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Se davvero “andrà tutto bene”, lo vedremo nei prossimi mesi e quando sarà possibile chiudere
il bilancio di un 2020 che entrerà nei libri di storia e che senz’altro tutti ricorderemo bene.
Oggi possiamo comunque confermare che la ripartenza – almeno nel settore moda – sia iniziata.
Con i fatti e non solo a parole. I primi giorni di riapertura dei punti vendita sono stati tutto sommato positivi.
Le aziende hanno ricominciato a produrre. I clienti sono tornati nei negozi, anche se spesso i numeri degli accessi
sono stati inferiori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
C’era da aspettarselo, considerando le norme sul distanziamento, il contingentamento e un comprensibile timore
subito dopo il lockdown.
Ma le vendite non sono mancate e la spesa media in alcuni casi si è alzata. Chi va lo fa per acquistare.
Certo, la stagione è stata in gran parte persa. Rimangono inoltre numerose criticità e situazioni differenti a seconda
delle aree geografiche e del posizionamento del punto vendita. In generale, oltre due mesi e mezzo di chiusura totale
sarà difficile, se non impossibile, recuperarli entro l’anno. Vale per brand, distributori, showroom e retailer.
Chi ha contenuto i danni (magari con l’e-commerce) e chi è ripartito meglio potrebbe limitare le perdite a “solo” il
20-25% in meno rispetto al 2019. Ma in altri casi il calo sarà superiore, anche fino al 30-50%, come ha sottolineato
Claudio Marenzi durante la conferenza stampa della recente edizione (digitale) di Pitti Connect.
Un rallentamento drammatico e poderoso, considerando che il settore faceva registrare una crescita media del 4,5%
negli ultimi anni, con un valore di 10 miliardi di fatturato nel 2019 (+6,6%). Oltre a sottolineare impietosamente questi
dati, è stato poi toccato un tema decisamente importante. Che potremmo definire un vero e proprio valore:
“La fisicità rimane insostituibile”, ha infatti sottolineato sempre Marenzi. “C’è una decisa voglia di un ritorno alle
interazioni fisiche e, terminata questa tragica parentesi, gran parte del sistema riadotterà le soluzioni pre-Covid,
con visite in showroom e fiere fisiche”.
Certo, i rivoluzionari scenari dell’epoca Covid hanno dato una decisa accelerazione ai vari processi digitali.
Con ricadute che sono state e potranno essere positive anche per il prossimo futuro: maggior utilizzo di video
call e presentazioni digitali (con annesso risparmio di tempo e minor impatto sugli spostamenti); crescita dello
smartworking (che, se ben gestito, può essere un vantaggio per aziende e dipendenti); maggior sensibilità della
cultura digitale da parte di tutti gli operatori italiani (non solo in riferimento all’e-commerce).
Ma, in effetti, la fisicità può e deve essere uno dei giusti valori dai quali ripartire.
Insieme alle altre qualità più nobili che hanno permesso di superare la fase più dura e che ritroviamo anche in
una buona parte dei contenuti di questo numero di HUB Style: volontà, coraggio, resilienza, confronto, visione.
Atteggiamenti che, da soli, non sono certo in grado di cancellare le difficoltà generate da una pandemia mondiale,
né di risolvere problemi pregressi che il Covid ha ingigantito o magari reso più evidenti. Ma potranno rendere ancora
più solide le realtà che prima forti già lo erano. Aiutando a ripartire con rinnovato slancio tutti coloro che fin da
prima avevano seminato atteggiamenti propositivi, coltivandoli con cura nella vita e nel lavoro.
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M I L I O N E S I M A T- S H I R T C O 2 F R E E P E R M A M M U T E R E M E I

Insieme alla società partner Remei, negli ultimi dieci anni Mammut è impegnata proposte etiche. In questo periodo le due
realtà hanno realizzato oltre 1,5 milioni di magliette in tessuti sostenibili bioRe. La produzione di magliette a emissioni
zero di Co2 è iniziata nel 2013. Ora per i due brand svizzeri è tempo di celebrare la milionesima t-shirt Co2 free prodotta
insieme. “Siamo molto orgogliosi del prodotto che rappresenta la concretizzazione di questo importante momento.
Sottolinea l’impegno di lunga data di Mammut nella produzione sostenibile e dimostra la stretta collaborazione con la
nostra società partner Remei”, ha affermato Adrian Huber, head of corporate responsibility di Mammut.

I TA L I A N I TÀ
GIAPPONESE, FILA
X MIHARA YASUHIRO

L’italiano Fila presenta la co-lab con Maison
Mihara Yasuhiro pensata per apportare una
“rivoluzione nella moda sportiva”. La capsule,
ispirata all’heritage del brand sportivo, viene
rivisitata attraverso le esagerazioni di Mihara.
Noto come God of Artistic Shoes, Mihara
Yasuhiro sceglie T1 come prototipo per la trasformazione e nasce così FM1, la nuova sneakers
Fila che, pur mantenendo le specificità del modello originale, si caratterizza per la suola lego.

IN VIAGGIO CON
L A G I ACC A V E RS AT I L E

Continua per il terzo anno consecutivo la collabo
Armata di Mare e KLM, Royal Dutch Airline.
Questa giacca trapuntata per uomo, donna e
bambino è adatta per essere indossata in viaggio
in ogni stagione e, se non utilizzata, dalla cerniera
sul collo ne esce un contenitore sagomato creato
in tessuto riciclato. La giacca, riposta nella
custodia, si trasformerà in un cuscino da viaggio.
La capsule è in vendita sull’eshop Armata di
Mare e a bordo dei voli KLM.

S I G L ATA L A PA RT N E RS H I P
T R A J A C O B C O H Ë N E S I N V

M Y K I TA I N S I E M E A M M 6 M A I S O N M A R G I E L A

Jacob Cohën Company annuncia di aver stipulato una lettera di intenti riguardante
un accordo di partnership tra Jacob Cohën e Sinv a partire dalla stagione ai 21-22.
Questo prevede la costituzione di JC Industry, società dislocata tra le sedi di Schio
(VI) e Piove di Sacco (PD) che gestirà la produzione e la distribuzione del marchio
Jacob Cohën. La neocostituita azienda garantirà il percorso di futuro sviluppo del
brand, il tutto all’insegna di quella filosofia 100% made in Italy.

Prosegue la collaborazione tra Mykita e Maison Margiela con una special edition in
partnership con MM6, presentata lo scorso gennaio in occasione della London Fashion
Week. Oversize ma ultraleggeri, i modelli sono ispirati al concetto di circolarità che
caratterizza anche le gonne scultoree, le felpe e i cappotti. Le proposte si tingono dei
toni simboli di Margiela: blu, bianco, nero e nude.
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LIFESTYLE BRASILIANO: WAY OF LIFE

Nasce nel 2001 in Brasile, Ipanema. Sinonimo di vitalità e bellezza naturale,
personifica le caratteristiche del territorio nelle iconiche calzature: la collezione
è infatti stata creata per far conoscere l’atmosfera rilassata ed elegante che si vive
passeggiando lungo l’Ipanema Beach, spiaggia del quartiere di Rio de Janeiro.

A PA RT I R E
D A L L’ O C E A N O
PAC I F I CO

Izipizi festeggia con Cuisse de
grenouille dieci anni di amicizia,
conducendoci verso le Hawaii. Un
viaggio che inizia con una versione
inedita dei Sun #E: la montatura beige
semitrasparente ha le lenti rosa. La
collabo è disponibile dallo scorso
primo luglio da Cuisse de grenouille,
dai rivenditori Izipizi e sullo store.

I L F A M I LY B U S I N E S S
DI BALDININI È
U LT R A C E N T E N A R I O

Sono 110 gli anni di Baldinini. Un anniversario
che oltrepassa il secolo di storia in nome
di un’artigianalità e di un saper fare calzaturiero che
si esprimono nel made in Italy. Nasce nel 1910 a San
Mauro Pascoli l’azienda oggi guidata da Gimmi
Baldinini. L’anniversario viene celebrato con la
capsule collection 110 Edition pensata per il prossimo
autunno-inverno e che ripercorre l’archivio del brand
implementando l’omonimo progetto.

ROFEGER FEDERER FIRMA LA SUA PRIMA
SNEAKER IN COLLABORAZIONE CON ON

Risale allo scorso anno la partnership tra Roger Federer e il marchio On che
annunciava il coinvolgimento del campione nello sviluppo di nuovi prodotti. E a
distanza di qualche mese vengono presentati i primi risultati: la Serie-0 della THE
ROGER Centre Court è la prima sneaker ispirata al tennis pensata per il quotidiano.
Sviluppata in Svizzera, ha visto il pre-lancio in un’edizione ultralimitata lo scorso 6
luglio, a 17 anni esatti da quando il campione ha vinto il primo titolo di Wimbledon.
Ogni paio di scarpe di questa serie è numerato singolarmente ed è etico. “Ci piace
esplorare e vogliamo proteggere l’incredibile bellezza naturale che ci circonda. Ecco
perché questa nuova sneaker ispirata al tennis è stata creata in modo sostenibile”.

TWO WOMEN TWO MEN
È MADE IN MARCHE

PRIMA CAPSULE AL FEMMINILE
PER TELA GENOVA

Nel territorio marchigiano nasce Two Women Two Men. È il 2013 quando grazie a
Compagnia del Denim, società fondata da Alessandro Marchesi nel 1991 e che dal
2008 fa parte del Gruppo Cris Conf (PINKO) guidata da Pietro Negra, viene istituito
il brand. Two women definisce un’immagine femminile evidente nell’utilizzo dei
tessuti Super Stretch. I fit si alternano tra quelli più slim ai più skinny. I lavaggi
vengono effettuati in Italia come ogni passaggio del processo produttivo. Two men
si caratterizza invece per una selezione di tele denim dove i diversi pesi e le miscele
dei cotoni vengono scelti in base ai design.

Si lascia ispirare dalla tradizione tessile delle antiche Tele di Genova la prima
capsule collection donna dell’omonimo brand. Con la prossima fw20, il patrimonio
del gruppo manifatturiero Fratelli Caucci viene presentato nella versione per lei.
“Un’idea che da tempo stavamo valutando e che abbiamo presentato in occasione
di Pitti Immagine Uomo a gennaio 2020. Oggi lo stesso patrimonio lo abbiamo
declinato al femminile e iniziamo con una proposta mirata composta da 20 diverse
declinazioni tra modello e colore”, dichiara Cristiano Caucci, titolare dell’azienda.
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FRED PERRY INAUGURA LO STORE MILANESE

È al 76 di Corso di Porta Ticinese lo store meneghino di Fred Perry. Sviluppato su una superficie di circa 95 metri quadrati, di cui 77 destinati all’area vendita, il negozio ospita tutte le collezioni del brand.
Le linee Reissues e made in England e alcune tra le collaborazioni più apprezzate come quella con il
designer belga Raf Simons e con Amy Winehouse Foundation. Il progetto è stato seguito dall’architetto inglese Mark Clark insieme allo studio di progettazione Rizlly.

