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Tutto e subito. Questo pare essere il nuovo imperativo della moda contemporanea. Ne abbiamo avuta l’ennesima
conferma all’ultima Fashion Week milanese, alla quale è dedicata parte di questo nuovo numero di HUB Style.
L’ormai nota formula “see now-buy now” pare in effetti accomunare sempre più brand. Tra i lanci più recenti, citati
anche nelle seguenti pagine, ci sono Tommy Hilfiger (che ha ribadito tale concept per la sua nuova collezione lanciata
con lo spettacolare “Tommynow”) e Moncler (con le sue ben otto collaborazioni per altrettante capsule collection).
Del resto, secondo una ricerca della società di web marketing Launchmetrics, i vantaggi di una simile strategia
sono almeno tre: forte e immediata crescita delle vendite, più coinvolgimento dei clienti e forte senso di esclusività.
Insomma, anche i maggiori brand rincorrono - pur con posizionamenti prezzo decisamente diversi - le logiche del
fast fashion. Parallelamente continua a riproporsi, con ancora più evidenza, la commistione tra moda e streetwear.
Trasformando peraltro quest’ultimo da segmento di nicchia a mainstream. Dove la “voracità” del consumatore e
la velocità con cui nascono e muoiono i trend sono sempre maggiori. In un infinito crossover con micro tendenze
stagionali che durano sempre meno. Leggete a questo proposito l’illuminante intervista che la nostra redazione
sneakers ha raccolto presso uno degli shop più influenti della penisola, Hannibal Store di Torino. Così come l’analisi
sulla (presunta?) morte del trend della knit tecnology declinata nel lifestyle.
Se tutto si consuma e “passa di moda” nel giro di una stagione o anche molto meno, cosa resiste al logorio del tempo?
In un mercato che rischia di trasformarsi in una sempre più affollata e ricca “fiera delle vacuità”, non tutto è così
evanescente. Prendiamo il binomio tra moda e arte nelle sue varie declinazioni, che sovente si ripropone nei disegni
degli stilisti. Come nella recente sfilata di Tory Burch, della quale vi parliamo nella rubrica Tailor Made, con capi
ispirati ai bozzetti dell’interior designer David Hicks. A proposito: proprio durante la Design Week milanese HUB
Style avrà una grandissima visibilità. Attraverso collaborazioni e operazioni speciali in locali, hotel e altri punti
strategici che - come già avvenuto per gli scorsi numeri – permetteranno di accrescere esponenzialmente la sua
diffusione.
Del resto la mission di HUB Style è duplice: fotografare la realtà nei suoi trend più dinamici e compulsivi ma anche
imprimere su carta (e web) punti fermi e certezze. Proponendo concetti e prodotti iconici che rimangono immortali (o
quasi) nell’immaginario e nei guardaroba delle persone. Siano essi calzature, capi di abbigliamento o accessori: proprio
a loro è dedicato uno dei focus di questo numero. In particolare borse, occhiali e orologi. Questi ultimi in grado spesso
di mantenere, se non aumentare, il proprio valore nel tempo. Dagli orologi alla gioielleria il passo è breve: un comparto
che per le aziende italiane della moda ha fatto segnare la maggior crescita negli ultimi anni (+ 55,7% dal 2012 al 2016).
Mercato moda che – è bene ricordarlo – nel nostro paese genera un giro d’affari di 66 miliardi di euro (4% del pil) e
coinvolge oltre 300mila occupati (+ 21% dal 2012). Crescendo in modo più stabile e rapido di molti altri settori. Insomma,
pur tra (sempre meno) certezze, il fashion viaggia sempre più veloce. In tutti i sensi. Lasciando indietro chi non si
adegua.
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REPUBLIC
FESTEGGIA
INSIEME A ERREÀ
I SUOI 30 ANNI
Enjoy Erreà Republic established
1988’. Il claim racchiuso nella collezione SS18 di Erreà Republic svela
un anniversario importante: i 30
anni di Erreà, l’azienda nota per le
sponsorizzazioni di successo nel
mondo dello sport, da cui nel 2009
nasce la linea street-urban Republic.
È il 1988 quando Erreà intuisce che il
connubio abbigliamento-sport può
esaltare i valori positivi, di condivisione, dinamismo, libertà, che sono
il cuore anche di Republic e della sua
giovane crew, alla continua ricerca
di stimoli nuovi.

UNIQLO ANNUNCIA
LA COLLABORAZIONE CON TOMAS MAIER

DIESEL CONTRO
IL FENOMENO
DEL LEGIT FAKE
Diesel strizza l’occhio al fenomeno
del legit fake con una collezione
irriverente ed autoironica che
mette in evidenza i difetti intrinseci
dei prodotti contraffatti, a partire
dall’evidente refuso DEISEL sulla
iconica Red Tab, vero leitmotiv della capsule. Richiamando alla mente l’odissea giudiziaria
legata ai marchi Supreme NY e Supreme Italia, conclusasi – così pare – in favore dei primi,
Diesel ha aperto uno store-bancarella su Canal Street a New York, in cui ha venduto al
pubblico questi pezzi super limited, e riprendendo il tutto con telecamere nascoste.
Insomma, Diesel genera un auto-meme per prendersi gioco a modo suo della
contraffazione. La cosa è diventata immediatamente virale e ha fatto il giro del mondo.

Uniqlo annuncia una collaborazione con il designer e il direttore creativo di Bottega
Veneta Tomas Maier. La collezione “Tomas Maier e Uniqlo” vedrà il tedesco progettare
sia abiti maschili che femminili per la label giapponese e sarà disponibile in negozio
e online su Uniqlo.com dall’inizio dell’estate 2018. Secondo il comunicato stampa, la
capsule di Maier unirà la sua naturale propensione per le forme morbide e rilassate
con la promessa di Uniqlo di creare pezzi di alta qualità e funzionali a prezzi in linea
col fast-fashion. Il linguaggio comune è quello della semplicità. In questo senso, i
due partner si muovono nella stressa direzione, entrambi allergici alla logo mania
e alle vistose grafiche street-style. Se è vero che le rispettive clientele dei due brand
sono nettamente differenti, Uniqlo e Bottega condividono un obiettivo comune ben
preciso: l’anonimato. Attenzione, non come un fattore invalidante, al contrario come
vero e proprio punto di forza.

CON THULE
SI VOLA GRATIS
IN TUTTA
E U R O PA
Thule, in collaborazione con
Aqipa Italia, distributore di Thule
per il mercato valigeria italiano,
ha attivato la nuova campagna
“Take off with Thule”. Dall’1 aprile
al 30 giugno 2018, acquistando
un trolley della nuova linea
Thule Subterra presso i negozi
ed
e-commerce
autorizzati,
l’azienda svedese regala un volo
aereo per una capitale europea.
Si potrà scegliere tra una delle
seguenti valigie: la vincitrice di un iF design Award Subterra Rolling Carry-On
Trolley 36L, la versatile valigia due in uno Thule Subterra Rolling Split Duffel
Trolley 56L e la grande e resistente Thule Subterra Rolling Duffel Trolley
75L per affrontare viaggi indimenticabili. Dopo l’acquisto, basta registrarsi
sul sito takeoffwiththule.com e prenotare il proprio volo aereo per una delle
seguenti destinazioni: Amsterdam, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest,
Copenaghen, Dublino, Cracovia, Londra, Madrid, Monaco, Nizza, Parigi, Praga,
Vienna. Se sei un negoziante/e-commerce e desideri aderire all’iniziativa,
contatta il distributore italiano Aqipa Italia: micael.israelachvili@aqipa.it

TRE DESIGNER ITALIANI FIRMANO
LA RIVOLUZIONE CREATIVA DI LA MARTINA
La Martina è stato uno dei grandi protagonisti durante l’ultima Milano Fashion
Week, durante la quale ha presentato una capsule di 18 capi, molti dei quali noseason e genderless, come dettano le leggi non scritte della moda ad oggi, in cui
l’heritage del brand viene reinterpretato in un’ottica streetwear. Tees, hoodies e
track-suit in felpa, maglioni, pantaloni con bande colorate in grafica Fair Play o
impreziositi con le classiche patch che hanno fatto la storia del brand. L’iconica polo
è realizzata in jersey pesante in colorways brillanti e multicolor. La rivoluzione
creativa firmata dai tre designer italiani Danilo Paura, Jacopo Pozzati e Leonardo
Colacicco punta a svecchiare il target (che mira oggi a un pubblico dai 27 ai 34 anni)
con un mix azzecatissimo tra estetica urbana e reference sportive, senza tradire il
dna originario del brand.
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BRIGHT BERLINO SI UNISCE A SEEK
E SALUTA I DUE FONDATORI
Dopo 13 anni, Marco Aslim e Thomas Martini hanno deciso di dimettersi dal ruolo
di Director of Bright GmbH & Co KG. La ventiseiesima edizione della fiera è stata
l’ultima sotto la loro guida, vale a dire l’ultimo Bright nel suo format originario.
Al cambiamento dei vertici del management seguirà di pari passo un nuovo
concept per il trade show, e non potrebbe essere altrimenti. I due eventi non
solo condivideranno la stessa location, ma una selezione dei brand partecipanti
a Bright sarà integrata in Seek. L’obiettivo – racconta Anita Tillmann, Managing
Partner Premium Group – è quello di conservare lo stesso sistema di valori e
spirito di squadra che ha caratterizzato gli ultimi 13 anni e, allo stesso tempo,
muoversi in una direzione in grado di seguire le nuove dinamiche del mercato
street-urban contemporaneo.

DIADORA “POWER BY DEFIANCE”
VESTE GIOVANI TALENTI
Diadora Sportswear veste una generazione di giovani talenti emergenti nella nuova
campagna Primavera/Estate 2018. IAMDDB, Rkomi e Joan Thiele sotto l’obiettivo del
fotografo Nicolas Prado, nelle suggestive atmosfere di Lisbona. Passione, autenticità
e audacia: questi gli elementi che collegano il marchio a queste promettenti realtà. I
tre protagonisti della campagna sono persone autentiche, condividono i valori del
brand e sono in grado di comunicare con il pubblico di Diadora con un linguaggio
schietto e diretto attraverso la musica.

NUOVO ASSETTO E STRATEGIE
PER SAVE THE DUCK

OFF-WHITE C/O THE SUN
“FOR YOUR EYES ONLY” rigorosamente virgolettato.Off-White presenta i suoi nuovi
occhiali da sole. Due le colorways: rosso e un blu cobalto che non passano di sicuro
inosservati. Lenti nere con protezione UV 100% e montatura handcrafted in acetato,
impreziosita dagli irrinunciabili dettagli a cui il brand di Virgil Abloh ci ha abituati: la
tag di testo “FOR YOUR EYES ONLY” embossed ed il classico logo delle frecce incrociate
lungo le aste.

SUNDEK E DIADORA INSIEME
I N U N A C A P S U L E P E R L’ E S T A T E 2 0 1 8
Coste californiane e creatività italiana fanno da sfondo a un progetto che parla un
linguaggio urbanwear. Sundek, il brand simbolo del surf e dello stile della west coast
e Diadora, nome storico della calzatura e dell’abbigliamento sport e lifestyle, si sono
uniti per una partnership che parla di italianità, stile street e puro colore.
La capsule firmata Sundek x Diadora ha come protagonisti l’arcobaleno,
segno distintivo e intramontabile classico del marchio beachwear e il saper fare
nel mondo sportswear di Diadora. La collezione è caratterizzata da un color blocking
2.0 e presenta due total look, uno a base bianca e l’altro nei toni del blu: dalla
t-shirt alla polo, dove immancabili sono l’iconica Diadora track jacket
e l’hero style Camaro insieme al Board short Sundek.
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Save the Duck, il primo marchio di piumini 100% animal free, vara il piano
triennale di crescita e annuncia il nuovo assetto societario, con l’ingresso di
Nicolas Bargi alla guida di Progressio Sgr come azionista di maggioranza. Marina
Salamon invece, finora titolare del 51% delle quote attraverso Alchimia Spa, esce
dall’azionariato con la promessa di continuare a supportare l’azienda. Proprio
in occasione del 50esimo anniversario del WWF Italia, Save The Duck realizza
una collezione inedita di 50 capi per 50 animali in via d’estinzione. Mentre
Filippo Gaggini, managing director di Progressio e vera anima dell’operazione,
è categorico: “In tre anni raddoppieremo il fatturato”. E chiarisce: “Save the Duck
rappresenta esattamente il tipo di target su cui puntiamo: una eccellenza italiana,
guidata da un imprenditore con doti fuori dal comune, con una crescita unica e
una capacità senza pari di incrementare la propria presenza su scala mondiale”.
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DSQUARED2
INAUGURA IL NUOVO
FLAGSHIP STORE
A MILANO

CHANEL DIVENTA SOCIO
DI MINORANZA DI FARFETCH
Chanel annuncia di aver rilevato una quota di minoranza del colosso dell’ e-commerce
Farfetch, che starebbe puntando a una valutazione di 5 miliardi di dollari in caso di
listing alla Borsa di New York. Secondo i rumors l’ingresso in borsa sarebbe previsto
entro l’anno. Bruno Pavlovsky, presidente della divisione moda della maison francese
precisa però che il brand non sarà in vendita sul portale britannico, ma quella con
Farfetch sarà una collaborazione di digital innovation di più ampio raggio, legata ai
servizi per il consumatore. Non sono stati forniti dettagli finanziari ulteriori in merito
all’operazione, che tuttavia si svolge sotto i migliori auspici: l’attività di Chanel segna
una ripresa incoraggiante (+2/4%), soprattutto grazie al successo nelle vendite della
Gabrielle bag, pensata per una nuova generazione di consumatori.
Farfetch – che già conta tra gli investors realtà solide come il gruppo cinese delle
vendite online JD, la francese del private equity Eurazeo e la società di investimenti del
governo di Singapore Temasek – si dice entusiasta. Tra i progetti in progress c’è quello
di realizzare alcune App che tengono conto delle preferenze e delle taglie selezionate
prima di entrare in negozio, di modo che i commessi possano tempestivamente aiutare
il cliente a trovare in boutique l’articolo desiderato.
L’obiettivo primario è quello di rafforzare la relazione con il consumatore per
garantirgli un’esperienza di acquisto migliore e un’assistenza ancor più tailor-made.

Dopo oltre un anno, i fratelli Dean e Dan
Caten riaprono le porte del loro flagship
store a Milano, in via Verri 4, nel cuore
pulsante del Quadrilatero della moda.
Dsquared2 inaugura il nuovo spazio di
451 mq, che nel periodo in cui sono stati
effettuati i lavori di ristrutturazione era stato
sostituito da un temporary in via della Spiga.
Il suo rinnovo è il primo passo della strategia
messa in atto dal duo creativo canadese che
pone al centro la distribuzione omnichannel
e la comunicazione. In quest’ottica, il
prossimo marzo il brand presenterà anche il
nuovo e-commerce.

