Periodico bimestrale - Registrazione al Trib di Milano n° 178 del 9 giugno 2017 - Poste Italiane SpA Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 - conv. in Legge 46/2004
Art. 1 Comma 1 - LOM /MI /2804. In caso di mancato recapito inviare all’ufﬁcio postale di Roserio per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tariffa.

03-2019 • I SS UE #1 1

H U B
S

01 cover Hub Style 09.indd 1

T

Y

L

sneakers

fashion trend
Fred Perry
parola ai dealer
Superstylin’ Roma
E

contemporary active premium

topic

Design Week
frenata cinese
camera buyer
new talents

brand

Stone Island
Mila Schön
Borbonese
Berwich

cover
story
coerenza

di pietra

H U B S T Y L E . I T

4/1/19 9:14 PM

38 Focus sneakers.indd 21

3/29/19 12:23 PM

D I ST R I B U I TO DA S O C R E P | W W W. S O C R E P. I T

WARD + KWESKIN

38 Focus sneakers.indd 21

NEW YORK

SEABOARD JACKET

3/29/19 12:23 PM

E D I T O R I A L E

Z ERO CONF IN I,
ESPERI ENZ E R EALI
Stiamo vivendo la fase finale di una decade - la seconda degli anni duemila - che ha avuto inizio con la seconda grande
depressione economica globale del 2010-2011. Legata in particolare alla crisi dei debiti sovrani e delle finanze pubbliche
di molti paesi, Italia compresa (ricordate il Governo Monti, 2011-2013?). Preceduta, peraltro, da quella scoppiata negli
USA a metà 2007, con relativo contagio sui mercati di tutto il mondo. Eventi epocali che hanno influito in modo più o
meno significativo in ogni settore della nostra vita.
Il mondo della moda e del lifestyle in generale non ha fatto eccezione. È stata proprio la grande crisi economica a far
accelerare profondi cambiamenti nelle abitudini del pubblico. Avvicinando sempre più fashion e luxury allo sportswear
e allo streetwear. Fino a diminuire i confini, se non ad annullarli. Anche il fenomeno sneakers ne è un concreto esempio.
Solo alcuni anni fa, mai si sarebbe pensato che la cosidette “scarpe da ginnastica” avrebbero sfilato sulla passerelle
dell’alta moda. E che oggi non ci sia praticamente nessun brand di medio o alto livello (non solo di scarpe ma anche di
abbigliamento) che non abbia in collezione la sua linea sneakers. Spesso con chiari rimandi allo sport o allo streetwear.
A proposito di “confini”: nell’esclusiva e ricca cover story di questo numero, tra le svariate e inedite rivelazioni che
Carlo Rivetti (presidente di Stone Island) ci ha fatto, c’è anche quella sulla quarta edizione del progetto Prototype
Research Series. Iniziativa che dal 2016 il brand italiano propone per la Milano Design Week (9-14 aprile). Un “porte
aperte” del proprio showroom milanese, dove transitano senza filtri migliaia di persone. In ammirazione dei capi del
marchio e di limited edition numerate non ancora industrializzate, realizzate in tessuti e trattamenti frutto di ricerche
e sperimentazioni continue. Un perfetto esempio, tra gli altri, di azzeramento delle barriere tra azienda e pubblico.
Approccio comune a molti oggi, ben più raro fino a pochi anni fa.
Questo, come centinaia di altre iniziative ed eventi, caratterizzeranno il Fuorisalone (dove anche il nostro magazine sarà
protagonista con molteplici iniziative speciali e un’ampia distribuzione aggiuntiva tra i migliori eventi e location della
città). Un’edizione che conferma il sempre più stretto e frequente rapporto tra design e moda. Mondi sempre più vicini
e comunicanti, democratici e inclusivi. Anche se, a dirla tutta, la tendenza di questa Design Week pare essere quella di
tornare a dare un maggior tono di esclusività, aumentando gli eventi selezionati e a numero chiuso. Un tentativo che,
tuttavia, non muta lo scenario globale di cui abbiamo parlato.
Complici le nuove tecnologie web e non solo, infatti, tutto è ormai sempre più veloce e accessibile. In tempo reale. Ogni
genere di contenuto audio, foto e video, in differita o in diretta. In questa incredibile sovrabbondanza digitale di stimoli
e messaggi, il rischio è di livellare e uniformare tutto. Ecco perché - ne siamo certi - può elevarsi e distinguersi chi riesce
a regalare alle persone esperienze fisiche intense, reali, di qualità. Come, speriamo sia per voi, la lettura e l’analisi di
questo numero di HUB Style.
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D E S I G N

A R R I VA I N I TA L I A L A “ N O M A D CO L L E CT I O N ”
DI CANADA GOOSE

W E E K

Canada Goose presenterà in Italia, in esclusiva in store da Antonioli a partire dall’8
aprile 2019, la capsule in limited edition “Nomad Collection”. Si tratta di quattro capi
realizzati in collaborazione con Gore-Tex, divisi in due modelli: Nomad Jacket (uomo
e donna) e Nomad Hybridge Lite Jacket (uomo e donna). La pioggia e il modo in cui
l’esploratore urbano può affrontare le intemperie della stagione sono le principali
fonti di ispirazione di questa collezione, il cui drop è stato effettuato in Giappone

LE NUOVE CALZE DI GALLO
S F I L A N O I S P I RAT E A L LO
SKYLINE MILANESE

In occasione della Design Week 2019, in programma
a Milano dal 9 al 14 aprile, sarà possibile ammirare
le nuove calze Limited Edition in spugna firmate
Gallo. Il colore delle nuove creazioni del brand
italiano è stato ispirato dallo skyline di Milano, che
per l’occasione si è tinto di verde. Le new entry sono
in vendita a partire dal 6 aprile solo nelle boutique
Gallo di Milano, nel corner Rinascente, negli
aeroporti di Linate e Malpensa, su gallo1927.com e
nel Temporary Store Gallo di via Tortona 19.

M A N U E L R I TZ I N S I E M E
A EDIZIONE DESIGN
IN BRERA

In occasione del Fuorisalone 2019 Manuel Ritz
promuove la collaborazione con Edizioni Design, che
sarà presentata in anteprima stampa lunedì 8 aprile
(solo su invito, dalle 12 alle 19) e successivamente aperta
al pubblico nei giorni successivi (fino a domenica 14,
dalle 10 alle 20). Inserito nel Brera design district di
Milano con il suo flagship store, il brand punta su un
progetto che duri nel tempo e che resti come segno di
riconoscimento all’interno delle sue boutique.

S E L E C T I O N

il 5 aprile, nello store Canada Goose di Tokyo. Non a caso, a interpretare la capsule
nelle immagini e nei video della brand campaign dedicata sono proprio due noti
artisti giapponesi: il sound designer Kouichi Okamoto e il calligraphy artist Aoi
Yamaguchi. Durante il Salone del Mobile, dal 9 al 14 aprile, Canada Goose presenterà
un allestimento ideato proprio da Okamoto, che sarà presente al vernissage,
esclusivamente ad inviti, del 9 aprile presso la venue prescelta in via Savona 37 (in
pieno Tortona Discrict): un’occasione esclusiva per entrare in contatto, attraverso un
percorso dedicato, con i valori del brand e di questa capsule collection.

O T T O D ’A M E R I N N O V A
I L C O N N U B I O C O N L’A R T E
AL FEMMINILE

In vista della Milano Design Week 2019, il
brand ottod’Ame ha scelto nuovamente la
collaborazione con l’arte e il mondo del design.
La scelta è ricaduta su un’artista donna, che
ben conosce il marchio e la sua sensibilità:
Maryangel Garcia. Lo store di via Solferino 1
ospiterà le opere dell’artista venezuelana, che
nel 2015 aveva già attivato una collaborazione
con il brand dando vita a una capsule, Sinchronicle. È così che il “salotto” di ottod’Ame si
vestirà delle tele realizzate con tessuti e ricami capaci di raccontare il mondo femminile.

TIMBERLAND SEMPRE
P I Ù E C O F R I E N D LY

Timberland, da tempo impegnata a ridurre la sua
impronta ecologica sulla terra, ha presentato Rebotl,
la nuova collezione footwear contenente dalle sei alle
otto bottiglie di plastica in ogni modello. La capsule
collection di calzature da uomo comprende svariate
proposte. La prima, Oxford, vanta un fascino sportivo
e moderno e comprende tre versioni di scarpa.
Stupisce Alpine, uno scarponcino dal carattere deciso.
Le novità verranno lanciate durante la Milan Design
Week 2019.

D A L L’ U N I O N E D I A B H I K A
E S H I RTA P O RT E R N A S C E W I L D

Grazie alla collaborazione tra Shirtaporter e Abhika
nasce Wild, un’esclusiva stampa per creare un total
look per la casa che strizza l’occhio a un fascino
esotico. L’unione tra il marchio di design e la creatività
di Shirtaporter consente di decorare le pareti,
personalizzare i paralumi o rivestire il Daybed Retró.
Le lunghe frange e il paravento in legno massello
aggiungono una nota classica alle linee moderne del
design di Abhika, enfatizzando quell’eleganza che è il
vero trait d’union dei due brand.
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R E T A I L

N E W S

A MILANO IL PRIMO FLAGSHIP
EUROPEO DI PONY

PONY (acronimo di Product of New York) è uno dei molti brand made in USA che
hanno fatto la storia delle calzature sportive negli Anni ’70 e ’80, grazie anche a
importanti endorsement con star del calibro di Wilt Chamberlain, Dan Marino e
Muhammad Alì. Proprio PONY ha programmato l’inaugurazione del suo primo
flagship store europeo a Milano, più precisamente in via Ponte Vetero, nel cuore del
quartiere di Brera. Qui sarà presto possibile vedere dal vivo e acquistare una vasta
selezione di prodotti PONY: dai classici running e basket fino alle nuove collezioni
rivisitate per uomo e donna, modelli dall’heritage importante che sanno essere attuali
e al passo con i trend più recenti.

F R I S C O S H O P : P R E S T O L’A R R I V O
IN PORTA TICINESE

SLAM JAM A TOKYO CON UN NUOVO
POP-UP STORE

Dopo aver allestito pop-up store di successo a New York e Parigi, lo storico
retailer ferrarese Slam Jam ha aperto dal 20 al 24 marzo un nuovo spazio
temporaneo a Tokyo. Ospite alla Gallery Common nel quartiere di Harajuku,
uno degli epicentri mondiali della rivoluzione streetwear, il temporary store
Slam Jam ha offerto ai propri clienti una selezione di prodotti ALYX, Nike,
Carhartt WIP, Suicoke, Wacko Maria e Brain Dead. È stato inoltre possibile per
i visitatori acquistare un esclusivo restock di 77 paia della Blazer “Class of 1977”
recentemente prodotta da Nike in collaborazione con Slam Jam.

LEVI’S E UNDER ARMOUR ALLA CONQUISTA
DI PIAZZALE CORDUSIO

Frisco, skateshop bresciano divenuto nel corso degli anni un vero e proprio
punto di riferimento anche negli ambienti snowboard e streetwear, aprirà
dopo l’estate un nuovo punto vendita a Milano in corso di Porta Ticinese,
fulcro della street culture milanese. Sicuramente un buon momento per
l’arrivo di uno skateshop tra i negozi milanesi, visto il rinnovato appeal della
cultura skate e l’assenza di uno store di questo tipo nel panorama meneghino.

Si sta completando il volto di Piazzale Cordusio, nuovo punto focale del retail
milanese. Dopo l’arrivo di Starbucks lo scorso anno e in attesa dell’apertura di Uniqlo
nell’autunno 2019, sono stati annunciati da Hines, proprietaria del palazzo di Via
Orefici recentemente ristrutturato, altri due degli “inquilini” che si affacceranno
su Piazzale Cordusio: Levi’s e Under Armour. Entrambi i marchi raddoppiano la
loro presenza su Milano: Levi’s ha un monomarca in via Torino, mentre Under
Armour è presente in piazza Gae Aulenti. Sempre Hines ha comunicato che al piano
terreno del palazzo che ospiterà Levi’s e Under Armour è disponibile un terzo spazio
commerciale non ancora assegnato.

TELABLU SCEGLIE TORINO
PER IL SUO PRIMO NEGOZIO FISICO

Telablu, marchio menswear nato dall’esperienza trentennale della famiglia Danna
che ha avuto fin’ora una distribuzione esclusivamente digitale, ha recentemente
inaugurato il suo primo spazio fisico di vendita nella sua città natale, ovvero
Torino. La location scelta per N.01, questo il nome del primo negozio di Telablu,
è Casa Capriolo sulla centralissima via Arcivescovado, vicino a Piazza San Carlo.
Quella di N.01 è la prima di una serie di inaugurazioni programmate da Telablu
nell’ambito di un’espansione multicanale.
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C O L L A B O R A Z I O N I

D U P L I C E C O L L A B O R A Z I O N E P E R PA U L & S H A R K

Il marchio varesino si è reso protagonista di una prestigiosa doppia sinergia. La
prima è quella con il designer americano Nick Wooster, che ha portato alla creazione
della nuova capsule collection per la primavera/estate 2019: una collezione che ha
come protagonisti i colori e le stampe. Elementi, questi, che hanno dato vita a un
cachemire ultraleggero e morbidissimo per la maglieria (realizzato solo in colori fluo),
patchwork di righe prese dal mondo delle camiceria per parka, camicie, bermuda e
shorts. La collaborazione con LQQK Studio, invece, si è tradotta in una collezione
- suddivisa in due capsule collection - composta da ventisei creazioni in vendita
unicamente presso alcune boutique esclusive. A dominare la scena è una giacca con
salopette in tessuto completamente impermeabile e antivento resistente alla raffiche
di vento e capace di sopportare colonne d’acqua fino a 20 metri.

BLUE NOTE CELEBRA I SUOI 80 ANNI
CON G-SHOCK

Blue Note, celebre catena di locali jazz presente in tutto il mondo e importantissima
etichetta discografica, festeggia nel 2019 i suoi primi ottant’anni, trascorsi dalla
fondazione avvenuta nel 1939 a New York City per mano di Alfred Lion. Per
celebrare questo importante traguardo, Casio e Blue Note hanno collaborato
per realizzare uno speciale G-SHOCK GST-B100 dalle caratteristiche tecniche
all’avanguardia ma dal look pulito e classico, con una particolare colorazione nera
con dettagli blu. Sul fondello è impressa l’immagine di un disco in vinile, dettaglio
spesso ripreso insieme ai loghi del marchio giapponese e dell’etichetta Blue Note.

PA R T N E R S H I P
I N E D I TA P E R
ASICS E VIVIENNE
WESTWOOD

Nuova collaborazione con il
mondo fashion per ASICS,
con il marchio giapponese che
ha coinvolto questa volta la
designer britannica Vivienne
Westwood per la realizzazione di
una capsule collection esclusiva.
La prima parte della collezione,
composta da abbigliamento e
sneakers curati dalla Westwood
tra cui spicca una riedizione
della futuristica GEL Mai, sarà
disponibile in esclusiva nei
negozi monomarca dei due
brand. Una collaborazione
inedita che fa incontrare uno dei
brand più longevi nel panorama
sportswear e una stilista dallo
status ormai leggendario, uniti
da valori comuni come continua
ricerca e qualità del prodotto.

D I E S E L A F F I DA R E D TAG A G O S H A
RUBCHINSKIY

Sarà Gosha Rubchinskiy a partecipare al terzo capitolo di Diesel Red Tag,
progetto del brand di Renzo Rosso che vedrà lo stilista russo reinterpretare
alcuni dei più celebri capi Diesel per creare una nuova collezione che sarà
presentata il 9 maggio nel contesto dell’inaugurazione della Biennale di Venezia.
Rubchinskiy succede a Shayne Oliver e Glenn Marterns come mente creativa del
progetto Red Tab, cui arriva dopo il grande successo riscontrato con i suoi due
brand (l’omonimo Gosha Rubchinksiy e Rassvet) e le numerose collaborazioni
con marchi del calibro di adidas, Comme Des Garçons e Carhartt.

