre più informati e la shopping experience si è evoluta in ottica multi-canale. Si è registrata 

una minor affluenza in store ma lo scontrino medio è risultato più alto.

Tra le note principali raccolte dalla nostra inchiesta, emerge anche una richiesta significativa di qualità 

e prodotto “di sostanza”. Sono apprezzate le competenze del personale di vendita e si notano fiducia e 

riconoscimento della professionalità dovuti ad anni di storicità. Molti hanno sottolineato come la qualità 

abbia fatto la differenza, sia nella vendita online che in store. Passione, perseveranza e professionalità 

sono stati valori più che mai fondamentali sui quali ripartire con basi solide. Altrettanto importanti si 

sono rivelati aspetti che tendiamo a dare per scontati, ma che in realtà non lo sono: gentilezza, rapporto 

umano e dialogo tra venditore e cliente. Tra negozio e azienda. 

I motivi per sorridere, quindi, al pari della maggior parte dei nostri intervistati, non mancano. Ma 

se allarghiamo l’analisi anche ai primi mesi del 2022 e consideriamo le problematiche che ancora 

interessano il nostro settore, alcune note sono decisamente amare. Anche la moda, al pari di tanti 

altri comparti a onor del vero, è stata interessata da fattori “disturbanti” quali mancate o ritardate 

consegne di prodotto, forti rincari nei costi di trasporto e nelle materie prime, con relativo incremento 

dei listini. Oltre, ovviamente, a tutte le implicazioni provocate dalla guerra tra Russia e Ucraina. Con 

impatti dirompenti sulle importazioni in questi paesi, nonché un clima di nuova incertezza sui mercati 

internazionali. 

In questo nuovo contesto, dove si inserisce peraltro anche il tema energetico, parlare e soprattutto 

portare avanti azioni concrete legate alla sostenibilità potrebbe apparire fuori luogo. Ma nel lungo 

periodo, ne siamo certi, sarà comunque vincente. Per questo HUB Style dedica da sempre un ampio 

spazio all’argomento, con vari speciali e focus dedicati, come quello che trovate nelle prossime pagine. 

Il tutto senza distogliere ovviamente l’attenzione da quest’altra, seppur ben diversa, emergenza 

scoppiata esattamente due anni dopo quella pandemica. La quale ha tuttavia ribadito una confortante 

certezza. Dopo ogni crisi, c’è voglia di ripartire. Possibilmente ancora più forti e motivati. 

R I S O  A M A R O

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

L A  G R E E N  P R O P O S I T I O N  D I  A V I R E X
Per Nice Footwear - società che sviluppa, produce e distribuisce sneakers per il tempo libero e 
lo sport - la continua ricerca di materiali sostenibili, riciclabili, biologici e di origine vegetale 
risulta fondamentale per la realizzazione di tutte le sue collezioni. Una produzione rispettosa 
dell’ambiente, quindi, 100% green, durevole e qualitativamente alta che segue le regole delle 
5R: reduce, reuse, repurpose, recycle e refuse. Per la FW 22, infatti, l’azienda che nel 2021 ha 
pubblicato il suo secondo Bilancio di Sostenibilità, presenta per il brand Avirex una proposta 
che focalizza l’attenzione sull’uso di elementi eco-friendly, oltre che con un design innovati-
vo. Come per quanto riguarda il modello urban-casual BEN, in foto, realizzato con materiali 
riciclati e croste provenienti da concerie Leather Working Group che offre uno stile fresco, 
accattivante e rinnovato a chi lo indossa. Fanno parte della proposta anche le calzature ISAAC 
e DUDLEY: confortevoli, sportive e con suola colorful, realizzate in mesh riciclato e con lacci 
in cotone organico e pelle sintetica (poliuretane leather).

B L A U E R  U S A 
E  L A  C O L L E Z I O N E  E C O
Il marchio made in Italy di sportswear, Blauer USA, in 
occasione della Giornata Mondiale della Terra (22 aprile 
2022), lancia una capsule collection sostenibile. Sia per lui 
(in bianco/azzurro e blu/azzurro) che per lei (in bianco/
lilla e nero/lilla), la collezione si compone di due piumini 
bicolor in nylon con imbottitura in Repreve ricavata dal 
riciclo delle bottiglie di plastica.

“ O F F - W H I T E  C / O  C H U R C H ’ S ” 
È  L A  N O V I T À 
D I S E G N A T A  D A  A B L O H
La capsule collection Off-White disegnata da Virgil Abloh 
“Off-White c/o Church’s”, è stata presentata durante la 
sfilata “Spaceship Earth: an Imaginary Experience” al Palais 
Brongniart per la PFW. Una collezione genderless che rivisita 
i codici tradizionali e artigianali del marchio britannico di 
calzature con un concetto che ad Abloh era caro: reinterpretare 
i disegni classici con moderni riferimenti per creare un 
contesto nuovo, senza modificare la loro vera natura. 

I L  N U O V O  P R O G E T T O  D I  G U C C I  V A U LT 
I N  PA R T N E R S H I P  C O N  1 0 K T F
All’interno dello spazio sperimentale di Vault è arrivata una 
nuova iniziativa, 10KTF Gucci Grail, nata dalla collaborazio-
ne con il negozio virtuale 10KTF: sono disponibili, in diverse 
varianti, due outfit ispirati alle collezioni Aria e Love Parade. 
Per l’occasione sono stati realizzati capi digitali ad hoc destinati 
a vestire chi già possiede un PFP (Picture For Proof), cioè una foto 
profilo utilizzata dai collezionisti, tra le 11 proposte di NFT come 
Bored Ape, World of Women, Cool Cats.
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I L  D E N I M 
S E C O N D O  L I U  J O 
Liu Jo nel 2008 ha introdotto Bottom Up, 
un pantalone in grado di trasformarsi 
in una vera e propria seconda pelle che 
rimodella ed esalta la naturale silhouette 
femminile. In questa versione il jeans 
diventa sinonimo di eleganza, seduzione 
e femminilità. Una visione innovativa 
accostata a una strategia di comunicazione 
integrata che prendeva in considerazione 
un media poco usato dal fashion, cioè la 
televisione. E dopo una serie di evoluzioni, 
14 anni dopo il primo Bottom Up e spot, 
la label torna in tv con un commercial che 
vede la modella Blanca Padilla indossare il 
famoso jeans in versione sostenibile. Una 
denim story tutta made in Italy, quindi, 
che ha radicalmente cambiato i costumi.

I A C O B E L L A  È  U N  M I X  T R A 
I N N O V A Z I O N E  E  T R A D I Z I O N E
Dall’equilibrio tra passato e futuro nasce la collezione estiva di 
Iacobella, in cui il saper fare si unisce alla continua ricerca e in-
novazione. Il Sud America è la terra con cui la designer e founder 
del brand, Iacobella Gaetani, ha un legame indissolubile e, per 
questa nuova proposta, è l’ispirazione centrale. Ogni borsa è 
100% handmade e decorata individualmente con un cristallo di 
quarzo naturale, segno distintivo del brand, che funge da chiu-
sura sostituendo completamente l’utilizzo di componenti metal-
liche. Ogni gemma è stata selezionata dalla designer e un esper-
to gemmologo e, inoltre, è stata acquistata da piccole miniere a 
conduzione familiare in Brasile, per sottolineare l’importanza 
degli aspetti etici nello sviluppo del marchio.

L A  M I S S I O N  G R E E N 
D I  H E R N O
Quella di Herno Globe è una “colle-
zione nella collezione” che si diffe-
renzia dalla main collection grazie 
all’etichetta “Herno Globe”, appun-
to. Una proposta green che di anno 
in anno è destinata ad ampliarsi 
sempre di più proprio perché la so-
stenibilità è un tema fatto di ricer-
ca e sviluppo graduale. Per questa 
SS 22 il marchio prevede tre proget-
ti di capispalla sia per lui che per lei: 
Fast5Degradable (bomber, cappa e 
parka), Bio-Based Nylon + t-shirt 
Gots Cotton (in foto, giubbino per 
donna, bomber per uomo e magliet-
ta unisex) e Recycled Tweet (giacca 
con coulisse). 

C O L L A B O  &  C A P S U L E

H E R T  E  L A  P R O P O S T A 
“ C H I C  A N D  C O Z Y ”
La nuova collezione di silkwear HERTH 
presenta proposte e ispirazioni innova-
tive creando comunque capi femminili, 
cool e senza tempo con uno sguardo ri-
volto alla sostenibilità. Questa è la sua 
filosofia. Ogni elemento unisce etica ed 
estetica e definisce le curve con grazia 
donando slancio ed eleganza alla figura. 
Protagonista di ogni capsule risulta sem-
pre la pura seta biologica GOTS che per 
la stagione SS 22 ha dato vita agli iconi-
ci capi di underwear e must have come: 
camicia alla coreana Tess e la maglia a 
maniche lunghe Andie. Essenziali sono 
le silhouette che donano una vestibilità 
rilassata ma pur sempre studiata nei mi-
nimi dettagli.

Dal 24 marzo 2022 è disponibi-
le, in esclusiva sul sito ufficiale di 
LuisaViaRoma, la sua collezione 
in collaborazione con il marchio 
danese ROTATE: LVRSustainable 
x ROTATE. Una capsule consa-
pevole realizzata per il 100% da 
tessuti sostenibili e che propone 
abbigliamento e capispalla 
casual dal tocco glam. Ideata 
per essere indossata quo-
tidianamente, “ROTATE 
Sunday” si ispira a un 
mood rilassato, tipico 
della domenica.

LV R S U S T A I N A B L E  X  R O T A T E 
È  F A S H I O N  E  R E S P O N S A B I L E





—  12  —

 R E T A I L

B O R S A L I N O  E  I L  P R I M O  O P E N I N G  
N E G L I  S T A T I  U N I T I
Quello di Borsalino è un piano di sviluppo retail che prosegue con l’inaugurazione 
del primo pop-up store negli Stati Uniti, all’interno del prestigioso Bal Harbour 
Shops di Miami, luxury mall che ospita i più importanti brand internazionali. Il 
punto vendita, che aprirà ufficialmente il 31 luglio 2022, racconta l’universo di valori 
del brand – che rappresenta l’eccellenza made in Italy nel mondo da più di 160 anni 
– attraverso un concept elegante e sofisticato in cui verranno presentate le collezioni 
per lui e per lei di cappelli, berretti e accessori. 

L U N G O L I V I G N O  F A S H I O N 
È  I L  N U O V O  C O N C E P T  S T O R E 
P O L I S E N S O R I A L E
Sabato 26 marzo 2022 gruppo Lungolivigno ha festeggiato 
i 60 anni del Concordia Lounge Bar & Restaurant e per 
l’occasione ha riaperto il concept store LLF Woman 
Contemporary: un’esperienza polisensoriale tra moda, 
food e natura. Un “angolo di avanguardia” nel cuore delle 
Alpi che si dedica completamente all’urban luxury con 
una selezione di brand che comprende Blumarine, Emilio 
Pucci, Ganni, Hogan, Isabel Marant Étoile, Off-White, 
The Attico Woolrich. Una proposta ancora più attuale 
grazie alle new entry internazionali con un’attenzione 

alla sostenibilità: THEMOIRè e Dotz.

A S P E S I  I N A U G U R A  U N  P U N T O  V E N D I T A 
A  F O R T E  D E I  M A R M I
Aspesi ha inaugurato a fine marzo il primo store a Forte dei Marmi, in piazza 
Garibaldi 6. Uno spazio di 90 mq che racchiude al suo interno gli elementi tipici del 
marchio e che mette in risalto l’intera collezione SS 22. Per esempio, le sedie al suo 
interno sono quelle tipiche della destinazione balneare, rivestite però con stampe delle 
collezioni estive. L’apertura, in una location unica come questa, da sempre punto di 
riferimento per turisti italiani e stranieri, segna un nuovo passo in avanti per l’azienda 
che nel 2021 ha inaugurato due nuovi store a Verona e a Saint Tropez.

A P R E  A  P A R I G I  L O  S H O W R O O M 
D I  N I C E  F O O T W E A R
Nice Footwear inaugura il suo nuovo showroom parigino in Rue Étienne Marcel 42, una 
zona strategica e centrale per il commercio, vicino al quartiere del Marais e al Louvre. 
All’interno di un palazzo storico, lo spazio di 220 mq risulta luminoso e dal design 
ricercato e, unito al caldo parquet in rovere naturale, le pareti azzurro cielo e i decori, crea 
un mix perfetto di allure parigina ed eleganza made in Italy. Il mercato francese è uno dei 
più importanti per la società, infatti si ritrova alla terza posizione rappresentando circa 
il 14% del totale del fatturato della stessa: Italia (54%) e Svizzera (23%). Dunque la sede 
di Parigi è quella fondamentale per il coordinamento per la vendita nel mercato locale, 
anche in vista dell’obiettivo di espansione all’estero.

S P A C E  2 0 0 0  P U N T A  A L L A  S I N E R G I A 
T R A  V I R T U A L E  E  R E A L E  C O N  B O M B O O G I E
Space 2000, fashion industry italiana specializzata nella realizzazione, 
progettazione e commercializzazione di collezioni urbanwear e outerwear, nel 
2013 ha avviato un percorso che oggi ha superato un altro obiettivo: ha deciso 
di investire sul phygital con Bomboogie, marchio italiano che realizza proposte 
uomo, donna e bambino. Un progetto che vedrà la realizzazione di una rete di 
punti vendita innovativi che metteranno al centro la costumer experience e 
sapranno dialogare con lo store online. Una serie di negozi rivolti al futuro che 
creano una perfetta sinergia tra virtuale e reale.
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C L I M AT E  C H A N G E : 
CO M P R E N D E R LO  
CO N  L’A L FA B E T I S M O  N U M E R I CO 

I l libro “È grande questo numero?” 
dello statistico Andrew C.A. Elliott 
guida il lettore verso una compren-
sione intuitiva dei numeri, per ca-

pire bene i fenomeni, in tema ambiente, 
e la loro vera “drammaticità”. Obiettivo: 
diffondere una cultura dei numeri e so-
prattutto responsabilizzare i cittadini. 
Perché se non impariamo a comprende-
re realmente i numeri della crisi clima-
tica, non capiremo mai fino a che punto 
siamo nei guai. Sappiamo, per esempio, 
che è necessario ridurre le emissioni di 
C02 (anidride carbonica), ma di quanto? 
Ne bastano 200 tonnellate o ne servono 
200mila all’anno o addirittura molte di 
più? E ancora: la città di New York ha 
annunciato che pianterà un milione di 
alberi entro il 2030. Sono tanti o pochi? 
Per rispondere a questa domanda basta 
pensare al progetto milanese Forestami 
che punta a collocarne in città ben tre 
milioni nello stesso termine (ed è già a 
quota 300mila). 

Ridurre l’impatto di produzione e consumo, ridisegnando anche il ciclo di vita dei capi, 
è un impegno verso il Pianeta e le generazioni future

L’EVOLUZIONE GREEN DELLA FASHION INDUSTRY
Secondo Sustainable Magazine, il mercato globale della 
moda green raggiungerà un valore di mercato pari a 8,5 
miliardi di dollari entro il 2023 (+7% sul 2020). Merito 
della disponibilità e dell’utilizzo di materiali sostenibi-
li e dell’introduzione di nuove tecnologie. Un incremen-
to fino a 9,8 miliardi è previsto nei prossimi tre anni e 
un’ulteriore impennata fino a 15,2 miliardi entro il 2030, 
con un tasso di crescita annuo del 9,1%. 

PER SALVARE IL PIANETA, LA MODA SI AFFIDA 
ALLE “AVACOLLECTION”
Le “avacollection”, vere e proprie collezioni virtuali disegnate 
e progettate su virtual bodies e indossate da modelli avatar 
che sfilano sulle passerelle del metaverso, riducono del 97% 
le emissioni di carbonio per ogni capo prodotto. L’obiettivo 
è realizzare pezzi digitali unici, diminuendo sprechi e con-
sumi sia in fase di produzione da parte dei brand sia in ottica 
acquisti dei singoli consumer. Questi ultimi, infatti, hanno 
l’opportunità di scegliere e comprare interamente da remo-
to vestiti e accessori delle proprie misure fisiche senza l’in-
conveniente del reso. Questo è ciò che emerge da una ricerca 
condotta su testate internazionali da Espresso Communi-
cation per IgoodI (igoodi.eu), prima avatar factory italiana 
fondata da Billy Berlusconi (nella foto). La company realiz-
za gemelli virtuali fotorealistici dotati di smart body, ovve-
ro un dataset di misure antropometriche, analisi della body 
shape e tabella taglie personalizzata del soggetto. I vantaggi 
relazionati all’utilizzo degli avatar vengono sottolineati an-
che da Metro UK: secondo il quotidiano cartaceo più diffuso 
nel Regno Unito, i gemelli digitali, grazie ai quali i consumer 

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

di Manuela Barbieri

LA PRIMA “METAVERSE FASHION WEEK”
Una delle conferme di questo trend è la prima “Metaverse Fashion Week” che 
si è svolta dal 24 al 27 marzo su Decentraland (decentraland.org). Un mondo 
virtuale in 3D nato due anni fa, dove gli utenti che si registrano possono orga-
nizzare eventi, partecipare a spettacoli, fare shopping (in criptovaluta Mana, 
pari a 2,20 euro), acquistare terreno per “costruirci” edifici, quartieri, stra-
de. Ed è appunto nel futuristico “Luxury Fashion District” - sponsorizzato 
da Unxd e Vogue Arabia - che brand come Dolce&Gabbana, Etro, Philipp Plein, 
Tommy Hilfiger hanno sfilato virtualmente dopo essere stati fisicamente 
sulle passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi.

possono provare i capi, riducono del 70% la restituzione de-
gli abiti nei negozi di alta moda. Il tutto può essere effettuato 
infatti anche all’interno della propria dimora, evitando così 
spostamenti che fanno perdere tempo. In alcuni casi si ha 
anche la possibilità di interagire con uno stilista virtuale, in 
grado di fornire consigli mirati in base a gusto e stile.
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PA N E CO :  PA N N E L L I  D I  D E S I G N  R E A L I Z Z AT I  
CO N  A B I T I  R I C I C L AT I

R ecuperare capi di abbigliamento usato e scarti tes-
sili per trasformarli in pannelli per l’interior design 
è la mission di Paneco, brand giapponese nato da 
Work Studio, guidato dal ceo Kazuhiro Hara. Il viag-

gio di Paneco comincia con il recupero degli scarti della filiera 
tessile (compresa la pelle e la fibra di carbonio) per poi passa-
re alla “metamorfosi” vera e propria: i capi vengono privati di 
tutte le componenti superflue (zip, bottoni, elementi decorativi) per poi essere frantumati e 
macinati. La materia, una volta processata, è pronta per la trasformazione finale: attraverso 
un sofisticato sistema di presse prendono forma i pannelli Paneco, a loro volta riciclabili 
al 100% a fine vita. Nasce così un prodotto multifunzionale a supporto dei designer: pouf, 
sistemi di scaffalature, divisori, tavoli, sedute, armadi e molto altro ancora.

C I R C U L A R  S E R I E S 
D I  N A P A P I J R I

C ircular Series di Napapijri ha otte-
nuto la prestigiosa certificazione 
Cradle to Cradle Certified Gold. Per 
ottenerla, i prodotti sono stati valu-

tati in base a cinque categorie chiave per la so-
stenibilità: materiali salubri, riutilizzo di essi, 
gestione delle energie rinnovabili e del car-
bonio, gestione delle risorse idriche ed equità 
sociale. Ecco come Napapijri ha ridisegnato il 
ciclo di vita dei propri capi. 

Un solo materiale 
La composizione monomateriale di 
Circular Series facilita il pro-
cesso di riciclo: le fibre vengono 
recuperate senza perdere nessuna 
delle proprie caratteristiche o 
qualità originarie. 
 
Un circolo virtuoso 
Producendo Circular Series con 
Nylon e Nylon 6 rigenerati Econyl, i 
capi di abbigliamento possono essere 
riciclati e reimmaginati all’infinito. 
 
Parte attiva del processo 
Grazie al programma online di ritiro di Napapijri, i prodotti Circular Series pos-
sono essere restituiti dopo due anni, per trasformarsi in nuovo filato e prodotti. 

G R U P P O  P R A D A
Il Gruppo Prada, in collaborazio-
ne con FGB studio, ha annuncia-
to di aver conseguito la certifica-
zione LEED v4.1 Operations and 
Maintenance per 80 suoi negozi in 
tutto il mondo. Ha inoltre dichiarato 
di voler ottenere entro il 2024 la cer-
tificazione LEED (O+M) per un totale 

di circa 300 negozi. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), 
sviluppata da U.S. Green Building Council (USGBC), è il sistema di valutazione 
più diffuso al mondo per la certificazione degli edifici secondo criteri di sosteni-
bilità ed è un simbolo internazionale di eccellenza. Grazie a pratiche di progetta-
zione, costruzione e gestione che rispettino l’ambiente e la salute delle persone, 
gli edifici certificati LEED contribuiscono allo sviluppo sostenibile. Le 80 certi-
ficazioni sono state ottenute grazie all’utilizzo di Arc, una piattaforma tecnolo-
gica che aiuta a tracciare e migliorare il rendimento di edifici e spazi esistenti, 
prendendo in esame cinque aree: energia, acqua, rifiuti, trasporti e benessere 
delle persone. Tutti i negozi sono stati equipaggiati di un monitor di FGB studio 
collegato con Arc, in grado di misurare la qualità dell’aria e raccogliere tutti i dati 
necessari alla valutazione in tempo reale. 
 

+ T H R E E ° ° ° 
+Three°°° ha annunciato di essere il pri-
mo brand al mondo nel settore borse 
a ottenere la pre-certificazione EPD - 
Environmental Product Declaration (di-
chiarazione ambientale di prodotto), uno 
dei riconoscimenti ambientali più impor-
tanti al mondo. Le prime due borse a rice-
verlo sono Wave Wide Lora e Wave Maxi 
Lora, entrambe realizzate utilizzando 
come materiale principale un filato Seaqual, ottenuto dalla plastica pro-
veniente dalle acque degli oceani e dei mari del mondo. Rigorosamente 
made in Italy e a tiratura limitata, sono 100% ecologiche ed eco sosteni-
bili: il corpo delle borse è 100% poliestere riciclato, di cui il 78% con fibre 
Seaqual Yarn, un tipo di poliestere riciclato post-consumo di alta qualità. 
Il restante 22% è Pes riciclato. Le rifiniture sono in eco pelle biogreen, la 
fodera in cotone riciclato al 70% e le lampo in poliestere riciclato.

M O O S E  K N U C K L E S  C A N A D A :  S T O P  A L L A  P E L L I C C I A  N A T U R A L E 
E N T R O  L A  F I N E  D E L  2 0 2 2

Moose Knuckles Canada ha annunciato l’inizio di un nuovo percorso respon-
sabile, attivando una serie di iniziative ambientali e sociali per rendere la 
sua presenza globale sostenibile nel lungo termine. Tra queste spicca l’im-
pegno dell’azienda a terminare tutta la produzione di prodotti con la pellic-

cia naturale per la fine del 2022. Mentre, entro la fine del 2025, vuole:
• abbattere totalmente tutte le emissioni di carbonio;
• eliminare completamente l’uso di cotone convenzionale, poliestere e nylon vergine 

dai capi; 
• garantire che tutti i suoi prodotti iconici si qualifichino per i programmi di ritiro, 

re-commerce e riciclaggio. 
Moose Knuckles è inoltre orgogliosa di essere membro del Textile Exchange, un’or-
ganizzazione no-profit con focus sulla sostenibilità. E di essere firmataria del 2025 
Sustainable Cotton Challenge, del 2025 Recycled Polyester Challenge e dell’impegno 
del Global Compact delle Nazioni Unite. 

L A  S C I E N Z A  D E L L A  S O ST E N I B I L I TÀ , 
L A  F O R Z A  I N N O V AT I V A  D I  P O L A RT E C

I l forte impegno di Polartec verso prodotti e processi di produzione ecosostenibili 
continua a spingere avanti il mercato. Di recente l’azienda ha annunciato di aver 
trovato la “giusta ricetta” non-PFAS e di averla applicata all’intera gamma dei suoi 
tessuti tecnici, senza alcuna perdita di prestazioni dal punto di vista dell’idrorepel-

lenza o della durata.
Dall’innovazione dei trattamenti DWR (Durable Water Repellent) non-PFAS al primo 
tessuto tecnico costruito per ridurre lo spargimento di microfibre (Polartec Power Air), 
fino alla realizzazione di prodotti che completano le ambizioni di circolarità dei marchi 
partner, la scienza della sostenibilità è diventata per Polartec la sua forza innovativa.

CYC L E  M A P

C E R T I F I C A Z I O N I
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Quello che è conosciuto come key player tra gli 
“ingredient brand”, nasce nel 1938 in un piccolo 
paesino vicino a Milano, Robecchetto, dal qua-
le mai sposterà il proprio headquarter. Candiani 

Denim, guidato oggi da Alberto (quarta generazione), in 
75 anni di storia si è evoluto fino a concretizzare proposte 
che fossero “sempre più belle ma sempre più sostenibili”. 
Specializzata nel denim, l’azienda ha ben chiaro il significa-
to di impresa green e, con lei Alberto, un imprenditore che si 
è aperto all’esigenza del territorio e che si sente responsabile 
di necessità, quelle etiche, sempre meno opinabili. 
Alla luce di questa consapevolezza, la mission che defini-
sce Candiani si concretizza anche nella scelta dei partner 
con cui collabora. Ne è un esempio la sinergia con l’azienda 
austriaca Lenzing che, specializzata nella produzione di 
fibre artificiali cellulosiche derivate dal legno, combina 
quella ricavata dalla canapa (e prodotta in serie limitata) 
con il tessuto Coreva. 