B C PA R T N E R S C E D E : C O I N T O R N A I T A L I A N A
Il gruppo Coin è nuovamente in mani italiane. Il fondo anglosassone BC Partners,
assistito da Rothschild e dallo studio notarile Busani & Partner, ha ceduto a Centenary
una cordata gestita dal management di Coin e altri investors per una cifra intorno ai
70 milioni di euro. Aumentare ricavi e redditività, guardando alle opportunità del
franchising all’estero, e rinnovando anche i grandi magazzini Coin già esistenti in
Italia sono le priorità della nuova proprietà. Il team di investitori guidati da Stefano
Beraldo (già alla guida di OVS) conta su imprenditori come Alessandro Bastagli,
proprietario di Lineapiù e Shanghai Thang, Enzo de Gasperi, Jonathan Kafri di Sicem e
Giorgio Rossi, ex imprenditore del fashion che oggi opera nel settore immobiliare.

I CINESI DI FOSUN COMPRANO LANVIN
Il gruppo cinese Fosun ha acquisito la maggioranza della maison francese
Lanvin, che versava in cattive acque da diverso tempo. Il nuovo acquirente l’ha
spuntata sui qatarioti di Mayhoola (Valentino, Balmain). A fare la differenza
nella corsa a due, dice Nicolas Druz, vicedirettore generale di Lanvin, è stata la
comprensione del marchio e del suo sistema di valori da parte del gruppo cinese
unita alla sua esperienza nei mercati europei e globali. La situazione finanziaria
attuale della più antica casa di moda francese ancora in attività, di proprietà
fino a questo momento di Shaw Lan Chu-Wang, business woman taiwanese,
e di un imprenditore tedesco, Ralph Batel, a fine dicembre 2016 mostrava una
perdita netta pari a 18,3 milioni di euro. I due conserveranno tuttavia una quota di
minoranza in Lanvin. In Francia, Fosun è conosciuto per essere proprietario unico
di Club Med dal 2015. In campo moda, il gruppo ha già investito nel marchio
francese Iro nel 2016, con una partecipazione intorno al 25% del capitale. Inoltre
possiede anche il marchio italiano di abbigliamento maschile Caruso e la maison
Fabergé. L’acquisizione di Lanvin ha notevolmente potenziato gli asset di Fosun
nel settore moda, riuniti all’interno del Fosun Fashion Group. I vertici del gruppo
confidano nel grosso potenziale di crescita del brand francese.

TUMI RADDOPPIA A MILANO
Tumi fa il bis e si appresta a inaugurare il suo nuovo punto vendita a Milano. Il
travel lifestyle brand di proprietà del Gruppo Samsonite approda in via Capelli,
strada di collegamento fra piazza Gae Aulenti a corso Como, nel cuore di porta
Nuova. Lo store di circa 120mq aprirà tra pochi mesi e rappresenterà la seconda
boutique milanese del marchio dopo quella di via Verri, fulcro del Quadrilatero.
Tumi si aggiungerà quindi ai negozi già stabilmente presenti in zona, come
Moschino, Maison Margiela e Dsquared2 oltre a Chiara Ferragni e Gcds.
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L’

avventura di Tessabit comincia nel 1953, a Como, con l’apertura da parte
di Giulia Agrati dello storico negozio di via Milano. L’attività, fin dai suoi
esordi contraddistinta da proposte di capi e accessori di moda in grado di
rispondere alle differenti esigenze dei clienti, è da sempre gestita dai fratelli
Giampiero e Giorgio Molteni, figli della titolare. Il desiderio di soddisfare le crescenti
esigenze della clientela ha indotto la famiglia, nel tempo, ad accrescere e diversificare la
vendita in 12 negozi, tutti collocati nel centro della città con prodotti e target differenti.
A partire proprio da via Milano, arteria principale di Como, la rete dei negozi si estende
lungo tutto l’asse centrale della città per giungere fino alle rive del lago, dove si affaccia
Emporio Armani, anch’esso gestito dalla famiglia Molteni. È però con la terza generazione
composta da Andrea e Francesca, figli di Giampiero, e Paolo, Marco e Barbara, figli di
Giorgio, che l’attività si trasforma da quella che era un’affermata realtà locale in un brand
internazionale grazie anche all’apertura di tessabit.com. Il sito del luxury multibrand
vende le collezioni di oltre 200 designer e si avvale di servizi all’avanguardia, atti a
fidelizzare il cliente finale (come il servizio “wishing list” che consente al cliente di
scegliere una selezione di abiti e accessori e provare tutto direttamente in boutique.)
Un lavoro che continua forte dell’intuito di coloro che hanno reso questi negozi tra i
maggiori punti di riferimento del settore, in grado di proporre sempre nuove tendenze
e di rispondere, con tempestività, alle richieste di una clientela ogni giorno più esigente.
Segreto del loro successo una strategia di marketing basata sulla multicanalità, ovvero
l’unione di una piattaforma digitale all’avanguardia con l’internazionalità del territorio e
dei prodotti venduti.

Di fianco: un ritratto
del ceo Andrea Molteni
Nelle foto in basso:
l’interno dello store
di piazza Cavour

SC H EDA

T EC NI C A

-Nome
Tessabit Plinio
-Città
Como
-Via
Piazza Cavour 34
-Ceo di Tessabit
Andrea Molteni
-Sito Internet
www.tessabit.com
-Mq dello store:
300 mq, divisi su due livelli
-Numero delle griffe vendute
200
-Visitatori online annuali
3milioni
-Designer sui cui puntare
Balenciaga
Gucci
Off-White
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SEASE. LIBERI
COME IL MARE

SHARKHUB. TESSUTI HIGH-TECH
E CROMIE INEDITE
La nuova capsule firmata Paul Shark verrà presentata in occasione della
Design Week con un evento speciale e inedito presso il punto vendita
di via Montenapoleone. Sharkhub è stata creata per vincere le sfide
più impegnative. Realizzati in Shark777, il tessuto tecnico a 3 strati
più sottile al mondo, i capi del progetto Sharkhub sono pensati per
resistere anche alle condizioni più difficili: per questo sono stati testati
da Erik Conover - youtuber e appassionato di sport estremi - nei Fiordi
Norvegesi durante sette diverse attività ad alto rischio.
Sopra a sinistra: Reflex Jacket
A deatra: Shark777

Con l’inaugurazione dell’esclusivo
concept store, 170 mq su due piani
in via Fiori Chiari a Milano, SEASE
debutta nel panorama lifestyle &
outerwear. Nato da un’idea di Franco
e Giacomo Loro Piana, SEASE nasce
dal desiderio di avventura dell’uomo
che, in città così come a contatto con
la natura, vuole sentirsi sempre a
proprio agio, senza mai rinunciare
alle proprie passioni. SEASE si
rivolge a un consumatore evoluto
e consapevole, per cui l’eleganza
non contrasti con uno stile di vita
dinamico e sostenibile. Urban, Sailing
e Skiing: ad ogni passione il suo kit.
SEASE propone 4-6 capi essenziali,
resistenti e performanti. Ogni capo
è concepito ibridando la migliore
tradizione made in Italy con gli ultimi
ritrovati della ricerca nel campo dei
tessuti, mettendo in tensione elementi
sartoriali classici e contenuti tecnici
innovativi. In occasione della Design
Week sono previsti una serie di DJ set
durante l’intera settimana. Si potranno
ammirare all’opera anche gli artigiani
che collaborano con SEASE.

K-WAY PER SIMONE GUIDARELLI
In occasione del Salone del Mobile di Milano K-Way presenta il suo primo co-branding con Simone Guidarelli, che nasce da una collezione di tessuti da parati.
Guidarelli, stylist e fashion consultant che da anni lavora per i più importanti giornali di moda (Glamour, Harper’s Bazaar, Vanity Fair) e con i grandi nomi della fotografia
(David Bailey, Giovanni Gastel, Douglas Kirkland), ha selezionato dal più consistente archivio italiano del tessile - il Fondo Renzo Brandone - alcune grafiche per tessuti da
parati. Ed è proprio uno di questi disegni il punto di partenza del co-branding con lo stylist marchigiano: una stampa con garofani e struzzi trasposta – in edizione limitata –
sul modello-icona K-Way Le Vrai 3.0 Claude, in due diverse declinazioni di colore, ovvero su fondo bianco o verde petrolio.
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IL SETTORE VALE IL 4% DEL PIL,
IL 40% IN MANI STRANIERE
La moda italiana cresce più della grande manifattura, ma l’estero rimane determinante
di Camilla Gusti

C

on un giro d’affari che nel 2016 ha superato i 66 miliardi di euro, le aziende
del settore moda Italia rappresentano il 4% del Pil nazionale, crescono più
della grande manifattura del nostro paese per ricavi, profitti e forza lavoro,
mantenendo ancora buoni margini (seppur in flessione). Non solo, si tratta di
aziende con un’elevata solidità finanziaria: sono più capitalizzate e più liquide (hanno
in cassa oltre 9 miliardi) rispetto ai valori della grande industria italiana. L’estero ha un
ruolo sempre più determinante, con il tasso di esportazione che supera il 64%, valore che
sale all’84% per i big italiani della moda. Ma soprattutto, il 40% è in mano straniera. É in
sintesi il quadro che emerge dal rapporto annuale dell’Area Studi Mediobanca sul settore
moda. Delle 146 aziende Moda Italia considerate (con ricavi oltre i 100 mln) 58 sono
a controllo estero e di queste ben 23 sono in mani francesi, pari al 10,6% del fatturato
totale. Nel dettaglio, nel 2016 il giro d’affari dell’aggregato si è attestato a 66,1 miliardi,
in aumento del 4,6% sul 2015 e del 25,8% sul 2012. Il fatturato estero, oltre a essere il più
rilevante, è anche quello che è cresciuto maggiormente (+24,7% sul 2012). Nell’ultimo
quinquennio l’industria della moda italiana si è ritagliata oltre mezzo punto percentuale
in più sul Pil. A registrare i maggiori tassi di crescita è il comparto della gioielleria
(+55,7% dal 2012). Ombre sul fronte della redditività industriale, coi margini in frenata:
nel quinquennio sono stati persi complessivamente 1,3 punti percentuali (ebit margin
sceso al 9,6% nel 2016). La bottom line comunque vede il 2016 come il miglior anno
del periodo considerato, con 3,36 miliardi di profitti netti. Sul fronte dell’occupazione,
nel 2016 le aziende manifatturiere della moda hanno dato lavoro a 300.674 persone:

52.212 unità in più rispetto al 2012 (+21%). Per quanto riguarda l’export le aziende
del comparto sono aperte al commercio estero. Nel 2016 il giro d’affari all’estero
rappresentava il 64,4% del totale. Tra l’altro, nel corso degli anni, la percentuale
è costantemente aumentata, considerando che nel 2012 era pari solamente al 24,7%.
La componente di export è più accentuata nel Top15 Moda con punte del 96,7% per
Luxottica, 92,5% per Zegna, 88,6% per Ferragamo, 87,9% per Prada, 86,2% per Moncler
(dal 66,8% del 2012), 85,9% per Valentino, 84,5% per OTB e 84,1% per Armani. Per
contro, fra le Top15, quelle con la minor proiezione internazionale sono Calzedonia con
il 51% (comunque in costante crescita rispetto al 44% del 2012) e Benetton (54,2%).
A livello settoriale, sono le società dell’occhialeria quelle che risultano più orientate ai
mercati esteri (90,1%), seguite dal tessile (69,9%) e dalla pelletteria (66,6%). Sebbene
le società italiane siano più solide, nel confronto tra le Top15 italiane e quelle francesi,
le aziende d’oltralpe fatturano e crescono di più , oltre ad essere le più redditizie. Il giro
d’affari delle Top15 francesi è pari a 76,9 miliardi, oltre il doppio di quello delle Top15
italiane. Il sistema moda è più concentrato Oltralpe, con Lvmh che gioca la parte del
leone: nel 2016 aveva un fatturato di 37,6 miliardi. Insomma, da sola la società che fa
capo alla famiglia Arnault è più grande di tutte le Top15 italiane. Dal 2012 al 2016 i
ricavi delle 15 big francesi (+24,4%) sono aumentati maggiormente rispetto alle Top15
Italia (+18,6%). Anche sui margini industriali, seppur in un quadro comune di flessione,
la moda italiana risulta meno redditizia di quella francese: l’ebit margin nel 2016 delle
Top15 Francia è del 17,2%, contro l’11,6% delle big italiane.