DISPONIBILE LA CONTROVERSA COLLEZIONE
EYEWEAR DI VETEMENTS E OAKLEY

A quasi un anno dalla presentazione durante la Fashion Week parigina dello scorso
luglio, la collaborazione tra Vetements e Oakley è stata finalmente resa disponibile
per il pubblico. Anche per questa joint-venture Demna Gvasalia, la mente dietro a
Vetements e Balenciaga, ha saputo far discutere ispirandosi a particolari accessori
gothic punk andando ad aggiungere delle borchie ai moderni occhiali sportivi Oakley.
Nonostante l’inziale sold-out in preorder, gli occhiali da sole Oakley x Vetements
sono ora disponibili presso selezionatisismi retailer in tutto il mondo.
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A N A LY T I C

FRENATA CINESE
Forte rallentamento del mercato nel 2018: spravvivono solo i titoli del lusso e lo sportswear
di Camilla Gusti

L

a frenata della Cina, la cui economia nel 2018 ha registrato
la crescita inferiore dal 1990 (+6,6%), ha inciso pesantemente sulle performance borsistiche dei grandi del lusso, i quali,
nonostante l’incertezza del mercato, sono comunque stati in
grado di non deragliare. In questo clima di incertezza, oltre al lusso,
corre lo sportswear. Il fast fashion, invece, continua la propria retromarcia. L’Europa, in generale, ha visto i titoli del lusso e dello sportswear in crescita. Mentre quelli del fast fashion e delle realtà in fase
di riassetto hanno registrato performance negative. A partire dallo
scorso ottobre, complici le prospettive di rallentamento del mercato cinese e l’abbassamento del giudizio sul settore da neutral a underweight da parte degli analisti (tra cui Morgan Stanley), i principali
titoli del lusso hanno iniziato a perdere terreno. Tuttavia, nonostante
le performance siano ben lontane dalle crescite registrate a chiusura del 2017, il lusso europeo di Kering (+17%), Brunello Cucinelli
(+11,8%), Hermès (+10,8%), Lvmh (+9,1%) e Aeffe (+5,8%), è riuscito
comunque a mantenere parte dei guadagni della prima parte dell’anno, grazie anche a risultati tranquillizzanti nell’ultimo trimestre. Prima dell’ottobre ‘nero’ però, il 2018 ha visto brillare diversi titoli, in
primis quello di Moncler (+12,9% finale) che nel corso dei 12 mesi è
riuscito a toccare i massimi di sempre. Molto bene anche lo sportswear, e in particolare Puma (+18,6%) e adidas (+12,2%). Performance
negative, invece, per Burberry (-0,6%) che sconta ancora la transizione manageriale e stilistica, Salvatore Ferragamo (-18,4%), Hugo

Boss (-22,7%) e Tod’s (-29,4%). Molto pesanti i titoli delle società che
sono in fase di riassetto come Stefanel (-60,7%) e Safilo (-76,4%). A
questi si aggiunge Ovs che ha continuato a subire i colpi della sfortunata operazione svizzera con Sempione Fashion. Prosegue, anche
nel 2018, il trend negativo che affligge il fast fashion di Next (-8,7%),
H&M (-20,4%) e Inditex (-20,5%).
Lo sportswear è stato il protagonista dei listini americani. Qui,
infatti, sono cresciuti i titoli di Lululemon (+52,6%), Columbia
Sportswear (+16,4%), Under Armour (+15,7%). Nike, in particolare,
ha chiuso con un titolo in crescita del 18,1% a 74,14 dollari, registrando
però, nel corso del 2018, molteplici record di crescita, che l’hanno
portata a toccare gli 86 dollari per azione. Male solo Skechers (-40,5%)
che non è riuscita a riprendersi dopo il pesante secondo trimestre.
Trionfa, in ogni caso, un ritrovato Fossil che, dopo aver chiuso il 2017
all’ultimo posto con -70,5%, nel 2018 ha saputo riprendersi (+81,8%),
dopo diversi esercizi in declino.
Male, in generale, il lusso americano. A parte Ralph Lauren che
è cresciuto debolmente (+0,7%), gli altri esponenti come Tiffany
(-22,8%), Tapestry (-23,2%) e Capri Holdings (-40,8%), ex Michael
Kors, hanno registrato un ribasso.
In Asia solo due dei dieci titoli del campione analizzato hanno
registrato una crescita sui listini, ovvero Fast Retailing (+26,7%) e
Semir (+16,6%). Mentre tutti gli altri, tra cui Prada (-8,7%), hanno
chiuso il 2018 in negativo.

Burberry
(-0,6%)

Lusso in crescita

Kering
(+17%)

Salvatore
Ferragamo
(-18,4%)

Brunello
Cucinelli
(+11,8%)

Hugo Boss
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(+10,8%)

Tod’s
(-29,4%)
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(+9,1%)

Performance negative

Aeffe
(+5,8%)
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B U Y E R

IL NUOVO GUARDAROBA
Faccia a faccia con Giacomo Vannuccini di Boutique Tricot,
che ci racconta le tendenze del prossimo inverno

N

di Camilla Gusti

ew York, Londra, Milano e Parigi: quali
sono, secondo te, le principali differenze
tra queste capitali della moda e come credi si evolveranno?
L’ambiente che ci circonda sicuramente è molto importante e le influenze del territorio si ripercuotono poi su tutto
il concetto moda presentato. La reale diversità sta nella
proposta stilistica: ovviamente la maggior parte dei brand
emergenti si trovano su Londra e New York, mentre Milano e Parigi vantano nomi che hanno fatto la storia della
moda.

No, assolutamente. Il negozio fisico è fondamentale per un
e-commerce di successo. Inoltre si sta tornando a fare negozi, basti pensare a Ikea e Amazon che fanno punti d’interesse nei centri città.
Ci può indicare tre capi maschili must have del
prossimo autunno-inverno?
La camicia logo di Balenciaga, le sneaker di Valentino per
Undercover e i pantaloni di Prada.
E per la donna?
Il bomber di pelle di Balenciaga, il vestito fluo di Saint Laurent e le sneaker nuove firmate Gucci.

Abbiamo appena assistito a un’altra settimana di
sfilate e presentazioni a Milano. Se ne discute tanto
e, quindi, ci piacerebbe conoscere la sua opinione:
le fashion week hanno ancora senso, così come sono
oggi?
Per quanto mi riguarda potrebbero esistere solo quelle di
Parigi e Milano e cercare di far confluire il tutto solo in queste due città.

Qual è stata la sfilata che vedremo di più nelle vetrine?
Sicuramente Gucci con la sua ultima sfilata, ma la vera novità saranno i vestiti fluo di Saint Laurent.

Che consiglio darebbe alla Camera della Moda sull’organizzazione
della prossima?
Evitare sicuramente location distanti e massimizzare gli sforzi per dei collegamenti migliori.
In generale, come altri settori industriali, anche il comparto moda
si è dovuto confrontare con la rivoluzione digitale. Quale impatto ha
avuto sul business?
Ormai la rivoluzione digitale è inarrestabile. E la moda, come tutto, ha fatto da
apripista, di conseguenza i nostri negozi sono diventate piattaforme digitali a
tutti gli effetti.
Grazie all’avvento dei social, si sono fatti strada nuovi opinion leader, primi fra tutti gli influencer. Cosa ne pensa?
Gli influencer oggi giorno sono importanti. Ovviamente, come in ogni campo, c’è
chi sa fare il suo lavoro e chi no.
La digitalizzazione ha modificato anche i comportamenti d’acquisto.
I negozi fisici sembrano destinati a lasciare il passo all’e-commerce.
Sarà davvero così?

Il prossimo autunno-inverno i guardaroba femminili saranno contaminati da elementi più ladylike
o casual?
Il casual fa da padrone con vestiti lunghi e sneaker per sdrammatizzare.
Mentre quelli maschili?
Il guardaroba da uomo sceglie un look meno street.
Comprano più gli uomini o le donne?
In questo momento l’uomo sta trainando gli acquisiti.
Qual è il nome che oggi rappresenta la moda del futuro?
Sicuramente il designer di punta è Alessandro Michele.
Ci può indicare il nome di un marchio emergente da tenere d’occhio?
032c.
Cosa ne pensa del modulo attuato da Remo Ruffini con Moncler Genius o come sta facendo Diego della Valle che presenta ogni due mesi
negli store dei progetti speciali?
Sicuramente ha avuto molto successo e l’operazione sta funzionando, ma dalla
prossima stagione servirà qualcosa di nuovo.

Un ritratto di Giacomo
Vannuccini.
Sotto: la boutique
Tricot in viale Roma,
77 a Chianciano Terme
(Siena)
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FROM SUMMIT TO SUMMIT – MAMMUT

THE HALF ZIP HOODED JACKET

HIGH IN PERFORMANCE
Transferring mountain know-how to the urban world:
THE Half Zip Hooded Jacket. Technology in style.
Breathable, water-repellent, shaped for highest freedom
in every movement. Fully reflective for maximum visibility.
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Stone Island

COERENZA

DI

PIETRA

Da 37 anni l’azienda di Ravarino porta avanti senza compromessi e cedimenti il suo credo. Con un’incessante ricerca
innovativa e un epico timoniere sempre al comando. A tu per tu con Carlo Rivetti, anima e cuore di Stone Island
di Benedetto Sironi

O

cchi azzurri e profondi. Sguardo intenso da marinaio, quasi da... “pirata”. Del
resto l’accostamento all’acqua, al mare e alle onde tornerà più volte durante
questa intervista a Carlo Rivetti. Classe 1956, laurea alla Bocconi di Milano, è
presidente e direttore creativo di Sportswear Company S.p.A., la società cui
fa capo il marchio Stone Island. Un brand già da anni divenuto iconico. Che negli anni
ha cambiato strategia, partner e team creativo. Mai la sua identità e il suo dna. “Nessun
compromesso”. Da 37 anni. Senza mai andare verso il mercato, ma aspettandolo con
giapponese dedizione. Fino a che l’onda giusta è arrivata, enorme e potente. E Carlo
Rivetti l’ha cavalcata con la sicurezza di chi ha spalle forti, piedi saldi e uno sguardo che
rimanda a qualcosa di epico, al gusto della sfida e di avventure di conradiana memoria.
Non è un caso che il nome del marchio sia nato associando due delle parole (“Stone” e
“Island”) che più si ritrovano nei romanzi del celebre scrittore Joseph Conrad. Autore –
tra gli altri – di romanzi come “Cuore di Tenebra” e…”Il Pirata”.
Lei ha sempre detto che due valori fondanti di Stone Island sono coerenza e
credibilità: in cosa consistono per lei?
Continuare una lunga storia. Difendere il dna del marchio, senza inseguire il mercato. Il
momento attuale ci sta mettendo alla prova, perché da un paio d’anni abbiamo deciso di
entrare nel mercato americano, molto importante e complesso. Prima di partire, però,
mi sono detto: “Non voglio cambiare lingua”. Anche dagli errori fatti in precedenza, ho
compreso che se abbiamo la possibilità di raccontare la nostra storia, troveremo sempre
nel mondo qualcuno interessato ad ascoltarla. Senza cambiare il nostro lessico e modo
di essere. Ha funzionato. Il punto è davvero rimanere “puri”. Anche quando ci si sta
espandendo: da 800mila capi, quest’anno ne venderemo due milioni. Senza però arrivare

a compromessi sulla qualità e il servizio. La moda è come un mare con delle grandi onde.
Se cerchi di adeguarti all’onda, la perdi. Perché è più veloce di te. Noi invece - ed è anche
questo che ci ha reso speciali - siamo sempre andati dritti per la nostra strada. Prima o
poi le onde giuste del mercato sarebbero arrivate. Questo è accaduto in particolare dal
2009-2010. Era in arrivo una crisi devastante, la gente parlava dell’imminente disastro.
Noi siamo andati avanti con le nostre idee, anche in un momento nel quale questo approccio poteva essere molto rischioso.
“Non ci piace pensare di creare bisogni, noi cerchiamo di anticiparli” - ha
sempre detto. Oggi queste esigenze stanno cambiando? Cambieranno ancora?
Sono cambiati completamente. Così come i comportamenti d’acquisto. La “rivoluzione”
è partita dai piedi, perché dal momento in cui le nuove generazioni hanno iniziato a
usare quelle che oggi si chiamano “sneakers” - che all’epoca mia si chiamavano “scarpe
da ginnastica” - era abbastanza ovvio che poi sarebbe cambiato tutto. La crisi, e l’impatto
che ha avuto, ha stravolto i comportamenti dei consumatori. Ora sono più attenti, più
consapevoli. Sensibili ai prodotti di buona qualità, perché durano nel tempo, e ad aspetti
come l’eco-sostenibilità.
Su questo fronte qual è il vostro approccio?
Non facciamo proclami e non lo usiamo come strumento di comunicazione. Ma è un
argomento che ci sta molto a cuore e dove da anni siamo impegnati. In particolare per
quanto riguarda la riduzione dei consumi d’acqua e l’utilizzo di tinture naturali. Da circa
10 anni studiamo la tintura a freddo, che ci consentirebbe di ridurre significativamente i dispendi energetici. Ancora non si riescono a fissare i colori, ma sono fiducioso. In
generale guardiamo soprattutto alla filiera, perché è l’ambito che mi interessa di più. In
passato ho cercato di capire se era possibile realizzare un prodotto totalmente eco-soste-
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nibile nella coltivazione del cotone, che è molto impattante. È difficilissimo. Ma prima o poi ci si arriverà. Oggi
abbiamo tecnologie che alcuni anni fa non esistevano e
questo non potrà che farci compiere grandi passi in avanti
molto più velocemente. Di recente abbiamo incontrato
un fornitore che si occupa di produrre cashmere e ha
completamente stravolto la catena. È andato in Mongolia,
ha incontrato gli allevatori e ha realizzato delle operazioni
sul locale (garantendo prezzi più alti e continuità di fornitura) e sul sociale (aprendo scuole e strutture pubbliche).
Ha così tagliato dei passaggi molto pesanti e oggi riesce a
vendere un prodotto di grande qualità a un prezzo interessantissimo.
Dal punto di vista della ricerca, dove credete che
ci sia ancora spazio per l’innovazione?
Ovunque. Per me, che ho una certa età, è entusiasmante
constatare che tanti progetti che in passato non siamo
riusciti a portare a termine, oggi li possiamo riprendere con nuove tecnologie. Riusciamo a ottenere magari
medesimi risultati e materiali che già avevamo negli anni
’80, ma con nuovi processi. Prendo come esempio la Tela
Stella che abbiamo realizzato per il trentesimo anniversario di Stone Island. Oggi non possiamo più produrla con
lo stesso processo di allora, perché considerato eccessiva-
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In alto: il negozio di Los Angeles al 101 North La Brea Avenue: con una
superficie di 500 mq e un’ampia area emozionale è il più grande monomarca del brand
Sotto: due dei capi che compongono la nuova capsule per la PE 2019 in
collaborazione con Supreme (la quarta tra i due brand)

mente inquinante. Siamo riusciti a replicarla lavorando
con lo stesso fornitore di allora, ma senza inquinare. È una
soddisfazione fantastica. Innanzitutto perché mi riconosco nel passato, anche a distanza di anni, e poi perché è
una prova concreta dei risultati della ricerca. Pensiamo
poi alla maglieria. Un settore che praticamente in ogni
stagione ha delle implementazioni tecnologiche. Nuovi
macchinari, nuovi filati, nuove fibre…entusiasmante.
Quali sono i partner con cui lavora Stone Island
per continuare in questa direzione?
Se oggi c’è qualcuno che ha qualche idea innovativa, viene
da noi. Perché sa che trova quello che sta cercando. Vale
a dire un’azienda che non ha paura di innovare. Lavoriamo con microimprese ma anche con aziende enormi. Per
esempio, con PrimaLoft stiamo collaborando da quattro
anni per riuscire a realizzare un prodotto che sia tingibile
in capo. Lavoriamo, inoltre, con una grande multinazionale cinese che ha messo a punto una laminatura per i