NOMINATO IL BUSINESS
DEVELOPMENT DIRECTOR
DI GIGLIO.COM

La crescita di giglio.com, la destination del lusso e del lifestyle
di Palermo online dal 1996, procede a ritmi serrati. Il retailer annuncia la nomina di Massimo Della Rocca in qualità di business
development director con l’obiettivo di sviluppare e coordinare l’area business che afferisce ai partner affiliati al progetto
Community Store. “L’ingresso di Massimo Della Rocca integra
il team con il valore aggiunto della sua lunga esperienza e offre
una salda direzione nel sostenere lo straordinario sviluppo in
corso”, ha commentato Giuseppe Giglio, presidente del consiglio d’amministrazione.

MORONI GOMMA SI SPOSTA IN GARIBALDI

Con lo scorso dicembre 2019, Moroni Gomma decide di chiudere lo storico negozio in San Babila per spostarsi nel nuovo spazio
al 123 di Corso Garibaldi. “Questo nuovo indirizzo è il nostro modo di festeggiare i 100 anni del marchio, trascorsi all’insegna
della leggerezza ma con la costante spinta a rinnovarci: per questo abbiamo lasciato lo storico negozio di corso Matteotti
spostandoci in un’altra zona della città, in Brera. Un quartiere dove si respira ancora il sapore della vecchia Milano e allo stesso
tempo affacciato su una delle area più futuristiche della città: è la Milano aperta e sperimentale di cui ci sentiamo parte”, spiega
Fabio Moroni, 63 anni e da oltre 30 titolare del negozio milanese che dalla specializzazione iniziale nella gomma si è trasformato
negli anni in un concept store che offre oggettistica originale e ricercata del design. Il flagship store, il cui opening è avvenuto
a fine febbraio, è stato costretto a chiudere come ciascun altro esercizio commerciale fino a maggio causa Covid-19. Ma, con
entusiasmo e consapevolezza, il retailer riparte.
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NUOVO CEO
PER NORTH SAILS
A P PA R E L

North Sails Apparel nomina Marisa
Selfa nel ruolo di chief executive officer. “Sono entusiasta dell’opportunità e della sfida di entrare a far parte
di North Sails Apparel e di guidare
il suo team”, ha dichiarato Marisa.
“Condivido pienamente l’impegno di
North Sails verso l’esplorazione, la
salvaguardia degli oceani e l’innovazione”, conclude. Di nazionalità spagnola, la nuova ceo offre al marchio
lifestyle oltre 20 anni di esperienza
nel settore della moda e del retail,
con specializzazione nello sviluppo
del business sia wholesale che retail.
Marisa riporterà direttamente a Vincente Castellano, executive chairman
di North Sails Apparel, che dichiara:
“Siamo lieti di dare il benvenuto a
Marisa in North Sails Group. Siamo
certi che la sua grande esperienza nel
mondo lifestyle e la sua profonda conoscenza delle tematiche ambientali
contribuiranno notevolmente alla
crescita del marchio”.

G R E E N T I P S

VE RS O

UN

F UTURO

SO STENIBILE

Per portare un vero cambiamento sono necessari sforzi collettivi e azioni comuni
di Manuela Barbieri
C O N N E S S A C O N L’ E N E R G I A D I
MADRE TERRA E DELLA LUNA

F

ondato lo scorso marzo, subito dopo
l’inizio della quarantena, Casa Lucina
è un brand di abbigliamento nato tra
Amsterdam e Firenze. Il nome “Lucina”
viene dalla dea romana della luce, della luna e
del parto. Deriva dalla parola latina “lux” che la
collega alla luna e ai suoi cicli.
La scelta dei materiali degli abiti di Casa Lucina avviene con molta cura, dando nuova vita ad
avanzi di tessuti delle principali case di moda.
Tutto viene prodotto in Italia, su piccola scala, supportando artigiani locali e riducendo gli
sprechi, ma unendo ispirazioni di culture e tradizioni diverse e cercando di rappresentare le
donne di tutto il mondo.
L’idea di Letizia e Irene, le due fondatrici, è
quella di costruire un business flessibile e capace di adattarsi ai flussi dell’Universo, quindi
oggi gli abiti di Casa Lucina sono venduti online
attraverso il sito web, ma vengono organizzate
anche vendite private ed eventi ad Amsterdam
e Firenze.

UNLOCK THE CHANGE: LA CALL TO ACTION DELLE B CORP ITALIANE

C

ome possiamo incanalare la pressione di cambiamento alimentata dall’emergenza Covid e trasformarla in una spinta
propulsiva? Come possiamo modificare i paradigmi e puntare ad un modello economico più sostenibile? Cosa possono fare cittadini e imprese per “sbloccare il cambiamento”?
La community delle imprese B Corp, insieme a Nativa, tra le aziende capofila del movimento in Italia, invita alla
riflessione e all’azione su questi temi fondamentali lanciando la campagna “Unlock The Change”. Si tratta di un progetto di sensibilizzazione per chiedere a imprese e istituzioni di creare un sistema economico sostenibile che rigeneri società e ambiente.
L’iniziativa ha anche un obiettivo più ambizioso: coinvolgere i consumatori affinché giochino un ruolo attivo nella transizione
verso un business più sostenibile. In quest’ottica, Nativa e le B Corp partner del progetto hanno ideato una campagna di comunicazione con affissioni nei luoghi di maggiore passaggio in tre città (Milano, Roma e Napoli). I consumatori sono inoltre invitati a consultare il sito internet unlockthechange.it, informarsi sulle iniziative e l’impegno delle B Corp per il bene delle persone
e del pianeta, e a fare la propria parte per “sbloccare il cambiamento”. Sarà possibile compilare un form online per chiedere
alle aziende maggiore trasparenza in termini di sostenibilità ambientale e sociale. In questo modo, chiunque potrà rivolgersi
direttamente ai brand ai quali si sente particolarmente legato. Alla fine della campagna, i contributi degli utenti e delle B Corp
verranno raccolti e inviati alle imprese che potranno rispondere e informare i consumatori in merito alle loro azioni e ai loro
obiettivi futuri.

COSA SONO LE B CORP
Le B Corp sono imprese che operano secondo i più alti standard globali verificati di performance sociale e ambientale,
formando un movimento globale di oltre 3.400 aziende. In Italia, sono oltre 100 le società che hanno raggiunto la certificazione B Corporation e scelto lo status giuridico di società benefit. L’Italia nel 2016 è stato il primo stato sovrano
al mondo (negli Stati Uniti si chiamano Benefit Corporation), a introdurre la società benefit nel proprio ordinamento,
diventando un modello di innovazione sostenibile per il mondo.

AV E R E U N I M PAT TO P O S I T I V O E D E SS E R E PA RT E D E L P R O G R E SS O

G

ant si è impegnata in diversi progetti e partnership globali per avere un impatto positivo ed essere
parte del progresso. L’ultima in ordine di tempo è quella con WaterAid, organizzazione non profit che
lavora perché acqua potabile, servizi igienici e sanitari siano accessibili a tutti, dappertutto.
La collaborazione con WaterAid prevede diversi punti allineati ai pilastri di sostenibilità di Gant e alle
sette regole pubblicate quest’anno al fine di aiutare i consumatori a fare scelte più ecosostenibili: 1. rivitalizzare
2. riparare 3. riutilizzare 4. riaffittare 5. regalare 6. ricreare 7. riciclare.
“Ci teniamo a mantenere il nostro impegno in queste sette aree fondamentali, ma vogliamo occuparci anche
dell’impatto del nostro consumo di risorse idriche,” ha sottolineato Jessica Cederberg-Wodmar, global sustainability director di Gant.
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G R E E N T I P S

LA PRIMA COLLEZIONE DI CALZATURE
E C O - F R I E N D LY D I A S H

A

sh si è impegnato nel ridurre il proprio impatto lungo tutte le catene
di approvvigionamento e per la stagione autunno/inverno 20-21 annuncia il nuovo capitolo del suo percorso di sostenibilità con il lancio di Re/Ash, la sua prima collezione di calzature eco-friendly. I tre
modelli che la compongono combinano un design accattivante con materiali
sostenibili ed ecologici, come la pelle riciclata, il poliestere riciclato, il polietilene, l’amido di mais, la pelle metal-free e quella chrome-free. Molte di queste
materie prime sono state testate o certificate indipendentemente da organismi internazionali, tra cui GRS (Global Recycling Standard), LWG (Leather
Working Group) e Oeko-Tex. La collezione presenta inoltre un nuovo look che
riflette il suo spirito sostenibile: l’iconico logo ASH è declinato in verde e il
packaging appositamente progettato è composto al 100% da carta riciclata.

FRAU: URBAN CHIC A BASSO
I M PAT TO A M B I E N TA L E

RE-GUM: COOL E IN ARMONIA
C O N L’A M B I E N T E

L

a prima capsule di sneaker firmata Frau, con
suola degradabile al 100%, è nata per soddisfare
anche il consumatore più sensibile alle problematiche attuali. Il risultato è una linea di calzature sportive urban chic a favore dell’ecosostenibilità e
dell’utilizzo di materie a basso impatto ambientale. Le
innovative suole Go!Zero di questa capsule collection
fall/winter 2020-21- pensata per lei e per lui - sono composte da una serie di materiali ecologici nuovi e innocui
per l’uomo, in grado di mantenere leggerezza, comfort e
una gamma di colori di rilievo. Attraverso questa nuova
linea di calzature made in Italy, Frau racconta l’evoluzione di un brand con 68 anni di storia, nove monomarca,
più di 1.100 punti vendita in tutta Italia e un e-commerce
Worldwide in continua crescita. Oltre all’italianità del
prodotto in chiave innovativa.

LA MINIMALISTA FIRMATA VEJA
IN COTONE RICOPERTO DI MAIS

C

ID.EIGHT: LE SNEAKERS REALIZZATE
CON SCARTI E MATERIALI DI RICICLO

I

D.EIGHT è il progetto di sneaker unisex ecosostenibili di ID LAB S.r.L., startup innovativa della giovane
coppia italo-coreana Dong Seon Lee, eco-fashion designer, e Giuliana Borzillo, product manager. I materiali
utilizzati sono principalmente tre tipologie di simil-pelle
derivanti da sottoprodotti delle attività agricole o industriali che lavorano la frutta: Piñatex, realizzato con le
foglie di scarto dell’ananas coltivato nelle Filippine; Vegea
textile e Pelle-mela che si ricavano rispettivamente dalla
bio-polimerizzazione della vinaccia e delle parti non commestibili delle mele in Italia. Lycra e mesh per inserti sulla
tomaia, suola, lacci ed etichetta sono realizzati in materiali
riciclati. Il packaging stesso è pensato come uno strumento per incidere positivamente sull’ambiente: la scatola è
realizzata in carta riciclata e al suo interno il cliente troverà una “bomba di semi”, una pallina di terra e semi di
fiori ricoperta di argilla da piantare in un vaso o da lanciare in un giardino della propria città per attrarre le api. Un
piccolo gesto per una biodiversità migliore. La collezione
ID.EIGHT si compone di due modelli unisex, Hana e Duri,
per un totale di 22 varianti colore.

on la sua nuova limited edition, GUM
Design delinea una nuova sensibilità
ecologica e sociale attraverso la creazione di un accessorio cool che rispetti
l’ambiente. Un’edizione speciale composta da
tre modelli iconici del brand - Fourty, Seven e
Numbers - il cui corpo è realizzato in pvc 100%
riciclabile. La presenza del marchio CSI certifica
che il prodotto può essere rielaborato e riutilizzato, e che quindi può avere una seconda vita.
In omaggio a questa sensibilità, GUM Design ha
deciso di declinare i colori dell’arcobaleno - simbolo di vita, speranza e trasformazione - su handbag e pochette dall’attitude femminile completate da divertenti tracolle a righe.