È il presidente Alberto Candiani a raccontarci le specificità, la 
vision e l’identità del denim made in Italy della sua famiglia. 

Alla domanda “chi è Candiani”, lei risponde con 
“Candiani è chi siamo”. Un nome che significa quindi 
famiglia, azienda e prodotto. Ma cosa rappresenta tut-
to questo? 
Tutto questo rappresenta un organismo che si evolve grazie 
alle idee e alle persone. Con il nostro lavoro cerchiamo di cam-
biare un pezzettino di  mondo ogni giorno. Sappiamo quan-
to sia impattante la produzione del tessuto denim e dei capi 
jeans, e di quanto questi prodotti siano diffusi globalmente. 
Migliorarli significa davvero rendere migliore il Pianeta.

Sono quattro le generazioni che si sono susseguite nella 
vostra impresa. Ciascuna delle quali ha segnato passaggi 
fondamentali per la sua evoluzione. Ce li racconta? 
Il mio bisnonno Luigi era un artigiano con solo qualche telaio 

C O V E R  S T O R Y

L A  C O N O S C E N Z A  R E N D E 
R E S P O N S A B I L I

“Oggi non esiste innovazione se non nettamente sostenibile”.
La convinzione di Alberto Candiani che ci racconta la partnership con Lenzing

di Sara Cinchetti 

Due immagini di produzione e la riserva naturale del parco del Ticino dove si trova l’headquarter di Candiani Denim 
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con cui tesseva materiali per abiti da lavoro. Gli ha succeduto 
il nonno Primo, un vero industriale, che ha “verticalizzato” la 
produzione aggiungendo filatura, tintoria e finissaggio alla sola 
tessitura, trasformando le materie prime in stoffa. GianLuigi, 
mio padre, ha invece reso internazionale il nostro  business e 
si è specializzato nella creazione di denim premium ed elasti-
cizzato. E poi è toccato a me, quello “green”. La verità è che tutti 
i Candiani sono stati innovatori e oggi non esiste innovazione se 
non nettamente sostenibile.

Cosa significa essere un “brand ingrediente”?
Vuol dire essere l’aiutante che contribuisce al successo del pro-
tagonista, personaggio grazie al quale il racconto stesso può 
avere successo. All’interno di molti capi dei nostri clienti si può 
trovare l’etichetta “Candiani”, sinonimo di qualità, sostenibilità 
e di un sempre apprezzato made In Italy della materia prima.

Siete l’ultima azienda verticale che produce tessuto denim 
in Europa e, nello specifico, avete deciso di farlo in Italia. 
In che modo il territorio ha rivestito un ruolo fondamen-
tale per il vostro successo? E come è stato la vostra guida 
sostenibile?
Il territorio è stato propulsore della nostra evoluzione eco-so-
lidale. Infatti Candiani si trova all’interno del Parco del Ticino, 
riserva naturale che è stata instituita decenni dopo la fondazio-
ne della nostra azienda nel Comune di Robecchetto. Il Parco ha 
reso le regole e il rispetto ambientale sempre più stringenti e, 
se inizialmente questo poteva essere visto  come una compli-
cazione, oggi ci permette di definirci “the greenest mill in the 
blue world”. Nessun’altra azienda tessile infatti è stata in grado 
di integrarsi in un ambiente così delicato, con l’obiettivo di pre-
servare bio-diversità nel rispetto di leggi che non si applicano 
nel resto del mondo e, normalmente, a un’industry intensiva e 
spesso inquinante.

Il denim si caratterizza per una longevità specifica. Come 
si è evoluto negli anni e quali sono state le criticità che ha 
dovuto superare? 
La longevità, o durabilità, rappresenta una caratteristica fonda-
mentale della sostenibilità del jeans. Il tessuto con cui è prodot-
to è, per definizione, resistente e invecchia con chi lo indossa, 
motivo per il quale si è spesso affezionati al proprio jeans, anche 
con qualche toppa e riparazione. È vero che il denim nel tempo 
si è raffinato, si è alleggerito, elasticizzato, ha cambiato a volte 
colore e pelle grazie a  tinture non necessariamente indaco ed 
effetti di finissaggio che rasentano il fashion più estremo.

JULIA ULRICH, 
PRODUCT MANAGER 

LYOCELL

Lenzing AG, Werkstrasse 2 4860 Lenzing, Austria

Come nasce la collaborazione tra voi e Candiani?
Per la nuova edizione limitata Tencel con canapa, abbiamo utilizzato 
una percentuale significativa di canapa. La pianta e la polpa che ne 
deriva provengono dall’Europa, mentre la fibra stessa veniva pro-
dotta in Austria.
Candiani è un partner Tencel di lunga data con le sue competenze tec-
niche e di marketing. Candiani e Lenzing hanno già collaborato con 
successo ad altre innovazioni in passato, come Tencel con tecnologia 
Refibra e Tencel Modal con tecnologia Indigo Color. Pertanto, siamo 
stati orgogliosi di collaborare nuovamente con Candiani per lancia-
re sul mercato la canapa Tencel Limited Edition e per poter seguire il 
percorso della filiera locale fino al consumatore. 

Quali sono i valori che vi accomunano?
Condividiamo una precisa visione e leadership per migliorare la soste-
nibilità nel comparto del tessile e della moda. Il nostro obiettivo è quello 
di creare una consapevolezza diffusa sotto diversi punti di vista, dall’u-
tilizzo efficiente delle risorse, alla riduzione delle emissioni di carbonio 
fino ai problemi di “fine vita” dei capi, come le fibre non biodegradabili 
che possono rimanere nell’ambiente per decenni. 

Ci può descrivere il cuore di questa collaborazione?
Tencel Limited Edition con canapa e Coreva combina due ultime in-
novazioni in un capo dall’autentico carattere denim, ma grazie al pro-
cesso Lyocell a ciclo chiuso, offre morbidezza a contatto con la pelle 
e i vantaggi ecologici di una fibra Tencel Lyocell con l’innovazione di 
materie prime parzialmente alternative nella produzione di fibre.

Nel prossimo futuro ci dovremo aspettare novità che vi vedran-
no ancora insieme?
Decisamente! Poiché l’aumento delle normative per la sostenibilità 
pone nuove sfide a tutti i livelli della catena di approvvigionamento. 
Dai produttori ai rivenditori, le partnership facilitano lo scambio di 
risorse e competenze per risolvere il problema dell’inquinamento tes-
sile. Riteniamo che sinergie come queste siano importanti per guida-
re il cambiamento necessario nell’industria tessile e iniziative come 
Tencel Limited Edition offrono un’opportunità per aziende di tutte le 
dimensioni di unire le forze con Lenzing.

Quanto conta, oggi, la consapevolezza per il cliente finale?
La consapevolezza del cliente sta crescendo rapidamente e l’industria 
tessile deve saper offrire soluzioni. La nostra edizione limitata Tencel 
combina l’ispirazione di tessuti eco-responsabili con materie prime 
non convenzionali pur mantenendo i vantaggi prestazionali delle fi-
bre Tencel Lyocell. Queste iniziative e collaborazioni sensibilizzano il 
consumatore finale e, si spera, lo incoraggino a informarsi maggior-
mente su materiali responsabili e sulle innovazioni. 

LENZING & CANDIANI DENIM
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Oltre a cercare di limitare la vostra impronta ambientale e 
sociale, Candiani lavora a concetti che permettono di ren-
dere questo impatto positivo, attraverso la tecnologia e i 
processi. In che modo è stato possibile?
Efficienza. Il fatto di essere localizzati in Italia, all’interno di una 
riserva naturale, con i costi della mano d’opera locale e il rispetto 
delle regole ambientali ci ha costretti a investire per migliorare la 
nostra stessa efficienza, per mantenerci competitivi su scala glo-
bale. L’efficienza, ovvero il “non si butta via niente”, è forse il vero 
antenato del principio di sostenibilità applicata, quantomeno nel 
tessile cotoniero.

Negli ultimi 10 anni siete riusciti a coinvolgere anche gli 
stessi dipendenti nel processo di innovazione sostenibile 
del prodotto. Cosa rappresenta per lei questo traguardo?
Significa conferire un’anima al prodotto, renderlo tangibile per 
chi lo produce. È fondamentale saperlo comunicare fuori e den-
tro l’azienda per far comprendere cosa facciamo, come lo faccia-
mo e perché lo si fa in quel modo.

Lei non chiama consumatore il compratore finale, ma lo 
definisce “un cittadino che decide di acquistare un de-
terminato prodotto”. Come sopperite alle richieste del 
mercato? 
Siamo un’azienda tessile prevalentemente B2B che iniza a rivol-
gersi anche al B2C grazie a operazioni di branding di varia natu-
ra, come il retail rappresentato dai negozi di Milano e in partico-
lar modo l’area Candiani Custom, ovvero la realizzazione di capi 
su misura con ampissime possibilità di customizzazione del pro-
prio jeans. Questo è un ottimo esempio di come sopperire a una 
richiesta del mercato crescente e che spesso non trova risposta. 
In quest’ottica rispondere al cittadino, piuttosto che al consuma-
tore, eleva la relazione che esso stesso ha con il prodotto, con il 
capo che acquista.

Ci parli della collaborazione con Lenzing che darà luce a 

una limited edition venduta in esclusiva nello store Coreva 
di Porta Ticinese 22?
Al fine di un’attiva di collaborazione basata sull’R&D, Lenzing 
ci ha proposto di utilizzare questa innovativa fibra, che per ora 
può solo essere prodotta in quantità limitate. L’idea di rendere gli 
scarti dell’industria della canapa un nuovo filato ci ha entusia-
smato e, data la contenuta quantità disponibile abbiamo deciso 
di creare un solo tessuto, combinando questa fibra con Coreva, 
la nostra tecnologia bio-stretch, e di trasformarlo in una picco-
la capsule collection disponibile esclusivamente presso il nostro 
store di Porta Ticinese a Milano.

Qual è il target a cui si rivolge Candiani?
Ampio, ampissimo. Ci rivolgiamo a chi ama il jeans e la sosteni-
bilità, quella vera, quella applicata. Non è una questione di età, 
ma naturalmente il pubblico più giovane risulta quello più atti-
vo e questo permette al nostro prodotto di non invecchiare mai.

Lei ha dichiarato che il denim lo si vuole innovare senza 
però cambiarlo. Questo perché è un tessuto autentico che 
non si intende snaturare nell’identità ma ne si vuole mi-
gliorare il contenuto. Come siete riusciti in questo processo? 
Cambiandone il contenuto ma non la forma. Utilizziamo ingre-
dienti migliori, processi sempre più efficienti. Il nostro design 
parte ora dal “fine vita” del tessuto, occupandoci sin dalla prima 
fase di R&D di  conferire circolarità ai nostri tessuti, che nella 
loro essenza estetica sembrano immutati rispetto a quelli di 50 
anni fa. Poi ovviamente esistono denim e denim, quello più basi-
co, di forte tendenza oggi e quello più fashion la cui pelle e le cui 
performance cambiano, si evolvono stagionalmente.

Come si diventa e resta un’azienda competitiva?
Torno al principio dell’efficienza prima descritta, ma onesta-
mente oggi costiamo il 30% in più dei nostri competitor più vici-
ni, generalmente turchi. Per questo motivo sappiamo di dover al-
zare sempre più l’asticella del nostro R&D e comunicare meglio 
la nostra innovazione, amplificando il valore  dell’ingrediente 
brand Candiani anche grazie alla tracciabilità del proprio pro-
dotto e alla sua origine.

Come sono andati, da un punto di vista economico, questi 
primi mesi del ’22? Gli extra costi stanno effettivamente 
cannibalizzando i guadagni?
Stiamo vivendo una buona crescita, abbiamo assunto oltre 70 
persone per aumentare la turnazione e la produzione, ma pur-
troppo i guadagni sono vittime del caro energetico, che comin-
cia a farsi molto preoccupante. Il rischio che corriamo nel 2022 
è quello di crescere del 25% rispetto all’anno precedente, ma di 
subire perdite a causa delle bollette, nonostante abbiamo con fa-
tica alzato il nostro prezzo medio del 20% negli ultimi mesi e non 
credo il mercato possa tollerare ulteriori incrementi.

Quali sono gli obiettivi futuri e prossimi che, come azien-
da, vi siete prefissati?
Maggiore tracciabilità di processo e di prodotto, maggiore effi-
cienza produttiva ed energetica, naturalmente senza limitare il 
nostro R&D. 

Alcune immagini del progetto “Custom” nello store Candiani Denim  
in piazza Mentana 3 a Milano

C O V E R  S T O R Y
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N E W  T A L E N T S

R I C I C L O  C R E A T I V O
Dai talenti nasce una nuova consapevolezza 

che automaticamente si tramuta in idee originali e responsabili 

di Sara Fumagallo
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MTOF 
Nato nel 2017 a Valeggio sul 
Mincio (VR), MTOF è il mar-
chio conscious di knitwear 
con un passato di artigiana-
lità. Infatti i founder, Mario 
Foroni e Paola Titoni, da 
oltre 40 anni operano nel 

settore della maglieria scrivendo una storia 
“fatta di intrecci”, come quelli realizzati dai fi-
lati di altissima qualità. L’estro delle designer 
Eleonora Abbate e Alessia Beraldin, unita al 
rispetto per il Pianeta, ha dato vita nel 2019 
a “What a Messy Surprise!”, il progetto green 
del marchio veronese con lo scopo di ridurre 
l’impatto negativo sulla Terra, sensibilizzan-
do in modo divertente il cliente finale. “Avere 
la sede dell’ufficio stile all’interno dei labora-
tori di Mf1 ci permette giornalmente di vedere 
qual è lo scarto e di comprenderne il suo im-
patto aziendale e ambientale”, commentano le 
due co-creative director. “Queste sono le moti-
vazioni che ci hanno spinto a creare WAMS, la 
capsule collection di capi no season che mira-
no a sfruttare tutte quelle rimanenze di filato 
che andrebbero al macero”.
Instagram: @m_t_o_f
mtof.it

OH CARLA
“Oggi un brand deve 
essere sostenibile. Vi-
viamo in un’epoca in 
cui la presa di consa-
pevolezza e le diverse 
soluzioni che si vanno 
a concretizzare, in ma-

niera sempre più definita, permettono a 
chiunque di trovare la propria modalità 
per essere responsabili e green”. Da questi 
presupposti nasce Oh Carla, marchio arti-
gianale e di upcycling che dalla creatività 
delle due founder - Claudia Nesi e Carlotta 
Boldracchi - propone capi derivati da tes-
suti di riciclo e giacenze di magazzino. 
Una filosofia zero waste e handmade per 
soluzioni caratterizzate da pezzi riprodu-
cibili nel modello, ma sempre unici. Una 
lavorazione made-to-order e su misura 
che si (ri)presenta anche nella collezione 
002, ispirata alle scintille dei lapilli di lava 
immortalati dalle foto dei vulcanologi 
Katia e Maurice Krafft.
Instagram: @oh_carla_
oh-carla.com
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H A U T E  C O U T U R E  I S  B A C K !
L’Alta Moda “irraggiungibile” (oggi anche da uomo) è sempre più richiesta, seguita sui social network 

e amata dalle ultime generazioni. Che la ammirano, la studiano e la sognano, anche più dello streetwear

di Angelo Ruggeri

F R O M  F A S H I O N

In alto: Fendi Haute Couture SS 22
Sotto delle immagini dell’Alta Moda di: Balenciaga FW 21, Schiaparelli SS 22 e Valentino SS 22

“L’Alta Moda ormai è morta”. Si diceva così qualche 
anno fa. “L’Haute Couture non è più di questo 
periodo storico”, ripeteva qualche addetto al settore 
riferendosi al ready-to-wear come unico futuro per 

la moda. Certo, l’Alta Moda non è per tutti. Non lo è mai 
stata. Costosissima e, spesso, difficile da comprendere. Ma 
permette di sognare e di farlo in grande. E questa azione - 
basta pensarci per un attimo soltanto - è alla base di qualsiasi 
creatività. 
La pandemia di Coronavirus ha costretto tutte le persone 
a stare a casa e a diventare protagonisti, volontariamente o 
involontariamente, del web e del mondo dei social network. 
Proprio in questo momento storico atipico è successo 
qualcosa del tutto inaspettato: le generazioni di giovanissimi 
hanno scoperto (o riscoperto) l’universo luccicante 
dell’Haute Couture. E hanno iniziato ad apprezzarlo come 
se non ci fosse un domani. A chi dobbiamo questo evento 
straordinario? Ancora una volta, alle celebrità e ai top 
influencer. Kim Kardashian, Beyoncé, Adele, ma anche la 
nostra Chiara Ferragni hanno indossato capi di alta sartoria 
completamente realizzati a mano (qui è dove risiede il vero 
e proprio lusso), da sfoggiare anche di giorno. Maison come 
Schiaparelli (che fa parte del gruppo Tod’s di Diego Della 
Valle), Balenciaga, Fendi, Dior e Valentino realizzano vere 
e proprie opere d’arte esclusive (di solito, un pezzo solo per 
modello) da indossare come un anello o un collier prezioso. 
Quest’ultima metafora non è per nulla casuale. Questi abiti, 
infatti, hanno un prezzo davvero stellare, proprio come i 
gioielli: sono realizzati con materiali di altissima qualità e 
creati a mano, punto per punto, Swarovski per Swarovski, 
perlina per perlina, per un totale di ore e ore di lavoro, 
commissionate a sarti e sarte straordinari. 
Le generazioni Y e Z sono davvero rimaste ammaliate da 
questa linea d’abbigliamento esclusiva, talmente attratte che 
molti giovani hanno iniziato a seguire le sfilate Haute Couture 
più delle nuove release dei brand di streetwear più famosi, 

più dei lanci di reselling sulle piattaforme più cliccate. “Un 
miracolo!”, urlano gli studiosi di moda. Un bel miracolo, 
aggiungerei. E un bel prodigio è anche il nuovo target di 
consumatori a cui si rivolge l’Alta Moda: non più solo donne 
ricchissime, ma anche uomini. In passerella, infatti, si 
iniziano a intravedere cappotti sartoriali, guanti in pelle 
morbidissima, ricami luccicanti anche per il guardaroba di 
lui. Davvero da sogno.
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Un’immagine della FW 22 di Balenciaga

Come un fulmine a ciel sereno. Dopo due anni di 
pandemia, ecco un’altra sfida che la moda deve 
sostenere, a testa alta: la guerra tra Russia e 
Ucraina. Questo conflitto non è solo una que-

stione geo-politica, ma anche economica, finanziaria e 
sociale, che cambierà completamente l’assetto del mon-
do, rimasto invariato dalla fine della Seconda Guerra 
Mondiale. Come ha reagito il fashion system a tutto ciò? 
Con coraggio, determinazione e, come sempre, grande 
sensibilità. 

IL FRENO ALL’EXPORT 
Tra le sanzioni adottate dall’Unione Europea per la 
Russia, il blocco delle esportazioni dei prodotti di lusso 
è stata quella che ha pesato di più per il mondo del made 

in Italy: borse, calzature e accessori non hanno potuto più 
raggiungere i consumatori finali (big spender) della fede-
razione Russa. E a soffrire non sono stati soltanto i brand 
italiani, ma tutto il distretto del tessile e del calzaturiero 
che lavora anche per altre griffe europee. A sottolineare il 
rischio in particolare per il settore calzaturiero italiano 
è stato un recente studio di Mediobanca. Nel 2021, il giro 
d’affari delle aziende produttive italiane del comparto 
(170 società con un fatturato oltre 10 milioni di euro) ha 
avuto una ripresa a 9,5 miliardi (+21% sul 2020). Ma il ri-
torno ai livelli pre-Covid, atteso quest’anno, è stato messo 
decisamente a rischio dalla guerra, con ricadute sui prez-
zi dell’energia e delle materie prime e sull’export. 
L’annuncio dello stop all’export di prodotti UE è arrivato, 
qualche settimana fa, direttamente dalla presidente della 

L A  M O D A  C O M B A T T E  L A  G U E R R A
Con lo scoppio del conflitto in Ucraina, il fashion system ha bloccato le esportazioni e ha chiuso 

i suoi negozi in Russia. Allo stesso tempo, si è schierato per la pace, donando aiuti umanitari ai più bisognosi 

di Angelo Ruggeri
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Commissione Europea di Bruxelles, Ursula von der Leyen. “Ci sarà il divieto di esportare 
qualsiasi bene di lusso dall’Unione Europea verso la Russia”, ha spiegato. “Coloro che sosten-
gono la macchina da guerra di Putin non devono più godersi uno stile di vita opulento, men-
tre le bombe cadono sulle persone innocenti in Ucraina”. 

LO STOP DELLE BOUTIQUE IN RUSSIA
Subito dopo le prime sanzioni e con l’intensificarsi del conflitto, sono arrivate anche le de-
cisioni dei maggiori player mondiali del lusso di chiudere i propri store in Russia. Secondo 
gli analisti di Bain & Company, i consumatori russi pesano sul mercato mondiale dei beni 
di lusso per circa il 2-3%. Tra chi ha deciso di abbassare la saracinesca spiccano i gruppi 
LVMH e Kering. Non solo. A optare per la chiusura temporanea dei propri negozi anche   
Richemont, Cartier, Hermès e Chanel. Una presa di posizione che segue quella di Nike e 
Asos, che hanno sospeso l’export verso la Russia, e quella dei colossi del fast fashion come 
H&M e Inditex. 

QUANTO PESERÀ LA CHIUSURA
DEGLI STORE?
Ancora non è del tutto chiaro. In Francia, 
maison come Louis Vuitton, Chanel, 
Hermès o L’Oréal hanno liquidato la 
questione con il fatto che la Russia non 
pesa che per l’1, massimo 2% sul mercato 
del lusso. Ma gli insider del settore moda 
sono uniti a riguardo e per nulla ottimi-
sti: “Tutti restano molto dipendenti dalla 
Russia, sia perché il Paese offre un pub-
blico appetitoso di quasi 270 mila mi-
lionari in dollari, sia perché le famiglie 
degli oligarchi sono tra i più entusiasti 
acquirenti di borse, profumi e vestiti di 
alta gamma in tutto il mondo. Abbando-
narla oggi potrebbe significare allonta-
nare queste élite anche dalle boutique su 
suolo occidentale, con un peso sugli affa-
ri a medio termine”.

LA MODA ITALIANA CORRE 
IN AIUTO DEI PIÙ BISOGNOSI 
I brand italiani si sono subito mossi per 
aiutare l’Ucraina e hanno risposto all’ap-
pello della Camera della Moda Italiana, 
che ha invitato le aziende del settore a 

raccogliere fondi in sostegno dell’iniziativa congiunta messa in campo con Unhcr, l’agen-
zia delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il gruppo di Giorgio Armani, per esempio, ha donato 
500 mila euro a Unhcr e ha annunciato una donazione di capi di prima necessità destinati ai 
profughi che saranno distribuiti attraverso la Comunità di Sant’Egidio, già presente e attiva 
nelle zone di confine. Valentino, invece, ha stanziato mezzo milione di euro, soldi che sono 
andati a sostenere la popolazione ucraina e l’agenzia Onu. Anche Gucci ha annunciato una 
donazione di 500 mila dollari all’Unhcr attraverso Chime For Change. Infine, a questi si ag-
giunge anche Versace, che ha postato sul proprio profilo Instagram un link per fare donazio-
ni al World Food Programme, in linea con quanto dichiarato da Capri Holdings, gruppo di cui 
fa parte anche il marchio della Medusa.
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L A  N U O V A  M O D A  S E G U E 
L A  V I A  B I O - B A S E D

I materiali alternativi più innovativi derivano da frutta, piante e miceli. 
Dalle griffe alle start-up, la corsa verso il green si gioca sul terreno delle biotecnologie. 