tessuti fatta in capo. Poi, però, abbiamo partnership anche
su prodotti tinti a mano - sfruttando il vantaggio di essere
in Italia, dove l’artigianato esiste ancora.
Cosa la stupisce di più rispetto al brand?
Io sono stupefatto dalla visibilità che abbiamo adesso.
Chi ci conosce, lo sa: noi non abbiamo cambiato molto, è il
mercato che è arrivato da noi. Anni fa ho sentito una cosa
che mi ha fatto molto piacere sentirmi dire. Quello che era
allora l’amministratore delegato di Brooks Brothers mi
definì un “imprenditore surfista”. Diceva: “Rivetti cerca
sempre di stare sulla cresta dell’onda”. Che dire, un po’ mi
ci ritrovo in questa definizione. Io ho fatto la teorizzazione del ciclo di vita del tessuto: nella fase di introduzione
vendi poco, poi piano piano i clienti ne comprano di più, e
poi inizia la fase del declino. Ecco, io penso che la fase del
declino si possa evitare, se si conosce il modo di anticiparla e se si ha la capacità di attendere…l’onda giusta.
Si è parlato molto della vostra collaborazione
con Supreme e del suo incontro con James Jebbia:
com’è andata? E cosa pensa dell’evoluzione di
questo brand?
Nel 2014 sono andato a trovare mia figlia Camilla, che
era a New York, dove studiava all’università. Sono andato
nell’ufficio di James Jebbia per incontrarlo. Lo premetto:
sono davvero affezionato a quell’uomo. Come diceva mio
zio: se hai un po’ di carattere, la gente pensa che tu abbia
un brutto carattere. E lui è un uomo che ha decisamente
carattere. Alla fine del nostro incontro, mi domandò: “Allora, facciamo questa collaborazione?”. Io dissi di no. Gelo
nella stanza… in realtà abbiamo prima voluto concentrarci sul prodotto: se fosse piaciuto a entrambi, ma solo
in quel caso, la collaborazione avrebbe avuto un senso. Da
allora c’è un rapporto particolare. Supreme è un’azienda
in cui il processo decisionale è di una chiarezza spaventosa. Noi abbiamo imparato tanto da loro, anche dal punto
di vista del prodotto, e viceversa. Abbiamo un rapporto
molto intimo e confidenziale. Oggi siamo alla quarta
collaborazione. Da poco in Supreme è entrato un fondo,
vediamo quale sarà l’evoluzione. Ma fino a oggi i rapporti
sono rimasti gli stessi.
Quali sono le collaborazioni che ricorda con più
piacere?
La prima con Supreme e la prima con NikeLab. Oggi le
collaborazioni sono semplicemente accostamenti di marchi, mentre noi siamo riusciti, soprattutto in queste due
occasioni, a fondere i rispettivi dna. Mettendoli insieme,
non solo accostandoli. Nella prima partnership con Supreme abbiamo buttato via qualcosa come 40 quadri stampa,
prima di essere entrambi convinti al 100%. Era bello e
stimolante perché c’era un reale scambio di esperienze.
Anche con NikeLab è stato molto divertente. Quel capo (la
giacca Windrunner, ndr) è forse l’unico davvero iconico
del brand. Per me che lo indossavo negli anni ’80 aveva
ancora più significato. Riuscire a rivisitarlo con la nostra
tecnologia è stata una gran bella soddisfazione. E lo è
anche il fatto che un’azienda come Nike sia venuta da una
piccola/media impresa emiliana per iconizzare ulteriormente un proprio prodotto.
Sono sempre gli altri che vengono da voi?
Sì. Anche il modo in cui ci siamo mossi nel mercato americano lo conferma. All’inizio stavamo cercando di vendere
un prodotto, ma non abbiamo raccolto i risultati sperati.
Poi ho scelto di cambiare strategia. Abbiamo ripulito il
mercato a 80 insegne e di conseguenza diminuito in modo
significativo le vendite, con l’obiettivo di lavorare prima
sulla visibilità e la conoscenza di Stone Island. Non mi
interessava vendere il prodotto, prima di aver fatto conoscere il marchio. Ho pensato: aspettiamo che vengano loro
da noi a chiederlo. Abbiamo atteso due stagioni, poi sono
arrivati di corsa.
Certo, operazioni come quella con Drake aiutano.
Come è nato questo rapporto?
Drake è un amico e per questo abbiamo realizzato alcuni
capi unicamente per lui. Senza metterli in vendita e senza
fare mai alcuna comunicazione o pubblicazione con finalità legate al marketing. Con Drake potremmo definirci

Di fianc
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“amici di famiglia”: i capi glieli abbiamo portati, li ha
solo lui e non li rifaremo mai. Oltretutto, non ha fatto
alcuna richiesta, ma scelto tra le opzioni che gli abbiamo proposto noi.
La collaborazione o operazione più divertente
in questi anni?
L’iniziativa che dal 2016 abbiamo messo a punto per
il Salone del Mobile, le Prototype Research Series. In
pratica si tratta di capi numerati in limited edition (100
pezzi) realizzati in tessuti e trattamenti frutto di ricerche e sperimentazioni, non ancora industrializzati.
Set che peraltro abbiamo scelto di mettere in vendita
a “prezzi politici”, che prescindono dai costi: l’azienda
ci perde, ma sono numeri piccoli ed è per noi un buon
investimento: abbiamo avuto una totale libertà intellettuale e di sperimentazione. Spaziando senza nessun
limite, neanche dal punto di vista della producibilità,
perché trattandosi di numeri piccoli possiamo fare le
cose in modo artigianale. Ed è davvero bello, non c’è
nessun vincolo.
Dal punto di vista del fatturato attuale, quanto
conta per voi l’Italia e quali sono gli altri principali mercati?
L’Italia conta ancora per un buon 27%, ed è in crescita
(anche se con un tasso ridotto rispetto a quello di altri
mercati). Gli altri più importanti sono Inghilterra,
Olanda e Germania. Gli Stati Uniti, poi, stanno iniziando a contare. In generale abbiamo chiuso gli ultimi
due anni in forte crescita (147 milioni nel 2017 e quasi
200 milioni nel 2018).
E la Cina?
Non ci eravamo mai mossi in Cina prima di quest’anno, non eravamo pronti. Ma apriremo nel 2019 il
primo punto vendita. La mia teoria è che l’America sia
il punto di riferimento per i cinesi e quindi affermarsi
negli Stati Uniti - pensavo - avrebbe fatto arrivare da
noi anche i cinesi. Così è stato.
Quale pensa che sia il futuro della distribuzione? Il negozio fisico ha un futuro?
Ho visto molti negozi in difficoltà negli ultimi anni,
ma siamo in un periodo di reflusso di onda. È passato
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In alto: un’immagine della sede Stone Island di Ravarino, in provincia di Modena. Sotto: due fasi della tintura dei capi, settore nel quale
Stone Island è stato precursore (negli anni ha messo a punto più di 60.000 ricette di tinture diverse)
In basso: due capi della linea PE 2019 in un reps di poliestere nylon opaco derivato dalla concettualità militare. Anti vento e anti goccia
grazie all’aggiunta di uno speciale agente spruzzato a capo finito

UNA STORIA CHE PARTE
DA LONTANO
Il mondo del tessile e dell’abbigliamento è da otto generazioni nel dna
di Carlo Rivetti. Nel 19esimo secolo
Giuseppe Rivetti iniziò a vendere
di nascosto le mucche degli allevamenti di famiglia per comprare
telai. Nel 1872 fondò un lanificio e
lo zio di Carlo, Pinot, ebbe l’idea geniale di gommare i tessuti dei lanifici, per renderli più performanti.
Il padre Silvio nel dopoguerra partì
per gli Stati Uniti, dove si imbattè
nella Palm Beach Incorporated, che
faceva un prodotto inesistente in
Europa: l’abbigliamento confezionato su misure teoriche (in pratica
le taglie). Lavorò lì sei mesi come
operaio, tornò, convinse i fratelli a
cedere le loro azioni dei lanifici per
acquistare il GFT. Nei primi anni ‘50
prese le misure a più di 25mila italiani. Il GFT fu licenziatario degli
astri nascenti della moda italiana,
tra cui Giorgio Armani e Valentino.
Nel 1975 entrò nel GTF anche Carlo
Rivetti, che aprì un nuovo fronte
nel gruppo, per generare qualcosa
slegato dal tempo: lo sportswear.
Nei primi anni ‘80, scoprì C.P. Company, un’azienda all’avanguardia

e innovativa. Fu rilevato prima il
50% e poi la totalità. Nel 1993 lasciò
il GFT e acquistò, con sua sorella
Cristina, il 100% dell’azienda (oggi
Sportswear Company). Sempre in
quell’anno conobbe Massimo Osti
che, un anno prima, aveva dato vita
a Stone Island. Arrivò in azienda un
tessuto speciale: una tela di un colore diverso per ciascun lato, utilizzata per realizzare i teloni dei camion.
Osti decise di fare con quel tessuto
la Tela Stella e creò una collezione
di sette giacconi, con il famoso badge ispirato proprio ai gradi e alle
mostrine militari. La Rosa dei Venti simbolizzava l’amore per il mare
e per una ricerca costante. A metà
degli anni ’90 Massimo lasciò: serviva qualcuno che disegnasse Stone
Island. Nel 1994 Carlo Rivetti conobbe Paul Harvey, un inglese che
viveva in Italia, a Sant’Arcangelo di
Romagna. Paul ha poi disegnato 24
collezioni. Dopo 12 anni, nel 2006,
lasciò. L’epoca di “un uomo solo al
comando” era finita. Rivetti creò
un team di designer multiculturale.
Capì che in quest’epoca è possibile far fronte a tutti gli aspetti di un
mondo solo con più teste e visioni
diverse: questa è Stone Island dal
2008 in poi.
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il momento dell’avvento dell’online, che sembrava dovesse “spaccare il mondo”. Sentivo dire: “i negozi spariranno”, “esisteranno solo gli e-commerce”, cose del
genere. Eppure i negozi stanno tornando. L’esperienza
reale, e non virtuale, continua ad avere un valore importante. Quello che però è interessante capire è dove
viene effettuato l’atto d’acquisto. Può darsi che i negozi
diventino sempre più simili a showroom, però io nello
store tradizionale posso comprare il capo e portarmelo via, oppure farmelo mandare a casa aquistandolo
dall’e-commerce del negozio: c’è totale complementarietà, per ora. Non so cosa succederà in futuro e come si
evolverà la situazione. Ma oggi e per il prossimo futuro
consideriamo i negozi fisici ancora fondamentali. Sia
i multibrand che i nostri monomarca, ad oggi 23 nel
mondo di cui sette in Italia. Compreso il negozio di
Milano, che si trasferirà nella nuova location di Viale
Matteotti 18, puntando su una forte mood esperienziale, come già abbiamo fatto per lo store di Los Angeles.
Tornando a Stone Island, qual è stata la sorpresa più grande nei 37 anni da cui ne è alla guida?
La cosa più entusiasmante è stata quando, all’inizio
degli anni 2000, siamo riusciti a mettere sul mercato
il poliestere tinto in capo (il poliestere si tinge solo ad
altissime temperature sotto pressione, ndr). Questo ci
apriva un nuovo ventaglio di possibilità per il futuro,
sotto diversi punti di vista. Per noi è stata una pietra
miliare
Dal punto di vista creativo, dopo 24 collezioni
disegnate da Paul Harvey, nel 2008 avete pun-
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tato su un team di designer.
Esatto, ora sono nove, con diversi compiti, diverse
esperienze e diverse culture. Stiamo vivendo un momento di grande armonia. Non è stato facile raggiungerla, ma ora la nuova organizzazione sta funzionando
e di questo sono molto soddisfatto. Così come lo sono
del ruolo che hanno i miei figli. Silvio si occupa del
merchandising del prodotto, Camilla del brand management della comunicazione dei progetti speciali,
Matteo degli Stati Uniti e di alcuni aspetti finanziari.
Il ricordo più emozionante nei suoi 37 anni in
Stone Island?
Indubbiamente quello in occasione del trentesimo
anniversario alla Leopolda di Firenze, nel 2012,
quando sono entrato per visitare la mostra celebrativa realizzata per l’occasione insieme ai miei figli.
Ho praticamente rivisto tutta la mia vita, mi sono
reso conto di tante cose. Mi sono guardato intorno e
ho pensato: sembriamo un’azienda seria, anzi, siamo
un’azienda seria… Ho acquisito la piena consapevolezza, quella sera, di tutta la strada che abbiamo fatto in
30 anni. A parte l’emozione, mia e dei miei figli, è stato
incredibile sentire tante persone ricordare con piacere
e orgoglio i momenti condivisi in quel lungo periodo.
Prima di allora, non avevo mai avuto una vera visione
d’insieme ed è stata una cosa davvero emozionante,
che mi commuove ancora oggi.
Guardiamo ora al futuro, dell’azienda e del
settore. Secondo lei “sportswear” è una definizione ancora attuale?

In alto: due immagini della mostra di 2.000 mq alla Stazione Leopolda
di Firenze che, nel 2012, ha ripercorso i primi 30 anni di Stone Island

No. Non mi è mai piaciuta e credo non sia mai stata
attuale. Infatti sto pensando di cambiarla anche a
livello aziendale, anche perché lascia troppo spazio
alla libera interpretazione (l’azienda proprietaria
del brand è la Sportswear Company, ndr). “Casual”,
“sportswear”… Secondo me queste espressioni sono
il passato. Non avendo mai amato il termine, poi,
sono solo felice che venga superato. Parlando di Stone
Island abbiamo messo da parte nell’ultima collezione
anche lo streetwear. Non perché io non ci creda, anzi,
ma perché penso che non sia mai stato nel nostro dna.
Semmai è stato lo streetwear a venire da noi.
Abbiamo parlato degli ultimi 30 anni di Stone
Island. E i prossimi 30, invece, come li immagina?
Abbiamo programmi chiarissimi, che a un certo punto porteranno avanti i miei figli. La strada è molto ben
segnata. In fondo, 37 anni fa, quando siamo partiti,
il mondo era diverso, ma abbiamo sempre mantenuto una contemporaneità e una precisa identità.
Siamo stati bravi e ora bisogna dare seguito a questa
continuità. Grazie ai media di oggi, inoltre, possiamo comunicare e raccontare la nostra storia. Di cui
dobbiamo essere fieri. Ma senza autocelebrarsi troppo
e continuando a guardare molto più al futuro che al
passato.

QUELLA VOLTA TRA UN HOOLIGAN E UN BARONE…
Carlo Rivetti è uomo dalle grandi passioni. Oltre a quella per il suo lavoro
e per il suo brand, inevitabile parlare
con lui di calcio. Essenzialmente per
due motivi: un rapporto biunivoco e
totalizzante quello che Carlo (insieme
ai suoi figli) ha con il pallone, di cui è tifosissimo, sponda nerazzurra. Ma, al di
là delle appartenenze, è lo stesso mondo del calcio ad aver in qualche modo
adottato il brand a suo portabandiera.
Tantissimi i calciatori (così come vari
personaggi famosi) che vestono Stone
Island (volutamente e senza alcun rapporto di sponsorship). Ma è soprattutto
nel mondo dei tifosi e degli ultrà che il
brand ha riscosso un enorme successo,
in Italia e in molti altri paesi europei.
Inghilterra su tutti. “Ogni anno in UK
organizziamo un ritrovo con una decina di fan del marchio”, rivela Rivetti. “Dove avvengono incontri davvero
impensabili. Come quando lo scorso

anno mi sono ritrovato a tavola tra un
barone inglese e un ex hooligan con un
daspo a vita…che mi ha pure regalato il
libro con la sua storia!”.
Carlo Rivetti, del resto, è spesso stato
un personaggio controcorrente e dal
grande intuito. “Nel 2009, con la crisi
in arrivo, avevo un approccio diverso dagli altri e continuavo a ripetere a
tutti – anche a fronte di segnali sempre
positivi - che una grande era di depressione era imminente. ‘Guarda che così
passi per matto’ - mi diceva mia moglie”. Ma aveva ragione…
Passione, intuito… empatia e umiltà.
Come quella volta che “ho incontrato
due ragazzi coreani vestiti Stone Island
dalla testa ai piedi. Ho chiesto di fare
una foto insieme e uno di loro tremava
come una foglia. Non se lo aspettava,
ma io sono molto empatico. E mi emoziono ogni volta che – camminando
per la strada - vedo un nostro capo”.