A Z I E N D E CO N FAT T U RATO > € 1 0 0 M L N

RICAVI 2016
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- ESEMPLARE -

I L

SOG NO

A MERICANO

Fulvio Botto, direttore del brand di outwear acquisito nel 2014 da Pattern srl,
racconta il debutto a pieni voti negli Stati Uniti. E di come il 2017 sia stato un anno da ricordare
di Camilla Gusti

Q

uali sono secondo voi i traguardi fondamentali che hanno
segnato il successo di Esemplare nel 2017?
L’esercizio del 2017 ha segnato un importante aumento di quasi il
50% e per il 2018 abbiamo elementi sostanziali e concreti che ci fanno
affermare che la crescita continuerà ad essere a doppia cifra. Tra i primi
traguardi per il marchio, il raggiungimento di una strategia commerciale per gli
Stati Uniti grazie alla scelta del partner Saks Fifth Avenue. A partire dallo scorso
novembre, infatti, la nostra collezione uomo è in vendita in 14 doors del celebre
department store del lusso americano, tra cui New York, Los Angeles, Beverly
Hills e Honolulu, per una copertura omogenea del mercato Usa. Ad arricchire le
proposte anche una capsule collection realizzata in co-branding con il grande
magazzino. Il progetto, che comprende due modelli della collezione menswear, è
destinato a essere replicato anche durante la stagione primavera-estate 2018 con
l’obiettivo di raggiungere tra i 18 e i 20 punti vendita. A proposito di retail: anche
sul mercato italiano, che rappresenta pur sempre il 70% del nostro turnover,
puntiamo a consolidarci ulteriormente. In questa direzione vanno i recenti
opening all’interno della Rinascente di Milano e Roma e di Brian & Berry a Milano.
Quali sono le performance in termini merceologici?
Esemplare è il marchio votato alla ricerca, che studia, ingegnerizza e sviluppa
in Italia le sue linee frutto di continue sperimentazioni, utilizzando tessuti

italiani ed ecosostenibili. Ogni capo è frutto dell’unione di diverse tecnologie,
che garantiscono alte performance a partire dai tratti distintivi del marchio. È
stato tra i primi brand a realizzare una giacca di nylon e imbottitura, prodotta
dal riutilizzo di materiale plastico di scarto, in particolare di bottiglie PET. É una
dedica all’ambiente, nella firma riconoscibile dell’ecosostenibilità, applicando
gli innovativi concetti della “Circulary Economy”. I modelli sono realizzati con
un’imbottitura 100% in fibra riciclata e nylon water repellent, permettendo così il
riutilizzo di 15 bottiglie di plastica per ogni capo. Un esempio concreto di economia
circolare in cui un design attento riutilizza risorse già esistenti semplicemente
trasformandole e senza doverne produrne di nuove. Una dimostrazione di come
capi tecnologicamente performanti possano avere un fit e un gusto italiano, oltre a
essere sostenibili.
Ci illustri la vostra strategia distributiva dei prossimi 5 anni.
Oggi per noi la priorità è rafforzare la nostra presenza all’estero e iniziare a
elaborare una strategia per aggredire i mercati dove il brand non è distribuito.
Il debutto negli Stati Uniti rappresenta un’ulteriore step di una strategia di
espansione sui mercati internazionali che negli ultimi anni ha visto il marchio
Esemplare presidiare paesi come Francia, Germania, Spagna e Corea del Sud. Il
panorama della distribuzione territoriale si sta quindi ampliando, anche se come
dicevamo i due terzi del fatturato provengono dal mercato italiano. Oltre agli
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Sopra: un’immagine d’archivio della maison. Di fianco: due dettagli di un capo, un bozzetto e un macchinario da lavoro

Stati Uniti, sono mercati in forte crescita per il brand anche Germania e Far East.
Segnali importanti infine arrivano anche dai territori balcanici.
Quale ritiene essere, oggi, il modello vincente per la distribuzione dei
vostri prodotti?
Noi crediamo molto nella distribuzione di qualità “tradizionale” attraverso il
canale wholesale, soprattutto perché ogni nostro capo, per essere compreso fino
in fondo, deve essere spiegato bene, altrimenti si percepisce solo la bellezza ed
il comfort ma non si apprezzano le caratteristiche tecniche. In quest’ottica, per
noi il negoziante diventa un vero e proprio partner dell’azienda. Questo canale di
vendita ha visto un significativo incremento dei punti vendita affini al brand e oggi
contiamo oltre 230 doors. Per il 2018 aumenteranno ancora, soprattutto grazie alla
rinnovata partnership con Saks 5th Avenue e all’accordo di distribuzione firmato
con il Canada.
Secondo lei quanto conta adesso, e perché, essere dei retailer digitali?
L’e-commerce, come dimostrano tutte le ricerche, cresce di anno in anno e
sempre di più, anche i brand del lusso sposano questo modello di distribuzione.
Noi stiamo cercando di sviluppare un modello evoluto di e-commerce che metta
al centro il negoziante e non l’azienda, perché è il negozio fisico che deve essere
supportato.

Alcune proposte di capi di collezione uomo e donna firmate Esemplare F/W 2018-2019.
Sotto: un’immagine dell’azienda
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SUGGERIMENTI DI STILE
D A L L’ I S O L A A Z Z U R R A
Roberto Russo e la moglie Daniela sono le anime del gruppo Russo Capri, che dal 1868 è tra i più influenti
nel settore del retail. E insieme ci hanno raccontano le tendenze più forti del prossimo autunno/inverno
di Camilla Gusti
spalmato, hanno spacchi laterali chiusi da zip. Mentre da
Versace il tartan diventa multicolore ed è stato abbinato
a minigonne in pelle, trench british style e stivaletti con
catena metallica.
Colore di stagione autunno/inverno 2018-2019?
Il cammello è un’immancabile presenza in ogni guardaroba autunnale e invernale che si rispetti. Questo colore fa
pensare subito all’inverno: è caldo, avvolgente e chic. Impeccabile con il bianco, elegante quando è giocato sulle
sue infinite sfumature, sportivo sul jeans e rock sul nero.
Il color cammello ha la capacità di adattarsi a qualsiasi incarnato.

Sopra: un ritratto di Roberto
Russo, proprietario di 10
boutique sull’isola di Capri

P

ezzo chiave della stagione autunno/inverno 2018-2019?
Per essere belle e femminili non è detto che sia
necessario indossare capi che mettono in evidenza le forme. La tendenza del momento viaggia su altri
binari e predilige la praticità di outfit oversize, recuperati
dal bagaglio dei ricordi in quanto erano un must have degli
Anni ‘80.
Nuovo nome su cui puntare?
Sicuramente Richard Quinn. Questa giovane promessa è
un designer londinese di 26 anni. Si è diplomato alla Central St. Martins nel 2016 e subito dopo ha vinto H&M Design Award, premio che ormai da anni supporta il talento
di giovani designer.
Le sue creazioni sono floridi giardini rigogliosi che sbocciano ripetutamente, svelando una forza inaspettata che ne
sovrasta l’apparente delicatezza; ti colpiscono perché sono
ossessive sovrapposizioni di stampe vintage che ricordano
la maniacalità per il dettaglio, tipica degli Anni ‘50.
La tendenza per l’autunno/inverno 2018-2019?
Un autunno in uniforme. Sembra essere questa la tendenza forte del prossimo autunno/inverno, reinterpretata da
tessuti maschili e tipicamente sartoriali come il Principe di
Galles, l’Harris Tweed e il pied-de-poule, il tutto addolcito
da colli di pelliccia.
Da Fendi si fa romantica. In passerella hanno sfilato silhouette rigide, che ricordano vagamente quelle degli Anni
’80, disegnate con angoli spigolosi ed enfatizzate da cappe
squadrate che coprono le spalle.
Le gonne strette, realizzate in tessuti Principe di Galles

Qual è l’accessorio più venduto?
L’accessorio più venduto è la scarpa sportiva di Balenciaga, ovvero la sneaker oversize in stile americano con tripla
suola, effetto vintage. È un vero must have, ma allo stesso
tempo è introvabile.
Per quanto riguarda le borse: in pole position c’è la boxe di
Celine, sia nella misura grande che piccola, nei toni pastello e nei tessuti più preziosi come la lucertola, seguita dal
triangolo di Balenciaga, la più ricercata dalle fashion victim, venduta principalmente in nero con logo bianco.
Formale o casual?
Casual.
Street o sport?
Street.
Quali sono le griffe più vendute all’interno dei
vostri store?
Balenciaga e Celine.
Qual è la percentuale di vendita online e all’interno dello store?
40% online, 60% store.
Avete più clienti donne o uomini?
Sicuramente le donne, rappresentano ancora la maggioranza.
Com’è la vostra posizione nei riguardi dei social
netwok?
I social network rappresentano una connessione importante tra diversi legami sociali.
La cosiddetta “democrazia emergente” svolge un ruolo
cruciale nel determinare le modalità di coinvolgimento
di ogni singola persona. La nostra posizione è di grande
interesse verso questo strumento che è una delle forme
più evolute di comunicazione. Il prossimo step del nostro
gruppo è quello di potenziare la conoscenza e la gestione di
tutti i social, al fine di avere una mappa interattiva, arricchendola ogni giorno di nuovi contatti.
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TORY BURCH E DAVID HICKS:
Q U A N D O L A M O D A I N C O N T R A L’A R T E
La designer americana s’ispira ai bozzetti di David Hicks per la sua primavera/estate

“L

moda è come l’architettura, è solo una questione di proporzioni”,
amava ripetere Coco Chanel, che già nei primi del novecento, in
epoca non sospetta, aveva intuito il solido legame tra fashion e
design, riassumendo il perfetto equilibrio che esiste tra le due
discipline. Il binomio architettura-moda non è mai stato così potente come oggi: le
due arti, infatti, camminano sempre più spesso di pari passo, come è successo nella
sfilata della primavera/estate firmata da Tory Burch. La designer americana, infatti,
ha trasformato in abiti gli appunti di David Hicks, donati da Ashley Hicks, la figlia
dell’interior designer, star degli Anni’ 60 e 70. Creatore dei tappeti del castello di
Windsor, delle decorazioni dell’appartamento del Principe di Galles, della carta da
parati della sala in cui il presidente Nixon giocava a bowling e delle pareti di casa di

Helena Rubinstein, il gentleman dell’Essex ha influenzato un’intera generazione
di colleghi. I suoi committenti erano i membri della media aristocrazia londinese
e i grandi nomi emergenti della moda. Firmava tappeti, tessuti d’arredo, carte da
parati che negli Anni ‘70 e ‘80 entravano con successo nelle ricche case americane.
Fotografia, scultura, pittura, gioielli, collezioni di moda, David Hicks sembrava non
aver tralasciato nulla, affrontando come ultima esperienza del suo cammino quella
dell’architettura da giardino e di paesaggio. Ed è proprio da questo che Tory Burch
prende spunto per la sua collezione. Si parla di stampe geometriche, in un mix di
colori neutri o vibranti, studiati per un guardaroba fatto di pantaloni ampi, caftani
e wrap-dress. Anche gli accessori non sono da meno: motivi geometrici per mule,
tracolle giganti e perfino sui gioielli tra cui collane, orecchini e anelli con sigilli.

Qui sopra: alcuni bozzetti di David Hicks, donati dalla figlia Ashley alla designer statunitense. In alto: alcune uscite della sfilata di Tory Burch
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RESPECT
Scegliere tessuti eco-friendly, ridurre gli sprechi, inquinare meno. Ecco alcune “best practice” all’insegna della sostenibilità
di Manuela Barbieri

1

LACOSTE E IUCN INSIEME PER SALVARE LE SPECIE IN ESTINZIONE
In occasione della Fashion Week di Parigi, Lacoste ha lanciato un progetto speciale in partnership con la IUCN (iucn.it), l’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura. Si tratta di una collezione di 10 polo in edizione limitata in cui specie minacciate prendono il posto dell’iconico coccodrillo.
Il numero di polo prodotte per ogni serie corrisponde alla quantità rimanente della specie in natura.
Comprando una polo, si contribuisce ad aiutare IUCN e Lacoste nella battaglia per la conservazione della natura in tutto il mondo. Tutti i profitti sono reinvestiti: la metà viene direttamente versata a
IUCN, sostenendo così azioni tangibili di protezione della natura; l’altra metà è investita in comunicazione per dare visibilità a questa causa e al programma Save Our Species (saveourspecies.org).

1

2

L’IMPEGNO DI FJÄLLRÄVEN: PIÙ MATERIALI RICICLATI E BIOLOGICI
La Greenland Winter Jacket è stata introdotta negli Anni ’70 e da allora ha tenuto al caldo
intere generazioni di amanti dell’outdoor. Questa nuova versione aggiornata, oltre ad avere un
taglio più aderente, è realizzata nel materiale sostenibile G-1000 Eco con poliestere riciclato e cotone biologico. Fjällräven ha sempre utilizzato cotone di alta qualità, ma si tratta di un materiale
ad alto assorbimento di risorse che richiede molta acqua, pesticidi e fertilizzanti. Tutto questo ha
effetti negativi sulla biodiversità locale e gli ecosistemi circostanti. Fjällräven sta perciò sostituendo l’uso del cotone normale con quello biologico. Il poliestere riciclato di Fjällräven proviene,
invece, da bottiglie di plastica PET, tessuti inutilizzabili di seconda qualità e ritagli. Il poliestere
riciclato è un materiale durevole, mantiene la forma, è irrestringibile, resiste ad abrasioni e grinze
e si asciuga velocemente. È ideale per l’outdoor (fjallraven.com).

3

ECOALF E IL MARE LEGATI A DOPPIO FILO
Tutto ruota intorno al mare nella creazione della nuova sneaker di Ecoalf: la Zero
Waste-Ocean Waste (residuo zero). È stato infatti utilizzato un filo 100% riciclato, il filato del
mare che nasce dal riciclo delle bottiglie di plastica PET recuperate dal fondo del Mar Mediterraneo. Merito del Progetto “Upcycling the Oceans”, sviluppato dalla Fondazione Ecoalf. Ma
non è tutto: la suola è interamente fatta di alghe.

3

2

DALLA TERRA
FINO IN FONDO
AL MARE

PLASTIC WHALE: UN BUSINESS
(SI SPERA) CON LE ORE CONTATE
Con sede ad Amsterdam, Plastic Whale (plasticwhale.
com) è la prima azienda professionale di pesca di plastica
al mondo. Cinque anni fa ha lanciato una sfida: costruire
una barca di rifiuti di plastica. Oggi l’obiettivo è stato
raggiunto e superato, infatti Plastic Whale dispone di
una flotta di ben sei barche realizzate con la plastica
pescata nei canali di Amsterdam. “Il nostro business ha
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le ore contate”, afferma uno dei fondatori. “L’obiettivo è
riuscire a chiudere per mancanza di lavoro”. Al team di
Plastic Whale non piace parlare troppo del problema, ma
piuttosto preferisce lavorare sulla soluzione, realizzando
prodotti utili usando i rifiuti di plastica. La plastica non
va più considerata come un prodotto monouso privo di
valore, bensì come una materia prima preziosa.
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Le curiosità che hanno lasciato il segno durante la fashion week invernale

TOMMY HILFIGER
METTE IL TURBO
ALLA FASHION WEEK
Tocca a Tommy Hilfiger chiudere la
settimana della moda milanese. E lo fa
in bellezza con l’evento Tommynow che
ha visto più di 2000 persone (tra addetti
stampa, buyer, celebrities e consumatori
finali, selezionati tramite concorsi)
radunarsi al Mico, il centro congressi
della fiera di Milano. Una fusione di
moda, intrattenimento, cultura pop ed
esperienze interattive per presentare la
sua collezione primavera-estata 2018
secondo il concept see now-buy now:
capi acquistabili da subito, in 70 paesi
e tramite tutti i canali, compresi quelli
della capsule collection TommyXGigy,
realizzata in collaborazione con la
top model statunitense Gigi Hadid. La
collezione, ispirata alle gare di Formula
Uno, coglie l’occasione per celebrare
la recente partnership del brand con
la scuderia Mercedes-AMG Petronas
Motorsport e rieditare il primo logo della
griffe, nata nel 1985.