Con risultati davvero sorprendenti

di Simona Airoldi

W H A T ’ S  G O I N G  O N

Se il comparto fashion è tra i grandi responsabili 
delle emissioni di Co2 globali, con un valore tra il 
2% e il 10%, è anche vero che si annovera tra i più 
attivi nella ricerca di alternative sostenibili, sia 

in quanto a metodi produttivi che per materiali utilizzati. 
Sempre più brand mettono al bando pellicce e pelli esotiche 
dalle loro collezioni, impegnandosi contingentemente a 
ridurre sprechi energetici, impiego di prodotti chimici e di 
risorse idriche, promuovendo economie circolari virtuose 
e performanti. Uno dei focus più interessanti delle ultime 

In alto: una campagna pro-ambiente di Stella McCartney
A partire da sinistra, Desserto e i suoi accessori in pelle di cactus e la borsa Victoria di Hermès in pelle Mycelium
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stagioni è la nuova via bio-based che ha intrapreso il fashion 
system, con investimenti crescenti nelle tecnologie legate 
allo sfruttamento degli scarti della filiera agro-alimentare 
e nella creazione di fibre 100% vegetali. Se i filati organici 
come cotone, seta, lino, canapa, juta e materiali come paglia, 
raffia, midollino, bambù e sughero sono già da tempo una 
certezza assodata, la sintesi di pelli derivate da frutta, piante 
e miceli sembra ancora un qualcosa di fantascientifico. Sia 
le grandi maison che le piccole start-up stanno investendo 
con lungimiranza in questo settore, raggiungendo risultati 
davvero sorprendenti, sia in termini estetici che di vendite. 
Qualche esempio? Stella McCartney, tra le designer 
antesignane in quanto ad attivismo ambientale, e la casa 
di lusso francese Hermès, puntano sulla pelle derivata dai 
funghi, biodegradabile e incredibilmente resistente, mentre 
Pangaia, allo stesso modo delle bag di Vegea, costruisce 
sneakers con tomaie ottenute dall’uva e dai residui della 
produzione vinicola. Timberland, invece, monta sui suoi 
boots suole composte al 75% di canna da zucchero e gomma 
naturale eco-responsabile ricavata dagli alberi, e ha 
progettato giacche impermeabili con membrane ottenute 
da olio di semi di ricino. Interessante anche il progetto del 
marchio messicano Desserto, che scommette su accessori 

in pelle di cactus, o dell’italiano Miomojo, con le sue borse 
“gentili” made in Bergamo, rigorosamente cruelty free, che 
oltre ai fusti delle piante grasse impiega mele e pannocchie. 
Sempre in appleskin, ovvero pelle di mela, le ginniche 
di Woomsh, mentre tra le proposte di Veja si possono 
trovare modelli in eco-leather ottenuti dal mais. La lista è 
potenzialmente infinita: dalle t-shirt fatte con le alghe alle 
stringate in foglie di ananas, passando per la lingerie in 
viscosa derivata dalle fibre del latte. Secondo i dati rilevati 
dallo studio Future Wardrobe stilato dal Conscious Fashion 
Report 2021 di Lyst, sono proprio i consumatori a richiedere 
questa tipologia di prodotti, con un aumento esponenziale 
del 178% nelle ricerche online con discriminante “pelle 
vegana” solo lo scorso anno. L’attenzione nei confronti delle 
etichette che non si adeguano a queste pratiche o millantano 
di adottarle, ma poi si rivelano colpevoli di greenwashing, 
ovvero strategie di facciata che però non sfociano in azioni 
concrete. Perché non basta più il solo riciclo con tessuti 
derivati dalla conversione delle plastiche marine o dalle 
bottiglie usate, e nemmeno solo l’upcycling, con collezioni 
realizzate usando gli scarti di produzione di quelle 
precedenti, ma si cerca un guardaroba che sia letteralmente 
naturale, dalla testa ai piedi.

In alto in senso orario: raffigurazione degli scarponcini della linea GreenStride di Timberland, le sneakers con tomaia ottenuta dall’uva e dai residui 
della produzione vinicola by Pangaia, Salvatore Ferragamo e la bag in sughero Earth Top Handle
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L A  S O S T E N I B I L I T À  N E L L A  F I L I E R A
di Sara Cinchetti

S T R A T E G Y

1-Oggi qual è il vostro impegno concreto in merito al tema sostenibilità?  
E cosa rappresenta per voi la green vision?

2-In che percentuale la vostra produzione è sostenibile? 

3-Per quanto riguarda la regolamentazione di quest’argomento, 
quali sono le certificazioni che avete ottenuto e a quali standard 
siete chiamati a rispondere?

4-Il vostro cliente oggi vi richiede una maggior attenzione a riguardo  
e quindi prodotti più responsabili?

5-Il concetto di sostenibilità è spesso correlato a costi più elevati.  
Come si possono abbattere o contenere questi ultimi?

6-Quali sono i progetti futuri che vi siete prefissati?

STEFANO ALBINI
presidente

COTONIFICIO ALBINI

LUCIA BIANCHI 
MAIOCCHI

 csr manager
VITALE BARBERIS CANONICO

1 Dal 1876 Albini Group si impegna a offrire tessuti di alta quali-
tà realizzati nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza e con-

tribuendo al benessere dei dipendenti e delle comunità nelle quali 
opera. Consapevole che il “tessile e abbigliamento” sia un settore 
particolarmente esposto in termini di impatto ambientale, l’azien-
da ha adottato ormai da anni una politica attenta e mirata alla so-
stenibilità, volta al miglioramento continuo. 

2 È difficile fornire una percentuale precisa, in quanto con 
“produzione sostenibile” si intendono numerosi aspetti 

dell’intera supply chain. Negli ultimi anni è gradualmente aumen-
tata la richiesta di prodotti realizzati con materie prime sostenibi-
li e siamo riusciti a seguire e in molti casi anticipare questa forte 
spinta del mercato. Basti pensare che all’interno dell’ultima col-
lezione (PE 23), i tessuti realizzati con materie prime organiche, 
eco-friendly e riciclate sono pari al 50% del totale. Si tratta di un 
grande investimento che trova la sua concreta attuazione anche a 
livello di processo produttivo, che possiamo definire sostenibile al 
100%. In tutte le fasi di lavorazione Albini Group pone la massima 
attenzione al risparmio di energia elettrica, di acqua e in merito 
all’utilizzo di sostanze chimiche tossiche e nocive. Monitoriamo 
costantemente le nostre performance con KPI definiti e secondo i 
principi di rendicontazione riferiti a standard internazionali. Es-
sere una realtà verticalmente integrata ci permette di avere l’intero 
controllo della filiera produttiva e poter garantire un processo al 
100% trasparente e tracciabile. 

3 Su questo concetto si muovono tantissimi standard e certifica-
zioni, alcuni obbligatori e altri la cui adesione è su base volon-

taria. Passiamo da sistemi di gestione integrata (come la ISO 14001 
e 14068), a certificazioni di prodotto che verificano la percentuale di 

materia prima organica contenuta in un tessuto (OCS e GOTS), ar-
rivando fino alla certificazione dell’origine della fibra (European 
Flax e Masters of  Linen) o a MRSL per la gestione delle sostanze 
chimiche pericolose (ZDHC). A questi si aggiungono numerosi altri 
personali progetti indipendenti, primo fra tutti Biofusion, il nostro 
cotone organico e scientificamente tracciabile.  

4 Assolutamente sì, abbiamo a che fare con un consumatore sem-
pre più attento e preparato. Il nostro vantaggio è quello di essere 

in grado di anticipare la richiesta e i bisogni dei nostri clienti, offren-
do loro prodotti sostenibili e responsabili ancora prima che siano loro 
stessi a richiederli. 

5 L’intero concetto di sostenibilità ruota attorno al paradigma 
delle 3P: people, planet e profit. Muoversi verso una produzio-

ne sostenibile prevede una valutazione economica, che deve essere 
precisa e ben ponderata. Posso sicuramente confermare che la no-
stra lungimiranza e gli investimenti in questa direzione sono stati 
ben premiati dall’interesse dimostrato dai clienti e partner. Si trat-
ta di un nuovo modo di operare, di una scelta che coinvolge l’intera 
realtà aziendale, ma che sul lungo termine consentirà di ottenere 
un notevole vantaggio competitivo ed economico. 

6 Il nostro obiettivo è quello di arrivare alla produzione di 
tessuti realizzati esclusivamente con materie prime orga-

niche, eco-friendly e riciclate, migliorando al contempo anche le 
performance ambientali dei processi produttivi. Per fare questo 
dobbiamo sicuramente continuare il lavoro di ricerca e innovazio-
ne, da sempre parte integrante della strategia aziendale. Un passo 
importante è poi quello di misurare in maniera completa e unitaria 
questi obiettivi al fine di monitorarne i progressi.

1 Per Vitale Barberis Canonico la vera sostenibilità è quella di 
processo, dove pianificazione delle attività e investimenti por-

tano a risultati significativi. I nostri pillar sono persone, ambiente 
e prodotto. Ogni anno investiamo in queste tre risorse delineando 
una strategia a medio lungo termine con obiettivi tangibili.

2 Partiamo purtroppo dal presupposto che il tessile e abbigliamen-
to è il secondo settore più inquinante al mondo. Il punto non è 

proporre prodotti con contenuti sostenibili facilmente raccontabili, 
ma investire perchè le produzioni abbiano il minore impatto possibile 
non solo a livello sociale, naturalmente, ma anche a livello ambientale. 

3 Purtroppo la regolamentazione è decisamente insufficiente. Non 
ci sono regole comuni e le interpretazioni delle poche esistenti 

sono varie. Ogni impresa che fa della sostenibilità un contenuto stra-
tegico, propone, spesso anche a livello pioneristico, nuove soluzioni 
e parametri con cui confrontarsi. L’intenzione è buona ma i risultati 
in questo campo sono tangibili solo se è l’intero settore a partecipa-
re. Le certificazioni volontarie aiutano a mettere un po’ di ordine e a 
rendere leggibile lo sforzo aziendale. Per quanto riguarda il processo, 
abbiamo ottenuto nel 2019 la certificazione integrata Salute Sicurezza 
Ambiente ISO 14001, ISO 45001 affiancato alla ISO 9001 per la qua-

lità presente dal 2009, siamo 4sustainability per i prodotti chimici e 
Alperia per l’acquisto di energia verde e la compensazione delle emis-
sioni da metano. Per il prodotto collaboriamo da anni con Tessile e Sa-
lute, Woolmark e Sustainawool, e dal 2021 siamo certificati Responsi-
ble Wool Standard e Responsible Mohair Standard.

4 L’interesse per il tema della sostenibilità presso i nostri clienti, 
anche i meno strutturati, è in forte crescita. Questo rappresen-

ta un’eccezionale occasione di visibilità per le aziende della filiera del 
made in Italy che, come noi, sono felici di aprire le proprie porte alla 
trasparenza e producono il “bello e ben fatto”. 

5 Non ci sono scorciatoie, la sostenibilità ha un costo e va suddi-
viso nell’intera filiera. Dove sono presenti grandi scostamenti 

di prezzo, probabilmente chi paga è l’ambiente.

6 Per il 2022 abbiamo identificato un goal per ciascuno dei 
nostri pillar. L’adozione degli esoscheletri a supporto delle 

persone nei reparti produttivi, il raddoppio della quantità di acqua 
depurata riciclata nel processo produttivo (da 100 metri cubi a 200 
metri cubi giorno) per l’ambiente, un nuovo prodotto con impor-
tante contenuto di circolarità.
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In alto: Fabio Cristallini
 Sotto: alcune immagini dello showroom di Roma

 PARTE SECONDA 

L ’ A M B I Z I O N E  D I  D I S T I N G U E R S I
A parlare è Fabio Cristallini, founder dell’omonimo showroom

che nel tempo ha saputo creare un hub capace di rispecchiare sé stesso e il mercato 

di Sara Cinchetti 

Nato negli ultimi Anni ’90, Studio 
Cristallini ha l’obiettivo di fornire ai 
suoi stakeholder servizi affidabili e 
di qualità nel comparto del fashion. 

Lo showroom romano è così alla costante 
ricerca di eccellenze tanto che, dopo una serie di 
collaborazioni anche internazionali, oggi mixa 
realtà emergenti a proposte storiche. 

Quando e da quali esigenze nasce  
il progetto Studio Cristallini?
Nasce nel 1995 quando decido di mettermi in proprio dopo tre 
anni di collaborazione presso uno showroom di Roma. La sfida 
era quella di provare a creare un contenitore multibrand che 
mi rispecchiasse. Dopo alcuni anni si è consolidata la realtà 
odierna, che ritengo essere unica per la trasversalità dei prodotti 
e dei brand, in grado di rispecchiare il mercato a 360°. 

Quali sono stati gli step più significativi che hanno 
caratterizzato la vostra storia?
Le fasi più determinanti della storia dello showroom sono, agli 
esordi, quelle della collaborazione con il brand di maglieria 
Almeria e con le cravatte di Carlo Camerucci. A seguire, dal 1999 
in poi,  il successo di marchi quali Dondup e Grifoni, cresciuti 
contestualmente allo showroom. Nel 2006 nasce il nostro 
legame con Slam Jam che sceglie Studio Cristallini per affinità 
elettiva; quest’unione ha regalato un twist alla nostra visione del 
mercato a livello internazionale e ci ha aiutato a focalizzarci sul 
concetto di “rinnovarsi e guardare avanti per fare la differenza”. 
Un altro step importante che ci ha caratterizzato è quello del 
rifacimento dei nostri spazi, dal 2015 al 2018, in collaborazione 
con lo studio di architettura Morq. Al di là dell’importanza del 
rapporto lavorativo con i brand, quello che da sempre ha dato 
spessore al nostro ufficio sono i rapporti personali. Studio 
Cristallini è una sorta di grande famiglia, con collaboratori 
presenti da più di 16 anni.

Oggigiorno si parla sempre più di “experience economy”, 
ovvero l’economia delle esperienze, in un’epoca che sta 
vivendo un digital imperante…
Sono da sempre convinto che il digital non sostituirà mai 
completamente l’esperienza dal vivo, il contatto umano, il valore 
aggiunto dei rapporti interpersonali, sia in showroom che nel 
punto vendita sono imprescindibili nella nostra fascia di mercato.

Quanto conta il ritorno al fisico?
Credo che con la pandemia molti abbiano 
imparato a usare, e qualcuno ad abusare, 
della tecnologia. Fortunatamente però è tor-
nata evidente l’esigenza di un ritorno al con-
tatto fisico e, di conseguenza, all’experience 
dell’acquisto in store. 

Qual è il ruolo delle fiere oggi?
Io ritengo che le fiere siano ancora importanti, 
soprattutto dopo questo lungo periodo di 

“reclusione” dovuto alla pandemia. Credo siano ancora occasione 
di incontro e di confronto, a proposito di “experience economy”. 

Qual è il rapporto tra una buona ricerca e quindi proposte 
(anche di nicchia) e marchi già noti al pubblico?
Credo che il rapporto tra brand consolidati e di ricerca 
debba essere 70-30% all’interno di un punto vendita. La 
proposta é ciò che rende un negozio diverso da un altro, lo 
salva dall’omologazione e mantiene viva la voglia anche nel 
buyer stesso.

Cosa ne pensate della commistione outdoor/fashion?
Da gran fanatico dello sport, sono sempre stato un sostenitore 
di questa commistione, diventata ormai una realtà consolidata 
anche per le grandi maison.

In termini di sostenibilità, il mercato è più ricettivo a 
riguardo?
Lo sguardo verso il green fortunatamente ormai fa parte 
dell’ambiente della moda, sia dal lato del consumatore che da 
quello delle aziende. La scelta dei materiali come l’eco-fur, filati 
riciclati, lavaggi sostenibili per quanto riguarda il denim, sta 
diventando sempre più la norma. 

Se doveste fare una previsione, come immaginate 
l’evoluzione della vendita da qui ai prossimi anni?
Questa è una domanda che mi pongo io stesso costantemente. 
Credo ci sarà una contrazione nel mercato, anche perché la 
tendenza di molti brand è quella di aprire direttamente i propri 
punti vendita. Ritengo che nel futuro ci saranno meno agenzie 
che si occuperanno di macro aree. Per questo motivo Studio 
Cristallini sta ampliando la propria area di vendita al Centro 
Sud con un numero sempre maggiore di marchi.

Nome showroom: Studio Cristallini
Indirizzo: Piazzale delle Medaglie d’Oro 9, Roma - 00136

Titolare: Fabio Cristallini
Mq: 1700

Brand distribuiti: Alysi, Amish, American Vintage, 
Coccinelle, Copenhagen Studios, Daniele Fiesoli, Diadora, 

Happy Socks, Herschel, Jucca, Manila Grace, New Era, 
Paltòm People of Shibuya, Pinko, Pomandère, 

Roberto Collina, Roy Roger’s, Save The Duck, Sundek, Teva 
(lista completa sul nostro sito)

 Sito: studiocristallini.it
Instagram: @studiocristallini
Mail: info@studiocristallini.it
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R E T A I L  S T O R Y

L ’ A R T E  D I  S A P E R  S C E G L I E R E 
Selezionare clienti, target e posizionamento in nome di una responsabilità superiore.

Questo il compito di Sublime che, dal 1998, predilige la qualità

di Sara Cinchetti

Nelle immagini: 
Lukas Höller 

e la moglie Karin Egger 
nel loro multibrand 

E ra il 1998 quando Lukas Höller e la moglie Karin Egger 
hanno inaugurato il loro “sub”, il primo negozio di 
proprietà vicino alla stazione ferroviaria di Bolzano: 
uno skateshop con marchi ricercati. Che, nel 2001, si 

è trasferito in un piccolo e caratteristico vicolo nel centro del 
capoluogo e, con il passare degli anni e delle esperienze di vita, ha 
virato a proposte di outfit che raccontassero il loro heritage. Nel 
2013 la decisione di aprire un secondo spazio, chiamato Sublime, 
proprio nella stessa strada. Qui il focus è l’abbigliamento 
maschile mentre, per le donne, la proposta è circoscritta ma ben 
selezionata. 

Ed è con Lukas che abbiamo viaggiato attraverso la storia di 
questo retail.  

Oggi come puoi descrivere l’unicità di Sublime?
È nato nel 2013 e ci concentriamo molto sul denim. Non mancano 
lo stile britannico con il tweed, il workwear vintage e le influenze 
militari. Il focus è sull’abbigliamento, la selezione per le donne 
è più piccola ma buona. Volevamo creare un luogo in cui capi 
e accessori di qualità fossero al centro per l’appassionato, con 
proposte senza tempo e magari hand made. Quello che facciamo 
qui ha più a che fare con lo stile che con la moda. Le nostre 
proposte sono classiche e potranno essere indossate anche tra 50 
anni. Siamo interessati alla storia dei prodotti, alcune aziende che 
gestiamo infatti esistono da oltre un secolo e sono rimaste fedeli 
al loro stile fino a oggi. Ciò che ci entusiasma di queste realtà lo 
trasmettiamo anche ai clienti. Non inseriamo marchi perché 
si vendono, noi selezioniamo le aziende perché ci piacciono. 
Potremmo quindi non essere gli uomini d’affari ideali, ma per 
la nostra realtà funziona. Siamo sempre felici quando possiamo 
ispirare qualcuno.

Cosa rappresenta per la vostra realtà la sostenibilità? 
E in che modo la concretizzate?
La nostra selezione è molto curata. Tanti dei nostri brand 
producono in modo sostenibile, sebbene quest’argomento non 
sia mai stato per noi uno strumento di marketing. Oggi è una 
questione sulla bocca di tutti e sempre più aziende introducono 
pratiche green, noi tuttavia preferiamo parlare di responsabilità. 
L’artigianalità e la qualità dei materiali riteniamo siano 
fondamentali, per esempio marchi come RedWing o Paraboot 
hanno una lunghissima storia e producono nel loro stesso 

Paese. Il problema di oggi è quello del greenwashing ed è molto 
difficile, controllare esattamente ciò che viene dichiarato. In 
generale possiamo dire che c’è tanto inganno. La gente viene 
spesso manipolata per comprare sempre di più. Per noi, invece, 
la filosofia è quella dell’acquistare meno ma meglio. Questo ci 
spinge a selezionare le aziende con le quali collaboriamo, perché 
qualsiasi cosa di ben fatto dura più a lungo. E questo è, senza 
dubbio, uno dei principi cardini della sostenibilità. 

Quali sono i brand più green che commercializzate?
Tra tutti direi KnoledgeCotton Apparel e Nudie Jeans, che si 
concentrano sulla trasparenza con l’intero modello di business 
fin dall’inizio. 

Nome boutique: Sublime
Titolari: Lukas Höller e Karin Egger

Indirizzo: via della Roggia 15b, 39100 Bolzano
Mq: 100

Sito internet: sublime.bz
Tra le griffe vendute: Edwin, PeppinoPeppino Denim, 

Red Wing Shoes, Universal Works

S C H E D A  T E C N I C A
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1 0 0  P U N T I  D I  V I S T A
HUB Style presenta la seconda parte dell'inchiesta che analizza l’andamento

delle vendite del mercato nel 2021. Parola ai retailer

di Sara Cinchetti e Sara Fumagallo

I N C H I E S T A  E S C L U S I V A

P rosegue, anche in questa seconda puntata, l’analisi in merito al punto di vi-
sta dei retailer riguardo al 2021, un anno sicuramente particolare. Dai pri-
mi 50 intervistati è emerso come, soprattutto in concomitanza dell’inverno 
21/22, non siano state denunciate particolari criticità ma i timori, in termini 

di consegne e ritardi, riguardano soprattutto l’estivo prossimo. Il sentiment che ha 
prevalso negli scorsi mesi, nonostante le contingenze del momento, è stato positivo 

e la voglia di tornare a vestire anche per il gusto di piacere e piacersi ne è stata la di-
mostrazione. I multibrand, in qualità di anello fondamentale nella filiera distributiva, 
confermano quindi il loro ruolo di hub, punti di incontro dove potersi trovare durante 
il tempo libero. A seguire gli ultimi 50 feedback che hanno saputo analizzare l’anno 
passato, le prospettive per i correnti 12 mesi, le novità, i trend, le problematiche e le 
opportunità che siamo chiamati a vivere. 

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

8 ALTRE OSSERVAZIONI

LE DOMANDE

SECONDA PUNTATA

1) Stiamo raggiungendo i volumi del 2019. 

2a) Abbiamo un e-commerce su cui carichiamo i prodotti ag-
giornati e non ci serviamo di piattaforme terze. Curiamo la 
nostra pagina Instagram dove i follower mostrano interes-
se che genera traffico sul sito. Riguardo al fatturato incide 
nell’ordine del 20%. 
2b) La vendita digitale è aumentata durante la pandemia, così 
come il traffico sui social e sul sito. Questo ci ha permesso di 
raggiungere persone oltre il nostro raggio chilometrico. 

3) La dinamica d’acquisto è più consapevole e ponderata. I clien-
ti storici hanno continuato comunque a mostrare interesse nel-
la nostra boutique e nel prodotto. Noi abbiamo cercato di avvi-
cinarci il più possibile a una nuova clientela, più fresca e curiosa 
verso i trend attuali. 

4a) Circa il 15%.
4b) Calzature e abbigliamento.

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

5) Sono stati diversi. Il classico e il formale stanno subendo una 
piccola flessione, tralasciando chiaramente il professionista che, 
per esigenze lavorative, deve attenersi a uno stile adeguato. Ab-
biamo notato come il cliente di questi ultimi mesi sia più alla ri-
cerca di capi come la maglieria, il jersey, e di come ricerchi il det-
taglio o la particolarità nei tessuti, nella vestibilità o nelle fantasie.

6a) Herno (+), Dondup (+), Mother (+)
6b) Peserico (+), Fay (+), Fabiana Filippi (+)
6c) Herno (+), Roberto Collina (+), Santoro (+)
6d) Fay (+), Incotex (+), Sealup (+)
6e) Orciani (+), Faliero Sarti (+)
6f) Autry (+), Premiata (+), Officine Creative (+)
6g) Autry (+), Premiata (+), Ash (+)

7) Autry

BOUTIQUE OSCAR - REGGIO EMILIA
Oscar Galvan, titolare

1) L’andamento delle vendite dello store è stato superiore a 
quello del ’20 ma ancora fortemente influenzato rispetto alla 
pandemia.

2a) Sì, abbiamo il nostro e-commerce biffi.com e l'online incide 
sul totale del fatturato per il 25-30%.
2b) Negli ultimi due anni le vendite digitali sono aumentate 
molto (superiori al 50%). Il nostro e-commerce è ancora relati-
vamente giovane (inaugurato nel 2018 e interamente rivisto nel 
2019), pertanto è difficile isolare il fenomeno Covid dalla natura-
le crescita del canale.

3) L’esperienza di acquisto si è evoluta in un'ottica multicanale.

4a)  Purtroppo abbiamo riscontrato notevoli ritardi nelle conse-
gne, che hanno impattato sul 40-50% dell'ordinato.

4b) Calzature e abbigliamento. 
4c) 1 mese.
4d) Tra il 20% e il 30%.

5) Hanno funzionato molto bene i capispalla (cappotti, caban, 
piumini), la maglieria e, nelle calzature, i boots.

6a) Alanui (+), Stella McCartney (+), Khrisjoy (+)
6b) Fendi (+), Bottega Veneta (+), Loewe (+)
6c) Stone Island (+), Moncler (+), Barbour (+)
6d) Thom Browne (+)
6e) Bottega Veneta (+), Loewe (+), Fendi (+)
6f) Valentino (=), Golden Goose (=), Alexander McQueen (=)
6g) Bottega Veneta (=), Fendi (=) Gianvito Rossi (=)

7) Cormio 

BIFFI BOUTIQUES – MILANO E BERGAMO
Tiziano Cereda, amministratore delegato

SINAGRA – PALERMO
Vincenzo Sinagra, owner e buyer
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1) Andamento molto positivo da maggio a 
dicembre '21. Complessivamente abbiamo 
registrato +30% rispetto al ’20.

2a) Lavoriamo con piattaforme terze con 
un’incidenza del 20% sul totale del fatturato. 
2b) 30% in più con un assestamento nella 
seconda parte del 2021.

3) Abbiamo notato un aumento di affluenza 
da parte del cliente fisico, con maggiori ac-
quisti emozionali e particolare attenzione ai 
trend del momento.

4a) 40%.
4b) Abbigliamento.
4c) Tra 1 e 2 mesi.
4d) Tra il 10% e il 20%.

5) Capi più avvolgenti e over con trame e 
fantasie Anni '70/80. La overshirt è il best di 
stagione.

6a) Non commercializziamo la categoria
6b) Non commercializziamo la categoria
6c) The North Face (+), Barbour (+), 
JW Anderson (=)

6d) Tagliatore (=), Lardini (=), PT Torino (+)
6e) The North Face (+), JW Anderson (=), 
A.P.C. (-)
6f) New Balance (+), Sebago (=), 
Clarks Originals (=)
6g) Non commercializziamo la categoria

7) Dickies
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I N C H I E S T A  E S C L U S I V A I N C H I E S T A  E S C L U S I V A

1) Non saprei dare una %, ma l’andamento 
è stato positivo sia rispetto al ’20 che al ‘19. 
Maggio ’21 è stato il mese che ha registra-
to il fatturato più alto perché, grazie alla 
nostra posizione favorevole essendo sul 
mare, dalla primavera sino all’estate, lavo-
riamo bene per via del turismo.  