Pragmatismo e sense of humor. Come
dimostra la storia del “falso” thailandese: “Anni fa una mia amica è andata
in Thailandia - dove noi non vendiamo
- e mi ha portato un bellissimo cappellino di Stone Island. Che era assolutamente falso, ma era talmente bello…
che l’ho fatto a mia volta copiare!”
Ma anche una sana dose di rabbia,
quando occorre. “Anni fa entrai in una
catena di negozi molto nota in America
di cui non voglio fare il nome. C’erano
tutti i capi Stone Island appesi contro
il muro, poco visibili e con il logo nascosto. Mi ha fatto davvero imbestialire. Una cosa senza senso! In quel momento ho pensato: non venderemo qua
finché i department store americani
non verranno a chiederci di persona i
prodotti Stone Island. Sono certo che
così li avrebbero valorizzati”. Anche
in questo caso, naturalmente, ha avuto
ragione…
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IL RITORNO DELLO STILE MILA SCHÖN
Sotto la guida della nuova designer svedese, il marchio milanese torna alle origini
di Camilla Gusti

P

rende
il nome di Collection Zero il
nuovo capitolo creativo di
Mila Schön. Un vero e proprio
ritorno al dna del brand e da Milano, la città dove la fondatrice aprì
la sua maison nel 1958. A riscrivere
la storia moderna della griffe ci pensa, oggi, Gunn Johansson, designer
svedese, da 25 anni in Italia, che ha
lavorato da Malo negli anni d’oro ed è stata ai vertici creativi
di Agnona. La stilista prende il
posto di Alessandro De Benedetti, che aveva lasciato le redini stilistiche del brand in orbita
ai giapponesi di Itochu Corporation. Nella collezione presentata a febbraio, durante la Milano
Fashion Week, la designer ha dato
prova di voler richiamare le radici
del brand, rivisitate in chiave contemporanea. Un esprit classico e senza tempo che si traduce in 25 capi dai
tagli puliti e un’immagine d’impatto,
grazie a costruzioni double che lasciano trasparire la preziosità di
materiali haute de gamme come
cashmere, lane e sete, e l’utilizzo di colori forti e compatti a
contrasto, quali nero, rosso
e avorio. “Per ispirarmi ho
studiato a fondo gli archivi
ed enfatizzato alcuni dettagli iconici”, spiega Gunn
Johansson. “Il mio obbiettivo è stato quello di riportare Mila Schön al dna originario, esaltando il lavoro
svolto dalla fondatrice negli Anni ’60, rimanendo
fedele al suo modernismo,
e rivisitandolo in chiave up
to date. È un nuovo inizio,
nel segno di Mila Schön”.
Per il nuovo corso, Itochu
ha riportato in house la produzione, affidandola a laboratori milanesi e siciliani,
al fine di garantire un prodotto 100% made in Italy
e posizionare Mila Schön
nei migliori multimarca.
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IL NUOVO READY TO WEAR
FIRMATO BORBONESE 1910
La nuova collezione del brand è stata disegnata dal duo creativo formato dai designer
Dorian Tarantini e Matteo Mena
di Camilla Gusti

I

l prossimo autunno inverno la maggior parte dei marchi torna a lavorare
su un’identità stilistica originale, evitando di seguire storie e attitudini
lontane dalla concretezza e dal pragmatismo italiano. Uno di questi è
sicuramente Borbonese, storica griffe che fa capo alla famiglia Mambrini
con un fatturato consolidato di 42 milioni di euro, che segna l’inizio di un nuovo
percorso, dopo aver riorganizzato la struttura interna e riportato l’attenzione
sullo sviluppo delle sue collezioni. E proprio l’abbigliamento è alla base della
nuova collezione Borbonese 1910, data che rievoca la fondazione del marchio,
che unisce i codici signature, come il motivo op, alla visione contemporanea
dei nuovi direttori creativi Dorian Tarantini e Matteo Mena, in arte M1992. La
capsule collection, in versione total look, crea un nuovo immaginario (fedele
nello spirito, ma amplificato nell’espressione) intorno allo storico marchio di
pelletteria, nato appunto nel 1910 e famoso per la stampa a occhio di pernice.
Tarantini e Mena immaginano una donna con stile, molto milanese e per nulla
prevedibile, che passa con disinvoltura dal piumino extra large all’abitino
bon ton. I segni stilistici sono indubbiamente nostalgici, ma l’assemblaggio

è molto contemporaneo. Nel dettaglio il new look del marchio si compone di
outfit instagrammabili, dove linee decise e materiali preziosi sono la base per
contaminazioni sportive, sperimentazioni oversize e proporzioni inaspettate.
Fiera ed elegante la donna di Borbonese 1910 è avvolta da completi dalle spalle
strutturate, tute aderenti, bomber, parka e minigonne. Le gonne lunghe
aderiscono alle sue curve, mentre il rever del blazer è assertivo. I bottoni
esplodono in proporzioni esagerate. Le novità, però, non si fermano al prodotto,
perché l’azienda ha rivoluzionato anche la distribuzione: la maggior parte dei
30 negozi monomarca saranno sottoposti a un refurbishment e intanto a Parigi,
proprio durante la scorsa Fashion Week, è stato inaugurato il flagship store di
rue Boissy-d’Anglas.

Alcune immagini della collezione autunno-inverno 2019 Borbonese 1910, disegnata da
Dorian Tarantini e Matteo Mena.
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G R E E N T I P S

CHA L L ENG ERS
Quando le ambizioni sono più grandi delle risorse a nostra disposizione
di Manuela Barbieri
Jeff Kirschner

Ludwick Marishane

I

#DockersChallengers sono persone che hanno le ambizioni più grandi delle risorse a disposizione, e sono pronti a fare qualcosa di davvero audace per fare la
differenza nel mondo seguendo i propri sogni senza mai spaventarsi o tirarsi
indietro davanti alle difficoltà. Questa volta Dockers presenta Jeff Kirschner e
Ludwick Marishane. Jeff - founder e ceo di Litterati (litterati.org), un’organizzazione
che identifica, localizza e raccoglie i rifiuti nel mondo - sta sfidando governi e produttori a trovare soluzioni più sostenibili. Litterati ha iniziato semplicemente con un
hashtag su un’immagine e un tag su una sigaretta con #litterati, usando la geolocalizzazione per mostrare dove era stata raccolta. Dove gli altri possono vedere solo un
semplice hashtag, Jeff da subito ci ha visto un’intera comunità. Come dice il Challenger: “Individualmente puoi fare la differenza, ma insieme, creiamo un impatto!”. Con

questa mentalità Jeff ha creato l’app in cui gli utenti possono segnalare i rifiuti che
hanno visto e raccolto. Un approccio per comprendere uno dei problemi più complessi e impegnativi dell’umanità: l’inquinamento. Ludwick - ventinovenne sudafricano
e fondatore di DryBath - sta cercando di fare un cambiamento nel mondo lanciando
una sfida per risparmiare l’acqua e il modo in cui farlo. DryBath è un gel innovativo
che può essere utilizzato come primo sapone al mondo senza l’utilizzo dell’acqua.
Questa invenzione è un “lifesaver” per 2,5 miliardi di persone in tutto il mondo che
vivono ogni giorno con acqua e servizi igienici limitati. Nelle comunità come la città
natale di Ludwick, Motetema in Sudafrica, il gel potrà proteggere persone che spesso
muoiono a causa di malattie facilmente curabili causate da batteri che proliferano
nell’acqua stagnante.

SUSTAINABLE THINKING: AL MUSEO FERRAGAMO
MODA, ARTE E SOSTENIBILITÀ
sentazione: l’itinerario comincia dalla ricerca sui materiali
condotta dal Fondatore Salvatore Ferragamo, a partire dagli anni venti del Novecento, tra canapa, cellofan e pelle di
pesce, per poi esplorare le storie di materie di pregio che,
giunte al termine della loro vita, vengono trasformate in
prodotti di qualità, a rappresentazione concreta del concetto di economia circolare.

Salvatore Ferragamo, Rainbow Future, 2018

V

errà ospitata all’interno del Museo Salvatore Ferragamo di Firenze da venerdì 12 aprile 2019 fino
a domenica 8 marzo 2020 la mostra “Sustainable
Thinking“. Un percorso narrativo che si snoda
tra le intuizioni pionieristiche del Fondatore Salvatore
Ferragamo nella ricerca di materiali innovativi e le più
recenti sperimentazioni in ambito green. Come le tecnologie smart che sono diventate la chiave per il rinnovamento, fino all’imprescindibile ritorno alla natura, inteso
come virtuosa riscoperta delle fibre naturali. Il progetto
espositivo, ideato da Stefania Ricci, direttore del Museo
Salvatore Ferragamo e della Fondazione Ferragamo, con
il contributo di Giusy Bettoni, Arabella S. Natalini, Sara
Sozzani Maino e Marina Spadafora, vuole innescare una
riflessione collettiva sul tema cruciale della sostenibilità. E lo fa parlando il linguaggio della moda e dell’arte. La
mostra, infatti, ospita opere di artisti e fashion designer
internazionali che presentano la propria chiave di lettura
sul recupero di un rapporto più consapevole con la natura
attraverso l’impiego di materie organiche e il riuso creativo. La materia diventa così il fil-rouge dell’intera rappre-
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G R E E N T I P S
N A G N A T A : L’A C T I V E W E A R P E R D O N N E
CONSAPEVOLI

AROUND THE WORLD: ALLA SCOPERTA
DEI POSTI PIÙ REMOTI DEL PIANETA
CON REWOOLUTION

N

agnata, premium fashion e lifestyle brand di origini australiane, ha collaborato con The Woolmark
Company per lo sviluppo di una collezione sportiva in lana Merino, fibra naturale rinnovabile e
biodegradabile. La combinazione tra tecnologia a maglieria
circolare e qualità della fibra ha permesso la realizzazione di
una collezione senza cuciture, evitando spreco di materiale in
eccesso. Inoltre, grazie all’unione tra la lana Merino australiana e il Tencel, sono stati creati dei capi elastici e performanti
per l’attività fisica riducendo al minimo l’utilizzo di fibre sintetiche. Perché la pelle assorbe dai tessuti che indossiamo tossine e sostanze chimiche nocive all’organismo. Proprio come
le sostanze petrolchimiche contenute nelle fibre sintetiche.

BURBERRY: OBIETTIVO PLASTIC FREE ENTRO IL 2025

Persia Esfahan – ph. Massimo Bicciato

È

il viaggio il tema che Rewoolution sceglie per raccontare l’anima dei suoi capi ed
esprimere il concetto “Naturally Beautiful” racchiuso nella
sua filosofia. Ciò che per il brand è
realmente importante è agire nel rispetto dell’ambiente che ci circonda.
La produzione di ogni capo è infatti
interamente tracciabile. Ogni passaggio viene scrupolosamente monitorato: dalle fattorie di proprietà in
Nuova Zelanda dove vengono allevate
le pecore da cui proviene la lana, agli
stabilimenti produttivi in cui la materia prima è lavorata. I capi della linea
Rewoolution sono caratterizzati da
una fibra 100% naturale, biodegradabile e altamente performante, nel

pieno rispetto dell’ambiente. Con il
progetto “Around the World”, Rewoolution, insieme a un team di fotografi
selezionati, ha iniziato un lungo cammino alla scoperta di terre lontane, di
paesaggi straordinari e avvenimenti
naturali eccezionali. Il racconto di
questo percorso si concretizza in raccolte di immagini e parole. I protagonisti di queste avventure sono Maurizio Rellini che ha prodotto scatti
divenuti cover di riviste come National Geographic Traveler, e Massimo
Bicciato, che considera il viaggio come
un’ossessione di cui non poter fare a
meno. Tutte le esperienze del progetto
“Around the World” di Rewoolution
sono raccolte sul sito rewoolution.it
nella sezione “Mondo Rewoolution”.

VEJA X LEMAIRE:
LE SNEAKER NATE A UNA CENA DI GREENPEACE

C

hristophe Lemaire - direttore creativo di Saint Laurent, Lacoste, Hermès, Uniqlo (e molti altri) - e Sébastien Kopp - uno dei due
cofondatori di Veja - seduti l’uno accanto all’altro a una cena di Greenpeace, hanno deciso di creare una collezione esclusiva di sneaker
ecosotenibili. La linea è realizzata con materiali come il cotone organico, agroecologico ed equo e solidale, una maglia speciale in tessuto tecnico realizzato
in plastica riciclata, e gomma selvatica estratta dalla foresta Amazzonica per
le suole. Logistica e distribuzione sono affidate ad Ateliers Sans Frontières,
un’associazione di riabilitazione sociale.

ph. Veja Studio

D

opo l’impegno a smettere di distruggere gli articoli invendibili e gli eccessi di
inventario, Burberry ha annunciato che entro il 2025 renderà riciclabile, riutilizzabile o compostabile il suo packaging. Secondo le regole del New Plastics Economy Global Commitment della Ellen MacArthur Foundation, a cui ha
aderito l’anno scorso. Burberry ha già tolto le lamine di plastica dalle sue shopping bag,
dalle custodie dei vestiti e dai sacchetti, arrivando a usare 29 tonnellate in meno di questo
materiale. Entro fine 2019 sostituirà inoltre la plastica negli appendiabiti, nelle coperture
e nei sacchetti con materie eco-friendly. E lancerà un “take-back program” per riutilizzare
e riciclare gli appendiabiti altrimenti buttati via.

PIQUADRO URBAN:
L O Z A I N O C O N L’A I R P O L L U T I O N D E T E C T O R I N T E G R A T O

L

o zaino Urban di Piquadro all’interno ha una tasca
pensata per contenere un powerbank connesso via
bluetooth allo smartphone e/o allo smartwatch
tramite l’app Connequ disponibile su App Store e
Play Store. Grazie all’app ideata da Piquadro e all’air pollution detector che si trova sempre dentro allo zaino, vengono rilevati i valori dei principali indicatori della qualità dell’aria e cioè le polveri sottili (PM2,5 e PM10), la CO2
equivalente e i composti organici volatili (VOC). Il dispositivo è collegato via bluetooth al cellulare e invia le informazioni sulla qualità dell’aria con una notifica ogni volta
che l’indice generale cambia o quando viene rilevata una
variazione importante di uno degli indicatori di qualità.