1

GUCCI: I MODELLI
CYBORG CON LE LORO
TESTE MOZZATE
FANNO TENDENZA
Alla seconda giornata di Fashion Week
milanese, Gucci fa sfilare le modelle in
una sala operatoria asettica tra cinque
lettini con in mano la copia della loro testa
clonata alla perfezione. Sono manufatti
realizzati in sei mesi di lavoro dallo studio
Makinarium, medesima factory che, nel
2015, aveva curato gli effetti speciali del
visionario film “Il racconto dei racconti”
di Matteo Garrone. Non solo critiche a
Gucci, però. C’è chi ha preso spunto dalla
scelta di Alessandro Michele per far
partire un movimento virale sui social.
Con l’hashtag #guccichallenge, gli utenti
di Instagram si sono divertiti a postare
foto con una testa tra le mani o sotto il
braccio, anche se la testa in questione non
è la loro. Tra i protagonisti ci sono anche
celebrities come Giovanna Battaglia (che
ha pubblicato ben due immagini) e Anna
Dello Russo.

ANNA DELLO RUSSO
METTE IN VENDITA
IL SUO GUARDAROBA
È stata la sua notte, la sua festa. Il
coronamento di una vita dedicata alla
moda. Con il party-asta in piena Milano
Fashion Week, Anna Dello Russo ha
fatto l’impresa. Far rivivere, addosso ad
altre persone, i suoi outfit più amati e
donare il ricavato a chi, come lei, ha in
testa solo la moda. Un evento che ha visto
susseguirsi una cena (targata Swarovski)
e un’asta organizzata in collaborazione
con Christie’s e Place Vendome Qatar,
durante la quale la fashion editor ha
donato 30 tra i suoi capi più iconici. Altri
150, invece, saranno in vendita su Net-aPorter e l’intero ricavato sarà devoluto
alla Swarovski Foundation Scolarship
Program, per finanziare borse di studio
per talenti emergenti del fashion.
Stretti alla fashion editor, in un party da
ricordare, modelle come Natasha Poly,
Jasmine Sanders, Cindy Bruna, Izabel
Goulart; designer, fotografi, stylist e star
straniere. Tra loro: Dean e Dan Caten,
Alessandro dell’Acqua, Peter Dundas,
Luigi e Iango.

2

3
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MONCLER PRESENTA
GENIUS:
8 COLLABORAZIONI
PER 8 CAPSULE
COLLECTION
Moncler ha annunciato un hub unico nel
suo genere, chiamato Moncler Genius.
Otto talenti hanno dato vita a altrettante
capsule collection, da svelare una al mese
per dare sempre al consumatore qualcosa
di nuovo da desiderare. Con questo
nuovo progetto, Remo Ruffini cambia
le carte in gioco sul tavolo della moda,
rivoluzionando i meccanismi classici
della collezione, avvicinandosi al mondo
del fast fashion senza perdere in unicità e
creatività. Per Moncler ci sono Pierpaolo
Piccioli, Simone Rocha e Craig Green;
per Moncler 1952, Karl Templer; per
Moncler Grenoble, Sandro Mandrino;
per Moncler Noir, Kei Ninomiya; per
Moncler Fragment Hiroshi Fujiwara e
per Moncler Palm Angels, Francesco
Ragazzi. Il lancio è stato accompagnato
da un grande evento al Palazzo delle
Scintille di Milano, aprendo la Milano
Fashion Week.
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PRADA PUNTA
SUL NYLON
Per la prima volta, Prada ha invitato
quattro menti creative, Ronan &
Erwan Bouroullec, Konstantin Grcic,
Herzog & de Meuron e Rem Koolhaas,
a interpretare a modo loro il tessuto di
culto della maison, il nylon, elaborando
un prodotto unico, scandagliandone
così tutto il potenziale poetico, pratico,
tecnico ed estetico. Ma il recupero
del passato più autentico e peculiare
della griffe transita anche attraverso
il rispolvero di alcune delle sue
stampe più iconiche (dalle banane ai
crisantemi, dalle fiamme alle donne
waikiki), mixandole tra di loro in una
sorta di amarcord di pezzi da museo.
Una collezione che, nell’esaltazione del
côté più tech e sportivo tipico del dna
della griffe, e in particolare della sua
Linea Rossa, riscopre il nocciolo duro
e il cuore pulsante del brand, facendo
piazza pulita di tutto ciò che non solo
non è necessario, ma neppure utile.

5

ROBERTO BOLLE
E KENDALL JENNER
NUOVI TESTIMONI
PER TOD’S
Il ballerino e la top model. L’etoile
e l’influencer. Roberto Bolle e
Kendall Jenner sono i testimonial
della campagna pubblicitaria della
primavera-estate 2018 di Tod’s.
L’annuncio è stato dato a Villa Necchi a
Milano, durante la presentazione della
collezione maschile per l’inverno 2018,
cui hanno partecipato anche le due
celebrities. Le immagini della campagna
sono state firmate dal fotografo Mikael
Jansson e scattate a Malibù. “Ci siamo
divertiti a realizzare questa campagna.
é stato uno stacco, era un periodo molto
intenso.” ha raccontato Bolle. “Per chi
viene dal teatro ed è abituato a molte
ore di allenamento, questi momenti,
seppur di lavoro, sono una fuga da
un mondo fatto di sacrifici e fatiche
quotidiane. Sono molto contento del
messaggio di questa campagna: l’essere
ambasciatore dello stile italiano, uno
stile fatto di artigianalità e quindi di
gran lavoro”.

W E E K

NAOMI CAMPBELL
E KATE MOSS
DA LOUIS VUITTON:
IL SALUTO DELLE TOP
A KIM JONES

VETEMENTS SFILA
AL MERCATO DELLE
P U LC I D I PAU L B E RT
SERPETTE, NELLA
P E R I F E R I A D I PA R I G I

Kim Jones lascia il ruolo di direttore
artistico delle linee uomo di Louis
Vuitton. Dopo 7 anni, Jones ha deciso di
dire addio alla maison francese e ai suoi
fan con la sfilata autunno/inverno 2018
che si è tenuta a Parigi il 18 gennaio.
“È stato un enorme privilegio lavorare
con Kim”, ha detto Michael Burke,
Presidente & ceo di Louis Vuitton, “La
sua capacità di imporre nuovi trend
è impeccabile, il suo talento e la sua
determinazione hanno assicurato
il saldo posizionamento di Louis
Vuitton come marchio di punta
nell’abbigliamento maschile di lusso
contemporaneo. Tutti noi che abbiamo
avuto la fortuna di lavorare con Kim
gli auguriamo il successo nella sua
prossima avventura”. A rendergli
omaggio alla sua ultima sfilata, le
modelle Naomi Campbell e Kate Moss.

Location d’eccezione quella scelta da
Demna Gvasalia, per la sfilata uomo
autunno inverno 2018 di Vetements.
Il designer, infatti, mente creativa
e rivoluzionaria del brand francese
ormai copiatissimo e idolatrato dalle
fashion victims internazionali, ha
scelto di sfilare all’interno del mercato
delle pulci di Paul Bert Serpette, nella
periferia di Parigi. Gli editor sedevano
(senza posti a sedere assegnati) su
sgabelli e sedie vintage. La collezione
è un vero e proprio tributo a Martin
Margiela: su t-shirt, maglie e pantaloni
è riportata la scritta “Elephant is in
the house”. L’elefante in questione è
Martin Margiela, il famoso stilista di
cui Gvasalia è stato assistente all’inizio
del suo apprendistato. A fargli da
compagno anche Sunnei, Milano che
ha sfilato all’interno del Nilufar Depot,
il magazzino di 3 piani che fa capo alla
galleria di Nina Yashar.
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Un grande classico che si trasforma al fine di perpetuare lo spirito,
lo stile e la sete di modernità degli uomini in grado di cambiare il mondo.
Come l’ingegnere brasiliano che riuscì a volare

IMPERMEABILE
L’impermeabilità fino a 100 metri è garantita
dall’assemblaggio con viti che ne mantengono
uno spessore minimo

MAGNETICO
Resistente al magnetismo grazie a componenti
in nickel-fosforo e con la fibbia realizzata in una
lega paramagnetica integrata alla cassa

CERTIFICATO
Il nuovo orologio Santos de Cartier è stato assemblato, regolato e controllato dagli atelier della
manifattura Cartier per resistere alle variazioni di
posizione, umidità, temperatura, pressione, esposizione agli urti e accelerazione, e per prevenirne
gli effetti sulla precisione del segnatempo

TRASPARENTE
Otto viti del quadrante vogliono mostrare la
meccanica mettendo in luce ciò che fino ad allora
era tenuto nascosto

ETERNO
I controlli e gli standard di qualità del nuovo
orologio Santos de Cartier sono stati intensificati
e hanno l’obiettivo di garantire un livello ottimale
di prestazioni e affidabilità negli anni
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IL BRACCIALE
È il bracciale la vera innovazione di questo
orologio, che sposta il gesto di controllare
l’ora dal taschino al polso, cambiando per
sempre le abitudini. Che siano in acciaio,
oro, pelle di vitello o di alligatore, tutti i
modelli sono facilmente intercambiabili.

LA STORIA DI SANTOS CARTIER
All’inizio fu la mongolfiera. Alberto Santos-Dumont
dedicò la sua vita all’arte del volo dando vita a La
Demoiselle, l’antenato dell’aereo oltre a ben ventidue
apparecchi volanti, dall’elicottero fino al biplano.
Brasiliano di nascita, questo ingegnere sognatore
sovverte i metodi di fabbricazione tradizionali e
immagina soluzioni innovative sia dal punto di vista
del progetto che dei materiali. E vola, lo fa nel cielo di
Parigi sfiorando la Torre Eiffel nel 1901. E come ogni
grande uomo, accompagna vittorie a fallimenti, come
una caduta spettacolare sul tetto di un edificio del
Trocadéro. Cinque anni dopo, farà decollare il primo

C

’è una storia che scorre insieme alle lancette e che a ogni
giro di quadrante si evolve,
decennio dopo decennio. Dal
1904. Da quando cioè l’inuizione legata
a una necessità dà vita a un orologio
moderno che si porta al polso, il
primo nella storia. Cartier lo ideò
così, usando un cinturino di pelle,
materiale nuovo nell’orologeria,
per rispondere ai bisogni del genio di Santos-Dumont, ingegnere avanguardista che sognava di
volare. Il nuovo orologio Santos si fa
ambasciatore di una forma mentis legata al progresso tecnico, alla velocità
e all’intraprendenza, ma senza tradire
mai la filosofia originale del modello. Si
inseriscono tecnologie moderne su un
design concepito e progettato dagli atelier
della creazione, dove la forma squadrata
originale resta immutata, specchio della
geometria parigina dell’epoca. Linea pulita e simmetria, come gli spigoli vivi della
Torre Eiffel, mentre le otto viti della lunetta
portano sul quadrante il richiamo a un’architettura urbana in pieno rigoglio. Quello

aereo, il 14 Bis nel parco di Bagatelle, a dimostrazione
che guardare avanti è l’unico modo per vincere le
proprie scommesse. Quando la genialità di SantosDumont incontra la praticità moderna di Cartier
nasce la novità. Nel 1901, l’aviatore espone all’amico
la difficoltà di leggere l’ora in volo su un orologio
da tasca. Tre anni dopo, Louis Cartier, stravolge
l’orologeria creando per l’amico pilota il primo orologio
da polso moderno. Entrambi votati alla modernità, i
due nomi sono simbolo di innovazione e tecnologia
avanguardiste, caratteristiche rappresentate a pieno da
questo orologio unico e iconico.

che cambia è il design della lunetta che
crea sinergia tra le linee della cassa
e quelle del bracciale. Più sottili, più
slanciate, in grado di accentuare la
dinamica stilistica dell’orologio,
queste accortezze ne fanno un
modello votato al comfort. Si
tratta di un design che risponde
alle esigenze di ergonomia con
caratteristiche studiate quasi
al millimetro e al grammo per
creare un orologio che si adatta
al polso, perfetto per ogni circostanza.

IL PRIMO
OROLOGIO
DA POLSO
MODERNO
NASCE DALLE
NECESSITA’ DI
UN INGENIERE
AVANGUARDISTA
— 25 —

SISTEMA QUICKSWITCH
Il sistema QuickSwitch è composto da
un meccanismo invisibile situato sotto
al cinturino e diventa tutt’uno con
l’architettura della cassa, il cui brevetto è
stato depositato da Cartier. Viene attivato
da una semplice pressione.

LA REGOLAZIONE
SMARTLINK
Il sistema SmartLink, oggetto di un altro
brevetto depositato, consente di regolare
la lunghezza del bracciale in modo
autonomo e senza l’impiego di ulteriori
strumenti. Ogni maglia SmartLink
presenta un pulsante che consente di
estrarre la barretta di fissaggio e di
rimuovere o aggiungere una delle maglie
in metallo spazzolato ornata di viti.

P R E V I E W
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ALCUNE NOVITÀ PRESENTI ALLA CELEBRE
F I E R A E LV E T I C A D I O R O LO G I
DE GRISOGONO
È ALLEGRA 25
de Grisogono si presenta a Basilea con
Allegra 25. La collezione è espressione
del savoir-faire giornaliero e orologiero
della griffe. Una linea contemporanea
e senza tempo che rivela i suoi primi
tratti di personalità sotto forma di
orologio. Al quarzo, con cassa in oro
rosa con 182 diamanti bianchi (4,4
carati circa) e quadrante in madreperla
bianca, il nuovo modello è formato da
29 anelli d’oro, lucidati o con diamanti
incastonati che avvolgono il quadrante
da ore tre a ore nove. Un cinturino di
galuchat, firma immancabile della
maison, lo lega al polso. Il suo alter ego,
ovvero una collezione di gioielleria, sarà
svelata a Basilea dal 22 al 27 marzo.

BULGARI LANCIA
DIVA FINISSIMA
MINUTE REPEATER
Il nuovo fiore all’occhiello di Bulgari
celebra i primi segnatempo della
maison, che risalgono al 1918. Da
allora, Bulgari si è affermato come
protagonista internazionale nel settore
degli orologi da donna di alta gamma.
Diva Finissima Minute Repeater (così
il nome della novità), presenta una
sottilissima cassa in oro rosa 18 carati,
di 37 mm di diametro. Ha decorazioni
di diamanti a taglio brillante e la corona
in oro rosa 18kt con diamante. Il volto
dell’orologio è in lacca Urushi, secondo
la più rigorosa tradizione giapponese.
Per un mese intero, infatti, vengono
applicati a mano oltre dieci strati di
lacca di origine vegetale alla piastra del
quadrante. Successivamente, lo strato di
lacca viene lucidato con un tampone di
cotone e polvere di corno di cervo. Per
ottenere una nuvola di pagliuzze d’oro,
queste vengono fatte passare attraverso
un germoglio di bambù, e cosparse sulla
superficie da una mano esperta.
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C H O PA R D R E N D E
OMAGGIO A HAPPY
SPORT
Chopard celebra i 25 anni del suo
modello iconico Happy Sport con
una nuova declinazione che esalta il
meglio delle competenze della maison.
Per festeggiare l’anniversario Chopard
ha dotato l’Happy Sport Manufacture
di un movimento meccanico a
carica automatica, il calibro 09.01-C,
appositamente sviluppato per le casse
degli orologi femminili di 30 mm. La
cassa ovviamente è in acciaio, mentre il
quadrante è in madreperla con cinque
diamanti mobili all’interno. Il cinturino
è in alligatore disponibile in 4 varianti
colore: azzurro in acciaio con diamanti;
rosa in acciaio e oro rosa 18 carati;
bianco in oro rosa 18 carati; bianco in
oro rosa 18 carati con diamanti.