TEVA: TUTELARE IL PIANETA OGGI PER POTERLO ESPLORARE DOMANI

I

l fit ottimale di questo sandalo di Teva è garantito dalla facile chiusura a strappo e dai differenti punti di regolazione
che gli consentono di adattarsi al piede. La suola è in gomma e l’intersuola in EVA sagomata. Il plantare, soffice e
confortevole, è invece in pelle proveniente da concerie certificate dal Leather Working Group, organizzazione che
ha come mission promuovere pratiche commerciali e ambientali sostenibili e appropriate nel settore del pellame.
Teva cerca di ridurre il proprio impatto ambientale utilizzando anche meno acqua (dal 2017 ne ha ridotto l’utilizzo del
32%) e generando meno rifiuti con i propri packaging.

V

eja - marchio francese di sneaker ecosostenibili
- ha presentato un nuovo modello vegano dalla
suola strutturata con uno spiccato tocco sporty
che andrà ad arricchire la sua proposta autunno/
inverno 2020-21. Prodotta in Brasile e disponibile in una
varietà di tonalità su sfondo bianco classico, Urca è composta da C.W.L, un’alternativa alla pelle realizzata in cotone
ricoperto di mais. Il lacci sono in cotone organico al 100%.
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P IAN IFICARE SCOMMETTENDO
(CO NSAPEVOLMENTE) SUL FUTURO
Azioni concrete per supportare i retail, visione internazionale e nuove strategie:
questi i focus di Golden Season e Goodfellas per una ripartenza “senza esitazioni”
di Sara Cinchetti

E

ra metà aprile quando abbiamo avuto modo di confrontarci con Luca
Orsatti, owner delle società bresciane, circa il comparto moda e il suo
aver vissuto direttamente il Covid-19. La speranza era una riapertura
per metà maggio, oggi invece la consapevolezza è quella di credere in
ciascuna delle sue aziende e schierarsi in prima linea sospendendo da gennaio
il proprio emolumento. Nuove strategie, pianificazioni e figure professionali
strategiche che determineranno anche un consolidamento dell’internazionale,
mentre l’online resta “di servizio”.
A Golden Season e Goodfellas fanno capo i brand AT.P.CO, People of
Shibuya, Skills & Genes e afterlabel. Quali posizionamenti rivestono i
marchi? E a quale target di consumatore fanno riferimento?
afterlabel è il brand più giovane, destinato a un target più creativo. AT.P.CO è la
linea completa a 360° e coinvolge un range di consumatori più ampio in quanto
veste giovani e meno giovani. Skills & Genes riguarda l’universo femminile in
grado di vestire trasversalmente madre e figlia. People of Shibuya invece è un
prodotto che per il 70-80% è destinato ai professionisti, grazie ai suoi tecnicismi
minimal. Il posizionamento più alto è quello di afterlabel: nasce come brand pensato per valorizzarne uno stile urban luxury ed è presente in store come Sugar e

Mimma Ninni. Subito dopo People of Shibuya, per passare ad AT.P.CO e Skills &
Genes che viaggiano in una categoria medio fine.
Come è suddiviso il giro d’affari tra i brand? Quanto pesa ciascuno
(anche in percentuale) sul fatturato finale?
In quanto a pesi, il primo fatturato è quello di AT.P.CO, afterlabel e Skills & Genes invece si equivalgono. Fatto 100 il totale, AT.P.CO riveste un 50%, People of
Shibuya il 30% e le altre due realtà rispettivamente il 10%. Il fatturato globale
tra le due società si attesta sui 27 milioni che, tuttavia, nel 2020 prevede un
calo fisiologico determinato dal Covid-19 che ha causato annullamenti, timori
e necessariamente cambi di strategie. I brand che hanno sofferto meno sono
afterlabel e People of Shibuya in quanto sono due realtà della giubbotteria i
cui fatturati prevedono un 80% sull’inverno. Quello di AT.P.CO è stato intorno
ai 7 milioni per l’estivo, mentre People of Shibuya è arrivato a 1.8 milioni, per
questo contiamo sull’invernale, nonostante sarà fisiologico un calo tra il 15%
e 20%. I negozi faticano e tutto è rallentato a causa di timori determinati da
eventuali rischi. Noi a oggi abbiamo un 10% di annullamento degli ordini nonostante anche da parte nostra ci sia stata una riduzione, seppur limitata, delle
produzioni.

Immagini degli
showroom al 23
di Morimondo e
al 31 di Tortona,
Milano
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Immagini della collezione ss21 firmata afterlabel

Immagine della collezione ss21 firmata Skills & Genes

Quanti sono i clienti attuali di Golden Season e Goodfellas in Italia? E
qual è il loro posizionamento?
Per AT.P.CO il numero di clienti si attesta intorno ai 600, per afterlabel i numeri
sono molto più contenuti perché l’Italia per noi ha da sempre significato posizionamento nonostante potenzialmente il brand abbia un buon margine di crescita
(per ora è presente su circa 80 negozi). Skills & Genes coinvolge circa 250 store
mentre per People of Shibuya arriviamo a 380.
In che modo avete supportato i vostri clienti e partner durante
il lockdown e come continuerete a sostenerli nei prossimi mesi
e per il 2021?
Abbiamo applicato immediatamente la politica di cambio merce ritirando la
primavera e inserendo l’estivo. I negozi sono stati costretti a chiudere durante
il periodo primaverile, quindi li abbiamo supportati bloccando i pagamenti in
corso e riemettendoli a 60-90 giorni come se il 18 maggio fosse l’anno zero. La
problematica che ci si prospetta oggi è quella di avere magazzini molto pieni di
prodotto, non volerli stoccare per non penalizzare ciò che è in vendita e quindi
cercare soluzioni alternative, magari anche coinvolgendo Paesi in cui non siamo
presenti. In un momento di crisi come quello attuale è comunque fondamentale
avere coraggio. Tutti sono titubanti sul futuro ma non è il momento di esitare
o avere paura. Credo talmente tanto nella mia azienda che personalmente mi
sono annullato l’emolumento dal primo di gennaio. Oggigiorno dovrebbe essere
fondamentale fare squadra tra aziende, istituzioni e addetti ai lavori. Anche noi
abbiamo sofferto il ritardo nei pagamenti, i rinvii. Considerato che avevamo ancora degli insoluti dall’autunno-inverno 19, con la pe abbiamo rifinanziato tutto.
Questo significa iniziare i pagamenti a luglio, agosto, settembre e ottobre accaval-

lando le stagioni con il prossimo autunno-inverno. Senza considerare le cifre che
stiamo investendo come azienda per produrre i nuovi campionari perché siamo
in vendita con la pe21, che abbiamo ridotto solamente di un 10-18%. Inoltre stiamo
facendo arrivare l’inverno con il rischio di andare in consegna anche se i clienti
non hanno ancora pagato. Ci stiamo esponendo a un rischio finanziario altissimo,
crediamo nella nostra realtà.
In merito alla distribuzione, in quali mercati si collocano i brand?
People of Shibuya è per l’85% Italia e il 15% estero, nonostante stiamo valutando
l’inserimento di un professionista che ci supporti nell’incremento dei mercati
internazionali. Afterlabel è 70% estero e 30% Italia, AT.P.CO invece 70% Italia e
30% estero. Per quanto riguarda la donna volutamente le prime tre, quattro stagioni sarebbero state solamente italiane per poterci poi espandere in un secondo
momento.
Quali quelli in cui performate meglio? Quali quelli che vorrete
approcciare? Vi siete già attivati in merito?
Con afterlabel i mercati in cui siamo presenti sono Germania, Russia, Scandinavia e Spagna. AT.P.CO coinvolge Francia e Spagna, Germania e Paesi del nord
Europa, soprattutto Belgio, Olanda e Austria. I mercati che vogliamo approcciare
definiscono strategie completamente differenti per ciascun brand. Con afterlabel
miriamo a Cina, Giappone e Corea. People of Shibuya vorremmo portarlo tra i
Paesi più freddi come Canada e Nord Europa.
Le proposte vengono settate in base al contesto di riferimento?
Momentaneamente le proposte sono standard soprattutto in termini di vestibi-
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A sinistra: immagini della collezione ss21 di People
of Shibuya
Sopra: AT.P.CO , collezione ss21

lità. Tuttavia ci stiamo muovendo nella direzione di adattarci ai mercati di riferimento. People of Shibuya per esempio è un prodotto già abbastanza morbido,
mentre la donna verrà pensata a seconda della destinazione.
State studiando nuovi materiali più performanti per aggiornare e
rivoluzionare le collezioni 2021? Strutturerete collabo, partnership o
limited edition?
Stiamo chiudendo un accordo con Gore-Tex. La scorsa stagione invernale abbiamo collaborato con Zegna, il prossimo ai20 coinvolgerà Loro Piana.
“La nostra strategia è stata in controtendenza, atipica, partendo da
uno schema inverso”. Cosa significa questa definizione?
Vorremmo interrompere il flusso standard delle collezioni e realizzare tre flash
a stagione, quindi in totale sei uscite. Una strategia che proveremo ad attuare con la pe21. Vorremmo strutturarci presentando una collezione main e due
capsule in stagione, un sistema appunto inverso. Un segnale positivo per i nostri
clienti ai quali permettiamo di realizzare più ordini e dilazionarli nella stagione. Considerato che il timore più tangibile sia quello di un secondo lockdown,
vogliamo andare ad accorciare i tempi e non allungarli.
Come vedete l’azienda in prospettiva futura? E come Covid-19 ha
obbligato a modificare strategie già consolidate?
Sicuramente io e il mio team crediamo molto nell’azienda. La mia priorità oggi è
quella di investire nelle società anche salvaguardando le 49 famiglie che fanno
parte del gruppo. Oggigiorno lo scenario attuale ci costringe a pressioni che meno
di un anno fa non erano prevedibili e, queste ci hanno imposto di scardinare e
rimodulare tutte le strategie che erano state definite sino ad ora. Tuttavia destreggiarsi oggi è complicato, non si tratta di una crisi o una guerra in cui è definibile