2a) Abbiamo sia un e-commerce che 
Instagram che si compensano e imple-
mentano a vicenda. Di fatto l’online incide 
per il 10%, ma stiamo cercando di innovare 
le nostre piattaforme. 
2b) Ha performato meglio durante il 2021 
rispetto al ’20. 

3) Non c’è una risposta esatta. Dopo il pri-
mo lockdown nel punto vendita fisico sono 
aumentate di tanto le vendite perché c’era 
voglia di uscire e acquistare, successiva-
mente però c’è stato un nuovo calo per col-
pa di nuovi contagi e varianti. 

4a) Sì, ne abbiamo subiti e ancora ne stiamo 
subendo. All’incirca un 60-70%. 

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

5) Anche per l’inverno le Birkenstock 
uomo e donna hanno performato bene. 
Non da meno maglieria e jeans. 

6a) Bellerose (+), Ba&sh (+),  
Mes Demoiselles (+)
6b) Non commercializziamo la categoria 
6c) Selected (+), Department5 (=),  
Universal Works (=)
6d) Boglioli (+)
6e) Non commercializziamo la categoria
6f) Birkenstock (+), Golden Goose (+)
6g) Birkenstock (+), Golden Goose (+)

7) Collina Strada

8) Tra questo e il prossimo anno ci sarà una 
significata virata da parte dello streetwear 
all’outdoor. Stanno andando sempre meno 
i “logati” su capi e accessori. 

1) Nel 2021 abbiamo registrato un incremento 
delle vendite del 25% rispetto al 2020, atte-
standoci ai dati del 2019.

2a) Abbiamo da pochi mesi un e-commerce e 
per tale motivo, al momento, incide in modo 
irrilevante anche se stiamo investendo in 
strumenti ed energie per ottenere una consi-
derevole crescita.
2b) Il nostro e-commerce è nato proprio a 
maggio del 2020, per cui non abbiamo uno 
storico.

3) Non abbiamo notato grossi cambiamenti.

4a) C’è stato qualche ritardo ma non è stato di 
grande rilevanza.
4b) Calzature.
4c) 1 mese.
4d) Meno del 10%.

5) Calzature e maglieria sono stati gli articoli 
più richiesti.

6a) Elisabetta Franchi (+), Pinko (+),  
Polo Ralph Lauren (=)
6b) Maliparmi (=)
6c) Stone Island (+), Polo Ralph Lauren (+), 
C.P. Company (=)
6d) RRD - Roberto Ricci Designs (=),
Barbour (+), Lardini (=)
6e) Pinko (+), Lauren Ralph Lauren (=), 
Elisabetta Franchi (=)
6f) Premiata (+), Philippe Model (=),  
Autry (+)
6g) Autry (+), Premiata (=)

7) Autry

8) Guardiamo con ottimismo al 2022, con 
l’impegno di essere sempre più propositivi. 

BLOCK 60 – RICCIONE (RN)
Andrea Del Bianco, buyer

DUEPISTUDIO - MARSALA (TP)
Sergio Palermo, ceo

1) Abbiamo registrato un +8% rispetto al 
2019 e un +36% rispetto al ’20. 

2a) Sì e pesa circa un 5-6%.
2b) Non abbiamo uno storico avendo ini-
ziato nel 2021. 

3) Più capi casual waer e maglieria e molta 
meno richiesta di formale.

4a) Circa un 30%.
4b) Abbigliamento. 
4c) Tra 1 e 2 mesi. 
4d) Meno del 10%. 

5) Nel nostro caso abbiamo venduto molta 
maglieria e giubbetti in cashmere e altri fi-
lati preziosi.

6a) Non commercializziamo la categoria 
6b) Non commercializziamo la categoria
6c) Fedeli (+), Marco Pescarolo (+), 
Mandelli (+)
6d) Boglioli (-), Canali (-), Tagliatore (-) 
6e) Rains (+), Orciani (-)
6f) Andrea Ventura (=), Doucal’s (-), 
Car Shoe (-)
6g) Non commercializziamo la categoria

7) Rains  

GUARINO - ROMA
Alessandro Guarino, titolare

FELLONI DONNA - FERRARA
Marco Felloni, buyer
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1) Il bilancio è positivo. + 15% rispetto al ’19.

2a) Non abbiamo un e-commerce. 

3) Il costante obiettivo di mantenere elevate 
l’offerta di prodotto e la qualità del servi-
zio, ha favorito una maggiore fidelizzazio-
ne della clientela abituale e un aumento di 
nuovi clienti di altre cittadine.

4a) Non abbiamo subito particolari ritar-
di che hanno influito sull’andamento delle 
vendite.
4b) Accessori.
4c) 1 mese. 
4d) Meno del 10%. 

5) Tendenza generale è stata la ricerca di 
capi di qualità e un aumento consistente in 

ogni categoria merceologica di capi realiz-
zati in colori forti e decisi.

6a) Polo Ralph Lauren (+), Frame (+), 
MC2 Saint Barth (+)
6b) Herno (+), Fay (+), Tagliatore (=)
6c) Non commercializziamo la categoria
6d) Non commercializziamo la categoria
6e) MC2 Saint Barth (+), Orciani (+), 
Tory Burch (=)
6f) Non commercializziamo la categoria
6g) Doucal’s (=), Philippe Model (=), 
Chie Mihara (=)

7) We for be 

GIANCARLO ABBIGLIAMENTO 
DESENZANO DEL GARDA (BS)

Lorenzo Bocchi, titolare
1) La situazione è iniziata in modo drastico tra 
aperture, chiusure e limitazioni negli sposta-
menti. Questo fino a luglio, mentre da agosto 
in poi abbiamo avuto una crescita interessan-
te fino a raggiungere nel gennaio ’22 livelli 
formidabili. Lo scorso anno è stato però un 
sopravvivere: abbiamo voluto non far man-
care la proposta per non essere dimenticati 
dalla clientela ma nemmeno esporci troppo 
economicamente. Il bilancio del ’21 è stato nel 
nostro settore comunque positivo. 

2a) Abbiamo un e-commerce di proprietà 
che pesa all'incirca il 5%. Di fatto è più una 
vetrina.
2b) Sono aumentate negli anni del Covid e 
sull’online vorremo continuare a investirci.

3) Non sono cambiate assolutamente.

4a) Non siamo stati interessati dal fenomeno. 

5) Seguire la moda per noi è importante ma 
non fondamentale. È la continuità del prodot-
to che ci ha reso importanti sulla piazza.

6a) Fay (+), Hogan (+) 
6b) Jacob Cohën (+), Barba Napoli (+), 
Cinzia Rocca (+)
6c) Kangra (+), People of Shibuya (+), 
Jacob Cohën (+)
6d) Attualmente stiamo valutando 
nuovi innesti 
6e) Missoni (+), Altea (+)
6f) Nevver (+), Hogan (+)
6g) Hogan (+)

7) People of Shibuya 

BERTINI - BAGHERIA (PA)
Massimiliano Bertini, ceo

1) Rispetto al ’20, +22%. 

2a) Abbiamo un e-commerce (bertinigroup.it) 
che ha un’incidenza del 28%. 
2b) È aumentato di circa il 40%.

3) C’è stato calo dei consumi su capi forma-
li e un incremento nell’activewear. Anche la 
maglieria in cashmere è cresciuta. Gli acqui-
sti sono emozionali da parte dei clienti top 
spender, e abbiamo rilevato una forte propen-
sione verso il digitale.

4a) 30%.
4b) Abbigliamento. 
4c) 1 mese. 
4d) Tra il 10 e il 20%. 

5) Per la donna maxi cappotti, piumini oversize, 

gonne plissè e boots. Per l’uomo giacche infor-
mali doppio petto, maglie con zip e cappuccio, 
felpe over, pantaloni più comodi con volumi 
aggiornati. Scarpe trekking, boots e sneakers 
bianche. 

6a) Weekend Max Mara (+), 
Ralph Lauren (+), K-Way (+) 
6b) Studio Max Mara (=), Malìparmi (-), 
Alysi (=)
6c) Stone Island (+), Barrow (+), 
C.P. Company (+) 
6d) Lardini (=), Tagliatore (=), Boss (=)
6e) Pinko (+), Ralph Lauren (+), 
Michael Kors (-)
6f) Premiata (+), Autry (+), Doucal’s (=)
6g) Autry (+), Ash (=), Premiata (+)

7) Barrow  

1) È stato un anno molto positivo, sul 2019 
c’è stato un incremento del +20%.

2a) Non abbiamo un e-commerce.

3) I social hanno contribuito notevolmente 
alla vendita. 

4a) 20%.
4b) Abbigliamento.  
4c) 1 mese. 
4d) Meno del 10%. 

5) Maglieria.

6a) Non commercializziamo la categoria 
6b) Non commercializziamo la categoria 
6c) Barbour (+), Gran Sasso (+), 
Roy Roger’s (+)
6d) Non commercializziamo la categoria
6e) Barbour (=) 
6f) Blundstone (+), Autry (+)

6g) Non commercializziamo la categoria

7) Autry   

8) I social sono sempre più importanti.

TADDEI & CO EST.1976 _ MILANO
Michele Taddei - proprietario
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I N C H I E S T A  E S C L U S I V A I N C H I E S T A  E S C L U S I V A

1) Nel 2021 abbiamo sostanzialmente recuperato, attestan-
doci ai livelli ante Covid-19.

2a) Il nostro online è poco più che simbolico. Questo perchè 
il negozio, nato nel 1956, rimane e rimarrà in gran parte un 
punto vendita che privilegia il contatto personale. 
2b) È aumentata del 30% circa, assestandosi nel ’21. 

3) Si lavora maggiormente su appuntamento, soprattutto 
per le occasioni importanti come, per esempio, i matrimo-
ni, che richiedono maggiore dedizione anche nei dettagli. 

Durante il Natale abbiamo assistito al piacere, da parte del-
la clientela, di fare regali in presenza.

4a) Pochi fornitori sono stati puntuali, anche quelli che 
storicamente lo sono stati. Più del 30% delle consegne ha 
subito ritardi. 
4b) Abbigliamento.
4c) 1 mese. 
4d) Meno del 10%.

5) Maglieria e pantaloni sia per l’uomo che per la donna. 

6a) Barbour (+), Save the Duck (+), Blauer (+)
6b) Musani Couture (=), Weekend Max Mara (=), 
Liviana Conti (=)
6c) People of Shibuya (+), Blauer (+), Berwich (+)
6d) Canali (=), Tagliatore (=), Corneliani (=)
6e) Barbour (+), MC2 Saint Barth (=), Liviana Conti (=)
6f) Blundstone (+), Saxone (=)
6g) Blundstone (+), Saxone (=)

7) Blundstone 

BOUTIQUE MACCIOCU
SASSARI 

Riccardo Macciocu, socio 

1) +40% rispetto al 2020 e +2% rispetto al 2019.

2a) L’online incide del 12%.
2b) Ha una crescita regolare che registra +20% ogni anno. 

3) Riscontriamo una maggiore propensione all’acquisto di 
“cose belle”, ricercate ed esclusive.

4a) 60%.
4b) Calzature.
4c) 1 mese. 
4d) Tra il 10 e il 20%.

5) La maglieria ha performato bene e abbiamo rilevato un ri-
torno alla vendita di giacche e abiti. 

6a) Brunello Cucinelli (+), Herno (+), Roberto Collina (=)
6b) Non commercializziamo la categoria
6c) Brunello Cucinelli (+), Herno (+), Briglia 1949 (+)
6d) Canali (+)
6e) Zanellato (+)
6f) Santoni (=), Church’s (=), Autry (+)
6g) Santoni (=), Church’s (=), Autry (+)

7) Autry

8) Da questa primavera/estate abbiamo aumentato note-
volmente l’offerta, inserendo nuovi brand in ogni settore 
merceologico. Marchi da cui ci aspettiamo un significativo 
aumento di fatturato. 

1) Nel 2021 il fatturato ha raggiunto +20% rispetto al ’20 e 
-3% rispetto al 2019.

2a) Sì, abbiamo un nostro sito. Le vendite online incidono 
per circa l’8-9% del totale.
2b) Durante il periodo del Covid abbiamo sviluppato il 
digitale più per il mercato locale, quindi non propria-
mente con vendita sul sito diretto. Di fatto sono aumen-
tate del 10%. 

3) Il nostro cliente ha incrementato in modo importante 
l’utilizzo dei nostri canali digitali per vedere i prodotti. 

4a) Sono stato fortunato, negli ultimi due anni i ritardi non 
hanno superato i 30 giorni massimo, in percentule circa il 
10-20%.
4b) Calzature e abbigliamento. 
4c) 1 mese. 

4d) Meno del 10%. 

5) Aumento dell’acquisto in presenza in store fisico con 
una permanenza di tempo inferiore grazie al fatto che il 
cliente arrivava già “preparato”. Il nostro punto vendita 
non è in un centro commerciale ma in un paese di forte 
passaggio. 

6a) CafèNoir (=), Pennyblack (+), Colmar (+)
6b) Non commercializziamo la categoria 
6c) Colmar (=), Harmont & Blaine (+), Peuterey (+)
6d) Non commercializziamo la categoria
6e) La categoria non è il principale focus per lo store
6f) Frau (=), Colmar (=), Under Armour (-)
6g) CafèNoir (=), Colmar (=)

7) Emme Marella  

1) L’andamento, nonostante sia stato altalenante a causa del 
Covid, nel complesso è stato soddisfacente: +25% rispetto 
al ’20 e -10% sul ’19.

2a) No, non abbiamo un e-commerce. 

3) È cresciuta la richiesta di maggiore qualità.

4a) Circa il 60%. 
4b) Calzature, abbigliamento e accessori.
4c) 1 mese. 
4d) Meno del 10%.

5) Maglieria, pantaloni e calzature.  

6a) Ralph Lauren (+), Herno (+), Dondup (=)
6b) Tagliatore (=), Fabiana Filippi (=), Giorgio Armani (=)
6c) Ralph Lauren (+), RRD - Roberto Ricci Designs (-), 
Woolrich (-)
6d) Tagliatore (+), Corneliani (=), Sartorio Napoli (=)
6e) Zanellato (=), Emporio Armani (=), Ralph Lauren (=)
6f) Henderson (+), Church’s (-), Ducat’s (+)
6g) Autry (-), Ralph Lauren (=), Philippe Model (-)

7) Seafarer 

GINO BAUDINO - TORINO
Paolo Baudino, socio

1) L’andamento del 2021 è stato positivo e siamo tornati al 
fatturato del ’19: +25% rispetto al 2020 e +7% rispetto al ’19.

2a) Non abbiamo un e-commerce ma vendiamo attraverso 
i canali social.
2b) Durante il Covid (’20 e ’21) è aumentata del 10%. Nel 
2021 abbiamo avuto un assestamento. 

3) Molta attenzione ai contenuti postati quotidianamen-
te sui social e conseguente acquisto (in negozio) su pez-
zi mirati. Inoltre sono apprezzate la professionalità e la 
passione con cui vengono mostrate le collezioni sui ca-
nali digitali. 

4a) Mediamente 20-30 giorni di ritardo, in percentuale 
circa il 30-40%.
4b) Abbigliamento.  
4c) 1 mese. 
4d) Meno del 10%. 

5) Cappotti e capispalla in generale, seguiti da pantaloni e 
maglie. 

6a) Herno (+), Max Mara (+)
6b) La vendita principale è stata nel casual/active 
6c) Non commercializziamo la categoria
6d) Non commercializziamo la categoria
6e) La categoria non è il principale focus per lo store
6f) Non commercializziamo la categoria
6g) La categoria non è il principale focus per lo store

7) Circolo 1901   

8) C’è una richiesta significativa di qualità e prodotto “di 
sostanza”. Sono apprezzate le competenze del personale 
di vendita che è continuamente formato anche sulle nuove 
forme di comunicazione. Al di là del singolo brand, notia-
mo una fiducia e un riconoscimento della professionalità 
dovuti ad anni di storicità. 

ROUGE – BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
Stefania Cadore, titolare

DODOSPORT - PERCOTO (UD)
Tobia D’Odorico, proprietario

RAFFAELE PANARELLI - L’AQUILA
Raffaele Panarelli, titolare

JIMMY’S CATTOLICA
CATTOLICA (RN)

Andrea Terenzi, titolare

1) Dopo la forte contrazione dei ricavi nel 2020, nel 2021 c’è 
stato un segnale di ripresa con un incremento delle vendi-
te sopra il 20%. La situazione non è però ancora tornata al 
periodo pre-Covid.

2a) Il negozio utilizza un proprio e-commerce e l’online in-
cide attualmente per il 15% circa.
2b) Nel ‘20 la vendita digitale è aumentata dell’8% rispetto al 
2019 mentre nel ‘21 rispetto al ‘20 c’è stato un balzo del 75%.

3) La clientela è sempre più preparata.

4a) 10%.
4b) Abbigliamento.  
4c) 1 mese. 
4d) Tra il 10% e il 20%.  

5) Una scelta più accurata dei capi e una conoscenza del 
prodotto sempre più appassionata.

6a) Non commercializziamo la categoria
6b) Non commercializziamo la categoria
6c) Universal Work (+), Taion (+), People of Shibuya (=)
6d) Tagliatore (+), Drumohr (+), Manifatture Ceccarelli (+)
6e) Alberto Luti (+), Manikomio Dsgn (+), Progetto Fede (=)
6f) Tricker’s (=), Sebago (+), Valsport (=)
6g) Non commercializziamo la categoria

7) Rakkì 



—  37  —

I N C H I E S T A  E S C L U S I V A I N C H I E S T A  E S C L U S I V A

1) +28% rispetto al 2020.

2a) L'e-commerce incide pochissimo sul 
fatturato totale.
2b) Non lo sappiamo perché abbiamo ini-
ziato con la vendita online solamente nel 
2020. 

3) Abbiamo rilevato una forte tendenza 
da parte del cliente a venire ad acquista-
re durante i saldi o in periodi di promo-
zione.  

4a) 80%.
4b) Abbigliamento e accessori. 
4c) 1 mese. 
4d) Tra il 10 e il 20%. 

5) Acquistare capi di qualità e di marchi co-
nosciuti ma possibilmente a prezzi scontati. 
 

6a) Woolrich (-), A|X Armani Exchange (-), 
Colmar (-)
6b) Marella (-), Pinko (-), 
Twinset Milano (-)
6c) Woolrich (-), C.P. Company (=), 
Colmar (-)
6d) Paolo Pecora Milano (=), Lacoste (-), 
Emporio Armani (-) 
6e) Manila Grace (-), Pinko (-)
6f) Brimarts (-), Emporio Armani (-)
6g) Pinko (-), Twinset Milano (-), 
Elisabetta Franchi (-) 

7) Tela 

8) La mia clientela storica si è progres-
sivamente impoverita in questi ultimi 
anni per un insieme di fattori, d’altra 
parte i prezzi di abbigliamento e acces-
sori sono aumentati.

1) +20% sul 2020 e -5% sul 2019. 

2a) Sì.
2b) +15% sul 2020. 

3) Non sono cambiate in modo sostanziale.   

4a) Circa 20-30%.
4b) Calzature e abbigliamento.  
4c) 1 mese. 
4d) Meno del 10%.  

5) Outerwear e maglieria.   

6a) Moncler (+), Brunello Cucinelli (+), 
Moorer (+)

6b) Max Mara (+), Fabiana Filippi (+)
6c) Moncler (+), Moorer (+)
6d) Lardini (+), Tagliatore (-)
6e) Moncler (=), Max Mara (=)
6f) Santoni (=)
6g) Santoni (=), Max Mara (-) 

7) Moncler  

1) Il 2021, così come il 2020, per noi non sono stati anni par-
ticolarmente devastanti: nel ’21 abbiamo raggiunto +10% 
rispetto al ’20. Il 2019 è stato soddisfacente ma, nonostante 
siamo assolutamente contenti del bilancio dei 12 mesi passati, 
non siamo ancora tornati alle cifre pre Covid. 

2a) Abbiamo un e-commerce di proprietà e utilizziamo mol-
to anche i social. Entrambi sono anche catalogo per i clienti 
che poi vengono ad acquistare in boutique. L’online incide 
per circa il 70%. 
2b) Siamo operativi con l’e-commerce da tre anni e crescia-
mo ogni anno del 30%. 

3) Sono cambiate drasticamente. Gli acquirenti si informa-
no tantissimo anche grazie all’online e monitorano i prezzi. 
Questo poi determina una semplicità maggiore nella vendita 
perché arrivano preparati e mirati per l’acquisto. 

4a) Ritardi ce ne sono stati ma tutto sommato è stata una si-
tuazione gestibile. Parliamo del 30% circa. 
4b) Abbigliamento.  
4c) 1 mese. 
4d) Meno del 10%. 

5) Per l’uomo le overshirt mentre, per la donna, i cappotti. 

6a) Elisabetta Franchi (+), Front Street 8 (+), Whitesand (+)
6b) Elisabetta Franchi (+), Patrizia Pepe (+), Just Cavalli (=)
6c) Barbour (+), Whitesand (+), Alley Docks (+)
6d) Manuel Ritz (+), Daniele Alessandrini (+)
6e) Elisabetta Franchi (+), Patrizia Pepe (+)
6f) Karhu (+), Hey Dude (+)
6g) Karhu (+), Elisabetta Franchi (+), Patrizia Pepe (+)

7) Bob Company 

8) Covid-19, nonostante le criticità, è stato un acceleratore 
sotto diversi punti di vista.    

1) Meglio del ’20 ma non abbiamo ancora 
raggiunto i livelli pre Covid: +15% rispet-
to al ’20. 

2a) Non l’abbiamo perché il nostro pro-
dotto non si presta, essendo di nicchia. 
Le piattaforme hanno più una funzione 
di vetrine. 

3) La clientela continua a essere soddisfat-
ta del servizio che offriamo e della qualità. 
Tuttavia è molto più oculata negli acquisti. 

4a) Sull’invernale non abbiamo rilevato 
particolari ritardi. Invece l’estivo è molto 
sofferente in tal senso. 

5) Abbiamo venduto tutti i piumini che 
avevamo a disposizione. Un caso strano 
per Roma, considerata la posizione e quin-

di il clima. Inoltre sono stati preferiti i capi 
colorati e comodi. 

6a) Tantä Rainwear (+), Duno (+), 
Cigala’s (=)
6b) Peserico (=), Anneclaire (=), 
Be you – Geraldine Alasio (+)
6c) Non commercializziamo la categoria 
6d) Non commercializziamo la categoria
6e) Orciani (=), Bonne Maison (+), 
D’Aniello (=)
6f) Non commercializziamo la categoria
6g) Chiarini Bologna (=), 
Tantä Rainwear (+)

7) Il thè delle 5

8) Le persone vogliono sentirsi comode e, 
per questo, stanno optando meno per un 
prodotto estremamente formale. 

BIONDI – CASTELLEONE DI SUASA (AN)
Simona Biondi, responsabile acquisti

1) +25% rispetto al ’20 e -5% sul ’19. 

2a) L’e-commerce di proprietà incide poco 
sul fatturato totale. 
2b) L’online non era attivo ante Covid, quin-
di non abbiamo uno storico. 

3) Il cliente rinuncia più facilmente all’ac-
quisto se il prodotto e/o il prezzo non lo 
soddisfano al 100%

4a) 30%.
4b) Calzature.
4c) 1 mese.
4d) Tra il 10% e il 20%.

5) Maglieria in tutte le sue forme. 

6a) MC2 Saint Barth (+), Woolrich (+), 
Colmar (=)
6b) Max Mara (+), Kangra (=), Fay (=)
6c) Stone Island (=), Polo Ralph Lauren (-), 
Jacob Cohën (-)
6d) Circolo 1901 (=), Tagliatore (-), Herno (-)
6e) Orciani (=), Michael Kors (-), Pinko (+)
6f) Sun68 (-), Hogan (=), Doucal’s (+)
6g) Albano (+), Hogan (=), Mou (-)

7) Circolo 1901

BORDONI 1926 - MORBEGNO (SO)
Giovanni Bordoni, titolare & buyer

ISELLA MODA – MEDA (MB)
Angelo Isella, socio amministratore

DAVICO – TORTONA (AL)
Valerio Davico, titolare

1) Superiore del 10% rispetto al 2019.

2a) No.

3) Acquisti su prodotti trainanti, i clienti 
sono più interessati a brand importanti. 
Comprano di meno ma si orientano su capi 
di alta qualità.

4a) 30%.
4b) Calzature.
4c) 1 mese. 
4d) Tra il 10% e il 20%.  

5) Sneakers, piumini donna e maglieria.    

6a) Herno (+), Drumohr (+), Max Mara (+)

6b) Berwich (-), Le Sarte Pettegole (-), 
Kiltie (=)
6c) Drumohr (+), PT Torino (+), 
Bagutta (-)
6d) Tagliatore (-), Herno (=), 
Santaniello (-)
6e) Non commercializziamo la categoria
6f) Autry (+), Flower Mountain (+), 
Migliore (=)
6g) Autry (+), Flower Mountain (+), 
Wushu Shoes (+)

7) Autry

8) È un momento molto delicato ma si vede 
che c’è voglia di cose belle.  