CORUM ARRUOLA
ALEKSEY SABUROV
Quasi cinquanta anni dopo essere
stato il primo marchio al mondo a
fare del famoso US Double Eagle 20 $
un segnatempo diventato fenomeno
di culto, Corum torna a proporre
la numismatica nell’orologeria con
un’audacia tutta sua. La casa di
orologeria svizzera, infatti, fa rivivere
oggi le monete Hobo Coin (una moneta
in nichel da cinque cent fabbricata poco
prima della Grande Depressione), grazie
al talento dell’artista Aleksey Saburov. Il
creativo russo di nascita, ma americano
d’adozione, ha realizzato dei motivi
originali che costituiranno il quadrante
di segnatempo da 43 mm, animati da un
movimento meccanico automatico di
manifattura. Interamente incisi a mano,
tutti gli esemplari Hobo Coin saranno
per definizione pezzi unici presentati
su un cinturino in jeans, il cui colore
grigio-blu si sposa perfettamente con
la cassa in argento, impreziosita da uno
zaffiro blu sulla corona.

P R E V I E W
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LINK CON
CRONOGRAFO
TAG HEUER

ZENITH SCENDE
IN CAMPO CON DEFY
EL PRIMERO 21

Nella manifattura di La Chaux-deFonds, il brand orologiero inventa e
produce da oltre 150 anni alcuni dei
cronometri più precisi dell’orologeria
svizzera, che hanno superato i limiti
della precisione cronometrica - 1/10,
1/100, 1/1.000 e 5/10.000 di secondo.
Oggi quella maison presenta il suo
modello Link in versione cronografo
per conferire un look sportivo e di classe
a questo iconico modello. Il quadrante
argenté da 41 mm di diametro, nero o
blu riporta un motivo soleil, mentre
la lunetta costituita da 2 componenti
abbina due geometrie: una base coussin
e un anello applicato. Il cronografo,
firmato da TAG Heuer, è un Calibro
17 con contatore dei piccoli secondi
a ore 3, contatore dei minuti del
cronografo a ore 9 e delle ore a ore 6.
Il bracciale completamente in acciaio,
interamente integrato alla cassa, senza
anse, gli conferisce un design fluido ed
ergonomico.

Nel 1969 Zenith lanciava El Primero,
il primo movimento cronografo
automatico con ruota a colonne
completamente
integrato,
che
consentiva una precisione di 1/10 di
secondo. Oggi la casa di orologeria
svizzera, la cui manifatturiera è stata nel
1865 da Georges-Favre-Jacot a Le Locle,
sfida la tradizione con Defy El Primero
21, portando la precisione a 1/100 di
secondo. Una lunetta interna ha una
scala graduata da 1 a 100, intorno alla
quale la lancetta 1/100 di secondo ruota
alla velocità di un giro al secondo.
Questa complicazione è stata ottenuta
utilizzando un numero inferiore di
componenti, riducendo al minimo i
lavori di montaggio e regolazione.

LONGINES
PUNTA TUTTO SU
C O N Q U E S T V . H . P.

PIÙ ACQUA
PER ORIS

Longines e il quarzo hanno scritto una
storia ricca di innovazioni e prodezze
tecniche. Nel 1954, il marchio sviluppa
un primo orologio al quarzo che
stabilisce il record di precisione presso
l’Osservatorio di Neuchâtel. Sulla scia
di questi successi storici, il marchio
dalla clessidra alata presenta il nuovo
Conquest V.H.P., oggi disponibile anche
con calibro cronografo nelle diverse
declinazioni cromatiche. Il movimento
sviluppato in esclusiva per Longines si
distingue per la sua estrema precisione,
trattandosi di un orologio analogico (±
5 secondi/anno), e per la sua capacità
di resettare le lancette dopo un urto o
un’esposizione a un campo magnetico,
grazie al sistema DPR (rilevamento della
posizione dei ruotismi). Vantaggi che
gli conferiscono lo status di movimento
eccezionale, cui occorre aggiungere
la lunghissima autonomia della pila
e il calendario perpetuo. I cronografi
Conquest V.H.P., in acciaio o PVD nero,
esibiscono quadranti di colore blu, fibra
di carbonio, argenté o nero.
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Oris amplia la sua linea di orologi
Aquis, ad alte prestazioni per subacquei,
con una nuova cassa da 39,5 mm. I
nuovi modelli Aquis Date sono dotati
di specifiche tecniche di grande utilità,
potenzialmente salvavita. La cassa in
acciaio inossidabile è impermeabile fino
a 30 atmosfere (300 m) ed è dotata di una
robusta lunetta girevole unidirezionale
per subacquei per la misurazione
dei tempi di immersione. La lunetta
dispone di un inserto in ceramica nero
opaco o lucido. La ceramica è antigraffio
e non sbiadisce, caratteristiche che
migliorano la fruibilità dell’orologio
per chi lo indossa. I vivaci contrasti
del quadrante dell’Aquis Date sono
stati ideati per offrire una straordinaria
leggibilità. Le lancette e gli indici
applicati delle ore sono dotati di inserti
in luminosa Super-LumiNova, come la
punta ‘lollipop’ della lancetta centrale
dei secondi.
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MUST HAV E DI STAGIONE
F I RM ATI LUXOTTICA
1 - Presentato durante la sfilata Prada uomo
autunno/inverno 2017, il nuovo modello da sole Prada
Nonconformist esprime un connubio stilistico tra
ricerca e raffinatezza minimalista. La montatura in
acetato presenta un frontale dalla classica forma a goccia
e un’unica lente sovrapposta con effetto ‘mascherina’.
I dettagli importanti in metallo siglano il frontale.
Presentato in quattro varianti colore, ha il logo Prada in
lettering.

PRADA EYEWEAR
PRESENTA PRADA
NONCONFORMIST

2 - Non è mai andato fuori moda. Dagli Anni ’60 e ‘70,
in cui ebbe il picco di successo, ad oggi, l’occhiale pilot,
il classico modello ‘da aviatore’ con le lenti a goccia e la
montatura sottile, ha continuato a dominare la scena
dell’eyewear senza colpo ferire. Dolce e Gabbana oggi
lo reinterpreta con sottile frontale in metallo e aste in
acetato. Lo stile è deciso, con ponte a chiave.

DOLCE&GABBANA
EYEWEAR PUNTA SUL
MODELLO DA AVIATORE

3 - Di ispirazione retrò, questo modello femminile
sintetizza l’essenza e lo stile di Giorgio Armani, con
i suoi forti contrasti di silhouette, texture e colori. La
struttura tondeggiante in metallo si arricchisce sul
frontale di un dettaglio dalle tinte accese in acetato a
semicerchio, posto sul profilo esterno della lente. Le sottili
aste, dalle perfette geometrie lineari, hanno inciso a laser
il logo della griffe.

ALLURE RETRÒ PER
I NUOVI MODELLI
DI GIORGIO ARMANI
EYEWEAR

4 - L’eccellenza nella tecnologia delle lenti punta sempre
più in alto in casa Rayban e approda in un nuovo mondo
di colori, dando vita a Evolve. Questo leggendario
occhiale in metallo si reinventa in chiave contemporanea
con montature dalle tonalità metalliche o in nero, con
innovative lenti fotocromatiche che cambiano colore alla
luce, caratterizzate da filtri UV400 di alto livello.

TRADIZIONE
E TECNOLOGIA
FIRMATA RAYBAN

5 - Nato nel 1957, il Persol 649 è l’occhiale da sole che
più di ogni altro identifica il marchio. Costruito con
cura artigianale e materiali pregiati, il fiore all’occhiello
di Persol ha aste flessibili con l’esclusivo sistema
Meflecto e al ponte Victor Flex ha tre intagli. Oggi viene
reinterpretato dall’azienda in due nuove varianti colore
che combinano acetati esclusivi con le celebri lenti in
cristallo: Havana blu e grigia con lente semi-specchiata
azzurra e havana.

PERSOL RINNOVA
PERSOL 649

6 - Ricorda il classico occhiale da gatta Anni’ 50. Il
nuovo occhiale firmato da Valentino ha il frontale
dritto a mascherina ed è arricchito da quattro griffes che
sottolineano l’essenzialità elegante del modello. Declinato
in oro pallido, con lente azzurra sfumata rosa e canna di
fucile, con lente specchiata argento. Aste in metallo con
terminale in acetato firmate dall’iconica stud Valentino.

SUGGESTIONI ’50
P E R L’ E Y E W E A R
DI VALENTINO

ANNO RECORD PER LUXOTTICA: PROFITTI A QUOTA UN MILIARDO NEL 2017
Il gruppo specializzato in occhialeria ha chiuso il 2017 con un utile netto reported di 1,03 miliardi (+22% a cambi correnti) e un utile netto rettificato di 970 milioni (+10%),
ricavi per 9,15 miliardi (+0,8 per cento). Anche la generazione di cassa ha toccato livelli massimi (1,028 miliardi) e l’outlook per il 2018 è positivo, con aspettative di crescita
dei ricavi del 2-4% a cambi costant.
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CO CCIN EL L E PI Ù I NTER N AZION ALE:
ACCEL ERA SUL R ETAIL
Dopo aver chiuso il 2017 a quota 88,7 milioni di euro,
la griffe di pelletteria punta al potenziamento dell’area retail
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arte dalla creatività il nuovo corso firmato Coccinelle. Il marchio di
pelletteria che da gennaio 2012 fa capo al colosso asiatico E-Land che
controlla, attraverso la sussidiaria E-Land Europe, anche altre realtà
made in Italy come Mandarina Duck, Belfe e Sutor Mantellassi, ha
annunciato la nomina di Eleonora Pujia come direttore creativo del brand.
In questo modo la collezione sarà realizzata a quattro mani dalla new entry
e da Vinciane Stouvenaker che da tempo lavora in azienda. La scelta di
unire due personalità diverse ma complementari rientra nella strategia di
crescita, intrapresa dall’amministratore delegato Andrea Baldo. Ovvero di
strutturare Coccinelle come una casa di moda con una direzione creativa forte
e credibile, che avrà il compito di ripensare i codici del marchio rendendolo
più contemporaneo e pensato per una clientela internazionale. Per la realtà
specializzata in borse e piccola pelletteria, che ha chiuso il 2017 a quota 88,7
milioni di euro con una crescita del 16%, sembra essere arrivato il momento

opportuno per dimostrare tutto il suo valore. E se da un lato, la collezione per
l’autunno inverno è un viaggio attorno alla creatività di ultima generazione
grazie alla nuova interpretazione della icon bag Ambrine, dall’altro gli obiettivi
da raggiungere nel breve e medio termine sono chiari come ha spiegato Baldo:
“il 2017 ha chiuso con una crescita del 16% e con il potenziamento dell’area
retail con quattro nuove aperture tra cui il nuovo flaghship store all’interno
del quadrilatero milanese. Oggi il 49% dei ricavi deriva dal mercato italiano
ma c’è forte determinazione per potenziare l’estero: la Germania è il secondo
mercato in crescita del 24%, seguito dalla Russia con +16% e per ultimo la
Cina con +150%.”
1 Ispirazione Messico per l’icon bag Ambrine in tessuto e camoscio - 2 Minimale e super clean la
mini bag Ambrine in pelle - 3 Allure campestre per la Icon Bag Ambrine in paglia con inserti in pelle
4 È bicolore e in pelle Icon Bag Ambrine con chiusra in metallo - 5 Ispirazione azulejos per la Icon
Bag Ambrine in pelle stampata - 6 Borsa icon bag Ambrine in suede con chiusura di plexi
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S H O W C A S E

MASSIMALISMO ANNI ‘80
PER LA DONNA DEL PROSSIMO INVERNO
HOGAN NEL SEGNO
DEL CIELO E DELLE STELLE

CASADEI
COMPIE
60 ANNI

Parte nel 1958 la storia di Casadei. Un
percorso all’insegna di ricerca e creatività,
che ha segnato la storia dello stile e
che quest’anno festeggia i primi
sessant’anni di attività con un
fatturato di 34 milioni di euro e
con la previsione di superare la
soglia dei 40 milioni nel giro di un
triennio. Per la nuova stagione
l’architettura dell’iconico
tacco Blade si piega a nuovi
orizzonti. X Blade si presenta
obliquo e ancora più disegnato
in un orizzonte urbano dark,
underground con rimandi
a dettagli di bustier,
stringhe e lacci.

Le nuove creazioni di Hogan, per la prossima stagione
fredda, sono nel segno dello spazio e delle stelle e arrivano
direttamente dalla galassia. La nuova sneaker Maxiplatform
H222, fiore all’occhiello del brand, è rinnovata con una nuova
texture scintillante, quasi fosse polvere di stelle. L’intero
viaggio intergalattico della griffe, che fa capo al gruppo Tod’s,
è accompagnato da una serie di scatti firmati dal celebre
fotografo milanese Giovanni Gastel.

ZANELLATO PIÙ
INTERNAZIONALE
CON DUO
METROPOLITAN

Identità ed eccellenza. Sono questi i cardini
dello sviluppo di Zanellato. Il marchio di
pelletteria archivia il 2017 con una progressione
del 4%, pari a un fatturato di 11,5 milioni
di euro, e pone le basi per scrivere un
nuovo capitolo della sua storia, improntato
all’internazionalizzazione. Prossime le aperture
a Mosca e a Tokyo. L’attenzione, però, è tutta
per la borsa Duo Metropolitan, che unisce
design e stile: grazie a un gioco di lacci in pelle,
si trasforma in shape e dimensione.