un inizio e una fine e un’area geografia precisa. Questa pandemia non è ancora del
tutto conclusa, c’è chi parla di una possibile ricaduta senza considerare che tutto
il mondo ne è stato colpito. Fare previsioni è complesso, soprattutto per un settore
“rinunciabile” come il nostro. C’è chi crede che il prodotto, essendo stato presentato in quantità più contenute, verrà a mancare a settembre e chi invece prevede
esuberi ed eccessi. Noi abbiamo cercato di mediare nonostante abbia prevalso la
filosofia dell’avere in casa il prodotto da poter distribuire. In conclusione però
posso affermare che la pianificazione per le aziende oggi sia imprescindibile.
Quanto conta oggi il digital?
Per noi oggi l’online è soprattutto una vetrina e uno sforzo di propositività verso il cliente. Non avendo molti consumatori finali esteri potrebbe essere utile in
tal senso ma la gente ha ancora voglia di location fisiche, di toccare con mano.
Di fatto siamo al passo con i tempi. Inoltre il prezzo del nostro online è volutamente leggermente più alto dei rivenditori, questo perché vogliamo essere solo
un servizio per uno specifico target di clienti e non essere competitor dei nostri
retailer. Basti pensare che dei primi 20 ordini effettuati sullo store di People of
Shibuya, 19 sono arrivati dall’estero e uno solo dall’Italia. In futuro potremmo
valutare un flagship store a Milano, utile come vetrina e che potrebbe rappresentare un‘ottima base per approcciare i nuovi mercati asiatici. Qualora dovessimo strutturarlo sarà per People of Shibuya e AT.P.CO.
Le fiere fisiche quest’anno sono tendenzialmente posticipate al
prossimo anno. Cosa comporterà questa decisione per il mercato?
L’aver posticipato non determinerà grandi cambiamenti per il comparto che è
sensibile e ha vissuto in prima linea la situazione attuale. Sicuramente i poli
fieristici avrebbero potuto venire maggiormente incontro alle esigenze degli
espositori che da sempre li hanno sostenuti.
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L’A B I TO M A S C H I L E
SECONDO ETR O
Il marchio milanese riscrive i codici dell’eleganza dell’uomo 2.0
con la capsule “Formale Eccezionale”
di Camilla Gusti

Uno scatto che ritrae alcuni modelli della collezione

S

ul suo profilo Instagram Etro aveva annunciato il lancio del nuovo progetto con un claim
che non lasciava nulla all’immaginazione, confermando, o meglio, rafforzando la struttura
genetica del marchio: “L’uomo Etro è da sempre sinonimo di eleganza tradizionale e
irriverente eccentricità. Il completo che dà una risposta a tutto”. Sì, perché la griffe milanese
che dal 1968 si dedica alla ricerca di tessuti rigorosamente made in Italy e alla manifattura sartoriale
manda in scena “Formale Eccezionale”, una proposta di classici completi sartoriali maschili rivisitati
con alcuni dei motivi più famosi del brand. L’apparente antitesi dell’eclettico guardaroba maschile ha
come protagonista l’abito da esteta moderno, capo versatile e funzionale, dalla costruzione sartoriale,
che si arricchisce di inattese interpretazioni, dettagli colorati e stampe particolari. Quattro completi
accomunati dall’estetica della griffe che non prescinde dalla qualità dei tessuti e dalla manifattura
sartoriale che da sempre contraddistingue Etro. Si parte con l’abito mélange destrutturato Weekend
che viene realizzato in tre tonalità di blu con tasche patch e fodera a farfalla. Il modello half canvas
Etrogram, invece, si caratterizza per la fine gessatura jacquard con monogramma Etro parlato. Il
completo semi tradizionale Dreamer spicca per l’inconfondibile pattern Paisley all over con giacca
dall’ampio rever che richiama gli Anni ‘80. Peacock si differenzia, invece, grazie al disegno Paisley
piazzato, con giacca destrutturata dalla spallina leggermente imbottita.
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L’impatto del Covid-19 sulle abitudini d’acquisto dei clienti lusso

I

l lusso esperienziale cambia forma dopo l’ondata di pandemia globale
che ha colpito i consumi. Secondo Matteo Lunelli, presidente di
Altagamma, “l’emergenza Covid-19 è stata un acceleratore di tendenze
che già andavano affermandosi. L’importanza delle esperienze si
consolida nell’alto di gamma così come l’attenzione alla sostenibilità che
mette al centro delle strategie di business gli scenari sociali e ambientali. Il
digitale diventa imprescindibile, ma il contatto personale lo potenzia con
proposte su misura per un Clienteling 2.0.” L’indagine del True-Luxury
Global Consumer Insight ha confermato come la crisi determinata da
Covid-19 non abbia risparmiato il mercato dell’alto di gamma con il 57% del
consumatore True-Luxury che si asterrà nel breve periodo dall’effettuare
spese significative. L’approccio emotivo verso la ripresa è anch’esso cauto,
con il 43% dei consumatori che pensa che, dopo la crisi, la ripartenza non
sarà rapida. Unica eccezione i cinesi che si mostrano più ottimisti (77%
vs. 43%). Lo studio ha rilevato che il 43% dei consumatori top (e più della
metà negli USA) dichiara di voler spendere più in esperienze di lusso e
meno per l’acquisto di prodotti, con una predilezione per categorie più
esclusive e private, come l’home design, il wellness e l’alta cucina. Per i
consumatori cinesi aumenterà del 14% l’attenzione verso prodotti con
forte riconoscibilità del brand, confermando una tendenza pre-Covid-19
che mostrava una preferenza per elementi di stravaganza e divertimento
in opposizione ai valori più tradizionali (artigianalità, qualità ed estetica
senza tempo). Mentre gli occidentali la vedranno diminuire del 9%,
mostrando un maggiore apprezzamento per un lusso più discreto, per
lo slow fashion e la qualità intrinseca al prodotto. Il consumo dei cinesi
(che vale il 35% del mercato luxury e che è tradizionalmente svolto in gran
parte all’estero) si rivolgerà ora soprattutto al mercato interno. Molto
importante sarà anche l’aspetto del Clienteling 2.0 che significa garantire
che la relazione venga alimentata senza soluzione di continuità sia in
negozio che online, combinando le capacità umane e dei dati utilizzando
strumenti avanzati (ad esempio, l’apprendimento automatico – machine
learning). Nella nuova realtà, i consumatori True-Luxury apprezzeranno

molto la personalizzazione digitale (esempi sono il Gucci Live e il Live
Shopping di Galeries Lafayette). Il 46% degli intervistati afferma che in
futuro apprezzerà maggiormente un clienteling digitale personalizzato,
soprattutto i consumatori cinesi (76%) e italiani (57%). I clienti avranno
un’alta aspettativa sul livello di servizio che riceveranno, confidando
nel medesimo trattamento tra i canali digitali e quelli offline. Per Nicola
Pianon, senior partner e managing director di BCG, “il lusso esperienziale
è diventato più intimo e a corto raggio a seguito della crisi legata a
Covid-19. Il 54% dei consumatori True-Luxury non prevede di riprendere
i viaggi internazionali prima di sei mesi. L’Italia si riconferma la meta
preferita dei consumatori True-Luxury per le destinazioni internazionali,
a eccezione dei cinesi, che la classificano oggi solo al terzo posto mentre
prima della pandemia al primo. Per riconquistare il loro interesse e
rassicurare gli altri turisti, la priorità per le autorità italiane e marchi
di alto di gamma è sponsorizzare collettivamente il brand del nostro
Paese”. Per quanto riguarda l’impatto globale di Covid-19, i lockdown e
le politiche di distanziamento sociale imposte dai diversi governi, ha
seriamente impegnato il punto vendita fisico, in particolare monomarca,
già messo alla prova dal Digital Luxury, che negli ultimi anni è stato in
grado di offrire ai consumatori servizi ed esperienze sempre più completi.
Grazie all’online i consumatori possono approfondire la conoscenza di
prodotti e brand attraverso gli opinion leader e i social media, riescono
a trovare ottime offerte sulle piattaforme digitali multimarca e fanno
shopping comodamente dai loro smartphone. Questi vantaggi del digitale
si combinano con il successo crescente dei factory outlet producendo
un’emorragia del flusso di visitatori negli store, inducendo i brand moda
e lusso a mettere in campo strategie reattive, riducendo ad esempio
l’esposizione al wholesale e al mercato grigio, nel tentativo di disinnescare
il cortocircuito con le piattaforme digitali multimarca. I brand stanno
inoltre investendo significativamente in eventi in-store, pop up, mostre
d’arte temporanee, capsule collection esclusive, negozi radicati nel
territorio, ristoranti e caffè all’interno dei negozi, vip room.
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DIGITAL È BELLO MA… POCO REALE
L’essere duttili e sapersi adattare si è rivelato fondamentale negli ultimi mesi.
Da quando la pandemia Covid-19 ha scardinato tempistiche e dettami che sembravano imprescindibili
di Sara Cinchetti

È

stato esponenziale l’updgrade che il digitale ha vissuto nel primo semestre dell’anno.
Brand, retail, fiere hanno dovuto evolversi nei confronti di paradigmi che, seppur
approcciati in passato, erano ancora molto embrionali. Rimanere in contatto senza
prossimità fisica è stato uno sforzo in termini di organizzazione, investimenti e coraggio.
Nel comparto fashion, Covid-19 ha voluto dire “rinvio”. Di collezioni, stagioni, presentazioni e fiere
che tuttavia non hanno rinunciato a esistere, reinventandosi tra posticipi e nuovi format.
Il British Fashion Council lo aveva annunciato: le sfilate di Londra dello scorso giugno si sono svolte in una nuova veste del tutto digitale. La settimana della moda parigina (9-13 luglio) ha seguito il
trend ed è stata presentata online nel rispetto di un serrato calendario. E ancora Milano in programma dal 14 al 17 luglio, con il supporto di Camera Nazionale della Moda Italiana, si è svolta completamente in digitale.
Le fiere non sono da meno. Dopo un primo rinvio a settembre, anche Pitti Immagine posticipa i
saloni al prossimo gennaio 2021, tuttavia il CdA ha strutturato una piattaforma virtuale “Pitti Connect” disponibile a partire dal 16 luglio. “È molto più di una showroom virtuale. Avrà la stessa impostazione editoriale e curatoriale di un Pitti come tutti lo conosciamo, ne restituirà in dimensione
digitale la ricchezza, la vivacità, la varietà, la forza di coinvolgimento e di comunicazione verso
l’intera comunità della moda: collezioni e prodotti presentati secondo percorsi tematici, eventi e
progetti speciali con guest di eccezione, aperture ai nuovi fenomeni della moda internazionale, promozione dei talenti emergenti, confronto sugli argomenti più caldi e dibattuti, collaborazioni e partnership con media e altri soggetti della moda”, ha dichiarato Agostino Poletto, direttore generale
di Pitti Immagine. Un primo segnale arriva da CIFF (Copenhagen International Fashion Fair) dal 9
al 12 agosto. Con settembre il comparto moda torna operativo a 360° a cominciare da Milano Unica
(8-9 settembre 2020). Seguito da Première Vision Paris, in programma al Parc des Expositions di
Paris Nord Villepinte nei prossimi 15 e 17 settembre. Viene confermata seppur abbiano investito
cifre cospicue anche nel marketplace digitale.
Micam invece, in programma a oggi a Fiera Milano dal 20 al 23 settembre 2020, coinvolge il supporto digital di Micam Digital Show powered by NuORDER. “Micam Milano e l’accelerazione sui
suoi canali digitali B2B per supportare le aziende verso una gestione più efficiente del loro portafoglio clienti e allargare le possibilità di acquisirne di nuovi in tutto il mondo. Per questa ragione
abbiamo costruito, insieme al partner NuORDER, la piattaforma Micam Milano Digital Show”, afferma Siro Badon, presidente di Micam e Assocalzaturifici. White si svolgerà regolarmente dal 24
al 27 settembre con una nuova formula integrata assieme agli showroom. “Grande fermento intorno al progetto Milano Loves Italy, movimento che, scandito dagli hashtag #insiemesiamopiuforti e
#iovadoamilano, vede in campo lo stesso White, Best Showroom, Camera Buyer Italia, Confartigianato, Camera Nazionale della Moda, Comune di Milano e Regione Lombardia, con il supporto del
Maeci e dell’Ice”, recita la nota divulgata. La settimana della moda, in attesa del calendario ufficiale,
torna “fisica” dal 22 al 28 settembre 2020.
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SARTORIALITÀ CAMPANA
Un fatturato in crescita costante e quattrocentomila pezzi l’anno.
Il menswear di Briglia 1949 consolida l’internazionale grazie al made in Italy