GARMON LANCIA I
“GREENOFCHANGE DAYS”

PRIMALOFT BIO:
FIBRE CHIMICAMENTE
RICICLABILI AL 95%

T

D

opo il successo del primo Greenofchange Day organizzato da Garmon Chemicals a Jakarta il 16
novembre 2018, prende vita un intenso programma di workshop internazionali. Si tratta di un format che mette insieme stakeholder dell’industria tessile con la
fashion community. Coinvolgendo docenti,
opinion leader e tecnici, incoraggiati a condividere expertise e best-practices del settore.
Lo scopo è migliorare la conoscenza in tema
di sostenibilità e sviluppare nuove strategie
per far progredire l’intera industria.
PROSSIME DATE:
• 13 aprile - Nuova Dheli (India)
• terzo/quarto trimestre 2019: Dhaka
(Bangladesh), Shanghai (Cina)

est di terze parti hanno dimostrato
che le fibre PrimaLoft Bio possono
essere riciclate chimicamente con
una percentuale di resa del 95%;
e dopo, essere riutilizzate per produrre un nuovo isolamento o fibre di tessuto
mantenendo lo stesso livello di prestazioni e generando così economia responsabile. Le fibre PrimaLoft Bio sono
fabbricate con il 100%
di materiale riciclato
post-consumo e si decompongono se esposte a
specifici ambienti, come una discarica o
l’oceano. PrimaLoft ha migliorato le fibre
rendendole più attraenti ai microbi presenti in natura in questi ambienti, in modo
tale da consumare le fibre più velocemente.
Le fibre si biodegradano solo se esposte a
questi microbi presenti in natura nelle discariche o nei liquidi, quindi l’isolamento o
il tessuto rimane altamente resistente durante tutto il ciclo di vita del capo.
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Due brand ridisegnano la contemporaneità grazie alla ricerca di dimensioni estetiche, sociali e culturali diverse
di Camilla Gusti

GRETA BOLDINI
Greta Boldini nasce a Roma nel 2011 dalla creatività di Alexander Flagella e Michela Musco.
Un nuovo concetto di eleganza si delinea dalla sintesi di tradizione sartoriale, made in Italy
e audace sperimentazione nelle tecniche di lavorazione, che si uniscono ad un uso
consapevole di materiali di altissima qualità. Finalista di “Who Is On Next?” 2013, il
progetto di scouting ideato e realizzato da Altaroma in collaborazione con Vogue
Italia, dal 2014 Greta Boldini presenta le proprie collezioni proprio ad Altaroma.
Nel febbraio 2016 i due designer decidono di dividere le rispettive strade,
affidando l’egida creativa ad Alexander Flagella, ad oggi unico direttore
creativo del brand. Per la stagione atunno-inverno 2019, Flagella
dipinge una sorta di Divina Commedia moderna. Protagonista è una
donna che si trova a fare i conti con le proprie paure, ossessioni,
debolezze, peccati e desideri. Le suggestioni si traducono in
un guardaroba che si arricchisce di una nuova umanità,
confortevole e accogliente. Influenze Anni ’90 si mescolano
ad una raffinatezza senza tempo, radicata nella tradizione
artigianale italiana.
gretaboldini.com
instagram.com/greta_boldini

ALFEYA VALRINA
Alfeya Valrina è nata e cresciuta in Indonesia, dove ha
lanciato il suo marchio omonimo di accessori, dopo
essersi diplomata alla scuola di design a New York.
La griffe, fin da subito, conquista i fashion addicted
newyorkesi, facendo delle sue borse dei veri e propri
oggetti del desiderio. Il motivo per cui la designer ha
scelto di far crescere la sua attività nel paese d’origine
è stata quella di creare un processo di produzione etico
e sostenibile, che rompa lo stereotipo sulla moda made
in Asia ma soprattutto promuovere pratiche di lavoro
equo solidali in Indonesia. Tutti i prodotti firmati Alfeya
Valrina sono fatti a mano nel suo studio con l’aiuto di
artigiani locali.
alfeyavalrina.com
instagram.com/alfeyavalrina
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di Camilla Gusti

1
2

Com’ è cambiato il marketing del fashion
con il digital?

Online vs offline: sono due canali in conflitto? Come integrare le vendite digitali
con la rete vendita tradizionale?

3

Quali sono, secondo lei, le prospettive future del digital marketing?

4

In quali Paesi state ottenendo maggiore
successo? E quali sono le linee di prodotto più apprezzate dalla clientela?

5

Le nuove tecnologie cambiano la relazione con il cliente in ottica multicanale.
Anche il vostro marchio negli ultimi anni ha
avviato diverse iniziative di marketing sui
new media, quali social network, applicazioni per iPhone e iPad. Qual è il ruolo dei canali

1

Per noi la scoperta dell’utilizzo dei social media ha avuto un
impatto fondamentale. Adoperiamo,
per esempio, l’account Instagram
non solo banalmente per proporre i
nostri prodotti ma soprattutto per comunicare l’essenza, il dna del nostro
brand e per trasmettere emozioni.

MARY ALICE
MALONE

founder and creative
director of
MALONE SOULIERS

2

Da quando abbiamo lanciato il
brand, abbiamo sempre pensato al nostro modello di distribuzione
come un B2B. Lavoriamo, quindi, con
partner che hanno un approccio unico e individuale al merchandising e
alla distribuzione diretta. Siamo fortunati, in questo senso, ad aver sviluppato una rete di partnership che
dialoga con noi e che ci permette di

1

La digitalizzazione significa
molto per chi ha la necessità di
comunicare costantemente l’evoluzione della propria collezione e, ancor
prima, del proprio posizionamento.
La “ragion d’essere” di un brand ha
maggiori possibiltà di essere comunicata, il che dignifica anche maggiore
attenzione alle proprie strategie, al
proprio contenuto.

LUCA
BECCE

amministratore
delegato di
SLAM

2

Non sono due canali in conflitto perché il mercato dice che le
aziende che riescono ad integrarli
entrambi sono vincenti. La sfida è la
seamless, l’integrazione, il passaggio
naturale fra il digitale ed il brick and
mortar, senza frizioni, anzi, con sinergie e vantaggi: per il consumatore
e per l’azienda.

3

Quelle della crescita. Di un’altra
modalità di espressione, di un
brand sia dal punto di vista del rapporto col mercato che con il fatturato. Oggi le aziende sono sempre più
trasparenti, chi comunica coerente-

digitali nella vostra strategia di marketing
e comunicazione e quali gli obiettivi? Quali
sono le iniziative più significative che avete
avviato e con quali risultati?

6

Come cambia con Instagram il rapporto
tra consumatori e aziende di moda?

avere un approccio quasi customizzato alle loro esigenze. Una sorta di
tailor made.

3

Penso che ci sarà un approccio
molto più integrato e che saranno i contenuti a farla da padrone.
Quindi, se vuoi, più qualità che quantità.

4

In questi quattro anni, passati in un lampo, abbiamo avuto
un buon successo soprattutto in UK e
Europa, ultimamente anche il Medio
Oriente e l’Asia hanno cominciato ad
andare molto bene. All’inizio i modelli di scape come Maurenne, Robyn
and Maisie sono piaciuti molto ma i
clienti adesso non vedono l’ora di ri-

mente spicca su un mercato sempre
piu inflazionato di contenuti di basso
profilo!

4

Slam ha cambiato la propria
brand identity da poco e abbiamo sentito il ritorno di questa azione
nei numeri: i consumatori hanno approcciato il brand nel suo percorso
di ritorno alle proprie origini veliche
con curiosità prima e con entusiasmo
ora. Siamo molto soddisfatti del percorso, sia dal punto di vista del posizionamento che ci sta premiando, che
da quello del prodotto. La linea tecnica ha iniziato il suo rinnovamento
con investimenti in ricerca (preziosa
la collaborazione con il Politecnico
per citarne una) ed ora lo sviluppo si
sta riflettendo sulla collezione sportswear, rinnovata e coerente. Il mercato ci sta riconoscendo lo sforzo.

5

Lo sforzo di ritornare alle origini per ritrovare lo spazio che
Slam ha sempre avuto sin dall’inizio
nel 1979 si è concentrato nei primi

ceve novità e stili sempre nuovi.

5

Non abbiamo mai contato su
iniziative di pubblicità tradizionale e abbiamo questo come regola
fin dalla nascita della griffe. La nostra
piattaforma social media, quindi, fa
della nostra relazione con il cliente il
focus principale. Per noi conta solo la
voce del cliente

6

Instagram ha in generale avvicinato tutti le tipologie di clienti al segmento. Grazie ad un semplice
sguardo tutti possono cogliere l’essenza del brand e la cultura di una
società ma soprattutto ha dato una
voce al consumatore permettendogli
di comunicare con noi.

due anni proprio sulla relazione con
il mercato attraverso i media digitali. I canali social, Facebook e Instagram principalmente, sono stati e
sono tutt’ora il mezzo principale per
comunicare con i consumatori e per
raccontare il percorso, il cambiamento e l’evoluzione del marchio. Un dialogo che ci permette di creare connessioni al di là del prodotto e che crea
relazione e fiducia nel progetto. Oggi
che Slam si appresta a comunicare in
maniera anche piu estensiva sui media anche tradizionali, l’area digitale
resta il luogo deputato alla narrazione dei fondamentali del brand e dei
suoi interpreti.

6

Instagram dona freschezza e
istantaneità ai flussi di comunicazione. Oggi può diventare anche un
canale per le vendite con riflessi importanti sui numeri ma è la coerenza
fra i vari spazi di comunicazione del
brand che crea forza ed impatto: dal
digitale al retail, fino ad arrivare al
customer service.
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S T R A T E G Y

1

PERRY
OOSTING

ceo di
CLERGERIE

Sicuramente il digital ha cambiato radicalmente il modo di comunicare per i marchi di moda. La comunicazione è molto più immediata, il
contatto con il pubblico più diretto e
i tempi di reazione più ristretti. Il digital richiede uno sforzo di creatività
in più, per distinguersi su canali sovraffollati in cui i messaggi si perdono facilmente ma che permettono allo
stesso tempo di creare una prossimità
con il pubblico. Clergerie è un marchio
a cui molte donne sono affezionate e
grazie ai social media abbiamo instaurato un legame diretto con chi ci segue.
Ci possiamo confrontare con loro attraverso un dialogo costante.

2

Non credo che online e offline siano in conflitto, anzi trovo che ci
siano delle sinergie con forte potenziale. Abbiamo lanciato il sito e-commerce di Clergerie da poco più di un anno
e stiamo lavorando molto per sfruttare
tutti i possibili link con la nostra rete
di negozi, con l’obiettivo di rendere
l’esperienza delle nostre clienti facile
e piacevole, attraverso un’offerta allineata sui due canali. Come ad esempio
lo sfruttamento di un assortimento
comune per garantire la disponibilità
del prodotto giusto e un sito intuitivo e
facile da navigare.

3

Il digital marketing ha aperto
infinite possibilità per lo sviluppo commerciale delle aziende. Le

1

Il cambiamento è stato importante. Il canale digital permette,
infatti, di avere un rapporto più diretto con il consumatore, ne intercetta le esigenze e riesce a monitorare
con maggiore costanza e rapidità le
richieste del mercato.

2
ELISA
RIVA

marketing manager di
NORTH SAILS

Non credo si possa parlare di
conflittualità, ma piuttosto di
complementarietà e integrazione. Il
canale digitale offre al consumatore
sia la possibilità di gestire l’acquisto
in modo completamente autonomo
sia la possibilità di raccogliere informazioni sul prodotto che interessa.
In questo caso spesso l’acquisto viene poi effettuato direttamente in uno
store fisico.

alternative e i mezzi offerti dalla tecnologia, oggi, sono molto diversi tra
loro. Con lo sviluppo del web, tutto è
cambiato, sia nel contenuto che nella
forma. I clienti hanno un ruolo attivo
nella comunicazione, cercando in prima persona le informazioni sui prodotti di cui hanno bisogno ed esigono
che queste informazioni siano di facile accesso. Direi che in passato era un
monologo, mentre oggi è un dialogo.
I luoghi di ricerca e i punti di contatto di un’azienda con il cliente si sono
moltiplicati e le aziende devono essere
presenti e farsi notare su ciascuno di
essi. Sicuramente un’attività più complessa ma che ha permesso a Clergerie
di conoscere, di avvicinarsi sempre di
più alle proprie clienti e di migliorare
la propria offerta.

4

Clergerie è ovviamente molto rispettato in Francia. Negli ultimi
anni anche nel resto d’Europa: in Italia
e in Spagna in primis. Si aggiungono
anche Stati Uniti, in cui abbiamo due
boutique – sulla Madison Avenue di
New York e a Beverly Hills – e una solida distribuzione wholesale. Il Giappone resta ancora uno dei nostri mercati
più importanti.

5

I canali digitali hanno imposto
un modo di pensare diverso, nuovi modelli di business ed un maggiore
utilizzo della tecnologia per migliorare
l’esperienza di tutte le parti interessate

3

Il digital marketing si evolverà
rapidamente con iniziative che
coinvolgano il consumatore in maniera sempre più interattiva per individuarne esattamente le esigenze
e per indirizzarlo verso un prodotto
che ne soddisfi le aspettative.

4

Siamo focalizzati sull’Europa:
Italia, Francia, Spagna e Germania sono i nostri mercati principali. I capispalla sono i nostri must
have della stagione invernale. Per l’estate si parla, invece, di un altro genere di prodotto. I clienti della nostra
griffe comprano, infatti, costumi: un
altro, sicuramente dei nostri best
seller.

alla vita aziendale. Un’iniziativa che ci
ha avvicinato a questo mondo è la collaborazione con la stylist cinese Lucia
Liu, con cui abbiamo lanciato una capsule esclusiva per la primavera estate
2019. Lucia Liu ha un percorso come
Fashion Director da Harper’s Bazaar e
T Magazine in Cina ed è a capo di the
Ballroom, uno dei più importanti studi di consulenza di immagine e styling
in Cina, oltre ad avere un seguito notevole sui social media. È un influencer
nel senso più vero del termine, ha una
legittimità nel mondo della moda e un
pubblico fedelissimo in Cina Questo
progetto ci ha permesso di trovare un
angolo nuovo per creare una conversazione intorno a Clergerie e di mostrare il nostro savoir-faire con una
ottica moderna e su dei canali per noi
nuovi.

6

È un rapporto molto più diretto
e spontaneo, che mette la trasparenza al primo posto. Le aziende di
moda sono diventate più accessibili e
hanno ridotto quella distanza che c’era
in passato con il pubblico, instaurando una relazione diretta. Instagram è
un’eccellente vetrina per un marchio
di moda, è una piattaforma che permette alle aziende di costruirsi un’immagine riconoscibile e definita e di
raggiungere un target di pubblico più
preciso rispetto ai media classici, spesso con investimenti meno importanti.

5

Crediamo molto nella piattaforma digitale di Instagram e
nella collaborazione con influencer
che possano interpretare al meglio il
nostro brand e i suoi valori tra i quali
l’impegno che North Sails ha assunto
per la salvaguardia degli oceani. Ci
sono poi altre iniziative come concorsi, attività di incentive rivolte ai
nostri best client e special sale per i
nostri consumatori finali fidelizzati.

6

Instagram permette di trasmettere in modo molto chiaro
e accattivante sia il messaggio che il
prodotto che il brand vuole veicolare.
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S T O R Y

LA P ERL A
D E LLO J ONI O
di Camilla Gusti

L

’avventura firmata Parisi comincia a Taormina con una piccola bottega su
Corso Umberto, dove Salvatore, detto Totò, confeziona abiti su misura. Presto
quest’ultimo si rende conto che serve il «pronto» per accontentare i clienti di
passaggio. È il 1959, quando apre il suo primo negozio, proprio all’inizio del
Corso, quello che resterà lo «storico» Parisi, acquistato poi dal figlio Franco, ancora adesso
biglietto da visita dell’eleganza della perla dello Jonio. Sono i primi Anni ‘60, Taormina è
sede dei David di Donatello, meta di crociere e viaggi. Salvatore realizza i suoi primi abiti
prêt-à-porter. Li comprano Al Pacino e altre star del cinema, li prenotano produttori e
potenti uomini d’affari. Nel 1966 Franco si sposa e ha due figli, Salvatore e Pancrazio, che
già a 20 e 18 anni cominciano a lavorare con il padre. Sono gli anni del boom del made in
Italy, e i ragazzi fanno già scelte importanti per la prima boutique donna dove entrano
marchi agli esordi tra cui Dolce & Gabbana. Nel 1991 a seguire arrivano il negozio jeans,
quello degli accessori (240 metri quadrati su due piani, il primo in Italia specializzato nel
segmento), e poi nel 2002 il monomarca Zegna in franchising. Oggi il cavaliere Franco e i
figli si dedicano ai loro sei negozi curati in ogni dettaglio con l’aiuto dei migliori architetti
siciliani. Il loro staff altamente qualificato segue e consiglia il cliente che ha fatto dello
stile Parisi un punto di riferimento. La loro grande soddisfazione è stata quella di avere
una collaborazione diretta con le grandi marche che costituiscono il loro prestigioso
assortimento. Tanto da creare con loro delle linee esclusive per le loro boutique.
Orgogliosi del loro lavoro e di Taormina continuano la ricerca del gusto e dello stile che
aveva iniziato il nonno.