PAOLA B. – ROMA
Paola Bianchini, titolare

SOLFERINO – SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
Marco Brambilla, titolare

FOLLIA – REZZATO (BS) 
Davide Piemonti, titolare

1) +38% rispetto al ’20 e +13% sul 2019. 

2a) Non abbiamo un e-commerce. 

3) Siamo un negozio tradizionale senza 
vendita online ma utilizziamo i social per 
comunicare. E abbiamo notato che c’è stato 
un forte ritorno all’acquisto conviviale, una 
nuova voglia di fare shopping “sotto casa”. 
Infatti negli ultimi mesi abbiamo raffor-
zato il rapporto con i nostri clienti storici e 
guadagnato nuovi acquirenti local agevola-
ti dallo smartworking. 

4a) 15-20%.
4b) Calzature.
4c) 1 mese. 
4d) Meno del 10%.  

5) Da uomo il dolcevita, con la donna abbia-

mo assistito a un ritorno ai cappotti morbi-
di e colorati.   

6a) Vicolo (+), Save The Duck (+), Liu Jo (=)
6b) Solotre (+), Seventy (=)
6c) Save The Duck (+), Sun68 (+), 
Bastoncino (=)
6d) Briglia 1949 (+), Private Label (+)
6e) In The Box (=), Colorful Standard (+), 
Individual Socks (+)
6f) Saucony (-), Hogan (-)
6g) Saucony (=), Hogan (-)

7) Skills & Genes 

8) Il 2022 sarebbe dovuto iniziare com’era fi-
nito il 2021, invece siamo in forte contrazione. 
Speriamo in qualche bella notizia che porti 
serenità nelle persone,  affinché possano tor-
nare a godersi i negozi, i bar e i ristoranti.
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1) +35% sul ’20 e -10% rispetto al ’19.

2a) Il nostro e-commerce è in fase di poten-
ziamento e vendiamo anche su piattaforme 
terze. L’online pesa tra il 12 e il 15%.
2b) Abbiamo iniziato la vendita online a 
gennaio ’20 e siamo cresciuti del 40%.

3) In occasione della stagione estiva, la 
clientela è spinta a entrare in negozio per 
eventi o cerimonie. Mentre in inverno la 
giubbotteria viene acquistata soprattutto 
in saldo. Le calzature e gli accessori spesso 
sono venduti online.

4a) 20%.
4b) Abbigliamento.
4c) 1 mese.
4d) Meno del 10%.

5) Maglieria e tessuti ricercati oltre a un’ul-
teriore richiesta delle calzature.

6a) Pinko (=), Dondup (=), Woolrich (+)
6b) Patrizia Pepe (=), Beatrice .B (=)
6c) RRD - Roberto Ricci Designs (=), 
Woolrich (=), Dondup (+)
6d) Sartoria Latorre (=), Circolo 1901 (-)
6e) Pinko (=), Ugg (=)
6f) Autry (+), New Balance (+), Veja (-)
6g) Autry (+), Veja (=), Ugg (=)

7) Autry

8) Massima attenzione ai costi delle piatta-
forme terze. Con i recenti aumenti dovuti ai 
prezzi dei carburanti i costi possono anda-
re fuori controllo.

1) Sicuramente si è rilevato un deciso incre-
mento rispetto a due anni funesti come il 
2019 e il 2020.

2a) Abbiamo un e-commerce da sole due 
stagioni che è ancora in fase di assestamen-
to e, a oggi, funziona più come una vetrina 
virtuale in cui i nostri clienti possono visio-
nare i prodotti.
2b) Durante il Covid non eravamo ancora 
operativi con il nostro sito.

3) Non penso siano cambiate molto. I clienti 
del luogo hanno continuato a farci visita con 
piacere e forse con una propensione all’ac-
quisto superiore a prima. Probabilmente 
anche un modo per gratificarsi nel periodo 
difficile che stiamo vivendo.

4a) Circa un 30%.
4b) Calzature, abbigliamento e accessori. 
4c) 1 mese.
4d) Meno del 10%.

5) Durante la visita agli showroom da cui ac-

quisto ho potuto vedere un ritorno al mon-
do dell’abbigliamento da montagna, un gu-
sto che richiama le atmosfere di film come 
“Il cacciatore”. Uno stile che amo ma che 
purtroppo non è adatto al territorio della 
Liguria di Ponente in cui lavoro.

6a) Barbour (+), Tommy Hilfiger (+), 
Weekend Max Mara (+)
6b) Rosso35 (+), S’ Max Mara (+)
6c) Tommy Hilfiger (+), Barbour (+), 
Baracuta (+)
6d) L.B.M. 1911 (+)
6e) My Best Bag (+), Tommy Hilfiger (+), 
Gallo (+)
6f) Colmar (+), Tommy Hilfiger (=), Sebago (=)
6g) Colmar (+), Tommy Hilfiger (=)

7) Baracuta

8) Il mondo del retail sta diventando sempre 
più difficile ma il 2021 è stato, nonostante 
tutto, positivo. Mi auguro che nei prossimi 
anni una ritrovata stabilità possa dare con-
tinuità ai risultati ottenuti.

1) Il bilancio finale del ’21 è molto positi-
vo nonostante le chiusure di inizio anno. 
Abbiamo effettivamente acquistato meno, 
considerato il momento, ma il lavoro è sta-
to ottimo soprattutto dopo aprile.

2a) Non abbiamo ancora attivato l’e-com-
merce ma lo stiamo valutando. Sicuramen-
te presenteremo solamente una selezione di 
capi perché credo che non tutto l’abbiglia-
mento si presti alla vendita online.

3) Sono cambiate notevolmente. I clienti 
sono significativamente più preparati e at-
tenti ai prezzi.

4a) Abbiamo subito ritardi solamente da quel-
le aziende che producono all’estero. 25%-30%.

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

5) I colori di tendenza sono stati apprezzati. 

6a) M Marella (+), Skills & Genes (+), 
No Secrets (+)
6b) Elena Mirò (-), Seventy (+), 
Twinset Milano (+)
6c) Duno (+), AT.P.CO (+), Refrigiwear (+)
6d) Paoloni (=), Textura (+)
6e) Baobab (+), Twinset Milano (+), 
Rino Pelle (+)
6f) Panchic (+)
6g) Panchic (+)

7) Duno

1) Il bilancio finale del ’21 rispetto al ’20 è 
stato +20% e il ’21 in comparazione al ’19 si è 
chiuso con una percentuale positiva del 5%.

2a) Non abbiamo un e-commerce ma utiliz-
ziamo i social. 
2b) La vendita tramite l’aiuto di Instagram e 
Facebook è aumentata all’incirca del 15-20%.

3) Tantissimo. Si sono diversificate le vendi-
te. O emozionale con la funzione di antide-
pressivo soprattutto per quanto riguarda le 
donne, oppure per bisogno e necessità.

4a) Per fortuna il 10%.
4b) Abbigliamento.

4c) 2 mesi.
4d) Meno del 10%.

5) Un abbigliamento meno formale e  più 
quotidiano, il jeans e la maglieria sono stati 
i più richiesti.

6a) Liu Jo (+), Kaos (+), Twinset Milano (-)
6b) Liu Jo (=), Kaos (=), Twinset Milano (-)
6c) Roy Roger’s (+), Blauer (+), 
People of Shibuya (+)
6d) Manuel Ritz (=), Xacus (=), 
Harmont & Blaine (-)
6e) Liu Jo (=), Twinset Milano (=)
6f) Non commercializziamo la categoria
6g) Non commercializziamo la categoria

1) Il 2021 è stato un buon anno di vendite e 
la variazione percentuale è stata di +50% 
rispetto al 2020 e  +10% sul 2019.

2a) Abbiamo un e-commerce e vendiamo 
anche sui più conosciuti marketplace. Il no-
stro fatturato online ha raggiunto quasi il 
40% delle vendite totali. 
2b) È aumentata durante gli anni del Covid 
per assestarsi nel ’21. 

3) Sempre più tendenti al digitale e con 
grande attenzione ai social.  

4a) 50%.
4b) Abbigliamento.
4c) Tra 1 e 2 mesi.
4d) Tra il 10% e il 20%.

5) Capi pratici e funzionali. 

6a) K-Way (+), People of Shibuya (+), 
Museum (+)
6b) Elisabetta Franchi (+), Marella (=), 
Patrizia Pepe (=)
6c) K-Way (+), People of Shibuya (+), 
Museum (+)
6d) Manuel Ritz (=), Tombolini (=), 
Daniele Alessandrini (=), 
6e) Elisabetta Franchi (+), 
Patrizia Pepe (=), Gianni Chiarini (=)
6f) Premiata (+), Philippe Model (=), 
D.a.t.e. (+)
6g) Premiata (+), Philippe Model (=), 
D.a.t.e. (+)

7) Ecoalf

1) L’andamento è stato costante, con un aumento del 20% sul 2019.

2a) Abbiamo appena avviato un e-commerce, quindi per 
adesso l’incidenza è pari a un 2-3%.
2b) Non abbiamo uno storico avendo iniziato da poco.

3) Si acquista di più in occasione della cerimonia, invece per 
il quotidiano non è cambiato moltissimo. I nostri clienti fi-
delizzati comprano tranquillamente.

4a) 70%.
4b) Abbigliamento.

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

5) Le field jacket in sostituzione delle giacche tradizionali, 
anche se di queste ultime abbiamo avuto un ottimo sell out 
sul modello doppiopetto. Nella giubbotteria il tecnico e i 
materiali ecosostenibili stanno avanzando sulla piuma.

6a) Woolrich (+), Save The Duck (+), Kaos (+)
6b) Kaos (+), Moschino (-), Hinnominate (+)
6c) Woolrich (-), Save The Duck (+), Officina36 (+)
6d) Officina36 (+), AT.P.CO. (+), Daniele Alessandrini (+)

6e) Burlington (+), In The Box (+), Missoni (+) 
6f) Satorisan (+), 4B12 (+), D.a.t.e. (-)
6g) Satorisan (+), 4B12 (+), D.a.t.e. (-)

7) Hinnominate

8) Vediamo il 2022 come un punto di partenza. 
Consideriamo di allargare i nostri prodotti con brand 
sempre più ecosostenibili come MATE’MA e W_N_Y 
(White Navy Yellow) e vogliamo puntare sempre più sia 
sul made in Italy sia su prodotti con un elevato rapporto 
qualità prezzo.

1) Siamo in crescita rispetto al 2019 e abbia-
mo raggiunto un +20% sul 2020.

2a) Non abbiamo e-commerce.

3) I clienti sono più attenti al prodotto e alla 
qualità. C’è un ritorno alle cose vere, di sa-
pore.

4a) Circa 20%.
4b) Abbigliamento.
4c) 1 mese.
4d) Tra il 10% e il 20%.

5) In generale la tendenza si è spostata su 

uno sportswear più raffinato.

6a) Ralph Lauren (+), Barbour (+), 
Barena Venezia (+)
6b) Boglioli (+), Aspesi (+), Drumohr (=)
6c) Stone Island (+), Double RL (+), Slowear (=)
6d) Boglioli (+), Sartorio Napoli (=), 
Tagliatore (=)
6e) Filson (=), Holliday & Brown (=), 
Drumohr (=)
6f) Tricker’s (+), Paraboot (+), 
Red Wing Shoes (=)
6g) Tricker’s (+), Paraboot (+), Autry (+)

7) Manifattura Ceccarelli 

Q STORE -  MACERATA
Massimo Quatrini, titolare

VOGLINO ABBIGLIAMENTO -  LIONI (AV)
Gaetano Voglino, socio amministratore

LAZZARI ABBIGLIAMENTO 1928
ORZIVECCHI (BS)

Alberto Lazzari, titolare

MAGI BOUTIQUE - FALERONE (FM)
Leonardo Santucci, proprietario

GIOVANNINA BERSELLI - IMPERIA
Andrea Berselli, responsabile acquisti

MICLÒ - BORGO SAN DALMAZZO (CN)
Michela Oliva, socia

CHOPPER - CHIAVARI (GE)
Enzo Cunzilla, titolare
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1) L’andamento generale delle vendite nel 
2021 è stato discreto. Molto buono da mag-
gio ad agosto per quanto concerne le colle-
zioni cerimonia. Rispetto al 2019 abbiamo 
raggiunto +20%.

2a) Non abbiamo un e-commerce, ma sol-
tanto il negozio fisico.

3) Alcuni clienti ci hanno contattato trami-
te i nostri canali social e hanno chiesto la 
spedizione della merce vista nei post.

4a) 30%.
4b) Abbigliamento.
4c) 1 mese.
4d) Tra il 10% e il 20%.

5) La rivalsa del cappotto sul piumino sia per la 
donna che per l’uomo. I volumi più ampi per il 
capospalla, per la maglieria e anche per i pan-
taloni e i jeans. Hanno performato bene anche 
l’activewear e i colori naturali.

6a) Pinko (+), Liu Jo (=),  
RRD - Roberto Ricci Designs (-)
6b) Pinko (+),  Liu Jo (=), Blugirl (+)
6c) RRD - Roberto Ricci Designs (=), 
Woolrich (=), Sun68 (+) 
6d) Tagliatore (+), Manuel Ritz (=), 
Paolo Pecora Milano (-)
6e) Orciani (=), Pinko (=), Liu Jo (=)
6f) Blundstone (=)
6g) Blundstone (=)

7) Blugirl

1) Abbiamo avuto un buon incremento 
nell’ordine del +15% rispetto al 2020, per-
cependo chiaramente il desiderio di un ri-
torno allo store fisico da parte del cliente. 

2a) Non abbiamo un sito e-commerce e pre-
feriamo, al momento, l’utilizzo del profilo 
Instagram @grey_store_siena come vetri-
na, con un ritorno e un apprezzamento da 
parte di clienti e follower.
2b) Durante il 2020 un sostanziale as-
sestamento, ma dal 2021 un incremento 
a livello di richieste, informazioni sul 
prodotto e vendita finale, anche se in 
minima percentuale sul fatturato. Molto 
utile per stimolare la clientela a ritorna-
re e acquistare in store. 

3) Sicuramente una maggiore attenzione al 
prodotto, all’alta qualità e alla ricerca del 
made in Italy.

4a) Nonostante le difficoltà dovute al conte-
sto non abbiamo avuto ritardi significativi 
nelle consegne della merce rimanendo in li-
nea con i tempi stabiliti con i fornitori, sem-
pre attenti e disponibili alle nostre richieste. 

5) È aumentata la richiesta di outfit più 
confortevoli avvantaggiando quindi la 
vendita di maglieria in modo esponen-
ziale. Bene anche i sellout di pantaloni 
e giacche destrutturate. Sicuri che, len-
tamente, torneremo anche a vestire capi 
classici e formali. 

6a) Non commercializziamo la categoria
6b) Non commercializziamo la categoria
6c) Tagliatore (+), Briglia 1949 (+), 
The Jack Leathers (+)
6d) Tagliatore (+), Sartoria Latorre (+), 
Borriello (=)
6e) Altea (=), Gavazzeni (+), 
Gierremilano (+)
6f) Ortigni (+), Sebago (=), Valsport (+)
6g) Non commercializziamo la categoria

7) Duno 

8) La luce in fondo al tunnel sembrava fi-
nalmente vicina ma, a oggi, dobbiamo 
confrontarci con nuovi e drammatici avve-
nimenti che stanno scuotendo e preoccu-
pando tutti noi, come riportato anche nella 
vostra interessante e recente newsletter. 

1) Leggero incremento rispetto al ’20 con 15% 
di fatturato recuperato. -20% rispetto al 2019. 

2a) Non abbiamo un e-commerce.

3) Si è consolidato il rapporto di fidelizzazio-
ne con la clientela storica oltre all’acquisizio-
ne di nuovi clienti che riconoscono la storici-
tà e la solidità dello store, con ampia scelta di 
marchi e professionalità al servizio.

4a) Alcune aziende soprattutto quelle che 
hanno produzione all’estero, hanno conse-
gnato fuori termine.
4b) Abbigliamento.
4c) 1 mese.
4d) Meno del 10%. 

5) Discreta richiesta di capispalla confor-

tevoli e di qualità, maglieria soprattutto 
cardigan e dolcevita.

6a) K-Way (+), People of Shibuya (+), 
Polo Ralph Lauren (+)
6b) Liu Jo (+), Alessia Santi (+), 1978 (+)
6c) K-Way (+), Sun68 (+), AT.P.CO (+)
6d) Non commercializziamo la categoria 
6e) Non commercializziamo la categoria
6f) Blundstone (=), Saucony (=), Sebago (=)
6g) Blundstone (=), Saucony (=), Sebago (=)

7) Rains

8) I lockdown avevano inevitabilmente in-
terrotto il rapporto diretto con la clientela. 
Il bisogno di relazionarsi nuovamente, lo 
avvertiamo come necessario ed è la grande 
sorpresa del post pandemia.

1) Il 2021 per noi ha rappresentato l’anno 
della ripresa post-Covid con un incremento 
delle vendite che arriva quasi al 20%. 

2a) No, attualmente il nostro equilibrio 
aziendale è incentrato sulle vendite fisiche 
in store e per questo, almeno fino a ora, ab-
biamo deciso di non entrare nel mercato 
dell’online. Utilizziamo comunque tutti i 
canali social per la pubblicità.
2b) Secondo i calcoli le diverse campagne 
pubblicitarie create sui social avrebbero 
avuto un’influenza pari al 3-4% nelle ven-
dite, che si mantiene costante.

3) In questi ultimi due anni abbiamo avuto 
una vera e propria scissione dei consuma-
tori. I più giovani e con “manualità infor-
matica” hanno rappresentato la classe che 
ha fatto registrare più commercio online e, 
per certi versi, ha attutito i colpi del mer-
cato che si era fisicamente fermato. Men-
tre la clientela “adulta”, lontana dai social 
e dai supporti informatici, ha atteso la ri-
apertura del negozio di fiducia per tornare 
a togliersi qualche sfizio lasciandosi con-
sigliare dal personale.

4a) In generale, seppur non pesanti, i ritardi 

si sono registrati su molte consegne e que-
sto perchè le aziende producono in giro per 
il mondo. Infatti alcuni produttori, mentre 
noi avevamo riaperto, si trovavano ancora 
in una condizione di lockdown che si è poi 
ripercossa sulle consegne.
4b) Calzature. 
4c) 1 mese.
4d) Meno del 10%. 

5) La nostra clientela ha acquistato capi le-
gati all’uso quotidiano e per una piccola 
percentuale anche alla cerimonia, grazie 
allo sblocco dei matrimoni.

6a) Herno (+), Pinko (+), Dondup (+)
6b) Elisabetta Franchi (=), Max Mara (+), 
Pinko (+)
6c) Stone Island (+), Herno (+), Dondup (+)
6d) Tagliatore (+), Herno (+), 
L.B.M. 1911 (+)
6e) Creed (+), Sprayground (+), 
Nasomatto (+) 
6f) Doucal’s (+), Philippe Model (+), 
Premiata (=)
6g) Premiata (+), Philippe Model (=), 
Crime (=)

7) Stone Island

1) -30% rispetto al 2019. 

2a) Non abbiamo un e-commerce.

3) Altalenante. Alcuni mesi in forte tenden-
za forse dovuto alle notizie positive di ri-
presa e della riduzioni dei contagi.

4a) 25-30%
4b) Calzature e abbigliamento. 
4c) Tra 1 e 2 mesi. 
4d) Tra il 20% e il 30%.  

5) Capospalla tecnico in netto calo, mentre 
in ripresa il cappotto e giacconi in lane va-
rie. La maglieria ha performato bene, so-
prattutto quella più di pregio che ha avuto 
un aumento di circa il 30%.

6a) Non commercializziamo la categoria
6b) Non commercializziamo la categoria
6c) Emporio Armani (=), Aspesi (=), 
Lacoste (=)
6d) Emporio Armani (=), Aspesi (=), 
Gran Sasso (=)
6e) Non commercializziamo la categoria
6f) Berwick 1707 (=)
6g) Non commercializziamo la categoria

7) Nessuno per il 2021

8) La stagione PE 2022 stenta a partire, ma 
ci sono buoni propositi. Si spera in un au-
tunno/inverno in positivo senza rincari ed 
eventi tragici, solo così potremmo confida-
re in un 2023 in crescita per tutto il settore 
moda e per il made in Italy.

1) Rispetto al 2020 +17%, mentre in riferi-
mento al ‘19 abbiamo recuperato quasi com-
pletamente. 

2a) Per adesso siamo fermi. La vendita 
on-line verrà riaperta entro il 2022.

3) Non abbiamo notato grossi cambiamen-
ti. Certamente sono aumentate le persone 
che ci contattano via social e poi comunque 
vengono in negozio. C’è richiesta di un ser-
vizio attento e personalizzato che online 
non è possibile. 

4a) Nell’AI 21 non abbiamo avuto grossi pro-

blemi. Riscontriamo maggiori ritardi di 
consegna adesso con la PE 22. 

5) Calzature e maglieria.

6a) Non commercializziamo la categoria
6b) Non commercializziamo la categoria
6c) Stone Island (+), Arc’teryx (+), 
C.P. Company (=)
6d) Lardini (=)
6e) Etro (=)
6f) Hoka One One (+), On (+), 
Diadora Heritage (=)
6g) Hoka One One (+)

7) Universal Works 

1) +35% sul 2020, -30% sul 2019.

2a) Non abbiamo e-commerce. 

3) Maggiore attenzione al comfort e all’in-
formale. 

4a) Non ci sono stati ritardi a parte durante 
il periodo del lockdown. 

5) Tessuti tecnici e capi in jersey per l’uomo, 
maglieria e denim per la donna.

6a) Barbour (+), Mason’s (+), Xacus (=)

6b) Peserico (=), Paul Smith (=)
6c) Jacob Cohën (+), Barbour (+), Re-HasH (=)
6d) Circolo 1901 (=), Fradi (=), Stewart (+)
6e) Orciani (=), Paul Smith (=), Gavazzeni (+)
6f) Doucal’s (=), Philippe Model (-), 
Green George (-)
6g) Ash (-), Philippe Model (-), Ghoud (-)

7) Fradi

8) Non avendo la vendita online abbiamo 
sofferto la mancanza di gente e turisti. Nei 
periodi “normali” abbiamo avuto ottimi ri-
scontri di crescita.

GAGLIARDI BOUTIQUE -  ASCOLI PICENO
Roberto Di Girolami, contitolare

GREY STORE – SIENA
Nicola Ghini, store manager

DATTOLI 1937 – VICO DEL GARGANO (FG)
Mario Dattoli, store manager

HACKETT – RIMINI
Amerigo Camorani, titolare

MASCIOPINTO BOUTIQUE – MOLFETTA (BA)
Livio Masciopinto, titolare

ALEX – GIOIA DEL COLLE (BA)
Nicola Savino, buyer

LOI 1926 – CAGLIARI
Simone Loi, buyer
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MARCELLO UOMO – BENEVENTO 
Antonio Errico, proprietario

1) L’andamento vendite del '21 è stato alta-
lenante nel primo trimestre causa chiu-
sure. Rispetto al 2020 registriamo +30%. 
Sul 2019 abbiamo raggiunto il punto di 
pareggio.

2a) Abbiamo un sito e-commerce e siamo 
agganciati a diversi marketplace. Al mo-
mento stimiamo un 15% del fatturato.
2b) La vendita è aumentata del 7% nel 2020 
e del 15% nel 2021.

3) Registriamo una minore affluenza ma 
uno scontrino medio più alto.

4a) Intorno al 5%. 
4b) Calzature.

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

5) Sicuramente la maglieria ha fatto la parte 
del leone, seguita dai cappotti con volumi over.

6a) Non commercializziamo la categoria 
6b) Non commercializziamo la categoria
6c) RRD – Roberto Ricci Designs (+), 
Peuterey (=), People of Shibuya (+)
6d) Tagliatore (+), Lardini (=), PT Torino (+)
6e) Non commercializziamo la categoria
6f) Autry (+), Philippe Model (+), 
Doucal’s (=)
6g) Non commercializziamo la categoria

7) Autry

LES ARCS – CHIAVARI (GE)
Loredana Spanò, proprietaria

1) Migliore del precedente 2020, e pratica-
mente uguale, sia per acquisti che per ven-
dite, al 2019.

2a) Siamo sui social ma li utilizziamo come 
vetrine. 
2b) Non vendiamo su piattaforme digitali. 
Qualche volta spediamo capi visti sui social.

3) La pandemia ha avuto a livello psicolo-
gico un’influenza totale sui nostri clienti 
che erano privi di stimoli e gioia nell’ac-
quisto.

4a) Tutte le aziende (chi più chi meno) han-
no avuto dei forti disagi nelle spedizioni e 
nel magazzino.
4b) Calzature e abbigliamento. 
4c) 1 mese.
4d) Tra il 10% e il 20%.  

5) I colori relativamente nuovi (biscotto, 
senape, mattone) e i materiali (ecopelliccie 
ed ecopelle). I cappotti sono stati molto ri-
chiesti. 

6a) Herno (+), Premiata (+),
RRD – Roberto Ricci Designs (+) 
6b) Brunello Cucinelli (=), Kiltie (-), 
Amina Rubinacci (+)
6c) Herno (+), PT Torino (+),
RRD – Roberto Ricci Designs (+) 
6d) LBM 1911(=), Circolo 1901 (=),  
Jacob Cohën (=)
6e) Faliero Sarti (+), Orciani (+),  
MC2 Saint Barth (+)
6f) Premiata (+), Santoni (=), Herno (+)
6g) Via Roma (=), Ash (=), Premiata (+)

7) Non ho inserito brand nuovi 
nel 2021 

FIORILLI & TASSIELLO – NETTUNO (RM)
Ugo Fiorilli, collaboratore

1) Abbiamo performato meglio del 2020 
(+10/15%) ma non abbiamo ancora raggiun-
to i livelli pre Covid. 