C

on l’intento di condensare un’esperienza ultra ventennale nella
realizzazione di capi sartoriali, Michele Carillo, nel 2012, fonda Briglia 1949
che identifica l’origine del nome nella passione per i cavalli e “la data è
quella di nascita di nostro padre”, racconta.
“Il mio percorso professionale inizia qui nell’azienda di famiglia fin dagli Anni ’80,
quando io passavo giornate intere in sartoria con il modellista” prosegue il
fondatore e ceo. “Dopo anni di formazione in azienda e qualche breve periodo di
studi universitari decisi di entrare quanto prima nel business di famiglia e questa
scelta mi ha portato fino a qui”.
L’azienda, con Europa del Nord, Giappone e Italia (400 selezionati punti vendita)
come mercati di riferimento, si inserisce nel panorama internazionale del menswear
producendo pantaloni e capi spalla che vengono esportati in tutto il mondo.

“Il mio mondo di riferimento penso sia quello che accomuna la maggior parte delle
aziende italiane d’abbigliamento che si rispecchiano in diverse icone della storia
italiana e non solo, dal mito di Giorgio Armani, al grande Marcello Mastroianni,
all’icona Gianni Agnelli. Dal fotografo Bruce Weber fino ad arrivare a Steve
McQueen e Paul Newman. Ciononostante per me il re indiscusso rimane Ralph
Lauren, lui è l’unico che è riuscito a valorizzare le sue origini a tal punto da farle
diventare una vera e unica filosofia di stile”, conclude Carillo.
Una visione che ha permesso all’azienda di raggiungere in quasi cinque anni 10
milioni di euro di fatturato, con una produzione stimata in quattrocentomila
pezzi l’anno con 20 dipendenti diretti e un indotto di oltre 300, in un distretto
produttivo, quello campano, con significativi livelli di performance nell’abbigliamento maschile made in Italy.

In alto: Michele Carillo, founder e ceo Briglia 1949
Sopra: immagini della collezione fw20-21
A fianco: immagini della collezione ss20
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La famiglia Valenti racconta la sua storia imprenditoriale fatta di passione e tradizione

I

l nome Valenti è sempre stato sinonimo di avanguardia e lusso. La
famiglia rappresenta una delle realtà fashion più influenti e dinamiche
del panorama pisano. La sua storia imprenditoriale inizia alla fine degli
Anni Settanta, quando Massimo Valenti, insieme alla moglie Ninni,
riceve in consegna un’importante eredità da Giovanni ed Elisa Valenti.
L’aspettativa non tarda ad arrivare e il periodo successivo si traduce in
termini di espansione, di visione e ispirazione, offrendo al proprio pubblico
brand quali Prada, Valentino, Ermanno Daelli, Yves Saint Laurent e Cartier.
Con ben nove punti vendita, la shopping street di Pisa rappresenta i nomi
dell’alta moda come Dolce&Gabbana, Prada, Fendi, Valentino, Saint
Laurent, Givenchy e Cèline in un connubio architettonico che sposa storia,
valori e stile. Nel 2003 viene inaugurato il punto vendita Valenti Donna a
Borgo Stretto. La boutique è presto diventata il punto di riferimento per un
nuovo concetto di moda donna, in grado di fondere fashion e funzionalità,
suscitando l’interesse dei clienti in tutta Italia. Nel settembre 2017, il
Gruppo Valenti inaugura il flagship store al civico 42 di Borgo Stretto,
confermando così la sua capacità di continuo rinnovamento. Uno spazio dal
design moderno ed esclusivo realizzato dallo studio Baciocchi e Associati
che racchiude l’essenza e il patrimonio di questa famiglia di imprenditori
che già nei lontani Anni ‘40 si faceva portavoce di quello che di lì a poco
avrebbe scritto la storia del made in Italy. Dislocata su due livelli, la boutique
esprime il carisma della donna 3.0, celebrando la moda in tutte le forme.

SC H EDA

T EC NI C A

Nome: Valenti
Proprietari: Massimo, Ninni ed Elisa Valenti
Città: Pisa
Sito Internet: www.valentipisa.it
Metri quadri dello store: 350
Brand più venduti:
quelli appartenenti a New Guards Group
Alanui
Off White
Palm Angels
Strategia 2020 sulle vendite post Coronavirus:
potenziare l’interazione tra canali offline e online

In alto: ritratto di Elisa Valenti,
In basso: alcune immagini dell’interno
dello store Valenti Borgo Stretto 42, Pisa
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L’ U O M O N U OVO
Matthew Williams confermato direttore creativo di Givenchy
di Camilla Gusti

S

vecchiare, innovare, ringiovanire. Sono queste le ragioni che hanno portato la realtà francese a un cambio
di rotta creativa. Il marchio, infatti, ha annunciato che
a raccogliere l’eredità del conte Hubert James Marcel
Taffin de Givenchy sarà Matthew Williams, dopo l’uscita di Clare Waight Keller lo scorso 10 aprile. Il designer americano oggi
vive a Ferrara dove lavora al suo brand 1017 Alyx 9sm: il nome è
della figlia e 1017 è la sua data di nascita. Il brand è stato fondato
insieme a Luca Benini, ideatore anche di Slam Jam. Stilista da
quando ha 21 anni, il suo debutto coincide con un completo disegnato per Kanye West per i Grammy Award di 12 anni fa. Così la
sua vita è completamente cambiata e il sodalizio con il cantante
diventato il trampolino di lancio per Williams. Poi è il turno di
Alexander McQueen, Kim Jones per Dior e Lady Gaga, anche sua
ex compagna. Dopo aver lanciato il suo brand, lo stilista ha così
partecipato nel 2016 all’LVMH Prize for young designers, dove
è stato notato da Sidney Toledano, presidente e amministratore
delegato del fashion group della holding che oggi gli ha finalmente aperto le porte consegnandogli il timone di Givenchy.
“Sono estremamente onorato di entrare a far parte della maison
Givenchy”, ha dichiarato Williams a margine dell’annuncio. “La
sua posizione unica e la sua aura senza tempo la rendono un’icona innegabile e non vedo l’ora di lavorare insieme ai suoi atelier e ai suoi team per trasportarla in una nuova era basata sulla
modernità e sull’inclusività. Sono grato al gruppo LVMH per
avermi dato fiducia e per l’opportunità di realizzare il sogno della mia vita”, conclude. Modernità e inclusività: queste le parole
chiave del mandato di Williams che dopo il ritorno alla couture
siglato da Waight Keller sembra essere del tutto intenzionata
a riprendersi quell’hype che aveva conquistato (e poi perduto)
sotto la fortunata guida di Riccardo Tisci durata dal 2005 al 2017.
Per la griffe, Williams si occuperà sia della collezione femminile
che di quella maschile, mentre non sono state fornite precisazioni in merito alla linea Haute Couture, rilanciata dalla maison
proprio in concomitanza all’ingresso di Waight Keller.

Un ritratto di
Matthew Williams
scattato dal celebre
fotografo Paolo
Roversi

BIO IN PILLOLE
Nato nel 1985 a Chicago, cresciuto a Pismo Beach in California, oggi Matthew Williams vive
a Ferrara insieme alla famiglia, dove porta avanti il suo brand, 1017 Alyx 9sm.
A 21 anni inizia la carriera da designer disegnando un completo per il rapper Kanye West in
occasione dei Grammy Award. Ma quello è solo l’inizio. Da quel momento, comincia una bella
collaborazione con il cantante. Intraprende liaisons artistiche con Alexander McQueen, Kim
Jones per Dior e Lady Gaga.
Nel 2012, insieme a Heron Preston, Virgil Abloh, Justin Saunders e YWP, fonda il brand
Been Trill che basa tutta la sua politica mediatica e comunicativa sui social media, grazie
ai quali ha infatti un enorme successo. Nel 2015 avviene la svolta definitiva: 1017 Alyx 9sm.
Nel 2015 esordisce con una collezione dedicata al mondo femminile e solo nel 2017, lancia la
prima collezione autunno-inverno maschile.
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LA SHOPPING EXPERIENCE
DIVENTA TAILOR MADE
Dal Canada all’Italia: privato e su misura, l’acquisto nel bel paese è - anche - virtuale

Immagini dello store Canada Goose al 10 di via della Spiga, Milano

D

urante il lockdown, Canada Goose ha impiegato i suoi stabilimenti manifatturieri per la produzione di attrezzature mediche utili agli operatori sanitari canadesi e ai pazienti ricoverati.
Diecimila capi è stato l’obiettivo che l’azienda si è prefissata.
Successivamente, i primi di aprile, l’annuncio per la produzione di DPI
(dispositivi di protezione individuale): 60.000 dispositivi sono stati prodotti settimanalmente per un totale di 1.5 milioni di unità, devolvendo gli
eventuali profitti a fondi di soccorso nazionale Covid-19.
Così oggi, a fine lockdown, la sensibilità di Canada Goose per la tutela
di dipendenti e clienti resta e istituisce le virtual experience. Private e
su misura, in esclusiva per l’Italia, sono esperienze di acquisto premium

che permettono di scoprire e acquistare virtualmente la gamma di prodotti del brand dalle proprie abitazioni. I consumer possono concordare
un appuntamento privato per lo shopping virtuale o visionare il prodotto
attraverso il profilo Instagram del negozio. Guidati da brand ambassador, l’esperienza di vendita viene gestita attraverso un’interfaccia virtuale della durata di 45 minuti.
Canada Goose manterrà il rapporto con i clienti attraverso una pagina
Instagram dedicata allo store meneghino (@cg_milano) che includerà
anche momenti salienti delle esperienze e degli eventi del brand.
Inoltre, in occasione del reopening delle comunità worldwide, Canada
Goose ha deciso di collaborare con artisti locali in sei città tra Europa,
Nord America e Cina Continentale. “Live in the open” è il tema che ha
guidato la creatività di ciascuno: le vetrine degli store sono quindi spazi
espositivi. A Milano la collaborazione è avvenuta con Mila Leva: illustratrice, art director, designer e artista cosmopolita.