In alto: un ritratto della famiglia Parisi.
Sopra e sotto: un’immagine dello store donna di Corso Umberto I,
170 a Taormina. Sotto: una foto dell’interno dello store accessori in
Corso Umberto I, 144 a Taormina.

SC H EDA

T EC NI C A

Nome dello store
PARISI Uomo

Città
Taormina

Nome del proprietario
Franco Parisi

Sito internet
parisitaormina.com

Via dello store
Corso Umberto, 1

Numero delle griffe online
Più di 100
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I N T E R V I E W

ONE TO ONE
Parla Francesco Tombolini, presidente di Camera Buyer e primo manager a guidare l’associazione.
Che oggi conta 101 insegne, pari a 278 negozi e un fatturato di 2 miliardi di euro
di Camilla Gusti

Com’è approdato alla Camera
Buyer?
È una lunga storia: per farla breve sono l’unico ex
direttore commerciale ancora in servizio dal 1985. Ho
pagato il debito di riconoscenza ai miei vecchi clienti, a
coloro che mi hanno insegnato il lavoro.

Quali sono gli obbiettivi di Camera Buyer per i
prossimi anni?
Noi, oggi, siamo pochi e considerati piccoli. Ma per i nostri
consumatori siamo molto grandi e molto chic. Il nostro
obiettivo è quello di far sentire la nostra voce e quella dei nostri
consumatori. Inoltre, mi piacerebbe segnalare anche il fatto che
noi potremmo essere il collante tra tanti attori, fiere, brand e
uffici stampa. Possiamo anche aiutare il sistema a interpretare
e parlare il linguaggio del consumatore. L’idea, oggi, è quella
di creare una sinergia ancora più profonda tra i negozi che
aderiscono a Camera Buyer per valorizzare la storia dei
multibrand italiani e per farli crescere ulteriormente. Vorrei si
andasse a creare un ecosistema fatto di realtà imprenditoriali
diverse, che si sviluppano nei canali di vendita on e offline e
operano sui mercati internazionali. Una sorta di “community
based”.

La digitalizzazione ha modificato anche
i comportamenti d’acquisto. I negozi fisici
sembrano destinati a lasciare il passo all’ecommerce. Sarà davvero così?
Non credo. Il digitale sarà destinato a cambiare lo stile della
moda. In pratica la piattaforma genera consumo, ed il consumo
è figlio di contesti. Il negozio fisico va ricontestualizzato,
dandogli una missione nuova ovvero l’entertainment.
Cosa succederà alla boutique tradizionale?
Diventerà come una lounge, la gente ci farà le feste, avremo delle
style suites negli alberghi. La boutique è come l’ape: è colei che
genera l’impollinazione del sistema.
Quali caratteristiche devono accompagnare
l’attività del buyer?
Un buyer deve essere sostanzialmente una persona aperta di
mente, culturalmente elevata e capace di anticipare il consumo.
In poche parole, deve essere una persona che capisce l’invisibile di
un prodotto e di un consumatore.

Tutto cambia nel mondo della moda. Che cosa
pensa delle sfilate Co – Ed?
Penso che la moda sia nata per cambiare persone e personalità.
Per far pensare e far sorridere. Io credo che il co-ed sia un punto
molto importante. La moda è prossimità e non c’è nulla di più
bello che vedere un uomo ed una donna prossimi, eleganti e ben
stilizzati.

Secondo lei esiste ancora un concetto
inconfutabile di eleganza?
Che domanda difficile. Sono di quelli che si rifanno alle frasi.
Diane Vreeland diceva: l’unica vera eleganza è nella mente, se ci
arrivate, il resto viene da sé. Ai mille ragazzi che si avvicinano
alla moda dico: non siete voi che scegliete la moda ma la moda
che sceglie voi.

Le ultime settimana della moda sono state
scarne. Non crede che per ricreare interesse
verso le manifestazioni si potrebbero integrare
le pre-collezioni? Cosa ne pensa a riguardo?
Io credo che in realtà, andando avanti con il tempo, non
esisteranno più nè stagioni, nè generi, figuriamoci le precollezioni. Al contrario farei diversi momenti dedicati a
presentazione in relazione al paese e al momento storico. La precollezione è un “tool” industriale e non solo creativo.
Inoltre, a mio avviso, quando tutto sfila, in realtà nulla sfila.

Tra i temi scottanti della Camera Buyer c’è
sicuramente quello dedicato ai nuovi talenti?
Come avete intenzione di agire?
Sono molto stanco di questa sindrome dei talenti e questo
giovanilismo stile Sanremo. Per noi esistono tanti atout di un
designer, quello che più ci piace è quello di vedere designer con
idee nuove ed innovative, sostenute da aziende e business solidi.
Al contrario comprare e scegliere un giovane solo per la carta di
identità, non ha senso. Noi investiamo molto nella qualità del
ragionamento e nelle aziende e nei brand che credono in noi.

In alto: un ritratto di Francesco Tombolini, attualmente al timone di Camera Buyer

Cosa si aspetta da Milano moda donna?
L’Italia è cambiata, siamo di fronte ad una nuova
generazione di creativi e di consumatori, di conseguenza anche
il trade deve aggiornarsi, quindi mi aspetto una Milano moda
donna che possa dare a tutti le opportunità per cambiare.

Cosa ne pensa delle piattaforme
digitali?
Ogni cosa che ci permette di innalzare l’individuo,
vince sempre. Ogni cosa che mette da parte il piacere
perde sempre. L’equilibrio tra individualità e piacere
può risplendere su una piattaforma, ma il fisico ancora
regala emozioni che non ci scordiamo. Quindi il digitale è
bene e terapeutico, ma non potrà mai sostituire il fisico.
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La tecnologia si connette e ci connette alla moda

di Gianpiero Di Bari

S

e la moda italiana va a gonfie vele lo si deve anche a loro. A quelle aziende
capaci di sperimentare nuove soluzioni tecniche ed estetiche per facilitare la vita di tutti i giorni e renderla più elegante. E che il made in Italy
abbia una marcia in più lo sottolinea anche il recentissimo scenario macro economico elaborato da Confindustria Moda, “Lo stato della Moda”, diffuso a
marzo di quest’anno. Lo studio rivela che l’industria nazionale del tessile-moda e
accessorio ha chiuso il 2018 con ricavi pari a 95,7 miliardi, in aumento dello 0,9%,
rispetto al 2017. Il comparto vanta 63,4 mld di euro di esportazioni, +2,6% e anche l’interscambio ha saldo positivo (28,3 mld) in aumento sull’anno precedente
(+2,1%): “Un dato - hanno sottolineato i vertici di Confindustria Moda - che rende la moda il maggior contributore al saldo positivo della bilancia commerciale
italiana”. Nel TMA - Tessile, Moda e Accessorio - confluiscono i player da monte
a valle della filiera produttiva, perciò è merito di tutti questi attori se il fashion
system italiano è ancora capace di innovare.
In questa partita sui mercati internazionali la tecnologia entra a gamba tesa per
semplificare il quotidiano di ognuno, come nel caso di TMB, della famiglia Tombolini che, non contenta di aver sperimentato l’abito da uomo più leggero al mondo,
adesso lo rende anche lavabile in lavatrice. E iper connesso. Infatti, il vestito ZG

Washable, pensato per le massime prestazioni con tenuta termica, assoluta traspirabilità, stretch e in pura lana vergine, presenta anche un’apposita tasca con all’interno una power bank che permette di caricare, tramite sistema wireless, lo smartphone posizionato nella tasca interna. Sempre in tema di connessione worldwide,
e con l’occhio puntato alla sostenibilità, c’è Sease. Il marchio 100% made in Italy
- nato dalla crasi fra sea (mare) e ease (liberare/liberarsi) - crea capi e accessori essenziali, ibridando elementi classici della tradizione con l’arte della ricerca. Il tutto
con un sistema realizzativo che impiega solo fibre naturali, nylon petrol free o poliesteri ricavati dal riciclo delle bottiglie di plastica. In più, il polo produttivo è alle
porte di Milano, perciò a basso impatto ambientale per quanto riguarda i trasporti.
Il nuovo zaino di Sease è un lampante esempio di accessorio multi tasche e
multi tasking: grazie alla tecnologia del pannello solare, consente di ricaricare
telefono e tablet con l’energia ricavata ed è realizzato nel classico tessuto Solaro, interpretato in lana e nylon bio based. Altra green company ad alto impatto tecnologico è Paul&Shark. La linea di abbigliamento high tech della realtà
varesina si arricchisce del Typhoon 20000, una gamma di tessuti progettati e
brevettati dal brand per garantire elevate prestazioni impermeabili e antivento in qualsiasi condizione atmosferica. Grazie alla membrana ultra-morbida,
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IN QUESTA PARTITA SUI MERCATI
INTERNAZIONALI LA TECNOLOGIA
ENTRA A GAMBA TESA PER SEMPLIFICARE
IL QUOTIDIANO DI OGNUNO
il Typhoon impedisce la penetrazione di gocce d’acqua nel tessuto, mantenendo la massima traspirabilità, il comfort e gli elevati standard di performance.
Sempre seguendo il fil rouge del design unito alla tecnologia si incontra un altro fiore all’occhiello del made in Italy, come il brand di capispalla Esemplare.
Spin-off di Pattern - società operante nel campo della modellistica e prototipia
- Esemplare nasce nel 2015 dalla volontà di Francesco Martorella e Fulvio Botto.
La passione dei due amici ha permesso al marchio di affermarsi sul territorio nazionale e di espandersi anche nei mercati asiatici, grazie all’alta qualità, allo stile, alla contemporaneità e all’innovazione. Se per la primavera-estate 2019 l’atout sono i capi di outerwear Packable Ultralight, che si
ripiegano e diventano zaini; per l’autunno - inverno 2019/20 il marchio punta alla reinterpretazione del trench in cordura con parti laserate, incollate e termonastrato. L’interno staccabile è trapuntato con ovatta riciclata.

tribuisce anche la suola in Eva - materiale ultralight - il cui inserto, realizzato con
uno speciale polimero, dona elasticità e rilascia energia durante la camminata. Nata
da un recentissimo accordo tra Automobili Lamborghini e Swinger International,
la Collezione Automobili Lamborghini è una vera e propria brand extension di ready to wear dall’appeal tailor tech. Difatti l’abbigliamento, gli accessori e le calzature
della label del toro sono il risultato di un approccio tecnologico e visionario che assembla formale e informale. Alla voce hi tech risponde appieno anche RRD, brand
ideato dal designer Roberto Ricci, che fa della tecnologia applicata alla moda il suo
core business. A riprova di ciò, uno degli ultimi fashion project del marchio è il parka realizzato con un tessuto progettato con il metodo esclusivo RRD “Holystic Technology 3” che garantisce funzionalità e unicità del prodotto grazie a tre componenti
che, insieme, ne costituiscono la struttura. L’involucro esterno è realizzato grazie
alla sovrapposizione di due strati di lycra, con all’interno una membrana poliuretanica traspirante e anti acqua capace di assicurare una resistenza di 5.000 mm di
colonne d’acqua. Il “guscio” esterno è privo di cuciture: ogni sua parte è incollata e
tagliata al laser.
Con un tackle da oltre oceano entra nel campo della connessione anche Eastpak. Il
colosso americano, che fa capo a VF Corporation, ha lanciato CNNCT, una linea di
zaini, valigie su ruote e trolley personalizzate per la mobilità, con scomparti pensati
per accogliere tablet e laptop del nuovo urban traveller.

Dietro il design avanguardistico di Arkistar ci sono la riuscita interpretazione creativa di Alberto Del Biondi e la regia commerciale di Marco Doro, titolare di Doro
Group. A questa felice evoluzione nello shoe design dall’attitudine genderless con-

Sopra, in senso orario, collezione Automobili Lamborghini, Esemplare, Sease, RRD.
A sinistra, in senso orario, Paul&Shark, TMB, Arkistar, Eastpak.
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IM PURA

Da sinistra verso destra a scendere: Berluti, Dries Van Noten, Gill Sander, Raf Simmons

Torna il cappotto in tutte le sue vesti: lungo e scuro, affidabile ed eterno,
oppure colorato e decorato da motivi patchwork.
L’importante è il dettaglio

FOR MALITÀ

Le sfilate della prossima stagione decretano un rassicurante
ritorno all’abc del guardaroba maschile. Si archiviano le tute e si
sfoggiano gli abiti

Da sinistra verso destra a scendere: Fendi, Givenchy, No.21, Off-White

T R E N D
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THE SUPER LIGHT,
CUSHIONED PACE PUSHER.

MACH 2

L I M I T L E S S.

Artcrafts International S.p.A - hokaoneone@artcrafts.it - +39 055.68189

T R E N D

D O N N A

A U T U N N O - I N V E R N O

LA

PELLE

NERA

Si torna in un attimo ai gloriosi Anni ‘90. Gonne, pantaloni skinny
e mini dress in pelle salgono alla ribalta e si preparano a popolare
i guardaroba più glamour

ANIMALIER PRINT

Da sinistra verso destra a scendere: Adem, E. Tahari, Helmut Lang, Palm Angels

Leopardato mania. Il pattern del momento è decisamente
jungle e veste davvero tutto, dai capispalla agli accessori.
Da sfoggiare in total look e con dettagli glam

Da sinistra verso destra a scendere: Bluemarine, Moncler 0 Richard Quinn, Tod’s, Versace

VO RRE I

2 0 1 9
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R EGOLE

Berwich ripensa ai pantaloni come capo primario del guardaroba.
Sinonimo di classe, raffinatezza e tessuti eccellenti
di Camilla Gusti
2

3

R

icerca, stile sartoriale e amore per la propria
terra. Questa la ricetta vincente di Berwich,
il marchio di pantaloni che fa capo alla Icoman di Martina Franca. Dopo aver archiviato
il 2018 con un fatturato pari a 8 milioni di euro, +7% rispetto all’anno precedente, (di cui 18% con la linea femminile Madame Berwich), la griffe pugliese vuole sovvertire le regole del guardaroba maschile: ovvero fare
del pantalone un capo di riferimento di cui è impossibile fare a meno. Lo stile nasce da spunti creativi che
mirano a dare ai capi, grazie all’impiego di tessuti d’eccellenza, dettagli raffinati e vestibilità che incontrano
le esigenze del gentleman contemporaneo. E la nuova
collezione ne è la riprova: pantaloni che fanno delle
regole sartoriali tipiche del sapere di quel territorio il
loro asso vincente. Un savoir-faire che, oggi, permette
a Berwich non solo di produrre 2200 capi al giorno, ma
anche una distribuzione internazionale. Tra i Paesi di
riferimento, oltre all’Italia, vi sono Russia, Giappone,
Corea e da poco gli Stati Uniti.

1

“I REQUISITI
IMPRESCINDIBILI
DEL MARCHIO SONO:
SARTORIALITÀ E
TESSUTI HAUTE
DE GAMME”

5
1 Il modello a doppia pinces rovesciata in avanti: ovvero all’inglese
con travette fatte a mano.
2 Una foto del capo indossata
3 Tirantini regolabili sui fianchi, tasche dietro a filetto stretto con
travetta e lunette.
4 Abbottonatura interna: cinta con contro-bottone a contrasto
5 All’interno il pantalone ha la cinta sartoriale con plissé.

4
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LOOK

In scena a Milano, durante la Fashion Week, le anticipazioni della prossima stagione fredda

Da Sergio Rossi lo showroom si
è trasformato in fabbrica grazie
all’estro creativo dell’artista
Gary Card, per raccontare
la sua nuova linea Sergio.
La novità fa dell’heritage
del brand il suo cavallo di
battaglia, rafforzato dalla
reinterpretazione del logo del
1972 e stampato all’interno
di ogni scarpa. “La collezione
rappresenta un ulteriore passo
di espansione per il brand»,
spiega Riccardo Sciutto, ceo
della griffe. “Questa nuova
famiglia porta un nuovo
logo e si compone di modelli
femminili ma anche della
prima sneaker.”