2a) Abbiamo un e-commerce che incide 
per il  5%.  
2b) Nel 2021 c’è stato un calo. 

3) Meno clienti ma lo scontrino medio era 
più alto. 

4a) 20%.
4b) Calzature e accessori. 
4c) 1 mese.
4d) Tra il 10% e il 20%.  

5) Capi che davano delle sensazioni.  

6a) Dondup (+), Pinko (+),  
RRD – Roberto Ricci Designs (=) 
6b) Max Mara (=), Save The Duck (=), 
Weekend Max Mara (+) 
6c) Non commercializziamo la categoria 
6d) Non commercializziamo la categoria
6e) Dr.Martens (+), Saucony (-), Clarks (-)
6f) Non commercializziamo la categoria
6g) Dr.Martens (+), Alexander Smith (=), 
Clarks (=)

7) Chiara Ferragni 

8) È stato un anno difficile. Abbiamo 
venduto capi di un certo livello, purtrop-
po però è mancata la vendita di proposte 
giornaliere.

MACCARRONE BOUTIQUE 
PATERNÒ, ADRANO E CATANIA

Dino Maccarrone, titolare

1) Discretamente bene, +30% rispetto al 2020. 

2a) Optiamo per la sola vendita fisica per 
scelta.   

3) Meno afflusso ma clienti più attenti ed 
esigenti nell’acquisto mirato ed emozionale. 

4a) 60%.
4b) Calzature, abbigliamento e accessori. 
4c) 1 mese.
4d) Tra il 20% e il 30%.  

5) Outfit quotidiano di lusso. 

6a) Herno (+), K-Way (+), Dondup (+)
6b) Lardini (+), Fabiana Filippi (+), 
Elisabetta Franchi (+)
6c) Stone Island (+), PT01 (+), 
Herno (+)
6d) Lardini (=), Tonello (=), 
Gabriele Pasini (=)
6e) K-Way (=), Minoronzoni 1953 (=), 
Sprayground (=)
6f) Philippe Model (=), Santoni (=), 
Moreschi (=)
6g) Philippe Model (=), Noova (=)

7) Pmds

10DECIMI – BARI
Nicola De Palma, amministratore unico 

1) L’andamento del '21 ha portato un incre-
mento, rispetto al 2020, del 30% raggiun-
gendo un bilancio finale ottimale.

2a) Disponiamo di un e-commerce e usu-
fruiamo anche di piattaforme terze e la loro 
incidenza è pari al 15%.
2b) Durante gli anni del Covid la vendita 
digitale è aumentata del 20% e nel 2021 ha 
portato un incremento del 40%.

3) In questi ultimi 24 mesi il nostro cliente 
ha avuto una panoramica più ampia e mol-
to più digitale. Si è adeguato alle esigenze 
del mercato usufruendo del ritiro in store e 
della vetrina online.

4a) I posticipi nella consegna delle merci 
hanno subito forti ritardi pari al 40% sul 
totale.
4b) Abbigliamento.  
4c) 2 mesi. 
4d) Tra il 20% e il 30%.  

5) Le tendenze principali della stagione in-

vernale 21/22 sono maglie di ottima qualità 
e giacche destrutturate.

6a) Re-HasH (+), PT Torino (=), Briglia 1949 (=)
6b) Circolo 1901 (+), Max Mara (=), 
Liviana Conti (+)
6c) Roy Roger’s (+), Michael Coal (+), 
K-Way (+)
6d) Roberto Collina (=), Breras Milano (+), 
Paolo Pecora Milano (=)
6e) Gavazzeni (=), Minoronzoni 1953 (=), 
Eastpak (=)
6f) Philippe Model (+), Puraai (+), 
Green George (+)
6g) Prosperine (+), Jorgeenah (=), Mou (+) 

7) Green George

8) È un periodo storico alquanto difficile e 
ineguagliabile, ma grazie al cambiamento 
generale d’acquisto del consumatore finale, 
la qualità ha fatto la differenza sia nella ven-
dita online che in store. Passione, perseve-
ranza ma tanto amore hanno portato a una 
crescita esponenziale della nostra azienda.

ATHOS – PORTOGRUARO (VE)
Edoardo Bortolussi, titolare

1) In netto incremento con un +30% rispet-
to all’anno precedente. 

2a) Non ancora, ma vendiamo online su 
Instagram e questo incide circa per il 10% 
sul totale del fatturato.
2b) Avendo iniziato nel 2021 non abbiamo 
un riferimento con gli anni precedenti, sia-
mo comunque molto soddisfatti.

3) I nostri clienti hanno voglia di acqui-
stare selezionando capi di alta qualità e 
ricercando prodotti unici. C’è chi si affida 
a noi e chi arriva già sapendo quale capo 
comprare perché visto sui nostri canali. 
Abbiamo anche, negli ultimi mesi, accolto 
nuova clientela.

4a) Le spedizioni riferite alla FW 21 non 
hanno subito ritardi. Per la PE 22 invece 
parliamo di circa un 30% della merce. 

5) Sicuramente il capospalla ma molto bene 
anche la maglieria.

6a) Non commercializziamo la categoria 
6b) Non commercializziamo la categoria
6c) C.P. Company (+), MD75 (+),
Roberto Collina (+), 
6d) Lardini (+), Gabriele Pasini (+), 
PT Torino (+) 
6e) Htc Belt (+), Camerucci (+)
6f) Doucal’s (+) 
6g) Non commercializziamo la categoria

7) C.P. Company 

8) Crediamo che la professionalità e la pas-
sione siano gli ingredienti giusti, investen-
do sempre sulla ricerca e la qualità.

152 STORE – PERUGIA
Luca Ticchioni, buyer 

1) L’andamento delle vendite nel 2021 ha subito un incremen-
to, rispetto al 2020, del 17%.

2a) Abbiamo un e-commerce che ha registrato nel 2021 il 
36% del fatturato.
2b) Nel 2021 la crescita dell’e-commerce è stata del 40% ri-
spetto al 2020.  

3) Meno clienti in negozio ma più decisi all’acquisto.  

4a) Un buon 30% è stato consegnato in ritardo. Circa un 15% 
è stato annullato.
4b) Calzature e accessori. 
4c) 1 mese.
4d) Tra il 10% e il 20%.  

5) Abbiamo avuto una grande vendita sui piumini. 
Meno felperia e più maglieria. 

6a) The North Face (+), Hinnominate (+), Barbour (+)
6b) Momonì (+), One (=), Ottod’ame (=)
6c) C.P. Company (+), Barbour (+), The North Face (+)
6d) Emporio Armani (=), Fiesoli (+), Manuel Ritz (=)
6e) Rains (+), Retrosuperfuture (=)
6f) Autry (+), Premiata (+), New Balance (+)
6g) Dr.Martens (+), Autry (+), Premiata (+) 

7) Autry 
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JACK & JACK – LIVIGNO (SO)
Maurilio Giacomelli, owner

GALLERIA 14 – NOVENTA PADOVANA (PD)
Luca Zulian, titolare

VIAGARIBALDIUNO – ARGENTA (FE)
Laura Biasin - titolare

I N C H I E S T A  E S C L U S I V A I N C H I E S T A  E S C L U S I V A

1) +30% rispetto al 2020.

2a) Abbiamo un e-commerce e piattaforme 
terze che incidono per il 30% del fatturato. 
2b) È aumentata del 30%.  

3) Grazie al sito e all'applicazione abbiamo 
migliorato la user experience del negozio 
fisico. 

4a) 25%.
4b) Calzature e abbigliamento.  
4c) 1 mese.  
4d) Tra il 10 e il 20%.  

5) Tessuti tecnici. 

6a) Roy Roger’s (+), People of Shibuya (+) 
6b) Roy Roger’s (+), People of Shibuya (+), 
Ciesse Piumini (+) 
6c) Roy Roger’s (+), People of Shibuya (+), 
Ciesse Piumini (+) 
6d) Paoloni (+), Pal Zileri (+), 
Harmont & Blaine (+) 
6e) Non commercializziamo la categoria 
6f) Hey Dude (+), Antica Cuoieria (+), 
P448 (+) 
6g) Non commercializziamo la categoria

7) People of Shibuya  

1) Il bilancio è positivo, abbiamo registrato 
un +15% sul 2020. Possiamo ritenerci sod-
disfatti.

2a) No, i negozi sono ubicati a Livigno e 
quindi non è possibile vendere con que-
sta modalità per il regime extra doganale 
(duty free).
2b) Le vendite online non sono aumentate e 
rappresentano un valore sostanzialmente 
nullo.

3) I nostri negozi sono localizzati a Livigno, 
quindi in una zona turistica. I cambiamen-
ti registrati negli ultimi 24 mesi sono stati 
importanti. Da un lato, durante le fasi acute 
della pandemia, Livigno non era raggiungi-
bile dai turisti, e quindi abbiamo sperimen-
tato un blocco totale delle vendite. Dall’altro 
lato, però, abbiamo verificato che una volta 
rimosse le limitazioni alla mobilità, i clienti 
si muovevano di più (sono aumentate le ven-
dite anche in bassa stagione) e mostrano una 
maggiore propensione agli acquisti.

4a) In generale, quasi tutta la merce (circa 
un 70%) ha subito dei ritardi nelle conse-
gne. Tuttavia i prodotti poi sono effettiva-
mente arrivati. Solo circa un 10% degli or-
dini è stato annullato.
4b) Abbigliamento e accessori.   
4c) 1 mese.   
4d) Meno del 10%.   

5) Abbigliamento tecnico, la parola d’or-
dine è comfort. C’è, inoltre, tanta voglia di 
colore. 

6a) RRD – Roberto Ricci Designs (+), 
Tommy Hilfiger (+), Calvin Klein (+)
6b) Non commercializziamo la categoria 
6c) RRD – Roberto Ricci Designs (+), 
People of Shibuya (+), Roy Roger’s (+)
6d) Non commercializziamo la categoria
6e) Restelli (=), Nove25 (=), Secrid (+)
6f) Non commercializziamo la categoria
6g) Non commercializziamo la categoria

7) RRD – Roberto Ricci Designs

1) Le vendite sono andate bene, malgrado 
il problema Covid. Diciamo che abbiamo 
dovuto misurare molto gli ordini, soprat-
tutto rispetto al 2019. A fronte di un calo 
del fatturato, nel 2021 abbiamo riscontra-
to invece ricavi più che soddisfacenti. In 
percentuale circa un 20% in più rispetto 
all’anno precedente.

2a) Al momento siamo concentrati sulla 
vendita al dettaglio, ma è un progetto che 
cominceremo a sviluppare a breve.
2b) Il digitale, al momento, ci serve solo per 
promuovere i nostri prodotti.

3) Fortunatamente abbiamo una clientela 
consolidata e, a parte le problematiche del 
periodo, le dinamiche non sono cambiate 
più di tanto.

4a) Facciamo fatica a quantificare. Diciamo 
che quasi tutte le aziende hanno spalmato 
le consegne, cercando di inviare merce non 
appena disponibile.
4b) Calzature.  
4c) 1 mese.   
4d) Meno del 10%.   

5) Noi siamo un negozio multibrand e cer-
chiamo di accontentare un fascia di clien-
tela abbastanza vasta. L’uomo non è mai 
troppo esigente, mentre la donna è alla 
continua ricerca di novità. Più che tenden-
ze abbiamo riscontrato il ritorno prepoten-
te delle giacche per lui, un capo molto tra-
scurato negli ultimi anni.

6a) Twinset Milano (+), Meimeij (+), 
MC2 Saint Barth (+) 
6b) Non commercializziamo la categoria 
6c) C.P. Company (+), Roy Roger’s (+), 
MC2 Saint Barth (+) 
6d) Alessandro Gilles (+),  
Privati Firenze (+)
6e) Twinset Milano (+), Gaëlle Paris (+) 
MC2 Saint Barth (+) 
6f) P448 (+), Clarks (+),  
Alessandro Gilles  (+) 
6g) Poesie Veneziane (+), Ed Parrish (+), 
P448 (+),

7) People of Shibuya

1) L’andamento nel 2021, se ci riferiamo 
alla stagione PE, è andato discretamente 
bene. Idem il bilancio, nonostante la nostra 
zona sia stata compressa da chiusure causa 
Covid. Durante il 2019 l’andamento era in 
recessione causa crisi che comunque è an-
cora presente. E per il 2020 è impossibile 
dare percentuali perché c’era la pandemia. 

2a) Disponiamo di un e-commerce che ab-
biamo incrementato durante il Covid pro-
prio per avere un altro sbocco di vendita. 
Il bilancio è minimo perché siamo solo agli 
inizi. E usufruiamo di piattaforme terze. 
2b) Durante il Covid una percentuale mi-
nima visto che non si poteva uscire, quindi 
l’abbigliamento è stato penalizzato a diffe-
renza di chi magari vendeva altro. Nel 2021 
c’è stato un leggero aumento. 

3) Avendo noi una clientela local e storica, la 
vendita è rimasta pressoché la stessa. Ten-
denzialmente acquistano capi che riscuoto-
no emozioni. 

4a) I ritardi ci sono stati a causa anche della 
mancata reperibilità delle materie prime. 
Per la maggiore sono avvenuti su quelle 
aziende che hanno scelto di produrre all’e-
stero.
4b) Abbigliamento.  
4c) 1 mese.   
4d) Meno del 10%.     

5) Per quanto riguarda la vendita, le doman-
de per il capospalla si sono focalizzate sui 
cappotti e meno sul piumino e per il resto 
richiesta di maglieria.

6a) Dondup (+), Liu Jo (=), Relish (+)
6b) Liu Jo (=), Dondup (+), Clips More (-)
6c) C.P. Company (+), Dondup (+),  
Roy Roger’s (+)
6d) Kangra (=), Sun68 (=), Holubar (+)
6e) Liu Jo (=), Dondup (=)
6f) Autry (+), P448 (=)
6g) P448 (=)

7) Holubar 

1) Abbiamo chiuso il 2021 con circa +15%. 
Possiamo dire quindi di essere soddisfat-
te. Non siamo però ancora tornate ai livelli 
pre Covid. 

2a) Non abbiamo un e-commerce e non 
utilizziamo piattaforme terze. Crediamo 
piuttosto nell’importanza dei social come 
vetrina per farci conoscere. Inoltre, ci per-
mettono di contattare ed essere contattate 
velocemente e in modo mirato. Soprattut-
to dopo il lockdown crediamo nella vendi-
ta in presenza. 
2b) Durante il periodo del Covid, l’uso 
quotidiano dei social, soprattutto 
WhatsApp, ha favorito il contatto con la 
clientela e ha creato la possibilità della 
consegna a domicilio. Il 2021 ha consoli-
dato questa tendenza. 

3) È un shopping più ponderato e meno 
istintivo. C’è una vera e propria “esigen-
za” di vivere un’esperienza di acquisto in 
modo più intimo con il retailer. Abbiamo 
notato che la durata media di vendita è 
aumentata, così come il bisogno di con-
dividere esperienze anche da parte del 
venditore. 

4a) I ritardi ci sono stati, intorno al 15% 
circa. Per questo sono stati fondamentali i 
rapporti con le aziende, in un’ottica di col-
laborazione reciproca.
4b) Abbigliamento.  
4c) 1 mese.   
4d) Tra il 10% e il 20%.      

5) Dato il periodo, uno stile informale, pro-
dotti “necessari” e pochi capricci. Tanti piu-
mini, pantaloni e maglieria. 

6a) Corinna Caon (+), Petit Bateau (=), 
Rossopuro (+)
6b) Circolo 1901 (=), Herno (+), 
Purotatto (+)
6c) Non commercializziamo la categoria 
6d) Non commercializziamo la categoria 
6e) Fez-Fez (+), Hervé Chapelier (-), 
Virreina (+)
6f) Non commercializziamo la categoria
6g) Virreina (+)

7) Molin Copenaghen

8) Crediamo, oggi più di sempre, nella genti-
lezza, nel rapporto umano e nel dialogo. Tra 
venditore e cliente. Tra negozio e azienda. 

1) -20% rispetto al 2019. 

2a) Abbiamo un e-commerce e piattaforme 
esterne. 
2b) Dal 2020 in crescita continua. 

3) Il cliente è diventato molto più esigen-
te e spesso preferisce acquistare tramite 
i social.

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

5) Stampa check, volumi over e combat boot.

6a) 5progress (+), Brand Unique (=), 

Don the Fuller (=)
6b) Pinko (=)
6c) Macchia J (-), Don The Fuller (-), 
People of Shibuya (=)
6d) Paolo Pecora Milano (=), 
Daniele Alessandrini (-) 
6e) Gianni Chiarini (=), Pinko (=), 
La Carrie (-) 
6f) Moma (=), Premiata (=), Run of (+)
6g) Ugg (+), Mou (=), Roberto Festa (=)

7) Run of

8) Il mestiere del venditore, soprattutto nel 
settore moda, è diventato difficile perché 
i clienti sono molto più esigenti, l’offerta è 
sempre più ampia sia online che non e l’ac-
quirente cerca sempre occasioni. 

MAISON BORRACCI – NOICATTARO (BA)
Pietro Borracci, amministratore delegato

UNIVERSAL SHOP – VILLA ROSA (TE) 
Alessia Valà, amministratore delegato

QUEEN’S – PORDENONE  
Elda Pagotto, titolare
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Grandi marchi sempre con maggior frequenza 
inviano i loro dress scout alla ricerca della bellezza 
nel continente africano. E così anche in questo 
anonimo hotel di Antananarivo, la poverissima 

capitale dell’ancora più povera e più grande isola dell’Africa, 
sono arrivate tante ragazze più o meno giovani, tutte 
speranzose di essere notate per poter realizzare un sogno.
Spesso il loro desiderio, prima di tutto, è lasciare una 
condizione misera e avere una chance. Come raccontano 
le riviste patinate e Internet su quegli smartphone 
perennemente collegati a realtà lontane. Rincorrere le 
leggende del mondo della moda. Cambiare vita, andarsene 
da luoghi ricchi solo di povertà e frustrazioni, magari poter 
studiare e anche trovarsi un compagno lontano, motivano 
le ragazze.
E questi sogni cominciano a dare i loro frutti. Infatti, negli 
ultimi anni, si stima che un quarto delle modelle che sfilano 
nei templi della moda, New York, Londra, Milano, Parigi, 
sono ragazze “di colore”. E oltretutto realizzano ottimi 
guadagni. Aumentano anche le agenzie in loco, che arruolano 
e insegnano l’arte dell’indossare. Anche per i maschi. La 
più quotata è a Dakar, l’ATM, del modello As Meussa Samb, 
che con rammarico rileva come all’incremento delle agenzie 
e degli aspiranti, in realtà i “defiles” in Africa siano diminuiti.

Ma non è tutto meraviglioso il mondo che accoglie queste 
ragazze sempre più numerose e decise ad adeguarsi a 
un modello occidentale di bellezza, con taglie sempre 
più esili, pelle schiarita, nasini sottili e capelli lisciati. 
Canoni che ormai seducono non solo  chi coltiva il sogno 
della passerella  ma anche molto dell’universo femminile 
nero. Come, preoccupate, testimoniano esperte e strenue 
paladine della” beaute noire” autoctona. Tra queste la 
battagliera imprenditrice ghanese Grace Aneng Obeng, 
che nei suoi centri estetici sparsi in tutta l’Africa e anche in 
Gran Bretagna, mette in guardia e al bando le famigerate 
creme sbiancanti. Diventate ormai una tradizione familiare 
a queste latitudini, come testimonia un’altra paladina, 
Isabelle Mananga, dell’associazione La Bel Beaute Noire.
Alle loro voci si aggiungono anche neonati movimenti che 
rivendicano l’autenticità della femminilità nera, come per 
esempio nella capigliatura. Vede la luce così Nappy che 
difende i capelli “crepu”, i ricci crespi delle donne africane.
Ma le ragazze che sono qui oggi, un po’ traballanti su tacchi 
impossibili e che lasciano appena possono, tornando a 
camminare a piedi nudi, mi sembrano come gazzelle...
indifese. Speriamo che nessun leone, come dice un vecchio 
proverbio africano, si sia alzato prima di loro e abbia 
incominciato a correre.

D R E A M M O D E L
Anche in Madagascar sbarca il sogno per tante ragazze di sfilare sulle più importanti passerelle, 

diventando protagoniste della moda occidentale

di Donatella Penati Murè

Alcune immagini di modelle ad Antananarivo scattate da Carbamitù photo and video Milano
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N O N  S O L O  U N  T R E N D
Essere responsabili nei confronti dell’ambiente (e delle persone) sembra essere fondamentale 

e sempre più marchi risultano sensibili al tema. È in atto quindi un nuovo lifestyle 
che ha dato vita a un concetto inedito di “far moda”

UN’ALTRA IDEA DI LUSSO
La collezione FW 22/23 di Alabama Muse è completamente animal 
friendly fur e made in Italy. Ideata e progettata da Alice Gentilucci, la 
proposta è un mix di colori e materiali all’avanguardia che simulano 
il pelo degli animali. Questi modelli sono la chiara espressione 
di un lusso consapevole che il brand vuole trasmettere in chiave 
sostenibile e pop.

A URANIA
È un omaggio alla musa intesa 
come simbolo di femminilità. 
Una di quelle in cui l’energia 
dinamica e rinnovatrice ispira 
un’estetica morbida e sensuale. 
In questi termini, la collezione 
invernale di Fabio Quaranta 
si compone di tessuti tipici del 
guardaroba formale maschile 
quali twill e panno di lana con 
una cartella colori composta 
da bianco, grigio, beige, ocra, 
verde militare, blu e nero.

UNA SCELTA E UN DOVERE
“Dolce & Gabbana sta lavorando a un futuro 
più sostenibile”. Lo afferma Fedele Usai, group 
communication & marketing officer del marchio 
che aggiunge: “Integreremo nelle nostre collezioni 
materiali innovativi e processi di produzione 
rispettosi per l’ambiente”. E per mettere in atto 
questa iniziativa, la maison ha deciso di non 
utilizzare più la pelliccia animale all’interno di tutte 
le sue collezioni, partendo dal 2022. A tal proposito, 
la FW 22/23 uomo e donna è stata realizzata con 
prodotti eco-fur.

IL NUOVO PASSATO
È dalla storia della maison romana che 
ha inizio la collezione invernale 2022. 
Così Fendi, sotto la direzione artistica 
di Kim Jones, propone look “del 
passato” in chiave contemporanea, 
donandogli una nuova prospettiva. 
Ciò che risalta dalle passerelle è 
una donna potente, senza età e ben 
vestita, pronta per affrontare tutte 
le situazioni della quotidianità, 
indossando gonne in pelle vegana.

GIOCO DI RUOLI
Con il nome “Showgirl”, la collezione 
FW 22 di Edoardo Gallorini è un 
mix di due mondi opposti: il salotto 
borghese e il camerino di un cabaret. 
È in questo modo, dunque, che malizia 
e sobrietà si incontrano (e scontrano) 
per dar vita a una proposta elegante 
ma al tempo stesso trasgressiva, in 
cui ogni abito viene concepito come 
“pezzo a sé”.
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A PRESCINDERE DALLA STAGIONE 
Amotea, nato nel 2018 da Diletta Amodei, torna per presentare la nuova FW ispirata ai 
paesaggi pugliesi. I capi, adornati da fiori crochet e dal biota caratteristici della regione, 
hanno un’allure “no season” e non seguono quindi la stagionalità. Il marchio inoltre, 
avvantaggiandosi delle sue collaborazioni con eccellenze italiane, ha dato vita a tessuti 
Jacquard 100% seta realizzati con telai di fine ‘800.

GREEN AL PUNTO GIUSTO
La DoubleJ, brand da sempre 100% made in 
Italy, ha avviato una collaborazione respon-
sabile con Six Senses Ibiza in nome della so-
stenibilità. Come prodotto di punta sono sta-
te realizzate vestaglie organiche con stampe 
eco-compatibili, che possono essere acqui-
state presso lo store.

BATTAGLIA ROMANTICA
Gilberto Calzolari, marchio prêt-à-porter, 
green e made in Italy, ha dato vita alla sua 
nuova proposta: Ecomachìa, dal greco bat-
taglia ambientale. Dagli smantellamenti di 
alcune basi militari risalenti alla seconda 
guerra mondiale sono stati così recuperati 
i tessuti per creare una novità femminile e 
romantica. La palette selezionata - in pieno 
contrasto con le collezioni precedenti - sce-
glie di far trasparire l’essenzialità, indispen-
sabile, durante un conflitto mondiale. 

MONTONI DELICATI
La collaborazione tra Luisa Beccaria e 
Clemente Tivioli ha dato vita a una capsule 
collection completamente sostenibile. La 
proposta di giacche e cappotti evidenzia i 
valori e le ideologie del brand attraverso la loro 
artigianalità. Inoltre i materiali selezionati, fusi 
con i colori pastello scelti, hanno conferito ai 
capi linee romantiche e delicate. 

LE MOVENZE
ATTO III – ORGASMIC BODY, 
è il nome scelto per la nuo-
va proposta FW di Alessandro 
Vigilante. I colori vividi, l’ar-
monia e l’attenzione ai dettagli 
forniscono molteplici signifi-
cati con differenti livelli d’in-
terpretazione. La fonte d’ispi-
razione principale, le movenze 
della coreografia ideata da Jiri 
Kyliàn sulle note delle musiche 
di Mozart, sfocia nella consa-
pevolezza di sè stessi e delle 
potenzialità di un corpo abitato 
dall’erotismo.