MORESCHI CONTINUA
LA COLLABORAZIONE
CO N L’ I ST I T U TO M A RA N G O N I

Giunge al terzo atto la collaborazione tra il calzaturificio e L’istituto Marangoni The
School of Fashion che vede protagonisti le collezioni di tre studenti: Carlotta Costa,
Shree Varshini e Ishita Bajaj. Comune denominatore della collezione la contaminazione
tra il rigore dell’eleganza maschile e l’allure del fascino femminile.
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FRATELLI ROSSETTI:
BRERA COMPIE 50 ANNI

GUARDIANI
SI RINNOVA
CON ONESOUL

Guardiani per il prossimo autunno/inverno rinnova
Onesoul, la sneaker icona del marchio. Il fiore
all’occhiello della maison si rinnova diventando
una knitted sneaker. Un calzino unico, attaccato
alla suola, con due righe orizzontali d’ispirazione
college. Onesoul mantiene i suoi elementi
distintivi come il battistrada e lo strap in
vitello gommato con dettaglio metallico
logato nello strap.

SERGIO ROSSI
LANCIA SR MILANO

Vive una nuova primavera Sergio Rossi.
Entrato a dicembre 2015 nell’orbita del fondo
Investindustrial di Andrea Bonomi, dopo
essere uscito da Kering, il marchio di
calzature chiude il 2017 con un turnover
di 60 milioni di euro. Il nuovo
progetto sr Milano trae ispirazione
da una forma d’archivio degli
anni ’90 e vuole essere un
tributo all’eleganza delle lady
milanesi e al loro glamour
sofisticato.

Cinquanta e non sentirli. Brera, il celebre mocassino firmato Fratelli Rossetti, compie
mezzo secolo. Prende il suo nome dallo storico quartiere milanese che con la sua
atmosfera libertina e priva di pregiudizi lo ha ispirato. Oggi come ieri rompe gli schemi,
vestendosi di materiali inusuali e dettagli inediti come i ricami e il nome cucito a mano
sul lato. Grande novità è il modello con morsetto decorato da ciondoli di gioielleria.

VALEXTRA
ARRUOLA
KENGO KUMA

Si apre un nuovo capitolo per
Valextra. Il marchio di pelletteria
milanese, che fa capo al 60% al
fondo inglese Neo Capital, affida
a Kengo Kuma la realizzazione
dell’installazione annuale del
flagshipstore di Milano in via
Manzoni. Il risultato è The Forest,
una foresta incantata, dove
design e passione per la natura
si incontrano per raccontare uno
stile fatto di ricerca e attenzione
all’avanguardia.

LA BELLE ÉPOQUE
SECONDO JIMMY CHOO

Per il marchio di calzature e accessori da circa
859 milioni di euro di vendite, che da novembre
è parte della galassia Michael Kors, l’ispirazione
arriva dall’estetica della Belle époque e dall’alfabeto
illustrato di Erté. Tra i must di stagione la nuova
pump Sonia in pelle scamosciata e cinturino alla
caviglia, con rondini in fili metallici ricamati a
mano. Da non perdere anche il bootie Hurley in
pelle scamosciata, che si presenta con una
ghetta in pelle tonale intercambiabile
per passare dallo stivale allo
stivaletto.
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CAOVILLA PUNTA
SU DETTAGLI PREZIOSI

Caovilla non tradisce il suo dna prezioso. Per il prossimo autunno/
inverno lancia Cristal net. La nuova calzatura è una classica struttura a
sandalo a stiletto che si evolve e si trasforma con l’applicazione di una
rete elastica punteggiata da cristalli Swarovski per una femminilità
elegante e preziosa che asseconda le linee sinuose del piede.

S H O W C A S E

ESTETICA, INNOVAZIONE E RICERCA
P E R L’ U O M O D E L P R O S S I M O A U T U N N O / I N V E R N O

BALLY RIPARTE INSIEME
A SHANDONG RUYI
Shandong Ruyi Group ha acquisito la maggioranza di Bally
International, azienda svizzera di calzature e pelletteria
di lusso fondata nel 1851 e fino ad oggi nel portafoglio di
Jab, holding che manterrà una quota di minoranza nella
società. Sul fronte creativo, dalla collezione Retro Sneakers
si riconfermano i modelli Galaxy (1983) e Super Smash
(1978), rivisitati per la prossima stagione.

DIADORA SCOMMETTE SUL DESIGN
Diadora pensa al futuro guardando al passato con la nuova linea Design: una capsule basata
sulla rielaborazione dei modelli più rappresentativi del marchio in chiave avanguardista.
In scena B.Elite Made in Italy Design, un grande classico della griffe, qui presentata in pelle
spazzolata tinta unita blu notte con apertura elastica (per una linea non disturbata dai lacci) e
suola in eva. Tab rosso fuoco sul tallone.

GEOX:
TERMOREGOLAZIONE
E IMPERMEABILITÀ
Fedele alle caratteristiche di traspirabilità,
termoregolazione e impermeabilità, Geox per
il prossimo autunno/inverno presenta una
selezione di sneakers ricercate nell’estetica e ultra
leggere. In pelle, sono dotate di suola traspirante,
caratteristica comune a tutte le calzature
della griffe, e scelgono look metropolitani e
contemporanei: nero e cognac i colori dei modelli
di ispirazione hiking con dettagli in metallo.

A .T E S TO N I P U N TA T U T TO
SU SHADOW
Il brand bolognese di calzature e pelletteria di alta gamma fa
dell’uso dei colori e delle stampe su pelle il suo segno distintivo
per la prossima stagione fredda. L’effetto della tomaia è ottenuto
da un particolare disegno pittorico, poi stampato sul pellame,
nella lieve versione tratto nero su bianco o nell’intensa variante
disegno bianco su nero.
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I CLASSICI
INTRAMONTABILI
DA SANTONI
La tradizione stimola il progresso senza nostalgie da
Santoni che punta sull’alto artigianato. I modelli storici
della casa come lo stivale texano, il desert boot e la pedula
montanara, vivono una seconda giovinezza grazie a suole
più spesse e lavorazioni di diversi materiali mixati
insieme. La palette dei colori è senza tempo: nero,
marrone, verde. I materiali sono preziosi al
tatto: camosci morbidi, alce, cervo, vitelli
con micro stampe, pelli a stampe
rettile, effetti
bagnati.

RITORNO ALLE ORIGINI
PER CLARKS
Clarks guarda al suo archivio e rivista Trigenic. La forma di
questo modello di scarpe, ideata da Clarks nel 1883, permette
il massimo movimento e un grande comfort. Mentre la suola,
separata in tre parti, offre un movimento fluido. La Trigenic Evo,
evoluzione della Trigenic, per la nuova stagione è stata riletta
con uno speciale trattamento tessile. I colori, ispirati ai paesaggi
invernali scandinavi, si fondono insieme per dare un sottile effetto
marmoreo, rispecchiando l’aspetto della maglieria tradizionale.

FUNZIONALITÀ
ED ESTETICA
DA GIUSEPPE
ZANOTTI
Un connubio vincente di estetica,
innovazione e ricerca. Si possono
descrivere cosi le nuove proposte
firmate da Giuseppe Zanotti
Design. La griffe marchigiana di
calzature ha realizzato un uno
stivale biker trasformabile
in polacchino grazie a zip
strategiche color oro.

CHURCH’S RIPENSA IL PEMBREY
Church’s reinterpreta lo storico mocassino “Pembrey”. La nuova versione si distingue grazie
ai dettagli più arditi, come le borchie color argento di diverse dimensioni che sottolineano
il profilo e i bordi della calzatura, esaltando la tomaia con un disegno geometrico che
ne riprende le linee essenziali. A differenza della storica versione in soft calf, il modello
Pembrey Met è realizzato in vitello spazzolato, con suola in cuoio triplo fondo, e sarà
disponibile in negozio in quattro varianti colore: nero, burgundy, blue navy e sandalwood.

TOD’S BALLA
CON ROBERTO BOLLE
Roberto Bolle e Kendall Jenner insieme per la campagna
primavera/estate 2018 di Tod’s. L’etoile della Scala e la
modella statunitense raccontano attraverso gli scatti
del fotografo Mikael Jansson l’eleganza disinvolta
del marchio e l’amore per il made in italy. Ai piedi
il nuovo fondo potente e di estetica militare:
è pensato per camminare in
città. Segna il passo
di polacchini,
stringate e nuovi
modelli profilati
da impunture
selleria.
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FURLA POTENZIA
IL CANALE RETAIL
Il marchio di pelletteria sfodera una collezione di accessori
uomo grintosa e liberamente ispirata al mondo dei motori
come eccellenza del made in italy. Le motociclette italiane
come ispirazione delle borse, in particolare le messenger
bag, protagoniste di stagione, ma anche di caschi, tute
di pelle e zaini. Per il 2018 la griffe ha in previsione il
potenziamento del canale retail, a partire dall’Europa. In
calendario tre opening in Germania (Berlino, Düsseldorf,
Francoforte), seguiti da Praga e la Repubblica Ceca.

S H O W C A S E

COMFORT E
FEMMINILITÀ
PER RRD
Progettato secondo
l’Holistic Technology,
il nuovo piumino RRD
incarna la perfetta sinergia
tra i diversi materiali che lo
compongono: Down Under
Parka Lady garantisce
eleganza e comfort in totale
assenza di pieghe, grazie
all’esclusivo assemblaggio
che non prevede cuciture.
Esternamente unisce
due strati in Lycra tra i
quali viene posizionata
una speciale membrana
traspirante. Il modello, in
nylon 20 denari imbottito
con piume d’anatra 90/10,
regala un caldo abbraccio,
proteggendo da acqua e
vento. Cappuccio e chiusura
anteriore con zip esterna
completano un capo in
grado di esprimere una
nuova idea di piumino,
all’insegna dello stile RRD.

L O O K S I LV E R A O G N I PA S S O
Superga reinterpreta il suo intramontabile modello da donna rinnovandosi nei
colori con dettagli che la rendono sempre attuale, must-to-have in ogni guardaroba.
Più che mai di tendenza, il modello con zeppa alta 4 cm presenta una tomaia in
materiale sintetico a effetto metallizzato opaco/lucido con stampa camouflage.
La fodera è in cotone e suola in gomma naturale vulcanizzata, offrendo massimo
comfort a ogni passo.

C R O C S V I V A C I Z Z A L’ I N V E R N O
Si chiama Timeless Clash Collection la nuova linea di Crocs, caratterizzata
da colori e abbinamenti pensati per vivacizzare e dare un tocco di allegria al
guardaroba invernale. I modelli in edizione limitata sono stati impreziositi
da applicazioni decorative senza tempo come rose, perle e pois. Grafiche e
accessori tridimensionali sono pensati “a contrasto” per un effetto favolosamente
modaiolo. Raffinate, di gran carattere e coloratissime sono il tocco giocoso ideale
per sdrammatizzare ogni look.

L’ U R B A N S T Y L E A R T I G I A N A L E D I M O U
M I ZU N O 1 9 0 6 CO LO RA I L P O L I U R E TA N O
Il DNA giapponese del brand si è unito allo stile italiano creando questo modello
iconico mutato dal mondo del running. Etamin, già presente nella collezione
FW 17-18 si evolve con l’innovativo poliuretano, riproposto anche nella SS18 per
personalizzare la punta e la parte posteriore della tomaia. La tecnologia dip coating,
infine, rende questo modello unico nel suo genere. La semplicità insita nella
natura del modello Etamin della prima collezione si declina in più varianti senza
abbandonare le linee pulite della stampa 3D con logo a rilievo e nella ricerca della
perfetta combinazione di colori e di materiali canvas, suéde e pelle.

Per la nuova stagione mou presenta una collezione caratterizzata da modelli
originali, frutto di grande maestria artigianale, rivisitando in chiave moderna
stili intramontabili. Ispirandosi alla natura selvaggia e a uno spiccato
spirito d’avventura, mou usa materiali naturali pregiati di prima qualità da
fonti etiche e sostenibili. La combinazione unica di urban style e maestria
artigianale ha dato vita a calzature belle e resistenti. Come Eskimo 18, un
modello caratterizzato da finiture iridescenti che lo rendono particolarmente
riconoscibile. Realizzato a mano in montone double-face straordinariamente
caldo con cuciture in lana lavorate all’uncinetto, presenta una conchiglia di
sostegno e una resistente suola esterna in gomma ed EVA.
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S O CK- S HO ES:

L A

MORTE

D I

UN

TR END?

Una tecnologia, quella del knit, che avrebbe ancora molto da dire in ambito performance.
Ma sembra essere al capolinea a causa di un mercato ormai saturo di prodotto lifestyle, povero in qualità e contenuti espressi
di Gianmaria Guzzon

C

Per tutti questi anni le menti creative più brillanti del footwear le hanno provate tutte per
eliminare il bisogno di linguette e lacci dal design delle sneakers, quasi fossero orpelli ridondanti. Il velcro, dagli anni ‘40 ha raccolto consensi prevalentemente nei segmenti bambino-anziano. Ci ha poi provato Vans con la slip-on nei primi anni ‘70. Menzione a parte
meritano le HyperAdapt 1.0 Nike, le scarpe con il sistema e.a.r.l. autoallacciante indossate da Michael J.
Fox in Ritorno al Futuro II nel 1989 e diventate realtà nel 2016. Ma stiamo parlando di una release ultra
limitata da collezione.

1

Grazie all’avvento di tomaie in maglia elastica, come il Flyknit di Nike e il Primeknit per adidas, per
citare i due esempi più illustri, oggi il calzino e la sneaker si fondono in un ibrido che brilla essenzialmente per comfort, stile e funzionalità.
Il mercato delle sneakers è sempre meno prevedibile, ma vive di trend estemporanei che vanno colti
al volo, pena l’esclusione dai giochi. Mostri sacri quali l’Air Force 1, la Superstar di adidas o l’Achilles di
Common Projects sono classici intramontabili, ma non generano quello che oggi sembra essere uno
dei driver della vendita di una scarpa: l’hype. Invece, il design ultraleggero delle tomaie in qualsivoglia-knit e una continua ricerca del “brutto” che faccia notizia sono al momento i due focus da tenere a
mente per chi disegna e produce scarpe di un certo tipo.
L’impiego della tecnologia knit è una delle caratteristiche principali del design di gran parte delle scarpe da running e basket sul mercato, basti pensare alla Vaporfly Elite, pensata e realizzata realizzata
da Nike per Eliud Kipchoge in occasione del Breaking2, alla Curry 4 di Under Armour, la LeBron XV
o all’adidas Crazy Explosive. A prima vista, sembrano un calzino montato su di una suola in gomma.
I lacci si intrecciano attraverso piccoli anelli di maglia, ma la necessità di lacci per questo tipo di scarpe è davvero minima. La particolarità risiede nelle infinite opzioni di programmazione del filato, che
permettono di modificare a proprio piacimento la densità delle maglie della tomaia e all’intelligente
imbottitura aggiunta attorno al tallone e alla caviglia, che proteggono allo stesso modo di una scarpa
in pelle e mesh.