Mila Leva, illustratrice, art director, designer e artista cosmopolita

Collezione uomo e donna on season
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S T R A T E G Y

POINT

OF

VIEW

di Sara Cinchetti

1 Considerato l’attuale
scenario, la strategia
di vendita ha subito
cambiamenti o è rimasta
invariata? Come?
2 Quali sono gli ultimi trend
in riferimento al beachwear?
E quale sarà il vostro modello
di punta?
3 Quanto conta il tema
dell’inclusività nella
definizione delle collezioni?
4 Quanto è importante oggi
il tema green nel comparto
beachwear?
5 Quali sono i mercati in cui
state riscuotendo maggior
successo in termini di vendite
e quali quelli a cui puntate nel
prossimo futuro?
6 Realizzereste una capsule
collection? Con chi?

MICHELE CANEPA

presidente
CANEPA/FIORIO

1

I tempi hanno richiesto alcuni
cambiamenti, Fiorio ha reagito
tempestivamente e con nuove strategie. Le tempistiche della stagione estiva si protrarranno rispetto al passato
con un periodo di vendita più lungo
per andare incontro alle nuove esigenze dei punti vendita. Ci siamo inoltre
attrezzati digitalizzando tutte le nostre collezioni e utilizzando una “stanza virtuale” per il B2B.

2

Oggi c’è molta attenzione al tema
green e Fiorio da sempre è pionie-

re in questo grazie all’attitudine aziendale di Canepa, casa madre che produce e distribuisce il brand, che è stata la
prima azienda tessile al mondo ad aderire al Detox Commitment di Greenpeace nel 2012. Nelle nuove collezioni,
utilizziamo tessuti con filati riciclati e
il nostro modello di punta è una proposta della nostra collezione Vintage,
caratterizzata da un heritage stilistico
legato al mondo della cravatteria con
preziosi dettagli sartoriali, dal sapore
Anni ‘70.

3

Il costume Fiorio ha una vestibilità facile e perfetta, adatta a tutti.
È espressione di un’eleganza classica
con ispirazioni tratte dal grande universo dello stile maschile. Dal punto di
vista tecnico è molto contemporaneo
per le sue caratteristiche: tutti i tessuti
permettono una veloce asciugabilità e
hanno un effetto setoso al tatto.

4

Il tema green è ormai imprescindibile in ogni settore, anche nel
beachwear. Infatti utilizziamo filati riciclati e sostanze atossiche nella lavorazione. L’attenzione all’ambiente è un

1

La nostra strategia non subirà cambiamenti radicali. Siamo un
business di nicchia focalizzato sulla qualità dei prodotti. Di certo
dovremo gestire l’inventario con maggiore cura, stiamo notando un
incremento significativo delle vendite online in questi giorni. Fondamentalmente credo che il mercato dei prodotti di qualità e destinati a
durare abbia un futuro radioso, perché le persone spenderanno meno
ma meglio. La nostra strategia è e rimarrà la stessa: investire sulla
qualità dei nostri prodotti e continuare a creare, collezione dopo collezione, i migliori outfit per le vacanze di sempre per i nostri clienti.

ROLAND HERLORY

ceo
VILEBREQUIN

2

Stiamo rilevando tre tendenze principali nel beachwear
quest’anno. La prima è mixare beachwear e ready-to-wear con
l’obiettivo di indossare capi da mare non solo in spiaggia ma anche
in casa o in città, in questa strana estate. Alcuni capi come i nostri
Marlon, pantaloncini ‘ibridi’ utilizzabili anche per fare il bagno
perché realizzati con il tessuto dei costumi da bagno, sono ideali da
indossare per andare direttamente dalla città al mare. Una grande
richiesta di capi e accessori esclusivi in edizione limitata: Mistral
– la nostra serie di costume ricamati con terminali in argento in
edizione limitata numerata, tra questi anche un costume realizzato
con fili d’oro, la nostra bici con telaio in legno realizzata in collaborazione con Materia Bike, il nostro kit da pétanque da viaggio. E
stampe ipercolorate.

3

Le nostre radici nascono nella Saint-Tropez degli Anni Settanta, un’epoca di libertà, apertura mentale, abbiamo sempre
cura di preservare questi valori: l’inclusività fa naturalmente parte
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tema fondamentale, tanto che il nostro
è stato il primo costume al mondo con
la retina interna batteriostatica grazie
al trattamento Kitotex che utilizza il
chitosano, permettendo di non inquinare e di ottenere un effetto medicale
sulla pelle impedendo la coltura di batteri.

5

Dal 1946 l’Italia è il mercato di riferimento e poi per i costumi e le
cravatte siamo forti in Giappone, che
guarda al nostro Paese per la sua eleganza e l’eccellenza dei suoi prodotti.
Ci stiamo inoltre rinforzando sul mercato europeo.

6

Fiorio al momento non ha sviluppato capsule collection, ma
Canepa SpA realizza collezioni per
grandi marchi dell’abbigliamento maschile nazionali e internazionali. Per
queste aziende vengono create delle
collezioni ad hoc, guidate dagli uffici
stile dei nostri clienti.

del nostro dna. Da anni ormai proponiamo taglie che spaziano dal
neonato a 6XL e altro e le nostre collezioni rappresentano tutti i
colori del mondo.

4

Avere un legame così stretto con gli oceani e l’ecosistema
marino (la tartaruga è il nostro simbolo da quasi vent’anni)
ci spinge a impegnarci nel campo della sostenibilità e della tutela dell’ambiente. Supportiamo la Fondazione Cousteau da diversi
anni, oggi siamo partner orgogliosi di Te Mana o Te Moana, centro
di tutela e conservazione delle tartarughe in Polinesia. Nelle ultime collezioni abbiamo lavorato su costumi realizzati con materiali
riciclati o riciclabili di alta qualità. Siamo ora arrivati a individuare
i tessuti migliori. Nel 2021 più del 50% delle nostre collezioni sarà
prodotto con materiali green. Inoltre, quest’anno inaugureremo
una fondazione per la tutela dell’ecosistema marino.

5

L’Europa è il nostro mercato storico e continua a essere il più
importante. Ma sono gli Stati Uniti a essere a oggi il Paese più
influente per il nostro business. Anche l’Asia sta crescendo molto
velocemente, soprattutto la Cina.

6

Abbiamo presentato il 22 luglio la quarta capsule collection con Massimo Vitali, scattata lo scorso anno dal
tetto di Villa Noailles, nella riviera francese. A dicembre presenteremo una partnership con l’artista americano Derrick Adams.
Un modo per dire che, nonostante la situazione attuale, i nostri
costumi fanno viaggiare.

shop at mou-online.com

M A K I N G
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UNA NUOVA COLLEZIONE
PER HOKA ONE ONE E OPENING CEREMONY
Si rinnova la partnership tra il marchio di origine francese e il brand newyorkese di Humberto Leon e Carol Lim.
Tre sneakers dal look pulito e dall’anima sportiva

C

ome spesso capita quando
i brand vengono fondati
da sportivi veri e appassionati, anche nel caso di
Hoka One One la performance e l’esperienza dell’atleta sono al centro
di tutto. È passato poco più di un decennio da quando Nicolas Mermoud
e Jean-Luc Diard hanno fondato il
brand e in questi pochi anni i risultati raggiunti sono stati incredibili.
Come amano dire, hanno “reinventato la scarpa da corsa senza accorgersene”. La loro esperienza da trail
runner li ha spinti a creare un nuovo modello che gli permettesse di
migliorare comfort e performance
durante la corsa in discesa, introducendo così al mondo il look “oversize” che caratterizza da sempre i
modelli Hoka e che ha condizionato
tutti i competitor negli ultimi anni.
Le grandi differenze estetiche non
sono l’unico aspetto che ha fatto
spiccare i modelli Hoka da tutto ciò
che li circondava sugli scaffali dei
negozi. Come sempre la miglior pubblicità per questi nuovi modelli sono stati gli ottimi feedback ricevuti da atleti di tutto il mondo,
innamorati di queste nuove sneakers super ammortizzate. Fuori dal
contesto tecnico, l’attento pubblico giapponese ha insegnato a tutto
il mondo come mixare sapientemente il menswear più classico con
le ultime tecnologie senza mai stonare e, come previsto, Hoka non è
stata un’eccezione. Tra le strade di Harajuku la celebrità dei modelli
oversize di Hoka One One è cresciuta fino a contagiare tutto il mondo
e il marchio è stato abile a non trascurare il mondo dello streetwear
senza mai venire meno alla sua vocazione performance o snaturando l’aspetto tecnico o quello tecnologico.
La collaborazione più importante per Hoka fuori dal mondo
sportivo è, senza dubbio, quella con Engineered Garments. Sono
numerose le edizioni limitate realizzate nel corso degli anni in
partnership con il marchio di Daiki Suzuki, alternando sneakers

monotono a particolari combinazioni “mismatch” di pattern e colori. La collaborazione con EG ha
avuto un tale impatto sull’immagine del brand che Hoka ha deciso
di includere anche nel catalogo la
Tor Ultra nella versione low cut,
modello che ha fatto il suo debutto
proprio in una celebrata collezione
limited edition sviluppata con Engineered Garments, divenuta rapidamente una delle più ricercate dai
collezionisti.
Un altro marchio proveniente dal
mondo del fashion con cui Hoka
One One ha collaborato con grande successo è Opening Ceremony.
Proprio in partnership con il
brand statunitense Hoka ha recentemente rilasciato tre edizioni speciali della Clifton. Nonostante la
versione della Clifton attualmente a catalogo sia la sesta, Opening
Ceremony ha scelto dagli archivi
di Hoka la Clifton 3 per realizzare
tre colorway molto differenti tra
loro. Per la prima sono stati selezionati degli heart tone sul beige,
con accenti in azzurro e arancio, la seconda ha invece base nera
che valorizza i dettagli blu e gialli mentre, per la terza, un classico
schema bianco, rosso, blu con fodera e rinforzi in nero. Per questa
collaborazione Hoka ha realizzato una riedizione in chiave lifestyle della Clifton 3, utilizzando una tomaia più vicina a quella di una
sneaker tradizionale con base e accenti in pelle e uno strato sottostante in mesh sintetico. Queste modifiche non hanno però cambiato né la linea della Clifton 3, né la sua funzione, non andando a
snaturare il lato tecnico della scarpa.
Le limited edition della Clifton 3 realizzate da Hoka One One con
Opening Ceremony sono state distribuite inizialmente presso una
selezione di esclusivi fashion retailer, per poi coinvolgere alcuni
dei migliori sneaker stores del mondo oltre all’ e-commerce ufficiale di Hoka One One.