—  46  —

P R E V I E W  F W  2 2 / 2 3

ANDARE OLTRE
“Non c’è barriera che non possiamo 
sconfiggere. Non ci fermiamo e 
non ci nascondiamo”, così inizia il 
manifesto di North Sails. Fondata 
nel 1957 da Lowell North e certificata 
B Corporation nel 2021, l’azienda 
combina il design classico italiano con 
la storia e il patrimonio del marchio 
americano. In quest’ottica ha dato 
vita alla collezione FW 22/23 in cui 
l’esplorazione, la conservazione e 
l’innovazione risultano fondamentali. 

THERE’S NO PLANETZ B
Dettagli e vestibilità sono per Teleria Zed 
imprescindibili e, per il prossimo inverno il 
brand ha dato vita a una capsule collection 
che, a queste caratteristiche, somma l’at-
tenzione alla salvaguardia del pianeta. 
Planetz è il nome della collezione che pro-
pone capi realizzati con cotoni organici e 
accessori con materiali naturali riciclati. Il 
tessuto di norma viene lasciato grezzo ma, 
quando si sceglie di tingerlo, si utilizzano 
prodotti ecologici.

L’ICONICO 
RESPONSABILE
Deer Hunter è l’iconico modello di Holubar 
realizzato in un tessuto di cotone naturale al 
100% con filati a fibra extra lunga che pren-
de il nome di “Ventile”. Coltivato solo dal 2% 
di agricoltori di cotone del mondo, il mate-
riale viene prodotto in maniera totalmente 
sostenibile e risulta il migliore per durata, 
affidabilità e prestazioni. È inoltre adatto 
per tutte le stagioni.

PIUMINI DIAMOND
Il brand veneto BPD presenta il piumino come elemento 
di punta della prossima stagione. Una collezione, quella 
invernale, che si arricchisce di ampi volumi e accessori, 
come cappelli e sciarpe, caratterizzati dalla nuova tra-
puntatura “rombo-diamond” che ne permette l’utilizzo 
tutto l’anno. Si tratta di un marchio particolarmente at-
tento alla sostenibilità ed è proprio per questo motivo 
che sono stati scelti materiali responsabili come la piu-
ma Primaloft per le imbottiture. 

UNA VITA, UN PIANETA
Un piccolo passo per poter fare la dif-
ferenza. Così può essere definita la 
capsule a ridotto impatto ambientale di 
Dsquared2. Con “One Life One Planet” 
il marchio vuole sottolineare l’impor-
tanza di fare la propria parte per un 
mondo più green e un futuro miglio-
re. Una collezione che utilizza tessuti 
(come cotone biologico GOTS, ricicla-
to e nylon GRS) e tinture certificati da 
standard internazionali. 

LE 3R DELL’OUTDOOR
Nato nel 2014 dalla mente creativa di Davis Smith, e lanciato 
sul mercato un anno dopo, Cotopaxi è il marchio americano 
di outdoor e certificato BCorp. Il suo è, infatti, un modello di 
business sostenibile, sia per l’ambiente che per le persone, che 
produce il 94% dei prodotti seguendo la regola delle “Tre R”: 
Repurpose, Recycled e Responsible.



CALDO AVVOLGENTE
Da una solida realtà imprenditoriale come quella di Maglificio 
Liliana, nasce nel 2018 il marchio Lorenzoni. Per questo inver-
no la sua collezione si caratterizza per la ricchezza dei materiali 
in cui fibre naturali pregiate e biodegradabili si uniscono per dar 
vita a una proposta sostenibile. Il dolcevita in cashmere bottonato 
rigenerato (in foto) è stato prodotto da elementi certificati GRS 
risparmiando l’80% di elettricità, il 98% di acqua, il 50% di agenti 
chimici e il 90% di CO2.

—  47  —

P R E V I E W  F W  2 2 / 2 3 P R E V I E W  F W  2 2 / 2 3

GREEN OF A KIND
Blue of a Kind concilia nelle sue collezioni stile, 
vestibilità contemporanea, valore e produzione 
sostenibile. Per questo la FW 22, presentata 
durante la Fashion Week milanese all’evento 
“Blue in green”, è stata realizzata partendo 
da tessuti e capi di stock. Ogni imperfezione 
rappresenta così l’unicità del singolo capo che 
ha vissuto un’altra vita prima di questa.

WEAR THE OCEAN
L’acqua è per Paul&Shark l’elemento 
principale che contraddistingue la FW 
22/23. Il suo obiettivo è infatti quello di 
preservarla attraverso una serie di pro-
cessi come la tecnologia di tintura “E.dye 
Waterless Color SystemTM” in grado di 
ridurre dell’85% il suo consumo. Per que-
sta stagione è stato anche introdotto un 
nuovo tessuto, Re-Cashmere, un tipo di 
cashmere, appunto, riciclato e recuperato.

LOOK (IN)FORMALE
In un’atmosfera immersiva, ispirata ai giochi di 
luce, Salvatore Ferragamo presenta la proposta 
FW 22 “Intelligent Informal” che sottolinea come 
il casual possa diventare anche formale. Sia per 
il womenswear che per il menswear, attraverso 
un’attitudine contemporanea, il marchio ha pre-
so spunto dal mondo athleisure per presentare 
look dai dettagli artigianali: come le tute, per lui 
e per lei, in popeline di poliestere riciclato.

TRA ARTE E RICERCA
Fondato nel 1994 dai fratelli Fiorella e Mirko Ghignone, 
Avant Toi è il marchio made in Italy che cattura la vera bel-
lezza del cashmere e della maglieria, trasformandoli in un’o-
pera d’arte. E, per la prossima stagione, presenta uno dei 
suoi prodotti più iconici: Quadrello. Una base in cashmere e 
seta agugliata a un foulard vintage.

IN OTTICA DI RIUSO
Il guardaroba per il prossimo inverno 
di Pal Zileri è pensato in ottica circola-
re con un’attenzione particolare alla ri-
duzione dell’impatto ambientale. Dare 
nuova vita ai tessuti dell’archivio che ri-
sultano ancora in perfette condizioni e di 
ottima qualità, risulta quindi fondamen-
tale per creare un’offerta che spazi dagli 
abiti alle overshirt fino ai pantaloni, ai 
bomber e alle giacche. 
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ARTIGIANALITÀ UNICA
Pollini presenta una limited edition di calzature e borse in partnership con l’azienda 
tessile Antica Valserchio. Per il prossimo inverno lo stivale cavaliere e la tote bag, best 
seller per due stagioni, vengono reinterpretati attraverso l’uso di materiali recuperati e 
lavorati in maniera unica e artigianale.

COMFORT ED ETICA
Quattro nuovi modelli di borse e due 
accessori in tessuto sono stati presentati 
da Louis Vuitton. Si tratta della collezione 
LV Pillow che prende ispirazione dall’iconica 
calzatura “Pillow Boot”, creata nel 2020 da 
Nicolas Ghesquière, e che propone novità che 
incarnano la responsabilità ambientale della 
maison. L’intera capsule è infatti realizzata in 
Econyl, materiale riciclabile composto per il 
100% da fibre di nylon riciclate.

MAD(R)E IN TOSCANA
Il Bisonte, brand fiorentino nato nel 1979, per 
la sua nuova proposta si ispira proprio alla 
sua terra madre: la Toscana. I nuovi modelli 
sono interamente creati nella patria dell’a-
zienda e sono composti solo da pelli ecoso-
stenibili. Inoltre le linee essenziali e il design 
geometrico richiamano a pieno l’architettura 
che si fonde con il paesaggio della regione.

RODO(RI)
Rodo, dopo 70 anni, presenta alla MFW la nuova 
collezione dedicata proprio al suo founder 
Romualdo Dori. Per la prossima stagione il 
marchio ha realizzato borse ispirate ai cappelli 
in paglia venduti agli albori dell’azienda. I 
materiali scelti sono il frutto di uno studio 
accurato per creare un contrasto tra il rigido del 
vimini e la morbidezza dei tessuti.

IL TEMPO CHE PASSA
Il 1928 è l’anno in cui cominciò tutto per Stefano Serapian, creatore 
dell’omonimo brand, il quale fuggendo dal suo Paese natale si trasferì a 
Milano per produrre accessori di pelletteria di lusso e venderli nelle 
boutique della città. A oggi prosegue l’impegno da parte dell’azienda sul 
fronte della sostenibilità, grazie anche all’utilizzo di materiali green per la 
nuova capsule FW 22. 
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LO STREETWEAR 100% COMPOSTABILE
GCDS è il marchio streetwear made in Italy nato dalla creati-
vità dei fratelli Calza, che nel tempo ha saputo farsi apprezza-
re, oltre che sulla scena nazionale, anche oltralpe. Dalla visione 
sempre più green, il brand ha dato vita alle sue nuove calzature, 
Ibex Clogs, create per il 100% con gomma compostabile.
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TRADIZIONI 
E INNOVAZIONI
Tramite un design senza 
tempo, Bally propone un 
guardaroba rinnovato cre-
ando per la FW 22 un senso 
di intimità e unicità. Per 
questa stagione, il marchio 
rinnova ancora una volta 
il suo impegno rivolto alla 
sostenibilità preservando 
tradizioni artigiane con 
uno sguardo all’innovazio-
ne di processi, materiali e 
tecniche. Una proposta re-
alizzata con materiale ri-
ciclato e certificato: come 
il GRS per gli accessori e 
Leather Working Group o 
ISO 14001 per le calzature.

NON SOLO UN DESIGN 
ECOLOGICO 
Pasquale e Giuseppe Morgese, fondatori nel 
1991 di MOFRA SHOES, oggi affrontano il tema 
della sostenibilità con una nuova collezione 
nata dalla mente del creative director Biagio 
Castellano: PÀP, Pet à Porter. In seguito a 
un’accurata ricerca, sono stati proposti quattro 
modelli caratterizzati dal logo laterale che ri-
corda il simbolo del riciclo. 

UN VIAGGIO 
CHE SI ADATTA
La collezione invernale di 
Amato Daniele è stata creata 
per una donna intraprendente, 
ambiziosa e mai ferma, sempre 
munita della borsa giusta. 
L’spirazione è stata l’inizio di 
un tour alla scoperta dell’arte 
e della storia che ha inizio da 
metà ‘800. Per le bag da giorno 
sono stati scelti tessuti come il 
camoscio e il vitello liscio, per la 
sera invece è stata intrapresa la 
via del raso e del velluto.

RESPONSABILI E DI MODA
Ispirandosi all’originale biker boot di Jimmy Choo, il 
marchio presenta lo stivale Yael composto da materiali 
biodegradabili e made in Italy. Una calzatura da pioggia 
pratica e colorata, disponibile in due lunghezze: al 
ginocchio (nero e cammello) o alla caviglia (nero, orzo, 
verde scuro, viola rosa e arancio ambrato).



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

M O U N T A I N  L I F E S T Y L E  T A I L O R  M A D E
LaMunt, nuovo marchio outdoor premium del Gruppo Oberalp, punta
su capi responsabili e personalizzabili, disegnati “da donne per donne”
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L LaMunt in ladino significa “la montagna” ed è proprio 
da quest’antica lingua – ancora oggi viva in Alta Badia 
- che deriva il nome del marchio. 
Nato per rispondere alle reali esigenze del mercato 

femminile, la label permette a tutte le donne amanti della 
montagna di esprimere la propria identità attraverso un 
abbigliamento innovativo e contemporaneo che unisce la 
performance all’aspetto estetico.
Con il debutto a maggio 2021 della prima collezione SS 22, 
il nuovo mountain sports brand di alta gamma del Gruppo 
Oberalp, ha da subito sviluppato la propria proposta creativa 
focalizzandosi su quattro pilastri fondamentali: ali shape, 
smart fit solutions, versatilità e magic moments. 

APPROCCIO RESPONSABILE
Dal giorno zero, LaMunt lavora per rendere il mondo un 
posto migliore. Oltre ad aver selezionato con cura i propri 
partner per offrire un prodotto responsabile a tutti gli effetti, 
l’azienda che è membro della NGO Fair Wear Foundation 
(FWF) - organizzazione che ha il compito di promuovere e 
offrire la parità lavorativa nell’industria tessile – ha ottenuto 
lo status di “leader” a partire dal primo anno di lancio. 
Inoltre, l’impegno nella sostenibilità del brand si evidenzia 

nell’accurata selezione dei prodotti: tessuti naturali, materiali 
riciclati e trattamenti PFC-free.

LA COLLEZIONE SS 23
Quelli di LaMunt sono prodotti dalle elevate performance 
tecniche e dallo stile esclusivo che, per la stagione estiva, si 
traducono in soluzioni innovative sia per quanto riguarda 
i materiali, sia per la scelta della palette colori. Ciò che 
caratterizza il marchio è la volontà di valorizzare le vestibilità 
e le forme femminili, per rendere perfetto ogni capo su 
qualsiasi donna. Per la SS 23, LaMunt ha ideato una gamma 
di soluzioni “intelligenti” per offrire la massima comodità e 
versatilità attraverso un design contemporaneo.
Dietro ai prodotti firmati LaMunt, dunque, c’è un intero team 
R&D e una sensibilità particolare verso il mercato. Lo dimostra 
la capsule “Energy” – composta da un crop top, un leggings, 
uno shorts e un coprispalle - che al suo interno presenta 
elementi innovativi in termini di comfort e leggerezza e 
permette di creare un look letteralmente su misura seguendo 
il principio “Tailor-it-yourself”. Ogni donna ha quindi la 
possibilità di tagliare il tessuto secondo le proprie esigenze: 
basta un semplice taglio fai da te per cambiare la lunghezza del 
capo e adattarlo al proprio corpo.

La giacca Linda Waterproof
2in1 garantisce una
traspirabilità efficace
e di alto livello.
Sia maniche che cappuccio
sono staccabili con zip

La Energy Capsule è composta 
da un crop top, un leggings
e uno shorts da tagliare
personalizzandone 
la lunghezza e un 
coprispalle

Eliana Wind Vest, è un gilet 
antivento con cappuccio realizzato 
in 100% poliestere riciclato, presenta 
morbidi inserti in lana merino-tencel
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L A  S E M I O T I C A  D E L  F O O T W E A R
Tra filosofia taoista e lifestyle mediterraneo,

Satorisan propone collezioni consapevoli

di Cristiano Zanni
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Nato nel 2010, Satorisan è il brand eco-friendly che si im-
pegna a lasciare un’impronta positiva sul Pianeta, tant’è 
che il suo prossimo obiettivo sarà proprio quello di cer-
tificarsi BCorp. Anche per questo, risulta fondamentale 

realizzare prodotti comodi, durevoli ed esteticamente belli che in-
carnino i quattro pilastri essenziali del marchio: qualità, comfort, 
singolarità e accessibilità.

Ne abbiamo parlato con Alejandro Monzó Tadeo, founder di 
Satorisan.

Ci racconti il suo background nel mondo dell’active footwear. 
Come, e in che modo, ha deciso di fondare il brand nel 2010?
Non è facile riassumere 33 anni in poche righe. Ho iniziato all’età di 
20 anni, nel 1989, importando scarpe leggere dalla Cina e per la gran-
de distribuzione spagnola. Alla fine del ‘94 abbiamo aperto il nostro 
ufficio di sviluppo e controllo qualità a Taichung, Taiwan, facendo un 
salto qualitativo verso le calzature sportive e commercializzando, a 
livello internazionale, marchi come Puma, Hi-tec o Kelme. Nel 2000 
ci siamo estesi al mondo della moda, iniziando con The Art Company 
e, un anno dopo, abbiamo aggiunto al nostro portafoglio il Gruppo 
Inditex, con il quale abbiamo avuto una crescita esponenziale tanto 
da focalizzarci su di loro, curando la produzione, realizzando ben 2,2 
milioni di paia di scarpe all’anno. Il 2007 è stato l’anno dell’apertu-
ra dello stabilimento a Haiphong, in Vietnam, con il quale abbiamo 
avuto il controllo diretto dell’intero processo. Nel 2008, per via della 
crisi, il mercato ha iniziato a richiedere prodotti più economici e di 
minore qualità, andando contro la nostra evoluzione professionale. 
È da qui che ho iniziato a pensare alla realizzazione di un marchio in 
cui concentrare tutta la mia esperienza, dalla produzione al consu-
matore finale. Così nel 2010 è nato Satorisan.

Il nome, di ispirazione giapponese, è legato a una filosofia di 
vita taoista. Quali sono le ragioni di questa scelta? Qual è l’ori-
gine del logo?
Il nostro nome deriva da una creatura dell’antico Giappone, il Satori. 
Un essere scimmiesco a metà tra lo Yeti e il Big Foot, che ha ispi-
rato anche il logo. La leggenda narra di un essere magico in grado 
di aiutare le persone che avevano scelto di intraprendere un viaggio 
interiore volto alla scoperta del loro vero sè.

Quali sono i tre modelli che negli anni vi hanno fatto fare salti 
di qualità più significativi?
Nonostante tutte le nostre creazioni siano molto amate, abbiamo 
tre modelli iconici. Heisei, scarpa nata nel 2011 e che, per ora, ri-
sulta la più venduta. Benirras, sandalo lanciato nel 2014 e che ha 
segnato un prima e un dopo per la sua originalità e funzionalità. 
E, infine, Chacrona proposta nel 2020 in occasione del decimo an-
niversario del marchio e che ha significato un cambiamento nei 
materiali e nelle forme.

Quali sono i mercati più importanti per il brand? Quanto con-
ta l’Italia?
Il Bel Paese, senza dubbio, è uno dei nostri mercati di punta. Infatti, 
Pitti, a Firenze, è stata la nostra prima fiera nel 2011. Le altre realtà 
fondamentali sono sicuramente: Spagna, Germania e Stati Uniti.

La suola verde è una caratteristica dell’azienda da diversi anni 
e forse era già destinata a segnare il vostro percorso verso il 
raggiungimento di un finale virtuoso.
Tutte le nostre calzature presentano questo colore, tant’è che è di-
ventato il nostro segno distintivo. Simboleggia, però, anche avere le 
piante dei piedi piene di linfa, di vigore e di clorofilla positiva per 
camminare attraverso il mondo pieno di energia e positività.

A partire da sinistra: l’immagine di Satori Home a Valencia, il founder Alejandro Monzó Tadeo e la calzatura Benirras SS 22

L’intervista integrale la trovate su hubstyle.it

Il modello Chacrona SS 22

Le scarpe Heisei SS 22
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I L  P U N T O  D I  P A R T E N Z A
Nonostante gli ottimi risultati raggiunti in termini di responsabilità ambientale (e non solo),

Nastrotex Cufra non si ferma e ambisce a nuovi traguardi

di Sara Fumagallo    
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Da realtà locale a player responsabile nel settore dei 
nastri elastici. Questa la bio di Nastrotex Cufra che, 
fondata nel 1953 a Covo (BG) da Francesco e Mario 
Cucchi, a partire dagli Anni ’80 ha visto l’ingresso in 

azienda dei figli Roberto e Barbara, e con loro la crescente sen-
sibilità al tema green. Oggi definita “industria 4.0”, l’impresa 
bergamasca è il luogo in cui innovazione e know-how giocano 
un ruolo fondamentale per il miglioramento della produttività, 
qualità e condizione del lavoro. 

PER IL PIANETA E LE PERSONE
Il continuo processo di sviluppo sostenibile è eterogeneo e 
molto ben dettagliato per riuscire a coinvolgere ogni singola 
area dell’azienda. Ne è dimostrazione concreta il piano d’in-
vestimento focalizzato sul risparmio energetico e idrico. Un 
impegno carbon zero confermato anche dalle certificazioni 
ottenute, tassello fondamentale per l’ottima riuscita di un pro-
getto green: UNI EN ISO 9001 (dal 2004), OEKO-TEX standard 
100 (dal 1996),  GRS - Global Recycled Standard (dal 2020) e, 
da poco, ISO 14001.

A parlare del percorso intrapreso dall’azienda nei confronti del-
la sostenibilità è Fabio Perico, direttore generale - controller di 
Nastrotex.

La vostra azienda, nonostante si posizioni tra i key player 
nella produzione di nastri elastici per diversi comparti, 
non ha mai rinunciato all’innovazione e alla rinnovazio-
ne di sé stessa. Quando e perchè Nastrotex ha deciso di in-
traprendere il percorso della sostenibilità? 
Molto spesso le persone associano il concetto di sostenibilità a 
un discorso ambientale. Per noi non vuol dire solo questo ma an-
che le modalità con le quali si intende operare all’interno dell’a-

zienda nei confronti sia dei dipendenti che degli stakeholder. 
Questa è la nostra mission e la stiamo portando avanti da una 
quindicina d’anni.

Oggi il vostro cliente è più sensibile all’argomento? Cosa 
vi richiede il mercato a riguardo? 
Nel citare la “sensibilità del consumatore” ci andrei cauto perchè 
molti parlano di sostenibilità ma pochi la attuano. Noi siamo cer-
tificati GRS e per questo offriamo la garanzia di una filiera soste-
nibile, ma ancora non tutti i clienti applicano questo tipo di regole.

L’intera vostra produzione è sostenibile? 
Noi garantiamo una sostenibilità delle attività dalla A alla Z, 
quindi dall’approvvigionamento della materia prima fino alla 
consegna finale.

Recentemente avete ottenuto la certificazione 14001. Cosa 
rappresenta questo traguardo?  
Per noi rappresenta una pietra miliare. Per ottenere questa 
certificazione abbiamo dovuto rivedere gran parte dei nostri 
processi interni e adeguare una serie di locali. Tutti gli iter 
autorizzativi li abbiamo richiesti e li abbiamo ottenuti. Se non 
si posseggono determinati requisiti non si può resistere in certi 
mercati, soprattutto nell’ambito moda.

Quali sono i prossimi obiettivi che vi siete prefissati in ter-
mini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica? 
Abbiamo in essere un’ulteriore modifica dell’impiantistica tec-
nologico-meccanica, per migliorare inoltre il benessere delle 
persone. La nostra intenzione è anche quella di sostituire ai mo-
tori attuali dei 170 telai che abbiamo, altri modelli con caratteri-
stiche di maggiore efficienza e, di conseguenza, di minor consu-
mo migliorandone sicuramente anche le performance. 

Uno scatto dell’azienda e, a fianco, un’immagine dei nastri ecosostenibili

284.792
kWh/Anno di Energia

prodotta dai pannelli solari

67%
microfibra di poliestere

riciclato

149.42
Ton/Anno di CO2

risparmiata

4.900
mq di superficie 

pannelli solati
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U N L E A S H  Y O U R  N A T U R E 
Si tratta della definizione dell’acronimo UYN. 

Il brand che con le sue proposte valorizza la libertà e l’espressione 
con un’attenzione particolare verso il Pianeta
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In alto: alcune immagini delle scarpe UYN Washi

Dal 2020 UYN ha scelto di affiancare alla tradizionale 
offerta di capi sportivi la prima linea footwear. Il marchio, 
realizzato dall’azienda mantovana Trerè Innovation, 
prima in Europa ad aver ricevuto la certificazione SteP 

(Sustainable Text Production) di Oeko-Tex, combina alle più elevate 
performance tecniche il massimo comfort per offrire un articolo 
funzionale e di qualità.

WASHI – IL FUTURO DELLA CALZATURA
Tra flessibilità e stabilità nasce UYN Washi, la scarpa ultraleggera, 
traspirante e colorata che, grazie alla fibra Paper Cotton, è capace 
di assorbire l’umidità schermando i raggi UV e prevenendo la 
formazione di cattivi odori. Un materiale 100% naturale e tre volte 
più leggero del cotone tradizionale, composto per il 45% da carta 
Washi da canapa di Manila e per il 55% da cotone, appunto. Grazie 
alla tecnologia brevettata Rebound Shield il modello diventa il 20% 
più elastico ed è in grado di donare estrema leggerezza alla tomaia, 
garantendone le massime prestazioni. U Control Sole è la suola 
progettata per attutire l’impatto del corpo con il terreno che, con 
il battistrada in gomma u-shaped conserva flessibilità, reattività e 
resistenza all’abrasione della calzatura.

PROGETTI, RISULTATI E OBIETTIVI 
“Committed to a Greener World” è l’azione sostenibile che vuole 
rendere il mondo un posto migliore. Alla luce di quest’iniziativa, 
UYN sceglie di salvare e preservare tre elementi naturali 
quali acqua, aria e terra, misurando le proprie performance di 
responsabilità ambientale (e non solo). Gli oceani per esempio, 
vengono contaminati dalle microplastiche che, oltre a danneggiare 
le acque stesse, uccidono animali e accedono alla catena alimentare 
dell’uomo. Trerè Innovation ha dunque ideato un impianto di 
depurazione in grado di intrappolare 425.000 sostanze estranee. 
L’alto tasso di anidride carbonica presente nell’aria è la causa 
principale del cambiamento climatico e per questo la totalità 
dell’energia dell’headquarter mantovano proviene da fonti 
rinnovabili. L’inquinamento presente sulla terra, infine, deriva 
dai quattro miliardi di tonnellate di scarti. L’azienda fa la sua parte 
riciclando 110 tonnellate di rifiuti ogni anno e il 100% degli scarti 
tessili. Dal 2021 i prodotti UYN sono in linea con i criteri stabiliti 
dal Global Recycle Standard, confermando i continui sforzi volti a 
raggiungere un modello aziendale basato sull’economia circolare. 
La mission per il 2022 è quella di garantire una filiera totalmente 
green per poter ricevere la certificazione Made in Green di Oeko-Tex.