2

Oggi assistiamo però alla proliferazione di questa tecnologia nel far-east, con costi di realizzazione
molto più bassi rispetto alla media e quindi accessibili a molti. La lista è lunghissima: da Balenciaga a
Fendi, passando per Furla, Acne Studios, Reebok e adidas e perfino Zara. Proprio così, perfino il colosso del fast fashion di proprietà del gruppo Inditex ha permesso che le sock shoes arrivassero al pubblico di massa producendo i cloni di due modelli assai noti, Balenciaga Speed Trainer e NMD CS1 PK di
adidas, utilizzando tomaie in maglia di bassa qualità.
È proprio quest’ultimo esempio che ci fa riflettere: se da un lato siamo d’accordo che si debba continuare ad investire in ricerca e sviluppo di tecnologie per la realizzazione di tomaie knitted per scoprire
nuove opportunità di performance, dall’altro ci rendiamo conto di quanto ormai il mercato sia saturo
di questa tipologia di prodotto lifestyle.

5
3

Siamo davanti alla fine di un trend? Considerando che la tendenza sembra essere quella di produrre
in maniera incontrollata delle copie di copie che non aggiungono nulla a quanto già visto, non sarebbe
forse il caso di fermarsi? Probabilmente sì.

4

6

1 Under Armour Curry 4 - 2 adidas NMD CS1 PK - 3 Zara rip-off
NMD CS1 PK - 4 Zara rip-off Balenciaga Speed Trainer
5 Balenciaga Speed Trainer - 6 Nike Zoom Vaporfly Elite
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Andrea Fantini

velista oceanico
prossimo obiettivo
Route du Rhum 2018

IOcean
AM
Antivento, waterproof e traspirante.
L’assenza di cuciture sulla spalla e l’iconico taglio sul dorso
aumentano l’impermeabilità. Cappuccio fluo a scomparsa.

slam.com
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FEAR OF GOD RENDE OMAGGIO ALLA JORDAN 1
Jerry Lorenzo presenta la nuova collezione di sneakers Fear of God 2018, postando
sul suo profilo Instagram le anteprime dei pezzi che comporranno la collezione. Tra
questi, si distinguono i cinque modelli ispirati al basket mostrati prima dell’NBA AllStar Game giocato a Los Angeles lo scorso febbraio. In particolare, si nota una versione
che rende chiaro omaggio all’iconica Air Jordan 1 “Bred”, nei classici colori nero e rosso.
E poi ancora la Jungle sneaker, alta con classica zip laterale e tomaia in pelle e canvas.
L’elemento ricorrente in tutte è sicuramente la tipica suola dentellata, che ritroviamo
anche nei modelli in nubuck “Hiking” ispirati alle silhouette dei boot da escursione.

BALENCIAGA
S F I L A A PA R I G I
CON DELLE
NUOVE SNEAKERS

AIR MAX 1/97 BY SEAN WOTHERSPOON
P E R C E L E B R A R E L’ A I R M A X D A Y

La sfilata parigina autunno/
inverno di Balenciaga ha offerto
numerosi spunti di discussione,
ma forse la sorpresa più
interessante è stata la comparsa
sulle passerelle di un nuovo
modello di sneaker. Sulla scia
del successo ormai consolidato dalle precedenti esperienze con Speed Trainer e Triple S,
il marchio prosegue senza sosta nella creazione di nuovi mostri dell’hype da dare in
pasto ai fan. Questa scarpa ha una forma più leggera rispetto alla Triple S e sembra
essere chiaramente ispirata dalle forme delle scarpe da trekking realizzate da brand
tecnici quali Salomon, La Sportiva e Mizuno. Invece di sovradimensionare la scarpa,
questa volta ci sono più sovrapposizioni nella parte superiore, ad aumentare in
maniera esponenziale la quantità di possibili colorazioni future.

A D I D A S Y- 3 R U N N E R 4 D
Y-3 ha ufficialmente svelato il suo primo gioiello implementando la tecnologia
Digital Light Synthesis, o Futurecraft 4D, nelle sue calzature. La midsole della Y-3
Runner 4D (solamente 200 paia prodotte) è costruita attraverso un processo che
utilizza la proiezione digitale della luce, lenti permeabili all’ossigeno e resine liquide
programmabili per ottenere un prodotto di lunga durata. Il design della scarpa
combina la craftmanship giapponese e l’estetica tipica di Y-3 con un approccio
che guarda decisamente al futuro. La tomaia è composta da Primeknit bianco e
nero, mentre le iconiche three stripes di adidas, aggiunte ai lati laterali e mediali,
funzionano da sistema di allacciatura.

Per celebrare l’Air Max Day di quest’anno, Nike è pronta a rilasciare la collabo
con il designer statunitense Sean Wotherspoon, vincitore del concorso Vote
Forward 2017 al Campus Nike di Portland. Un ibrido tra Air Max 1 ed Air Max
97, le due scarpe preferite di Sean, che è anche proprietario di Round Two, un
negozio con tre sedi (Los Angeles, New York e Richmond) specializzato in capi
vintage e moderni, che ha fatto del reselling uno dei suoi punti di forza. La
scarpa risente della passione di Wotherspoon per la cultura degli Anni ‘80, con
una tomaia multicolore in velluto a coste, integrata da materiali diversi come
denim, corduroy e nylon. Moltissime le chicche del design, come piccoli marchi
Swoosh, toppe intercambiabili per la linguetta, un vecchio logo dell’archivio
Nike riportato sul plantare e quattro lacci differenti da poter alternare.

NIKE X OFF-WHITE AIR JORDAN 1
Pelle pregiata e costruzione in mesh della tomaia, Swoosh decostruito con impunture
blu, logo Wings sulle caviglie, iconica scritta “AIR” sulla midsole, testo con marchio
sul lato mediale della scarpa e la tag in plastica azzurra. Nike e Virgil Abloh non danno
la minima impressione di volersi fermare. Dopo la colorway “Chicago” del 2017,
hanno optato per una versione tutta bianca nel nuovo anno. La sneaker, ufficialmente
presentata alla sfilata di Off-White FW18 a Parigi, potrebbe far parte di una seconda
tranche della saga “The Ten”, insieme a una selezione delle stesse silhouette che
abbiamo visto l’anno scorso.
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VFTS X DELIVEROO

FASCINO SENZA TEMPO:
SAUCONY ORIGINALS SHADOW 5000 VINTAGE
Lanciata sul mercato negli Anni ’80, la Shadow 5000 è un modello che ha fatto la storia
del marchio Saucony. Una scarpa eccellente per cushioning e controllo, ma anche
molto adatta all’uso quotidiano grazie al look tipicamente urbano e contemporaneo.
Oggi Saucony Originals propone questo modello in una versione rétro per rivivere
il fascino di quegli anni. Blu navy, oro e grigio è certamente la variante colore più
nostalgica. Grigio e grigio e blu, sono invece le proposte più classiche. Tutti i
modelli hanno tomaia in morbida pelle scamosciata, trattata per ottenere un effetto
invecchiato con inserti in nylon e mesh. Il collare è imbottito per garantire una
maggiore comodità, la linguetta è in stile vintage, mentre la midsole offre una perfetta
combinazione tra stabilità e ammortizzazione del piede.

Voices From The Street, il brand del designer Marco Simonetti e dell’imprenditore
Ronny Bigioli, realizza una speciale capsule collection ispirata proprio a coloro che la
strada la vivono tutti i giorni, i rider di Deliveroo. Si tratta della prima collaborazione
in assoluto tra un fashion brand e un servizio di food delivery. VFTS ha realizzato
quattro modelli - due uomo e due donna – declinati nei colori tipici di Deliveroo. The
1ST, la sneaker VFTS protagonista della collabo, è stata realizzata per chi gira le città
anche di notte, con dettagli rifrangenti nel toppone posteriore e nella scritta laterale
“1ST”, anch’essa in vernice rifrangente. Massima ergonomia, grazie alla suola in tre
materiali di diversa densità e agli inserti “no-slip”, brevetto esclusivo di VFTS.

KA R H U “ L I N N U T ” PAC K
Karhu guarda verso il cielo per la sua ultima release. Il pacchetto “Linnut” prende il
volo, rendendo omaggio alla fiorente tradizione di bird watching finlandese. La
tavolozza dei colori del pacchetto Linnut (letteralmente “uccelli” in finlandese) ricorda
la rara varietà di specie presente in terra scandinava. La selezione dei materiali consiste
prevalentemente in pelle scamosciata e morbida rete di nylon. I lacci conferiscono quel
gusto tipicamente da outdoor training, perfettamente in linea con il mood ispirazione
di questa capsule. Le varianti colore spaziano dal blu al verde, passando per diverse
tonalità di grigio e ruggine. La Fusion 2.0 rimane un omaggio al modello Fusion
originale del 1996, quando era la scarpa da corsa più tecnica dell’intera collezione.

JW ANDERSON X CONVERSE
Il secondo atto della collaborazione tra Jonathan Anderson e Converse
rappresenta la perfetta sintesi fra alta moda e street-style, due mondi sempre
più a contatto. In Simply_Complex, egli pone particolare cura nella scelta dei
materiali per rielaborare due icone classiche di Converse: la Thunderbolt e la
Chuck 70. La prima ritorna nella duplice lettura in denim, con tre differenti
applicazioni di denim grezzo e suede, in pelle di capra con inserti asimmetrici
a contrasto. Il disordine come punto di partenza per la ricostruzione. La
Chuck 70, invece, vive una nuova vita, con la silhouette di una scarpa
sofisticata ma estremamente versatile, arricchita da dettagli formalwear
come bordi seghettati sulla linguetta e il suede esterno che rendono la
perfetta commistione tra fashion e streetwear. Anche la Chuck 70 XX Hi è
realizzata in pelle color carne, con quell’effetto vissuto e continui richiami
alla tradizionale scarpa marrone, ma con un delicato tocco femminile.

N E W B A L A N C E C E L E B RA S A N PAT R I Z I O
CON LA NUOVA 990V4
Giusto in tempo per il giorno di San Patrizio, New Balance presenta una nuova iterazione
dell’iconica 990v4 Made In Usa, con la tomaia in pelle scamosciata verde e mesh. Dettagli
a contrasto in bianco spezzano il total green sulla midsole, con il marchio 990 profilato
sul tallone e la immancabile “N” sul lato. Completa il design a tema celtico il classico
trifoglio verde. Se l’orgoglio irlandese è il principale ispiratore di questa sneaker, le
radici made in USA della 990v4 garantiscono massima qualità dei materiali utilizzati.
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L O O K

DA MI R

DOM A

E

LOTTO

Una collaborazione che esalta lo spirito del brand attraverso un design moderno ed essenziale
di Gianmaria Guzzon

M

entre Damir Doma e Lotto hanno da poco annunciato il secondo capitolo della loro collaborazione a quattro mani, è nei negozi la prima collezione, che coniuga perfettamente i valori stilistici di Doma con l’heritage e le
qualità performance del brand italiano di sportswear. La capsule collection
Spring Summer 2018 firmata Lotto e Damir Doma è composta da più di 50 pezzi, sia
maschili che femminili, declinati in borse, accessori e sneakers, capi a doppio logo come
T-shirt, canotte, felpe, windbreaker e tute, dove predominano tonalità leggere e versatili.
“Sono nato all’inizio degli anni Ottanta e già da allora Lotto era nell’immaginario collettivo uno dei punti di riferimento nel mondo sportswear”, spiega il designer di origini croate.
“Oggi Lotto conferma l’immagine di un marchio forward-looking, con un approccio innovativo nei confronti dello sport. Un marchio di grande tradizione dal passato glorioso,
indossato con orgoglio dai più grandi campioni sportivi di sempre. Per questo è davvero
un grande onore per me accostare il mio nome al logo del brand”. Anche il presidente di
Lotto Andrea Tomat non nasconde la sua soddisfazione: “L’intesa tra noi è nata in maniera
spontanea e immediata. Mentre gli stavo raccontando le fasi più importanti di quasi mezzo secolo di storia aziendale, ho chiaramente percepito la tensione salire sul suo volto. Mi
sono un po’ preoccupato ma poi ho capito. Idee, progetti e immagini correvano nella sua
mente. Damir, oltre ad essere un brillante designer, è un vero appassionato di sport. In
pochi minuti ho subito avvertito la forza, le capacità e la semplicità di un grande professionista, capace di cogliere con naturalezza l’anima di Lotto, dando vita aß una collezione che esalta lo spirito del brand attraverso un design moderno, ricercato ed essenziale”.
Anche per la Fall/Winter 2018 il risultato di questa fusione creativa è un mix di sportswear
e ricerca con una moda minimal e raffinata. Doma si è nuovamente tuffato nell’archivio
del marchio italiano, rielaborando in vari modi l’iconico logo di Lotto e traducendolo in
stampe e ricami. Una collezione massiva che conta circa 100 pezzi per uomo e donna fra
cui t-shirt, polo, pantaloni da jogging, felpe, giacche, tute e, immancabilmente, sneakers.
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UN MIX DI SPORTSWEAR
E RICERCA CON
UNA MODA
MINIMAL
E RAFFINATA
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Qual è lo status quo del mercato streetwear e sneakers nel nostro paese? Abbiamo voluto scattare una fotografia della situazione chiedendo
direttamente agli addetti ai lavori. Questa la prima puntata. Otto domande secche ad alcuni dei migliori sneaker shop dello stivale

HABITAT STORE,
TREVISO
Presentati ai lettori di HUB Style
Sono Vittorio Tomasella, proprietario di Habitat Store.
Top 3 sneakers di sempre [tra quelle che hai o tra
quelle che non hai e vorresti avere]
I miei 3 modelli preferiti sono: le Tom Sachs x Nike Mars
Yard 2.0 e Nike Air Max 90 x Atmos “Duck Camo”, che ho
nella mia collezione, e le Nike Air Max 1 “Kid Robot”, che
invece non ho e sono il mio “grail”.
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli ultimi
sei mesi [in termini di crescita, qualità del servizio e
prodotto]
Il brand che mi ha dato più soddisfazione in negozio è
sicuramente Vans, che è un evergreen per clienti di tutte le
età. Mentre, a livello di acquisti personali, Nike che negli
ultimi 6 mesi ha svolto un ottimo lavoro tra il rilancio di
modelli del passato e la produzione di novità.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il futuro
Direi Clear Weather, brand californiano che secondo me
merita di essere tenuto d’occhio. A livello di streetwear,
invece, nominerei il brand coreano UFU - Used Future .
Hai un e-commerce?
Sì, habitat-store.com/store
Percentuale fatturato E-com VS Brick&Mortar
B&M 70% e E-commerce 30%. L’obiettivo è riuscire entro la
fine dell’anno ad arrivare almeno al 50/50.
Top 3 brand sneakers* [*per volume di fatturato]
Vans e adidas.
Top 3 brand apparel/ accessori*[*per volume di
fatturato]
Stussy.