Le tre esclusive colorazioni della Hoka One One Clifton 3 realizzate da Opening Ceremony
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I due designer giocano il loro stile tra innovazione e tessuti eco-compatibili
di Camilla Gusti

GUANÁBANA
Prodotti artigianali di qualità che combinano la
tecnica e il design dell’America Latina con l’influenza dell’Europa. Questi gli elementi distintivi della realtà di accessori con sede a Madrid,
fondata da Almudena Espinosa più di 10 anni
fa. Guanábana, così il nome del marchio, nasce
infatti con la filosofia di creare pezzi speciali,
dal design innovativo e senza tempo. Accessori moda prêt-à-porter che hanno conquistato il
cuore degli addetti ai lavori e degli influencer.
L’estro creativo della griffe e il suo mondo pieno di energia positiva, infatti, viene condensato
insieme a tecniche artigianali tramandate da diversi luoghi in Sud America. Un mix perfetto di
culture che crea pezzi unici fatti a mano e di alta
qualità, con design innovativi e senza tempo, per
accessori di moda pronti all’uso.
Come la sua borsa Liam XXL con una base ovale
e due manici corti per essere indossata come una
tracolla. È tessuta a mano all’uncinetto dagli artigiani Wayuu in Colombia.
guanabana.es
Instagram: @guanabanahandmade

LUCAS LEÃO
Il marchio Lucas Leão lavora con pezzi incentrati sulla
ricerca e l’innovazione che collegano l’abbigliamento alla
tecnologia. I colori e le stampe speciali sono sviluppati in
collaborazione con i nuovi artisti brasiliani e il loro team,
rafforzando l’aspetto underground del marchio. Il lavoro
di manipolazione tessile intensifica questi pezzi. Il designer, nell’elaborazione creativa del guardaroba, mette in
discussione i codici femminili e maschili. La proposta di
debutto si è ispirata alla Corea del 1945. A quel tempo la
nazione era divisa fra due ideologie e la collezione presenta una parvenza di unità nella diversità grazie a forme sperimentali e no gender. Per la prossima collezione
il marchio, che lavora anche con lo sviluppo cromatico
esclusivo dei tessuti tecnologici Texprima, esplorerà l’universo della stampa digitale attraverso software 3D e il
contrasto con le fibre naturali.
Artisti emergenti della scena brasiliana hanno partecipato allo sviluppo delle stampe, come Gabriel Massan e
Lucas Guimarães, nonché Lucas Regal, alla creazione degli stivali.
lucasleao.co
Instagram: @lucasleao.co
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LA RISCOPERTA DEI VALORI
Paolo Mantovani dell’omonimo store di San Giovanni Valdarno racconta come sarà la ripresa
dopo la pandemia che ha messo sottosopra il settore
di Camilla Gusti

Un ritratto di Paolo Mantovani nel suo store

Qual è il suo primo ricordo legato alla moda?
I sabati pomeriggio passati in boutique con mio padre in piena adolescenza. Mi piaceva vendere e aiutare i commessi a fare le vetrine. Una passione rimasta intatta. Li aiutavo ad aprire le
scatole con i nuovi arrivi, era una meraviglia continua.
Secondo lei come reagirà il mercato a questo momento burrascoso dovuto al
Coronavirus?
Con un enorme cambiamento. Il mercato volterà pagina, in quella nuova troveremo sicuramente delle soddisfazioni e dei risultati positivi.
Come sta affrontando la moda questo importante cambiamento e come sarà lo
shopping post Covid-19?
La moda ha il suo corso: prima assorbe dalla realtà e poi comincia a sognare e a creare. Lo
shopping, senza dubbio, sarà più consapevole ma, credo, ancora dominato da emozioni più
che da bisogni.
Come cambia il concetto di retail dopo la pandemia?
Sarà più orientato alla multicanalità, più accogliente e probabilmente anche più rarefatto. Ci
saranno sicuramente meno negozi fisici ma più connessi all’universo contenuto nella rete.
Che futuro prevedi per la moda in Italia?
L’Italia parte avvantaggiata per due motivi: il turismo e il diffuso senso del gusto. Non è un momento facile per la nostra economia, ma una parte dell’Italia ancora respira, vive e produce moda.
Quali criteri userete per gli acquisti in questo momento? Le vendite come si svolgono? Tramite videochiamata o avete ripreso normalmente?
Useremo tanta cautela negli acquisti, non è un problema di crisi ma di muoversi nella direzione giusta che ancora non è cosi chiara. Le vendite saranno ibride; in parte attraverso strumenti come Zoom in parte con appuntamenti vis a vis.
Armani ha parlato del Covid-19 come un’occasione per rallentare e riallinearsi,
affermando che il lusso non può e non deve essere veloce. Mentre Saint Laurent
prediligerà formati più intimi e strettamente allineati al consumatore finale.
Qual è la sua posizione?
Mi sembrano due strade che alla fine convergono sui bisogni dell’uomo più che del consumatore. Mi piacciono molto entrambe, devo dire che Armani è stato di nuovo un pioniere
con le sue affermazioni.
Quali saranno i trend moda uomo e donna più forti nel 2021 che troveremo nelle
tue boutique e in giro per il mondo?
Siamo in un momento di riscoperta dei valori di base in ogni settore. Per quanto riguarda la
moda, questi valori sono declinati nell’affermarsi ponderante dei dna degli stilisti e dei marchi. Ci saranno dei trend trasversali come la riproposta della giacca o l’attenuarsi della logomania, ma non un’unica direzione.
Quali sono stati in questi anni gli stilisti su cui hai scommesso e a cui hai “porta-

to” fortuna? Ci sono dei nomi a cui sei particolarmente affezionato anche per il
tuo buying?
Amo i grandi italiani come Giorgio Armani e da sempre sono affascinato dai francesi come
Dior, Saint Laurent e Givenchy. Questi ultimi sono l’anima della nostra proposta, sono maison che hanno scritto la storia e che hanno saputo evolversi più volte rimanendo se stesse.
Non devo dimenticare il mondo dello sportswear, sempre più sostenibile e trasversale come
Stone Island e Moncler.
Ci sono delle boutique internazionali che apprezzi particolarmente e che in
qualche modo sono un esempio da seguire?
Penso che il tempo che un buyer trascorre all’interno di una boutique sia la base per lo sviluppo della propria sensibilità, ingrediente indispensabile per fare bene il proprio lavoro.
Mi viene in mente il Dover Street Market a Londra e a Tokyo. Sarebbe, però, un errore non
parlare delle tante altre location che non sono delle boutique ma che sono dei concentrati di
emozioni. Un laboratorio di jeans fatti a mano nel quartiere Daikanyama sempre a Tokyo o
una scricchiolante galleria d’arte in pieno Le Marais a Parigi.
Come si diventa un buyer e una boutique di riferimento per la moda d’avanguardia in Italia, essendo un panorama molto selettivo e a volte tradizionale da
questo punto di vista?
Dimostrando passione, formazione, curiosità e intraprendenza.
Sapresti stilare delle differenze tra gli acquisti online e quelli in store?
La differenza sta nei particolari e nell’ausilio di un personal seller che ti aiuta a interpretare i
tuoi desideri.
Cosa cercheranno maggiormente i clienti in una boutique dopo questa crisi
mondiale?
Elementi facili da mixare con quello che posseggono già, riconoscibili ma non logati, confortevoli, che richiamino a valori importanti come qualità, esclusività e impatto ambientale.
Quali sono le caratteristiche che un brand deve possedere per sfondare nella
moda nel 2020?
Non può essere un bluff. Deve essere indispensabile e raggiungibile. In questo momento non
ci serve il superfluo.
Il capo e l’accessorio must-have della prossima primavera-estate 2021 del guardaroba maschile e femminile?
Non lo so ancora. Mancando viaggi, fiere, eventi e sfilate non è facile orientarsi.
Uno stilista da tenere d’occhio?
Givenchy ne ha da poco arruolato uno molto interessante.
Se non fossi un buyer saresti…?
Sarei comunque un appassionato: della Toscana, dell’arte, della moda. Questo è il mondo nel
quale vivo ogni giorno con la mia meravigliosa famiglia.
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Alanui firma una mini collezione con Suicoke
di Camilla Gusti

C

ollaborazione d’eccezione quella tra Alanui e Suicoke. Il brand giapponese nato nel 2006 e rinomato per il suo approccio unico al design, per
la sua creatività stimolante e per lo sviluppo e utilizzo di materiali di
altissima qualità, ha firmato una capsule collection con la griffe italiana
ad alto tasso creativo. Per la collezione pre-fall 2020 sono stati realizzati tre modelli unisex presentati in diverse combinazioni di materiali e pellami. Le classiche
mule Suicoke, infatti, sono state reinterpretate da Carlotta Oddi insieme al fratello Nicolò, seguendo l’estetica eclettica del brand. “Ho sempre amato giocare con
pattern, materiali e stili differenti, mischiandoli e unendoli in modo inusuale”, ha
raccontato Carlotta Oddi creative director e fondatrice del marchio controllato da
Ngg-New Guards Group che esattamente un anno fa è stata acquisita da Farfetch,
il colosso digital britannico per un’operazione dal valore di 675 milioni di dollari.
“Ho cercato di personalizzare le iconiche Suicoke con frange e dettagli distintivi
di Alanui”. Patchworks di pattern animalier giocano con la spessa suola e l’iconica
chiusura a fibbia delle Suicoke mentre il modello in suede color biscotto presenta
un carattere più neutro. Frange in camoscio e perline multicolori in plastica riciclata sono applicate a mano sulle calzature aggiungendo uno spirito wild bohémien alla collezione. Perché il lusso ha bisogno di sperimentazione per essere altamente rilevante per le nuove generazioni di clienti globali. Alanui lo sa e si diverte
a fondare soluzioni all’avanguardia.