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

di Marco Rizzi

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

Il rapporto tra big e green è sempre una questione spinosa, ma non mancano progetti interessanti 
per portare l’attenzione su temi responsabili
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Anche quando si parla di sneakers, l’ecologia è un argomento fon-
damentale che rischia però di trasformarsi in un campo minato 
quando si discute del ruolo delle grandi aziende multinaziona-
li che controllano il mercato, spesso giustamente accusate di 

greenwashing o, più generalmente, di uno scarso interesse per temi impor-
tanti per la comunità messi in secondo piano dagli obiettivi e dal profitto. 

Tra i marchi più piccoli non è difficile trovare esempi virtuosi sul piano eco, 
ma  la percezione del pubblico è che l’impatto di questi progetti resti limi-
tato se manca l’interesse dei colossi del settore. L’ecologia gioca un ruolo 
importante nello sportswear da almeno 30 anni e non mancano all’attivo 
molte iniziative interessanti che potrebbero avere in futuro applicazioni 
più ampie e segnare una svolta definitiva.

Tra i brand più attivi in ambito eco, soprattutto per quanto 
riguarda il tema della riduzione degli scarti derivanti 

dalle produzioni industriali, c’è adidas, che fin dal 
2015 ha strutturato un programma di partnership 

con la fondazione non-profit di Cyrill Gutsch 
Parley, focalizzando l’attenzione sul problema 
delle microplastiche e della contaminazione 
degli oceani. Questa collaborazione ha dato 
vita alla linea adidas Parley For the Ocean, una 
collezione di prodotti tecnici e lifestyle utiliz-

zando filati sintetici ricavati dal riciclo delle 
plastiche recuperate in mare, devolvendo i pro-

venti delle vendite a Parley e sensibilizzando la 
clientela sul tema. Da qualche anno adidas organizza 

in tutto il mondo anche gli eventi “Run for the Oceans”, 

delle corse non competitive ideate con lo scopo di avvicinare 
il pubblico a un problema molto grave ma fin troppo sotto-
valutato. La sinergia con Parley ha spinto il brand anche ad 
abolire l’utilizzo delle plastiche monouso in ogni spazio di 
lavoro: uffici, magazzini e negozi in tutto il mondo. Questo 
approccio ha portato l’azienda a sperimentare nuove tecni-
che di produzione anche in ambito lifestyle con i prodotti 
della linea adidas Originals, ottimizzando la logistica della 
distribuzione, i packaging e introducendo nuove versioni 
eco di grandi classici del suo catalogo tra cui Forum, Top Ten 
e Stan Smith. L’ultima aggiunta alla line-up green è la Moss 
Side TRX, riedizione di un’esclusiva giapponese del 1979 
prodotta utilizzando almeno il 50% di materiali riciclati, di-
ventando, così, la pima scarpa “terrace” ecologica prodotta 
dal marchio tedesco.

Nel corso degli anni il riciclo della plastica è stato uno dei 
temi principali anche per Nike, che ha lanciato in occasione 
dei Mondiali di Calcio del 2010 le prime magliette realiz-
zate con poliestere derivato da plastica riciclata, arrivando 
nel 2018 a utilizzare questo materiale nel 100% della produ-
zione di maglie da calcio e in gran parte dell’abbigliamento 
proposto per il fitness. L’attività dello Swoosh in ambito  
green, però, nasce a metà degli Anni ’90 con Nike Grind, 
un programma di recupero e smaltimento di scarpe usate 
e scarti di produzione, tritati per creare tartan da utilizzare 
per la costruzione di campi sportivi in aree svantaggiate. Nei 
primi Anni ’00 il brand presentò poi il progetto Considered, 
una particolare linea che sfruttava design innovativi per 
ridurre l’utilizzo di colle, solventi e tinture. L’esperienza 

maturata con Considered ha condizionato enormemente 
il suo design negli anni a seguire, portando allo sviluppo 
di Flyknit (2012), una tomaia in tessuto che permette di 
ridurre enormemente gli scarti di produzione e, più 
recentemente, Space Hippie (2019), una collezione di 
modelli ispirati alla vita nello spazio in cui le toma-
ie sono realizzate con almeno il 90% di materiale 
riciclato e le suole con mescole derivanti almeno 
al 20% da Nike Grind. Negli ultimi due anni le tec-
nologie implementate con Space Hippie sono state 
applicate anche a parte della collezione sportswear di 
Nike, introducendo anche Flyleather, un nuovo mate-
riale ibrido che unisce la pelle sintetica al recupero di fibre 
e filati naturali.

Un altro approccio molto interessante alla ridu-
zione degli scarti di produzione è stato quello di 

New Balance che lo scorso anno ha presentato 
“Made Responsibly”. Un programma di sensibi-
lizzazione che ha visto la release di una serie li-
mitata di 998 made in USA realizzate in maniera 

casuale con gli avanzi dei materiali utilizzati per 
la fabbricazione delle uscite precedenti. In questo 

modo i clienti avevano modo di scegliere la taglia delle 
scarpe che stavano ordinando ma non il colore, sco-
prendo soltanto alla consegna quale fosse il risultato. 
Così New Balance ha potuto in parte far fronte alle dif-
ficoltà di approvvigionamento dei materiali durante 
la crisi Covid, creando contemporaneamente grande 
interesse nella community di collezionisti e appassio-
nati che seguono il brand.

Nike

adidas

New Balance 
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S N E A K E R  N E W S

S I Z E ?  T O R N A  N E L  C A P O L U O G O  L O M B A R D O
Da qualche settimana Size?, la celebre catena britannica di negozi di sneakers, ha 
fatto ufficialmente il suo ritorno a Milano con l’apertura di un nuovo negozio in corso 
di Porta Ticinese 62. Presente in molte delle maggiori città europee con numerosi 
punti vendita, Size? ha fatto il suo approdo nel capoluogo lombardo nel dicembre 
del 2014 con l’inaugurazione dello store di via Torino 49, divenuto rapidamente un 
punto di riferimento per gli appassionati italiani e non solo. Seppur temporanea, 
l’inattesa chiusura è arrivata lo scorso mese di ottobre (il negozio di via Torino è stato 
sostituito da un monomarca Dr.Martens) e ora la realtà si è trasferita in una nuova 
sede, probabilmente provvisoria, in cui fin dai primi giorni ha attirato molti clienti 
che hanno formato code durate alcune ore.

T R E M A I N E  E M O R Y  È  I L  D I R E T T O R E  
C R E A T I V O  D I  S U P R E M E
Supreme New York ha annunciato ufficialmente di aver affidato a Tremaine Emory 
il ruolo di direttore creativo, posizione vacante dall’addio di Angelo Baque nel 2017. 
Co-fondatore dell’hub No Vacancy Inn e head designer del suo own-brand Denim 
Tears, Emory andrà a ricoprire uno dei ruoli più ambiti nel mondo dello streetwear, 
soprattutto dopo l’avvicendamento alla proprietà di Supreme tra il fondo Carlyle 
e il colosso VF Group, che comprende numerosi dei partner storici del marchio 
newyorkese (Vans, The North Face e Timberland soltanto per citarne alcuni). Pare 
che il primo progetto firmato da Supreme sotto la direzione creativa di Emory 
sia stata la recente collezione collaborativa realizzata con Burberry, che riprende 
alcuni capi di fine Anni ’90 provenienti dall’archivio del brand di Manhattan.

H A R T C O P Y  P U B B L I C A  I L  S U O  P R I M O  L I B R O :  J O U R N A L  V O L . 1
Fin dalla sua fondazione circa due anni fa, durante le prime fasi della pandemia, Hartcopy si è imposto online 
come un nuovo modello di comunicazione in ambito sneakers & footwear, incentrato su retroscena e informazioni 
d’archivio di facile fruibilità tanto per i neofiti quanto per i veterani dell’ambiente. In pochi mesi Hartcopy si è 
affermato come uno dei principali media online nel mondo delle calzature, offrendo una prospettiva unica su 
modelli storici e nuove release, spesso lavorando a stretto contatto con negozi, designer e aziende. “The Hartcopy 
Journal, Volume 1” è il primo volume pubblicato da Hartcopy, che raccoglie gli articoli pubblicati online in questi due 
anni oltre a una serie di contenuti esclusivi prodotti per l’edizione cartacea. Il libro, accompagnato da una piccola 
collezione di t-shirt, è stato stampato in edizione limitata e sarà disponibile esclusivamente sull’e-commerce di 
Hartcopy Singapore.

V A N E S S A  B R Y A N T  H A  A N N U N C I A T O  
U N  N U O V O  A C C O R D O  C O N  N I K E
Sono trascorsi poco più di due anni dal tragico incidente in cui Kobe Bryant, la 
figlia Gianna e altre sette persone hanno perso la vita sulle colline di Los Angeles. 
Negli ultimi mesi ha fatto molto discutere la querelle che ha coinvolto Nike e 
Vanessa Bryant, vedova della compianta star dei Los Angeles Lakers, che non aveva 
risparmiato aspre critiche allo Swoosh riguardo l’utilizzo secondo lei scorretto 
dell’immagine del marito, del suo nome e della linea Nike Kobe di cui era stato il volto 
durante la carriera sportiva. Vanessa Bryant ha confermato attraverso il suo profilo 
Instagram di aver raggiunto un nuovo accordo con Nike, che consentirà all’azienda 
americana di produrre una linea commemorativa dedicata a Kobe, che comprenderà 
nuovi articoli e numerose riedizioni i cui ricavi saranno completamente devoluti alla 
Mamba & Mambacita Foundation, la non-profit fondata dalla famiglia Bryant.

K A N Y E  W E S T  A F F I D A  L A  D I R E Z I O N E  D I  Y E E Z Y 
A  N U R  A B B A S
La nomina di Nur Abbas come nuovo direttore creativo di YEEZY ha fatto molto 
scalpore e segna una svolta per il marchio di Kanye West. Per la prima volta il rapper 
e artista americano non avrà completo controllo creativo sul suo brand. La posizione 
è stata infatti creata ad hoc per poter includere Abbas, che affiancherà West nello 
creazione di nuove collezioni e nello sviluppo di progetti già esistenti come Stemwear 
o le partnership con GAP, adidas e Balenciaga. Abbas raggiunge West dopo aver 
trascorso cinque anni in Nike, per cui ha curato la realizzazione delle collezioni ACG e 
NikeLab. Precedentemente, ha passato quasi un decennio nel dipartimento menswear 
di Louis Vuitton, oltre ad aver lavorato con Gucci e Uniqlo.



S N E A K E R  S H O W C A S E

—  56  —

U N  N U O V O  PA C K  S A U C O N Y 
P R E M I A  I  C O L L E Z I O N I S T I
Nel 2021 la Saucony Jazz ha compiuto 40 anni, mentre la Shadow 6000 “soltanto” 
30. Per celebare questi importanti traguardi il brand ha da poco rilasciato un pack 
doppio che comprende due particolari versioni della Jazz e della Shadow 6000, 
con colorway fedeli agli originali ma con una selezione di materiali premium. 
Le tomaie, infatti, sono state realizzate con un mix di pelle pieno fiore e suede 
perforato, donando ai due modelli un look inedito. Il particolare “Collectors 
Pack” di Saucony è stato prodotto in quantità limitate e reso disponibile tramite 
raffle da una selezione di sneaker stores in tutto il mondo. 

N I K E  A N N U N C I A  L A  R E L E A S E  D I  U N  R A R O  S A M P L E
Come ormai da tradizione, il 26 marzo lo Swoosh ha festeggiato l’Air Max Day, giornata che 
celebra l’introduzione nel 1987 della tecnologia Nike Air Max con la release dell’Air Max 1, 
la prima scarpa con l’“aria visibile”. Non sono mancate le polemiche tra gli appassionati, che 
hanno lamentato scarsa creatività e release poco ispirate. Durante il weekend del 26 marzo, 
però, il marchio ha annunciato che nel 2023 rilascerà entrambe le colorway dell’Air Max 1 “Big 
Bubble”, mitico sample del 1986 realizzato durante la fase di studio della scarpa, utilizzato per 
alcuni scatti pubblicitari e mai rilasciato al pubblico. In molti si aspettavano questa release per 
il 2027, quando si festeggerà il 40esimo compleanno del modello, ma alcuni rumor indicavano 
come l’uscita fosse già in programma per quest’anno, prima che fosse rinviata al 2023 a causa 
dei ben noti problemi di produzione e approvvigionamento che lo Swoosh sta affrontando. 

B R A I N  D E A D  A L  L A V O R O  CO N  L’A R C H I V I O  O A K L E Y
Nel corso degli ultimi anni Brain Dead ci ha abituato a collaborazioni particolari e fuori 
dagli schemi canonici dello “sneaker game”, spesso legate a sottoculture e realtà uniche 
nel loro genere. Questa volta il brand e hub creativo di Los Angeles ha firmato una 
partnership con Oakley, marchio fondato a metà Anni ’70 in California molto noto per 
la produzione di occhiali da sole e visiere per uso sportivo. Brain Dead, però, è andata 
a scavare negli archivi riportando alla luce le Oakley Flesh, esperimento in ambito 
footwear rilasciato nei primi Anni ’00 caratterizzato da insolite linee organiche e da 
una tomaia senza lacci costruita con un mix di suede e Aeroprene. Non sono al momento 
disponibili dettagli riguardo una possibile release della collezione firmata da Oakley e 
Brain Dead, che potrebbe essere in programma per l’estate.

PA T T A  F I R M A 
L A  S U A  T E R Z A  M I Z U N O  S K Y  M E D A L
Mizuno e lo storico sneaker store di Amsterdam Patta hanno nuovamente 
unito le forze aggiungendo un progetto all’importante partnership che 
li lega fin dai primi giorni della RB-Line. Ancora una volta il modello 
scelto per la collaborazione è la Sky Medal, già utilizzata in precedenza 
nel 2018 e nel 2020. A cambiare, però, è la palette di colori utilizzata: 
bianco, nero, grigio e arancione lasciano così il posto a una particolare 
combinazione di verde, rosso e color avorio, già presente in alcuni 
capi delle ultime collezioni firmate da Patta per il proprio own-brand. 
Almeno inizialmente la nuova Mizuno Sky Medal x Patta sarà rilasciata 
in esclusiva dal retailer olandese online e nei suoi negozi di Amsterdam, 
Londra e Milano, ma è già stata confermata anche una release più ampia 
presso store selezionati in tutto il mondo.

L E  P R A D A  A M E R I C A’ S  C U P 
S O N O  O R A  P E R S O N A L I Z Z A B I L I
Da molti anni le sneakers personalizzate sono ormai la normalità. Nike cominciò per 
prima a fine Anni ’90 con il programma Nike iD (oggi Nike by You), seguita poi da 
adidas, New Balance e molti altri. Ora anche Prada darà questa possibilità unica ai 
suoi clienti, che attraverso il portale online AC Factory potranno accedere all’editor 
per personalizzare le proprie Prada America’s Cup scegliendo tra versione stringata 
o con strap in velcro e varie combinazioni di colori e materiali per la tomaia. Questa 
particolare libertà, però, viene offerta a un prezzo proibitivo: circa 1.100 euro (850 
sterline) a fronte dei 650 necessari per acquistare la versione in-line del celebre 
modello creato nel 1997 per l’equipaggio di Luna Rossa.
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A N C H E  H O K A  F E S T E G G I A  
I  1 5  A N N I  D I  B O D E G A
Proseguono le celebrazioni per i 15 anni di Bodega, che a partire della scorsa estate ha 
collaborato con una serie di brand del calibro di New Balance, Vans, Nike e Carhartt. 
Alla lunga lista si aggiunge ora anche HOKA ONE ONE, che con il negozio di Boston 
ha creato un pack in edizione limitata che comprende due special make-up della Kaha 
Low GTX e dell’Ora Recovery Slide. Entrambe le calzature sono state realizzate con 
una particolare tonalità di verde militare ribattezzata “Martini Olive Green”, con 
accenti di colore e dettagli che richiamano il mondo outdoor, come schizzi e inserti in 
tessuto tecnico. Per ora l’intera partnership tra Bodega e HOKA è disponibile soltanto 
online su bdgastore.com e nei negozi di Boston e Los Angeles, ma pare sia confermata 
una release anche sull’e-commerce di HOKA nelle prossime settimane.

K A R H U  P R E PA R A  L’ U S C I T A 
D E L  “ M A S C O T  PA C K ”
Ancora una volta il design team di Karhu ha realizzato uno speciale pack che trae 
ispirazione dalla lunga storia del brand celebrando, questa volta, la sua mascotte e il suo 
simbolo: l’orso. Le mascotte hanno da sempre un ruolo fondamentale nel mondo dello 
sport, diventando di volta in volta portafortuna o segno d’appartenenza. Kris, l’orso di 
Karhu, non fa eccezione, tanto da essere diventato protagonista degli Anni ’80 di alcune 
strisce a fumetti nate per promuovere gli articoli del brand finlandese. Dopo 40 anni 
Karhu ha deciso di celebrare questa storia con un pack che comprende quattro diversi 
modelli: Synchron Classic, Aria 95, Fusion 2.0 e Legacy 96. L’intero Mascot Pack è già 
disponibile nei negozi del marchio e in quelli di sneakers di tutto il mondo.

C A R H A R T T  E  C O N V E R S E 
F O N D O N O  W O R K W E A R ,  B A S K E T  E  S K A T E
Carhartt Work in Progress e Converse hanno presentato la loro ultima collezione 
in collaborazione, che include due classici come One Star Pro e Fastbreak Pro, 
rivisitati per l’occasione con nuove tecnologie introdotte da CONS per i modelli 
della linea skateboarding. Le sneakers sono state realizzate con tomaia tono su 
tono bianca e sail, con midsole nera e suola color gomma. Per entrambi i modelli è 
stata utilizzata la tecnologia di cushioning Converse CX, che garantisce maggiore 
comfort e capacità di assorbire gli urti. Le Converse One Star Pro e Fastbreak Pro 
x Carhartt WIP sono disponibili online su converse.com, negli stores Work in 
Progress e nei selezionati skateshop che distribuiscono i prodotti Converse CONS.

U N ’ E S C L U S I V A  N E W  B A L A N C E  2 0 0 2 R 
P E R  S S E N S E
Complice l’enorme successo del “Protection Pack” e delle collaborazioni realizzate 
con il Salehe Bembury, la 2002R è diventata rapidamente uno dei simboli della 
rinascita di New Balance, nonché uno dei top seller del brand americano. Mentre si 
attende l’arrivo nei negozi delle prime collezioni firmate dal nuovo direttore creativo 
Teddy Santis, New Balance ha recentemente presentato una colorway inedita della 
2002R, distribuita in esclusiva dal colosso del retail online SSENSE, piattaforma 
multimarca canadese fondata nel 2003. Questa versione abbandona il grigio presente 
nel “Protection Pack” a favore di diverse tonalità di beige con pattern a coste, 
completate da accenti beige e color lavanda. Al momento la New Balance 2002R in 
esclusiva per SSENSE è sold out sul sito canadese e ha già raddoppiato il suo valore 
sulle diverse piattaforme di resell.

C L A R KS  E  C . P.  CO M PA N Y 
I N S I E M E  P E R  U N A 
CO L L E Z I O N E  U N I C A
Terminate le celebrazioni per i 50 
anni del brand, concluse con una 
mostra allo Spazio BASE di Milano e 
la pubblicazione di un nuovo libro, 
C.P. Company ha voluto ripartire al 
meglio presentando la collaborazione 
inedita firmata con un altro marchio 
menswear di culto: Clarks Originals. 
La collezione concepita a quattro mani 
combina e bilancia lo spirito outdoor 
del brand fondato da Massimo Osti e il 
paesaggio urbano che caratterizza le 
nuove collezioni di C.P. e Clarks. Oltre 
a due capispalla, un anorak e una giacca 
tecnica, hanno realizzato una duplice 
versione della classica Desert Trek, 
modello d’archivio del marchio inglese 
in cui alla tomaia in suede spazzolato 
sono stati aggiunti dei rinforzi in 
materiale sintetico. La collezione è stata 
inizialmente presentata nei monomarca 
dei due brand ed è ora disponibile presso 
retailer selezionati.
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I N S I D E  T H E  S T O R E

T R A D I Z I O N E ,  S P E R I M E N T A Z I O N E 
E  R I C E R C A

Nato negli Anni ’60 da una sartoria, oggi Raphael 1966 è un contenitore unico nel suo genere. 
Studiando i trend e spesso rischiando, ha creato una brand list particolare, di respiro internazionale

di Marco Rizzi

In alto: Alessandro Pisciotta
Sotto: alcuni scatti del negozio Raphael 1966 a Bari 

Ciao Alessandro, presentati e parlarci breve-
mente di Raphael 1966.
Raphael nasce a Bari nel 1966, lì dove inizialmen-
te c’era la sartoria fondata da mio nonno, Raffaele 
Pisciotta che, con la nonna decise di trasformarla in 
un negozio che potesse rappresentare un’epoca di 
cambiamento, tanto sociale quanto per gli usi e i co-
stumi. Sin da subito s’imposero per la cura maniacale 
delle vetrine, del display e la profonda innovazione 
per le proposte non consuete per quegli anni. La nostra ricerca par-
te già da quel periodo, in cui “osarono” mettere le camicie floreali, 
Cardinal di Torino, in un’esposizione da uomo. Tutto ha inizio così e 
ancora oggi portiamo nel nostro patrimonio genetico questa eredità. 
Attualmente abbiamo due store molto diversi tra loro: quello storico 
è ancora lì dove mio nonno l’ha aperto e parla a un target più adulto, 
con un forte dna made in Italy e non solo. Il secondo invece ha preso 
vita nel 1999 e gode di un’influenza molto internazionale con brand 
da tutto il mondo, spesso anche poco presenti in Italia.

La varietà e la selezione dei marchi proposti è uno dei princi-
pali punti di forza di Raphael. Quali sono gli elementi da cui vi 
lasciate ispirare durante il vostro processo di ricerca?
Alla base del processo di ricerca e selezione, ovviamente, c’è un’atten-
ta e meticolosa analisi di quelli che sono i trend più influenti in giro 
per il mondo. L’ispirazione arriva sicuramente osservando quello che 
avviene attorno a noi, ma anche cercando reference sui social media, 
contenitori sempre più ricchi di informazioni e spunti interessanti, 
attraverso cui i brand comunicano la propria awareness. Molto im-
portante è anche lo studio della collezione. Spesso ci capita di analiz-
zare marchi con una comunicazione importante e impeccabile, che 
hanno però uno sviluppo di collezione poco interessante. L’elemento 
cardine è l’emozione. Ormai è sempre più difficile trovare realtà che 
abbiano una forte personalità che non siano qualcosa di già visto, ma 
quando li incroci te ne accorgi subito. A tutto questo va aggiunto un 
po’ di fiuto, affinato con il tempo.

Nel corso degli anni siete diventati un punto di riferimento in 
Puglia e nel Sud Italia per molti appassionati, che hanno dato 
vita a una community solida. C’è ancora resistenza da parte dei 

brand nel proporsi fuori dai grandi centri come 
Milano e Roma? Come si ottiene la loro fiducia?
Negli ultimi anni, più che di resistenza dei brand nel 
proporsi fuori dalle grandi metropoli, si parla sempre 
più di chiusure di account. Soprattutto i grandi mar-
chi, infatti, stanno cominciando a effettuare notevoli 
tagli al fine di migliorare la qualità della distribuzione. 
Calcolando la massiccia crescita di store online che 
aumentano l’offerta sul mercato, i brand riducono gli 

account per diminuire concorrenza e proposta. Si ha così la netta sen-
sazione che molti spingano a massimizzare i profitti sui propri cana-
li, eliminando account e riducendo, di conseguenza, la concorrenza. 
Questo però fa parte del gioco ed è sempre uno stimolo per continuare 
a cercare. Non c’è un modo per ottenere la fiducia di un’azienda, di si-
curo un ruolo chiave e di fondamentale importanza è dato dalla propria 
comunicazione e identity. L’altro aspetto importante è quello di avere 
una brand list coerente con il proprio contenitore e non una semplice 
collezione di nomi.

Spesso avete scommesso su realtà emergenti, finendo per es-
sere tra i primi a introdurre nuovi nomi oggi molto conosciuti. 
Tra gli ultimi marchi che avete inserito nella vostra brand list, 
quali dovremmo tenere d’occhio?
Il nostro dna ci porta a ricercare sempre brand nuovi, spesso poco 
noti ma con un’identità molto forte. Fra quelli che al momento non 
sono molto conosciuti ma sono tra i nostri preferiti possiamo di sicu-
ro citare C.C.P. aka “Childhood, Calm & Punk”, un marchio fondato 
nel 2020 che si divide tra Tokyo e Berlino. Fino a questo momento 
hanno curato mostre, capsule d’abbigliamento e pubblicazioni di vari 
artisti, un mix perfetto fra moda e arte. Un’altra realtà estremamen-
te interessante, ma molto diversa, è Anderson Bell, di Seoul fondato 
nel 2014, caratterizzato da una comunicazione d’impatto e capi su-
per particolari. Infine per ultimo, ma non per importanza, è il mes-
sicano Lyberal Youth Ministry, nato nel 2016 e disegnato da Antonio 
Zaragoza, che è già diventato uno dei punti saldi di DSM. Credo sia 
un designer da tenere davvero sotto la lente d’ingrandimento. Avrei 
altri due nomi molto caldi, ma preferisco aspettare che arrivino in 
store prima di svelare queste perle. Posso però garantirti che si tratta 
di brand veramente interessanti.

L’intervista integrale la trovate su hubstyle.it
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