H O LY P O P S T O R E ,
ROMA
Presentati ai lettori di HUB Style
Alessandro Bernabei, co-proprietario e fondatore di
Holypop Store.

Top 3 sneakers di sempre [tra quelle che hai o tra
quelle che non hai e vorresti avere]
Air Max 1 Animal, Nike x Off-White Vapormax, Yeezy
700.
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli
ultimi sei mesi [in termini di crescita, qualità del
servizio e prodotto]
Nel footwear sicuramente Nike. Nell’apparel, Iuter ha
mostrato ottimi risultati nell’ultimo periodo.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il futuro
Converse.
Hai un e-commerce?
holypopstore.com
Percentuale fatturato E-com VS Brick&Mortar
E-com 70% vs 20% Brick&Mortar.
Top 3 brand sneakers* [*per volume di fatturato]
Nike, adidas, Vans.
Top 3 brand apparel/ accessori*[*per volume di
fatturato]
Kappa Kontroll, Fila, Iuter.

SIX FEET UNDER,
PORTO SAN GIORGIO
Presentati ai lettori di HUB Style
Mi chiamo Matteo Leoni e sono socio dello store Six Feet
Under Shop di Porto San Giorgio.
Top 3 sneakers di sempre [tra quelle che hai o tra
quelle che non hai e vorresti avere]
Queste per me sono tutti grail: Nike Yeezy Red October,
Nike Air Max 90 Warhawk, Air Jordan IV Undefeated.
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli ultimi
sei mesi [in termini di crescita, qualità del servizio e
prodotto]
adidas Originals.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il futuro
Sempre adidas Originals.
Hai un e-commerce?
Al momento no, è in fase di progettazione.
Percentuale fatturato E-com VS Brick&Mortar
Faccio comunque spedizioni per un 10% del fatturato.
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Top 3 brand sneakers* [*per volume di fatturato]
adidas Originals, Nike e Vans.
Top 3 brand apparel/ accessori*[*per volume di
fatturato]
Anche per l’apparel dico adidas Originals, Nike e Vans.

FLOW RUN,
FIRENZE
Presentati ai lettori di HUB Style
Sono Matteo Pecchioli, proprietario del negozio Flow Run
di Firenze.
Top 3 sneakers di sempre [tra quelle che hai o tra
quelle che non hai e vorresti avere]
adidas Micropacer, Jordan 1 Chicago, adidas Kareem Abdul
Jabbar.
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli ultimi
sei mesi [in termini di crescita, qualità del servizio e
prodotto]
Diadora Heritage.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il futuro
Diadora Heritage.
Hai un e-commerce?
www.flowrun.it
Percentuale fatturato E-com VS Brick&Mortar
30% vs 70%.
Top 3 brand sneakers* [*per volume di fatturato]
adidas, Nike, Diadora Heritage.
Top 3 brand apparel/ accessori*[*per volume di
fatturato]
Be@rbrick, Roxxlyn, Palomar.

I LOVE TOKYO,
ROMA
Presentati ai lettori di HUB Style
Sono Fabrizio Efrati, titolare di ILoveTokyo Shop di Roma.

S N E A K E R

Top 3 sneakers di sempre [tra quelle che hai o tra
quelle che non hai e vorresti avere]
La mia è una scelta particolare, forse mi accuserete di
scarsa fantasia ma io nomino tre Asics: la prima è la Gel
Lyte 3 Salmon Toe by Ronnie Fieg, la seconda una Gel
Lyte Diablo Volcano 2 e la terza Gel Lyte 5 Volcano.
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli
ultimi sei mesi [in termini di crescita, qualità del
servizio e prodotto]
Il brand che mi ha dato più soddisfazioni è Stussy. Lo dico
perchè il cliente prima te la richiede, poi quando ritorna
ce l’ha addosso.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il futuro
Life Sux, Eureca e SHTIMS. Sono tutti brand giovani e
indipendenti.
Hai un e-commerce?
ilovetokyoshop.com
Percentuale fatturato E-com VS Brick&Mortar
Negozio 70% vs 30% Online.
Top 3 brand sneakers* [*per volume di fatturato]
Non avendo più Nike, adidas e New Balance. La mia Top 3
è: Asics, Diadora, Karhu.
Top 3 brand apparel/ accessori*[*per volume di
fatturato
Carhartt, Stussy, Champion.

S H O P

I T W

Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli
ultimi sei mesi [in termini di crescita, qualità del
servizio e prodotto]
Nike.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il futuro
Vans.
Hai un e-commerce?
specialmilano.com
Percentuale fatturato E-com VS Brick&Mortar
40% E-com vs 60% B&M
Top 3 brand sneakers* [*per volume di fatturato]
Nike, adidas, Jordan
Top 3 brand apparel/ accessori*[*per volume di
fatturato]
The North Face, Mitchell & Ness, Jordan.

VRIENTS,
CIVITANOVA MARCHE

SPECIAL,
MILANO
Presentati ai lettori di HUB Style
Ciao. Sono Giulia Sala, ho 30 anni e sono store manager/
buyer da Special Milano.
Top 3 sneakers di sempre [tra quelle che hai o tra
quelle che non hai e vorresti avere]
Primo posto: Nike AM1 Atmos PRM di cui ho l’edizione del
2017 (ma ovviamente vorrei la OG), in generale l’Air Max
1 è il mio modello preferito. Secondo posto: PW Human
Race NMD Yellow edizione Consortium (che vorrei). Terzo
posto: Jordan 1 Chicago che vorrei.

Presentati ai lettori di HUB Style
Mi chiamo Matteo Pagliarulo e sono il fondatore nonché
amministratore unico della Vrients Srl, società che si
occupa di distribuzione b2c di abbigliamento e calzature
online e non.
Top 3 sneakers di sempre [tra quelle che hai o tra
quelle che non hai e vorresti avere]
Non mi reputo uno “Sneaker-head”, ma se dovessi creare
una top 3 partirei senza ombra di dubbio dalla tecnologia
Boost brevettata da adidas, che trova la sua massima
espressione nella serie NMD. Al secondo posto la Ramones
(una volta si chiamava così, poi non ho capito bene se ci
fossero problemi di diritti e quindi ora non si chiama più
così) della linea Rick Owens DRKSHDW, che ho indossato
ed indosso sempre sia alta che bassa, nera o chiara fa poca
differenza. La trasversalità è la chiave di questa scarpa,
può essere calzata con i più svariati look e resta sempre al
centro dell’attenzione. Per concludere, una scarpa che non
ho nella scarpiera ma che mi piace molto esteticamente, la
Triple-S di Balenciaga.
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli
ultimi sei mesi [in termini di crescita, qualità del
servizio e prodotto]
Stone Island: Shadow Project. Siamo alla prima stagione,
ma già abbiamo ottenuto importanti risultati. Lo nomino
non tanto per la crescita che com’è ovvio equivale a zero,
non avendo riferimenti a periodi precedenti bensì per
qualità del servizio e del prodotto, che è una combinazione
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davvero rara da riscontrare ultimamente.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il futuro
Se devo essere onesto, aldilà dei “big” la cui distribuzione
è limitata a pochi negozi, non ho trovato niente
di entusiasmante o originale ultimamente, lo dico
serenamente perché è un pensiero comune degli addetti
ai lavori. Non vedo qualcosa che possa durare più di due
stagioni e mi sto tenendo largo. Potrei darti 5/6 nomi che
in poco meno di 5 mesi saranno già dimenticati.
Hai un e-commerce?
Sì, vrients.com
Percentuale fatturato E-com VS Brick&Mortar
90% E-commerce / 10% B&M
Top 3 brand sneakers* [*per volume di fatturato]
Più che di fatturato, la intenderei in termini di margine
ma mi adeguo alle vostre volontà: Raf Simons X Adidas,
adidas Originals, Y-3.
Top 3 brand apparel/ accessori*[*per volume di
fatturato]
Rick Owens DRKSHDW, Off-White e Marcelo Burlon
sono le aziende che rappresentano il maggior volume
(Fatturato).

KUBO SNEAKER,
VENEZIA
Presentati ai lettori di HUB Style
Mi chiamo Piergiorgio Gottardo, sono il titolare di Kubo
Sneaker.
Top 3 sneakers di sempre [tra quelle che hai o tra
quelle che non hai e vorresti avere]
Le tre sneakers che preferisco sono Nike Air Safari, adidas
Jabbar, New Balance 1500 e, se posso aggiungere un’altra,
Diadora Borg Elite in pelle di canguro.
Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli
ultimi sei mesi [in termini di crescita, qualità del
servizio e prodotto]
Il brand che mi ha dato più soddisfazioni negli ultimi sei
mesi è New Balance.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il futuro
Un brand da tenere d’occhio è Flower Mountain, brand
giapponese e Arkk di Copenhagen.
Hai un e-commerce?
Non ho e-commerce.
Top 3 brand sneakers* [*per volume di fatturato]
I tre brand sneakers per fatturato in questo momento sono
adidas, New Balance e Diadora.
Top 3 brand apparel/ accessori*[*per volume di
fatturato]
I tre brand apparel/accessori: The North Face Black Label,
Rains e Fjällräven.

S N E A K E R S H O P

HANNIBAL STORE
FABIO RAFFAELI
di Gianmaria Guzzon

C

i racconti come nasce Hannibal?
Hannibal Store nasce nel settembre del 2005 con l’idea di mixare streetwear,
sneakers e arte in un solo contenitore in centro a Torino. L’idea è nata dopo
tantissimi viaggi negli Stati Uniti ed in Giappone e dalla ispirazione tratta dai
primissimi Triple 5 Soul, Supreme, Union che mi hanno spinto a voler aprire un negozio
dove poter raccontare il mio mondo, la mia etica, trasferire la mia visione oltre al semplice
prodotto. Da qui la nostra selezione di toys, di ceramiche, di incensi e di candele, di eventi
di slam poetry, set acustici, customizzazioni, book-sharing. Abbiamo scelto di evolverci
in diversi campi come quello editoriale, creando una vera e propria rivista realizzata in
collaborazione con lo IED di Torino, chiamata Overground. E ancora shooting e viaggi
sponsorizzati per clienti e affezionati tramite contest a New York, Los Angeles e Berlino, alla
ricerca delle origini di tutto ciò che ci ha ispirato negli ultimi 25 anni.
La tua personale visione sul mercato come è cambiata rispetto a 10 anni fa?
Il mercato cambia sempre più rapidamente. Le tendenze durano sempre meno ed i brand
fanno maggiore fatica ad interpretare le esigenze proprio perché il gusto alle volte è molto
più veloce dei tempi classici di presentazione campionari e della realizzazione della
produzione stagionale. 10 anni fa i segmenti erano molto chiari e distinti fra di loro. C’era
il mercato urban che dominava gli Stati Uniti ed il nord Europa e che da noi ha raggiunto
apici di presenza e fatturato con brand come Ecko e Fubu. Poi c’era il mercato legato allo
skateboarding con fenomeni alla Zero, Etnies e DC. Poi ancora erano ancora molto attivi una
manciata di brand italiani come Broke, Bastard, Eblood che hanno avuto un ciclo di vita di
circa 10/15 anni in cui hanno sviluppato fatturati importantissimi. Ora, come tutti sappiamo,
è il mondo sneaker che fa da traino a tutto il resto. Questo è reso possibile dal connubio fra le
multinazionali e i vari asset musicali o sportivi su cui le aziende investono i loro capitali e che
influenzano a livello globale i consumatori finali. Superfluo forse ribadire anche l’impatto
di brand come Supreme, Kith e Palace che hanno toccato il mainstream come mai prima,
rendendo accessibile l’idea di streetwear stessa ad un pubblico infinitamente piu vasto.
Si è evoluta anche la figura del cliente? Chi sono oggi i tuoi clienti e cosa cercano?
Il cliente è maturato tantissimo. Sia la nostra clientela italiana che asiatica è informatissima
e preparatissima. Tutti sono al corrente di ogni drop settimana per settimana ed il consumo
per tanti è diventato quasi maniacale. Ovvio, esiste la figura del reseller che fino a qualche
anno fa in Italia era praticamente inesistente. Da noi ormai è prassi ad ogni release avere
centinaia se non migliaia di persone per le varie raffle, camp out ecc. I clienti più attenti
cercano le collabo più esclusive, si customizzano i loro acquisti mixando elementi high
end fashion allo streetwear più radicale. Tutto è un cross over infinito con micro tendenze
stagionali che durano sempre meno, alle volte anche solo un paio di mesi.

Fabio Raffaeli, proprietario di Hannibal Store

UN INFINITO CROSSOVER
CON MICRO TENDENZE
STAGIONALI CHE DURANO
SEMPRE MENO

Quali sono le opportunità e le insidie in questo momento storico?
Le opportunità sono sicuramente legate all’apertura dello streetwear ad un pubblico così
vasto. C’è da considerare un fattore importantissimo. I 18enni di oggi non sono più legati
come negli ultimi 60 anni al voler comprare o guidare un’autovettura, nuova o usata che sia.
Sono decisamente più inclini a consumare quei 10/12 mila dollari o euro che spendevano
fino ad ora in tecnologia e sneakers, motivo per cui tutti i brand stanno spingendo al fine di
ritagliarsi una fetta di mercato. Motivo per cui sembra ci sia specialmente in quella fascia di
età una sorta di bulimia da consumo quasi compulsivo.
Quanto ritieni importanti social network e online nella tua comunicazione?
Sono fondamentali. Instagram rappresenta il metodo più diretto, veloce ed efficace per
comunicare con i nostri clienti, capirne gusti e tendenze con un utilizzo non solo a senso
unico da parte delle aziende. I brand più attenti sfruttano già da anni le informazioni ed
il gusto dei nuovi influencer da tastiera e credo ormai questo processo sarà sempre più
esasperato. Per noi l’online rappresenta circa il 20% del fatturato, ma abbiamo preventivato
che nell’arco di due anni potrà raggiungere quasi il 50%. Siamo ancora convinti che
l’emozionalità e l’esperienza vissuta in store da Hannibal Store non sia minimamente
paragonabile ad un acquisto arido in remoto. Tuttavia, siamo consapevoli che ora i nostri
clienti potrebbero essere ubicati a qualsiasi latitudine, quindi ci sembra corretto offrire a
tutti la possibilità di interagire con noi.
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