THE BRIDGE: L’OMAGGIO
AI FAVOLOSI ANNI ʼ70
Per la prossima stagione fredda The Bridge
rilancia un modello iconico d’archivio, nato
negli anni’ 70. La saddle bag della collezione
Callimala è caratterizzata da un gioco di fori
laserati e preziose fibbie che enfatizzano la linea. Realizzata nel classico cuoio al vegetale
della griffe, la collezione ha, oltre alle tracolle,
satchel, zaini e sacche. Le metallerie sono in
oro vintage.

GIANCARLO PETRIGLIA S’ISPIRA
ALLE DIVINITÀ PER LE SUE BORSE.
Un mondo simbolico legato al culto delle divinità greche in cui i modelli di punta sono
dedicati a Clio ed Erato. Questa la visione
del designer milanese per la prossima stagione. Una palette di colori caldi, affiancata
da materiali ricercati, dall’aspetto naturalizzato che non tradiscono l’animo luxury
della griffe.
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LA BELLEZZA SENZA TEMPO
FIRMATA SANTONI

SERAPIAN È GINA CHAIN

La storica manifattura milanese, fondata nel 1928 e
dal 2017 parte del gruppo svizzero Richemont, sceglie
il Ridotto delle Gallerie del Teatro alla Scala per
raccontare la nuova collezione invernale, che fonde la
tradizione alla visione di un’idea di lusso autentico e
senza tempo. In particolare la rivisitazione della Gina
Chain, una borsa a doppia patella con catena

Santoni rende omaggio a una donna eclettica, libera
e contemporanea, grazie all’uso del colore e di
combinazioni inedite di materiali. La fibbia, elemento
iconico del brand, viene enfatizzata e triplicata su
pantofole, stivaletti e stivali al ginocchio, mentre il colore
diventa un motivo architettonico negli stivaletti “color
block” dal sapore vagamente ’70.

B A L LY : S T I L E
A D A LT A Q U O T A

C AOV I L L A T RA PA SS ATO
E PRESENTE

Lusso senza tempo ed eleganza da Caovilla. La nuova
collezione si ispira all’allure degli Anni ’60 e ’70. Tra i
modelli proposti, l’iconica Cleo in un mix di strass black
and white. Questa combinazione di colori contagia anche
i modelli Stelina, un’elegante décolleté, e Xstra, una
sneaker dalle linee delicate e super shine.

Per la collezione autunno-inverno 2019, l’ispirazione di
Bally arriva dalla Svizzera e dalla pionieristica storia del
brand che lo lega alla montagna. Il colore gioca un ruolo
fondamentale ed è ispirato dal lavoro fotografico del
ritrattista norvegese Jarle Hagen. Gli outfit richiamano
ricordi di weekend tra cime innevate con gli amici e lo stile
sportivo degli Anni ’90. Rimandi nostalgici sono ricamati
a punto croce su voluminosi maglioni e stole. Cappotti in
shearling con motivo a zigzag avvolgono tute ricamate.
Gonne in pizzo con motivo edelweiss sono indossate sotto
cappotti e maglioni, mentre cappe in pelle sono addolcite
da polsini in montone.

SEALUP SFIDA MARE E
PIOGGIA

“Rain & Sea” è il claim che caratterizza la collezione
donna di Sealup. La griffe presenta una serie di peacoat,
trench e parka d’ispirazione marinara, caratterizzati
dall’applicazione di preziose ancore ricamate e bottoni
in metallo anticato. I tessuti variano dalla lana-cashmere
trattata per essere idrorepellente, al prezioso fustagno in
cotone. I colori dominanti sono il blu navy e il beige.
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SALAR PRENDE SPUNTO
DA MILANO

L’atmosfera della metropoli milanese, densa di suoni, di
colori e di edifici antichi fusi con le nuove architetture,
nel classico stile di Koolhaas, ispira la collezione di
Salar Milano. Si parte dai colori che richiamano le
origini e la natura per arrivare a strutture tipiche
della capitale della moda e del design, come il Castello
Sforzesco o la Torre Dorata, icone di Milano. Modelli
iconici come la Mimi Bag vengono rivisitati: la shape
solitamente tonda viene resa a mezzaluna creando
Winnie, Frida e Linda.

BALLANTYNE CONTINUA
CON CALENDAR

Ballantyne continua il suo percorso di innovazione
attraverso il progetto Calendar. La nuova capsule
collection è composta da 12 maglie uomo e 12 donna in
100% cashmere, per un totale di 24 maglie legate ai 12
mesi. In questo modo la griffe sarà presente nei punti
vendita per tutto l’anno con un progetto trasversale,
svincolato dalle logiche delle uscite stagionali. La
capsule sarà disponibile anche sullo shop online

ALANUI E IL GRANDE
FREDDO

CHURCH’S RILEGGE
LE SUE ICONE

Alanui per il prossimo inverno fugge in Artico. Antiche
tradizioni e simboli Inuit ispirano i jacquard dei maxi
cardigan da stringere in vita con le cinture coordinate.
L’iconica Sedna, dea degli abissi e degli animali
marini, è la musa di collezione. Suggestivi paesaggi
ghiacciati, invece, si ritrovano sui pull over. La griffe,
inoltre, presenta due maglioni a supporto dei problemi
ambientali caratterizzati dai claim positivi come
“Warming Warning” e “Stay cool. Save the Artic”.

Un inverno a Holland Park nel segno della tradizione
più British è quello raccontato da Church’s che
sperimenta sui must have del marchio la nuova suola
ultralight con fondo St.Moritz.

BIANCHI E NARDI 1946
INSIEME A BORGO
CASHMERE

Collaborazione d’eccezione per Bianchi e Nardi 1946 che
per la prossima stagione firma “STIL_NOVO 2020” in
collaborazione con il Borgo Cashmere. Il marchio, che da
poco ha acquistato, attraverso un aumento di capitale, il
33% della Toscana Lpj Italia, proprietaria del marchio di
borse Les Petits Joueurs, propone una borsa da viaggio con
tracolla in coccodrillo conciato al vegetale
e tasca frontale in puro cashmere.
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Il ruolo delle sneakers in ambito moda ha rapidamente acquistato valore negli ultimi anni.
Oggi, invece, sono proprio le maison a dettare le regole in campo footwear
di Marco Rizzi

L

e collaborazioni in ambito footwear sono uno degli elementi fondamentali nel mondo delle sneakers e dello streetwear, offrendo vita a
prodotti che diventano rapidamente pezzi da collezione e dando la possibilità a piccoli marchi di utilizzare la grande distribuzione dei brand
sportswear per raggiungere la celebrità nell’ambiente mainstream. Nonostante
la continua influenza che il mondo streetwear sta esercitando nel mondo del
fashion, le collaborazoni restano un elemento marginale. Le case di moda, forti
del loro heritage e di un’immagine già solida, hanno la possibilità di sperimentare a livello di design creando standard stilistici che riescono, a loro volta, a
influenzare il mondo delle sneakers.
C’è chi, come Dior, sotto l’attenta guida del designer londinese Kim Jones, preferisce proporre sneakers dal look tradizionale riprendendo linee e dettagli delle più classiche Chuck Taylor, vere e proprie icone di stile più forti dei trend che
hanno segnato l’immaginario comune tra sport e sottoculture. Nascono quindi
le Oblique B23, con il caratterstico toe cap in plastica e la suola vulcanizzata
a fare da base per una tomaia semitrasparente che lascia intravedere sotto di
sé un pattern creato dalla ripetizione della scritta Dior. Sia la versione alta che
quella low-cut, caratterizzata da un particolare patchwork sulla midsole, hanno riscosso un enorme successo nonostante il look in decisa controtendenza
rispetto al fenomeno chunky.
In casa New Guards Group, invece, il focus in ambito footwear sembra essere il trail, con Heron Preston e Off-White che hanno recentemente presentato
due sneakers molto diverse ma dallo spiccato spirito outdoor. Qualche mese
fa abbiamo potuto dare uno sguardo tramite i canali social di Virgil Abloh alle
ODSY-1000 di Off-White, delle sneakers con un particolare disegno creato dai
vari layer di pelle e canvas che costruiscono la tomaia, con un “arrow logo” che
va a deformarsi per occupare gran parte del lato della scarpa. Al primo sguardo,
però, a colpire è l’ingombrante suola con muduguard in gomma integrato che
nelle colorazioni viste fino ad ora è sempre stata utilizzata in un colore singolo,
quasi ad accentuarne la massa. Heron Preston invece ha scelto un’estetica più
vicina a quella delle classiche scarpe trail, con una tomaia dal semplice disegno
d’ispirazione anni ’90 (molto simile a diversi modelli Nike ACG del periodo) con
accenti reflective e rope laces, chiudendo il tutto con una suola tecnica Vibram.
Per le sue sneakers Zegna sceglie la strada della personalizzazione, ma lo fa in
maniera molto lontana dal concetto di “bespoke” tipico dell’alta moda, adottando invece metodi già oggi molto comuni tra i marchi sportswear. Durante la
sfilata organizzata alla Stazione Centrale di Milano nell’ambito dell’ ultima Fashion Week, Ermenegildo Zegna ha presentato My Cesare, la sua prima sneaker
completamente personalizzabile tramite un tool online che dà al cliente la possibilità di scegliere i colori delle diverse parti del modello in fase d’ordine, creando combinazioni quasi infinite. Il servizio è disponibile nelle boutique Zegna,
su Farfetch e WeChat e richiede un tempo di realizzazione di sei-otto settimane.
Restando in ambito chunky, tolte le ormai onnipresenti Balenciaga Triple S, a
dominare il panorama delle fashion sneakers sono Gucci e Louis Vuitton con
due modelli decisamente diversi, ovvero la Flashtrek e la Archlight. La Gucci
Flashtrek è una chunky sneaker dal look eccentrico, con linee derivate dai modelli hiking e una particolare e ingombrante suola carrarmato, che fa spesso da
supporto a diversi accessori che il cliente può “indossare” sopra la sua sneaker,
come elastici o strap coperti di cristalli. La Archlight, invece, è un modello femminile di Louis Vuitton disegnato da Nicolas Ghesquière ispirandosi a vecchi
modelli da basket. A caratterizzare questa sneaker è l’insolito disegno della suola, che disegna un arco innaturale donando un look inaspettatamente slanciato
al modello. Tra i moltissimi fan della Archlight c’è anche il giovanissimo Jaden
Smith, che ha contribuito a rendere molto celebre il modello anche tra gli uo- Dall’alto verso il basso: le Oblique B23 di Dior, il nuovo modello trail di Heron Preston,
mini.
le MyCesare di Ermenegildo Zegna e la Off-White ODSY-1000.
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Fred Perry è uno dei primi marchi a essere citati quando si parla di tennis, ma spesso si pensa solo all’abbigliamento.
A stupire, invece, è la collezione footwear dall’ovvia ispirazione court
di Marco Rizzi

F

red Perry è universalmente considerato un’icona di stile. Non solo quando si parla di tennis o di abbigliamento sportivo, ma anche quando si prova ad approfondire ogni discorso legato alle sottoculture per provare a comprendere
come si sia arrivati all’estetica odierna che mixa sapientemente sartoriale e sportswear, o come un semplice capo
sportivo possa diventare una divisa per intere generazioni.
La storia di Fred Perry come sportivo inizia alla fine degli Anni ’20 con due vittorie ai campionati del mondo di ping pong, prima di spostarsi sull’erba e diventare una celebrità vincendo tre volte Wimbledon, affermandosi contemporaneamente come
uno degli sportivi meglio vestiti della sua epoca.
L’avventura di Fred Perry come brand, invece, inizia nel 1952 con la nascita dell’omonima linea di abbigliamento, che comprendeva anche la M3: nasce così la polo a tinta unita, un capo che unisce stile e praticità. Un instant classic che si conferma
ancora oggi un enorme successo.
Fuori dai campi da tennis Fred Perry diventa l’autentico protagonista di una vera e propria rivoluzione a livello estetico,
vestendo Mod e Skinhead e diventando il tratto distintivo d’intere generazioni a partire dagli Anni ’50. Oggi Fred Perry mantiene le sue radici ma non ha paura di rivisitare anche i grandi classici, diventando protagonista di importanti collaborazioni
come quella con Raf Simons.
La corona d’alloro di Fred Perry non è però soltanto protagonista con l’abbigliamento, ma da diversi anni anche con una linea
di sneakers premium che trae ispirazione dai modelli della tradizione court. Prodotta con una tomaia in pelle e mesh bianchi,
la Lawn riprende le linee dei modelli da tennis Anni ’70, così come la B721 che utilizza però una tomaia completamente in pelle
su cui spicca il logo Fred Perry racchiuso in uno scudo. Per la B722 è stato scelto un look più moderno, sempre tomaia in pelle
bianca ma suola con rinforzi su punta e tallone ispirata ai modelli tennis e training Anni ’80. La Deuce, invece, riprende colori
ed estetica vicini a quelli della cultura terrace resa celebre in tutto il mondo dai tifosi inglesi.

Da sinistra a destra: i modelli Fred Perry B721, B722, Lawn e Deuce.
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Qual è lo status quo del mercato nel nostro paese? Abbiamo voluto scattare una fotografia della situazione chiedendolo direttamente
agli addetti ai lavori. Questa la settima puntata. Otto domande ad alcuni dei migliori dealer dello stivale

SPECIAL
MILANO

C.R.E.A.M.
TO R I N O

SNEAKERS 14
LEGNANO

Presentati ai lettori di HUB Style
Ciao a tutti, sono Gianluca Tedesco, store manager di
Special Milano.

Presentati ai lettori di HUB Style
Ciao, sono Enrico Maria Bracale, fondatore di
C.R.E.A.M. , store nato a Torino nel 2015.

Presentati ai lettori di HUB Style
Sono Andrea Tuzio, proprietario e fondatore di
Sneakers 14.

Top 3 sneakers di sempre [tra quelle che hai o
tra quelle che non hai e vorresti avere]
•Air Jordan 2 OG Made in Italy
•Nike Air Ship
•Nike Air Force One “Shady Records”

Top 3 sneakers di sempre [tra quelle che hai o
tra quelle che non hai e vorresti avere]
•Nike Air Max 1 x Parra “Amsterdam”
•Nike Air Max 1 “UniversityRed”
•Air Jordan 1: Chicago e Shattered Backboard in prima
fila

Top 3 sneakers di sempre [tra quelle che hai o
tra quelle che non hai e vorresti avere]
•Air Jordan 1
•Nike Air Max 1
•adidas NMD_R1 OG

Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli
ultimi sei mesi [in termini di crescita, qualità
del servizio e prodotto]
Direi Puma, con la nuova RS-0 ha avuto una crescita
importante, dando vita a nuovi progetti legati al
materiale d’archivio.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il
futuro?
Mitchell & Ness. Nei prossimi mesi, tra i diversi
special projects, ci saranno anche grandi sorprese per i
fan di His Airness.
Hai un e-commerce?
Sì, specialmilano.com
Percentuale fatturato e-com VS Brick&Mortar
60% in-store, 40% online.
Top 3 brand sneakers per volume di fatturato
Nike, adidas, Puma.
Top 3 brand apparel/ accessori
Nike, The North Face, Patagonia.

Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli
ultimi sei mesi [in termini di crescita, qualità
del servizio e prodotto]
Stiamo lavorando molto bene con ARIES , IDEA (di cui
trattiamo alcune pubblicazioni oltre che il loro merch),
e Usual con cui condividiamo la passione per il mondo
Hip Hop e dei graffiti.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il
futuro?
Noi di C.R.E.A.M. siamo innamorati di PIGALLE
di Stephane Ashpool per i tagli e l’ uso dei colori ,
guardiamo con attenzione ADER ERROR e Cav Empt
ci piace sempre molto.  
Hai un e-commerce?
Sì, abbiamo un e-commerce avviato da poco più di un
mese: creamstore.it
Percentuale fatturato e-com VS Brick&MortarL’
e-commerce è avviato da troppo poco tempo per poter
avere dei dati su cui basarsi.

Il brand che ti ha dato più soddisfazioni negli
ultimi sei mesi [in termini di crescita, qualità
del servizio e prodotto]
Ne direi due: Iuter e The North Face.
Upcoming brand da tenere d’occhio per il
futuro?
Sicuramente non sono brand emergenti, Napapijri
con la linea ‘’Tribe’’ e Converse. Tra le ‘’nuove leve’’
sicuramente Usual.
Hai un e-commerce?
Sì, sneakers14.com
Percentuale fatturato e-com VS
Brick&MortarAl momento 30 vs 70 %, ma il nostro
obbiettivo è aumentare le vendite online.
Top 3 brand sneakers per volume di fatturato
Adidas, Vans e Nike.
Top 3 brand apparel/ accessori
Iuter/The North Face, poi nelle ultime stagioni
Thrasher e Stussy/Fila alla pari.

Top 3 brand sneakers per volume di fatturato
Nike, ASICS Tiger, Suicoke.
Top 3 brand apparel/ accessori
Stüssy, ARIES, The North Face.

TO BE CONTINUED…
Quella che trovate in questa pagina
è la settima puntata della nostra inchiesta,
realizzata intervistando alcuni dei più
importanti sneakers shop italiani. Numerosi
i feedback riscontrati e i commenti ricevuti da
aziende, dealer e addetti ai lavori. L’inchiesta
continuerà anche sui prossimi numeri.
Se volete dire la vostra scrivete a:
redazione@hubstyle.it
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NUOVO PROGETTO
PER NEW BALANCE
TOKYO DESIGN
STUDIO E AURALEE

Il Tokyo Design Studio di New
Balance stupisce ancora una volta il
pubblico grazie a un nuovo progetto
in cui ha coinvolto la label giapponese
Auralee per la creazione di una
versione personalizzata del moderno
modello R_C2. La collaborazione ha
voluto unire un’estetica premium ad
aspetti tecnici derivati dal workwear,
come l’utilizzo di particolari
materiali tra cui plastica riflettente
e Gore-Tex. La R_C2 si distacca
nettamente dalla tradizionale estetica
New Balance derivata dagli Anni ’80 e
’90, senza però cedere a un look ipertecnologico. Un ibrido bilanciato che
funziona perfettamente come base
per l’ambizioso progetto di Auralee
e del New Balance Tokyo Design
Studio.

UNION E VANS INSIEME PER IL LANCIO DEI
MODELLI COMFYCUSH

Parte della selezionatissima schiera di collaboratori che hanno contribuito alla presentazione dei nuovi modelli ComfyCush di Vans, lo sneaker store losangeleno Union
ha avuto la possibilità di creare un particolare pack composto da Old Skool, Slip-On e
Authentic prodotte con la nuova costruzione in cui della moderna schiuma sostituisce
la classica suola vulcanizzata. Per l’occasione Union ha deciso di utilizzare lo “Union
Kente Cloth”, uno sgargiante tessuto ispirato agli abiti tradizionali africani che il negozio usa per le shopping bags e per gli adesivi.

IN ARRIVO LA SECONDA
PA RT E D E L “ KA H V I H E T K I
PAC K” D I KA R H U

Ancora una volta Karhu trae ispirazione dalla cultura
popolare finlandese per la realizzazione dei suoi curatissimi
pack. Questa volta il protagonista è il caffè, uno dei prodotti
più amati dai finlandesi e uno dei principali elementi di
unione durante il Kahvihetki, traducibile letteralmente
con “il momento del caffè”, ovvero l’orario della giornata
in cui tra amici ci si ritrova a parlare attorno ad una tazza
fumante. Come la prima, la seconda parte del “Kahvihetki
Pack” di Karhu è composta da un mix di modelli running
Anni ’70 e ’80 tra cui Air e Albatross prodotti con un mix di
nylon e pigskin suede in colorazioni che riprendono quelle
presenti nei cataloghi Karhu dell’epoca.

ASICS CELEBRA LO STORE DI SHIBUYA
CON UNA GEL SAGA

Per festeggiare il primo compleanno del suo store di Shibuya, il brand giapponese Asics Tiger ha coinvolto l’artista Yu Nagaba per realizzare una particolare GEL Saga che integra alla
perfezione i tratti tradizionali dell’illustratore giapponese nel design Anni ’90 del modello
running. Il risultato è una particolare GEL Saga in suede beige dal look grezzo, arricchita
da moltissimi dettagli calligrafici come la scritta Asics Tiger sul lato della toebox e i Kanji
impressi sui terminali dei lacci, oltre a un’illustrazione rivelata dalle suole semitrasparenti.

PAC K E R S H O E S M I X A A N N I ’ 8 0 E ’ 9 0
CON LA AZTREK

Lo storico negozio di Teaneck, NJ Packer Shoes collabora nuovamente con Reebok
per il rilascio di una versione della Aztrek, una delle protagoniste del recente
rilancio dei modelli ‘90s da parte del brand inglese. La Aztrek, modello del 1993
caratterizzato dall’uso di colori sgargianti su base bianca come di moda in quel
periodo, viene riproposta in un’insoltia versione in scala di grigi, che riprende invece
le livree tipiche degli anni ’80. Grazie a questa insolita colorazione è possibile notare
al meglio il particolare disegno dei pannelli e delle cuciture della Aztrek, uno dei
modelli di punta del marchio di Bolton a metà anni ’90.
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SIZE? PRESENTA LA SUA ESCLUSIVA NITE
JOGGER “ROAD SAFETY”

La partnership tra Size? e adidas per la produzione e distribuzione di modelli e colorazioni esclusive dura ormai da molti anni. Questa volta è il turno della Nite Jogger, tra le
ultime arrivate nel catalgo del brand con le strisce ma già un successo di mercato. Per
questa colorazione distribuita esclusivamente dal retailer inglese nei suoi molti punti
vendita sparsi per l’Europa, adidas ha utilizzato colori accesi e materiali riflettenti, scelte che hanno contribuito a ribattezzare questa Nite Jogger “Road Safety”, vista la somiglianza con l’abbigliamento indossato dai “roadmen”.

M I ZU N O R I PA RT E DA L L A W AV E R I D E R 1
P E R L’ I N L I N E

Dopo un anno ricco di collaborazioni e grandi successi con la RB Line e le release Kazoku, Mizuno ha presentato il nuovo catalogo inline destinato ad una più
ampia distribuzione, ripartendo ancora una volta dalla Wave Rider 1: il modello
di punta di Mizuno è stato infatti riproposto in tre differenti colorazioni in cui
toni e pattern si ispirano ai particolari trend degli Anni ’90. La collezione inline di
Mizuno è stata presentata a cavallo di febbraio e marzo con un tour europeo che
ha toccato diverse tappe tra cui Milano, dove il brand nipponico è stato ospitato
dallo sneaker store Special.

LE “SAUCOMOLE” CONQUISTANO
MASS MEDIA E COLLEZIONISTI

Saucony continua a stupire per l’alta qualità delle sue general release con
una splendida Shadow 6000 che non ha attirato soltanto l’attenzione degli appassionati di sneakers, ma anche quella dei mass media. Si tratta di
una particolare colorway ispirata dal guacamole e dagli avocado, da tempo considerati il frutto “preferito” dai millennials tanto da essere diventati un tormentone online. Questa speciale Shadow 6000, già ribattezzata
“Saucomole”, è solo l’ultima tappa di una lunga storia d’amore tra Saucony e le colorazioni ispirate dal cibo. Le “Saucomole” sono andate ovviamente subito sold out e sono già un oggetto di culto tra i collezionisti.

L’A R C H I V I O L C S E L E S T R A D E D I P A R I G I
ISPIRANO LA R1000 DI OPIUM

Dopo aver lavorato con altri grandi sneaker store europei come Titolo, Hanon e 24
Kilates, Le Coq Sportif questa volta gioca in casa collaborando con il negozio parigino
Opium (aka Oqium) per la release di una R100 Made in France prodotta in quantità molto limitate. I fondatori di Opium Mounir, Yace e Farid hanno voluto trarre ispirazione
sia dall’archivio LCS utilizzando i colori della Freestyle, un vecchio modello da mountain bike del marchio francese, sia dalla street culture parigina che li ha influenzati
in gioventù. Il risultato è un mix perfetto di colori e dettagli, realizzato con materiali
premium e tecniche artigliali. Della Le Coq Sportif R1000 x Opium sono state prodotte
soltanto cinquecento paia numerate, se dovessero sembrarvi poche sappiate che è stata
realizzata anche una versione “friends&family” in sole cinquanta paia.

N I K E R I L A S C I A U N A N U O V A F LY P R I N T
PER LA MARATONA DI TOKYO

A poco meno di un anno dalla prima release in occasione della maratona di Londra,
Nike ha recentemente rilasciato un nuovo colore della Vaporfly Élite Flyprint in
esclusiva per il mercato giapponese nei giorni della maratona di Tokyo. Nonostante le pochissime paia prodotte, questo rilascio segna una prima e più ampia distribuzione ufficiale della Flyprint che, fino a questo momento, è stata vista soltanto
ai piedi dei runner principali del team Nike come Eliud Kipchoge e dei pochissimi
fortunati partecipanti alla maratona di Londra estratti a sorte per l’acquisto in Gran
Bretagna. La colorazione di debutto verde e arancione su base nera è stata sostituita con una dai toni blu e viola. Non sono disponibili ulteriori dettagli riguardo la
commercializzazione di nuovi modelli prodotti utilizzando la tecnologia Flyprint.
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S N E A K E R S H O P

SU PE RSTYL I N’ ROM A
-DA R I O E F EDERI CO
TA LACCHI A -

“SIAMO QUI DA 15
ANNI. I NOSTRI
CLIENTI SONO
CRESCIUTI CON NOI.
IMPARANDO
A CONOSCERE NUOVI
BRAND E PRODOTTI”

di Marco Rizzi

R

accontateci un po’ la storia di Superstylin’. Com’è nato questo progetto e
come siete arrivati a lavorare insieme? Non sempre è facile farlo tra fratelli.
Dario: Con l’idea del negozio sono partito io. Tutto nasce nel 2005 con un corner nel
negozio di abbigliamento di mio padre, che mi ha dato la possibilità di fare un piccolo
investimento e cominciare a prendere contatti con qualche marchio da proporre. Una piccola
selezione, qualche brand nato sull’onda di celebrità della cultura skate e surf con i vari Billabong,
DC Shoes e via dicendo. La mia volontà era di crescere progressivamente aggiungendo a ogni
stagione un nuovo brand, anche se da appassionato il mio obiettivo principale era quello di
aggiungere delle sneakers. Oggi sembra impossibile, ma il primo brand a darmi la possibilità di
fare ordini è stato Nike con grande flessibilità a livello di ordini e quantità. Stiamo comunque
parlando dei primi quickstrike e di alcune collaborazioni, modelli che oggi sono di culto ma che al
tempo erano semplicemente più intriganti e divertenti da raccontare al cliente.
Federico: Io invece sono arrivato dopo, non avevo mai lavorato in negozio ed ero appena tornato
a Roma dopo aver vissuto in Messico, era la fine del 2010. Dario aveva appena spostato il negozio
e mi fece la proposta di cominciare a lavorare insieme. Io restai nel vecchio negozio che divenne
l’outlet a fare un po’ di gavetta con nostro padre. Dopo circa due anni mantenendo entrambi gli
spazi abbiamo chiuso l’outlet e ci siamo trovati a lavorare insieme qui. Per quanto riguarda la
convivenza tra fratelli, abbiamo soltanto undici mesi di differenza. Siamo cresciuti insieme e
ovviamente anche noi abbiamo i nostri contrasti, ma sappiamo che il nostro rapporto è basato
sulla fiducia reciproca e questo assolutamente aiuta anche a livello professionale.

A sinistra: Federico e Dario
Talacchia, proprietari di
Superstylin’ a Roma.
Sotto: alcuni scatti del negozio
recentemente rinnovato.

A livello d’importanza nell’ambiente streetwear/sneakers, Roma è spesso
considerata un gradino più in basso rispetto a Milano, creando una particolare
“rivalità”. Com’è percepita da voi questa differenza? Il vostro rapporto con pubblico
e fornitori è diverso da questo punto di vista?
D: la differenza esiste e si è forse accentuata nel corso degli anni. Milano è l’unica città in Italia a
livello europeo nel panorama streetwear, ha la Fashion Week e ha un’attenzione particolare da
parte dei brand per quanto riguarda proposta e organizzazione di eventi. Roma da questo punto
di vista è una realtà più provinciale, ma questo ci dà spesso la possibilità di costruire un rapporto
più duraturo con i clienti, grazie anche alla posizione non centrale del nostro negozio. Siamo qui
da quindici anni e i nostri clienti in molti casi sono cresciuti con noi e hanno imparato a conoscere
nuovi prodotti man mano che cambiava la nostra offerta, con i nuovi brand che abbiamo potuto
inserire grazie alla crescita in negozio, passando magari da un costume di Billabong a una giacca
di Barbour.
F: proprio il rapporto con i clienti è secondo me uno dei punti di forza del nostro negozio. Anche
con la grande crescita dell’online, la vendita in store resta il nostro focus. Sento spesso dire che
progressivamente i negozi su strada andranno sparendo a favore dell’online, ma non è il nostro
caso. Siamo molto attivi onilne perché oggi è impossibile non esserlo, ma è con i clienti in negozio
che diamo il nostro meglio, offrendo una diversa customer experience e raccontando il nostro
prodotto.
Oggi il mondo dello streetwear è dominato da marchi che propongono una
particolare fusione di fashion e sportswear. C’è ancora spazio per marchi che,
invece, si rifanno ad un’estetica ereditata da menswear e workwear, più vicini allo
streetwear tradizionale?
F: a livello di proposta in negozio, bisogna saper trovare il giusto equilibro. Anche se siamo
entrambi appassionati di streetwear, spesso Dario è quello che vorrebbe fare più “poesia” ed è
più attirato da prodotti per i cultori, mentre io sono quello più attento al lato economico. A volte
bisogna saper scegliere di avere in negozio un prodotto che ti garantisce vendite più facili e il
margine necessario a poter avere anche quel prodotto che va magari invece spiegato e raccontato.
Ci sono prodotti che si vendono da soli mentre, per esempio, un jeans cimosato va spiegato e ne
va anche giustificato il prezzo al cliente. Ovviamente è una vendita più difficile, ma dà anche una
grande soddisfazione.
D: Superstylin’ per me è nato come un negozio vecchia maniera, dove poter venire anche a fare
due chiacchiere o conoscere un prodotto nuovo. Ovviamente l’interesse da parte del pubblico
per workwear e menswear oggi è minore, ma resteranno sempre le radici di una cultura che a
noi piace raccontare. Da un certo punto di vista, il fatto che tanti altri negozi si siano omologati
ai trend di oggi ci dà la possibilità di essere unici grazie al prodotto che abbiamo voluto tenere in
negozio.

Per chiudere: qual è la collaborazione dei sogni che vorreste per Superstylin’?
D: per me di sicuro qualcosa con Nike. Sarà ancora il fascino che esercitano su di me da appassionato.
Sarebbe davvero qualcosa che potrei raccontare a mio figlio, potrei addirittura chiudere il negozio dopo!
F: Sì, venendo dal mondo dello streetwear e delle sneakers Nike è il primo nome a cui si pensa.
Probabilmente anche qualcosa di abbigliamento, magari con Stüssy che è un brand di culto e ci ha sempre
regalato grandi soddisfazioni.
D: ecco, a me piacerebbe fare in collaborazione con Nike un pack con una scarpa e dell’abbigliamento.
Magari non una tuta, ma una giacca come quando facevano quelle Destroyer piene di toppe, dove già solo
la giacca era una storia da raccontare.
F: come modello, ovviamente un’Air Max 1!
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