Alcune immagini indossate dei modelli
Alanui con Suicoke
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S V I LUPPO SOSTEN IBILE
F I RMATO MA NTER O
Il gruppo comasco lancia la seta rigenerata con Resilk
di Camilla Gusti

F

ranco Mantero sceglie di riscrivere a sua volta la storia di un’azienda che da oltre un secolo crea, produce e distribuisce i più pregiati tessuti e accessori tessili di lusso grazie a una maestria artigianale
che si tramanda da quattro generazioni. Lo fa attraverso Resilk, un progetto che ha lo scopo di dare
nuova vita alla seta e che sarà disponibile a partire dall’autunno-inverno 2020.
“In questi mesi abbiamo dovuto rimodulare ogni attività ma anche tutti i pensieri: è capitato alle persone e
pure alle aziende”, ha spiegato l’ad Franco Mantero in conferenza stampa. “La strada della sostenibilità per
me è una scelta di vita, ancora prima di essere economica e avrei continuato a metterci tutto l’impegno necessario. Il Covid ha rallentato sulla carta molte cose come l’attività industriale ma ne ha accelerate altre, per
esempio l’utilizzo della tecnologia, che ha permesso inesplorate modalità di telelavoro. Al centro di tutto è
stata riportata la sostenibilità”. Resilk è un processo tracciabile completamente made in Italy certificato Grs
(Global Recycled Standard) volto a ridurre gli sprechi nati dagli scarti e dalle eccedenze di tessuti inutilizzati. È studiato per rigenerare - nel vero senso della parola - il filo di seta e creare tessuti innovativi e unici,
con una morbidezza, un calore inaspettati, nel pieno rispetto dell’etica sostenibile. Realizzato in partnership
con Ecotec di Marchi & Fildi conta numerosi e delicatissimi passaggi. La selezione della materia prima tra i
tessuti di seta pura, la nuova filatura, la tintura del filato, la tessitura con pesi e armature differenti, una nuova decorazione - che può avvenire sia con stampa digitale sia con tecnica serigrafica - e che più di ogni altro
passaggio contribuisce a dare un nuovo volto al tessuto che poi si trasformerà in un capo di abbigliamento o
in un accessorio.
Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili corrisponde infatti al dodicesimo obiettivo, dei diciassette, dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Franco e Lucia infatti dichiarano:
“In questo momento di grande cambiamento il bisogno di preservare l’ambiente che ci circonda e di combattere gli sprechi è divenuto fondamentale e urgente”.

In alto: un ritratto di Franco Mantero,
ad di Mantero Seta S.p.A.
Sopra: alcuni foulard in seta stampata Mantero
A sinistra: immagini che mostrano
alcuni passaggi della lavorazione
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PER L’ESTATE MOMZA SUN

In acetato con rivetti tondi sia sul frontale che sulle
aste, i Momza Sun firmati Moscot si caratterizzano
per lenti da sole in vetro.

L’EYEWEAR ISPIRATO ALL’ARCHITETTURA DI NAPOLI

Nasce a Napoli GOOD’S. Nella “A collection” l’architettura si ritrova nei dettagli. Sette modelli di occhiali in sei
diverse varianti colore ciascuna. E ognuno prende il nome da sette illustri architetti che hanno operato nella città
partenopea tra la fine del ‘500 e il 2000. Il settimo modello invece introduce la seconda collezione intitolata “Book
collection”. Una limited edition made in Italy di 90 pezzi, come i numeri della smorfia napoletana.

IL PASSATO
CHE TORNA

Con neubau rivivono i retrò. Gli
Anni ’60, ’70, ’80 e ’90 si vestono di attenzioni eco in proposte
come cat-eye e aviator declinate
in diversi materiali: il sostenibile
naturalPX oppure l’acciaio inossidabile combinato a dettagli decorativi in stampa 3D.

DETTAGLI INVISIBILI

LA VERSATILITÀ DI OAKLEY

Artigianalità made in Italy per il nuovo modello della linea Serengeti, Alray. La montatura

La forma squadrata e le linee cat-eye modificate si

in acetato lavorato a mano garantisce colorazioni uniche, mentre le lenti, polarizzate e fo-

incontrano nei Side Swept firmati Oakley. Rifiniti da

tocromatiche, sveleranno dettagli invisibili a occhio nudo.

dettagli in metallo, la montatura è realizzata in O Matter.
Il modello da sole riflette uno stile esclusivo e funzionale.
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L’ESSENZIALE PER LUI

L’estivo di Circolo 1901 include capi pensati per il quotidiano, espressione di comfort e stile. Made in Italy, il
bermuda per lui in piquet lascia emergere l’essenziale
eliminando il superfluo.

LA MANIFATTURA BERGAMASCA DAL DESIGN RAFFINATO

L’artigianato di Cividini, con l’estivo 2021 presenta pantaloncini bermuda in crepe di cotone, con cintura in vita. Il
rosso è cangiante. Innovazione, ricerca e qualità sono da sempre key words per il brand.

I COLORI
DELL’INDIA

L’archivio

di

Original

Madras Trading Company viene proposto in
nuove vesti per la collezione pe21. Quaranta
anni dopo, come sempre,
i capi vengono realizzati
a Madras, nell’India meridionale.
I colori vivaci sono uti-

BERMUDA NON SPECULARI

lizzati su camicie e pan-

I bermuda Incotex in High Royal Batava si caratterizzano per una vestibilità slim fit con tasche anteriori americane, taschino chiuso con pattina e bottone a vista sulla parte anteriore destra. Le tasche

taloni

dalle

lunghezze

differenti.

posteriori sono differenziate: lato destro indossato a filetto singolo senza bottone, mentre il sinistro
indossato a doppio filetto con pattina chiusa da bottone a vista.

I TECNICISMI E
LE PERFORMANCE
DELLA LYCRA
TINTA INDACO

Nella collezione ss21 RRD - Roberto Ricci Designs troviamo un
progetto ambizioso, legato alla
tecnologia di tessuti e materiali.
Techno indaco: la lycra viene tinta
con pigmento indaco per un indumento capace di subire le medesime trasformazioni cromatiche
date dal tempo e dai lavaggi al pari
del cotone pesante.
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BEACHWEAR SOSTENIBILE

I costumi da bagno Fiorio vengono realizzati grazie al
brevetto SavetheWater Kitotex che, oltre a permettere
un considerevole risparmio di energia e acqua durante
la produzione, attribuisce alla retina interna un effetto
batterico-statico che contrasta la produzione di batteri
all’interno dell’ambiente del costume. Gli elementi marini e quelli balneari caratterizzano la collezione ss20, ai
quali si aggiungono i classici.

NON PUOI CONTROLLARE IL VENTO
MA REGOLARE LE TUE VELE

Nel tricolore rigato, il pantaloncino da mare si caratterizza per il patch
Paul&Shark Heritage. L’azienda si è data obiettivi ambiziosi legati alla
sostenibilità e all’impatto ambientale dei propri prodotti
predisponendo un piano d’azione al fine di realizzare
il 50% della collezione con tessuti riciclati entro il 2020.

ESTATE HAWAIANA

I pantaloncini da uomo illustrati Orlebar Brown si abbinano al buon umore. Caratterizzati da stampe raffiguranti una festa hawaiana, sono strutturati sulla base
del modello di un pantalone su misura da uomo tradizionale. Realizzati in nylon,
sono ad asciugatura rapida.

IN NOME DELL’ARTE

Vilebrequin e Massimo Vitali collaborano nuovamente per nuove proposte creative. E lo fanno in occasione del 35° festival internazionale della moda, fotografia e accessori di moda di Hyeres. La particolarità è che i bagnanti raffigurati indossano i medesimi pantaloncini da bagno.

COLOR DEL MARE

Corto e con vita elastica, il beachwear Sundek è in poliestere
riciclato Repreve, ottenuto dal recupero di bottiglie di plastica.
Con stampa “dolphins”, si caratterizza per l’iconico arcobaleno sul retro. La tasca posteriore con zip è termosaldata, il
patch con logo è in gomma.
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S H O W C A S E

L’ESTATE DI GANDHARA
È NEL SEGNO DEL MADE IN ITALY

Nella collezione Recycled, Save The Duck presenta un

Le proposte di Gandhara si asciugano rapidamente e permettono di muoversi

costume boxer realizzato in tessuto Reve. Dall’aspetto

liberamente e con stile. I costumi del marchio creato dal giovane imprenditore

opaco, è composto al 95% da poliestere riciclato e al 5%

veneto Federico Kapnist sono realizzati al 100% in nylon di alta qualità, leggero e

da spandex. Oltre ad assicurare un’ottima vestibilità

morbido, arricchiti da stampe inedite.

protegge dai raggi UV.

LE TINTE BRILLANTI
DEI TESSUTI LEGGERI

MC2 Saint Barth, con i suoi tessuti leggeri
ad asciugatura rapida, veste di colori
brillanti. Nato nel 2000 sulle sabbie bianche
dei caraibi, il brand si distingue per l’idea
elegante ma divertente di beachwear.

VOLANT
ALLA FRUTTA

OAS rappresenta le tre

iniziali del founder, Olivier
Adam Sebastian. Con la
primavera-estate 2020,
il brand, tra le proposte,
presenta l’intero con volant
fantasia cherry.

BEACHWEAR RIPIEGABILE PER K-WAY

K-Way presenta il costume con grafica ripiegabile nella tasca posteriore.
A pantaloncino con lunghezza a mezza coscia è realizzato in tessuto nylon
Ripstop antistrappo. La vita è regolata con elastico e coulisse: QR label
interna e logo K-Way stampato.
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A PRESCINDERE
DAI CANONI TRADIZIONALI
Quando l’arte si applica alla ricerca stilistica ed estetica nel rispetto di ambiente, professionalità e trasparenza

U

na realtà che nasce da una piccola macchina per maglieria. Queste
le origini di Liapull Cashmere, azienda che ha dato vita al brand
manifestazione d’arte, Avant Toi. È il 1947 quando Lia Gambetta
fonda a Genova Liapull Cashmere: a partire da filati basici come il
mohair e la lana che con l’incremento della produzione si sposta sui preziosi come cachemire e seta. La realtà genovese, il cui headquarter è posizionato su un collinare che domina la baia del porto, è oggi guidata anche dai
figli Mirko e Fiorella Ghignone. Il rispetto per l’ambiente, la professionalità e la trasparenza sono per Liapull Cashmere caposaldi imprescindibili e,

dall’unione di tradizione e sperimentazione, nasce Avant Toi. Dal 1994 il
brand si caratterizza per il legame con il mondo dell’arte e la ricerca estetica
e stilistica eccellendo sia per le sperimentazioni tecniche che per l’innovativa colorazione, rivoluzionando il mondo della tintura in capo, in primis
con quella ad aerografo. L’obiettivo è la ricerca dell’insolito, di una creatività che trascenda le regole nella lavorazione dei filati: la rottura dei canoni
estetici tradizionali ne è la base. Destroyed, sfumato, spalmato sono solo
alcune delle molteplici lavorazioni applicate ai capi maschili e femminili
che si confondono e sovrappongono.

In alto: il processo di tintura dei tessuti
In basso: collezione fw20/21 Avant Toi
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50 SFUMATURE DI ROSSO
PER TWIN SET

Iper femminilità e seduzione sussurrata: sono questi
i codici della nuova eleganza femminile di Twin Set
per la prossima primavera-estate. Capi eleganti ma
allo stesso tempo adattabili rafforzano l’obbiettivo
del brand, dove lo scopo non è quello di adattarsi al
capo ma far sì che sia ciò che si indossi a vestire la
propria identità. In particolare l’abito lungo rosso in
satin caratterizzato dall’apertura sullo scollo e due
profondi spacchi.

L’INNO ALL’OTTIMISMO DI JW ANDERSON

Le collezioni uomo primavera-estate 2021 e la donna Resort 2021 sono un’allegra celebrazione di cosa significhi
avere dei vincoli e quanto questi possano stimolare la creatività. Il divario tra i guardaroba è volutamente indistinto ma comunque presente. Ciò che nell’offerta maschile assume linee morbide, in quella femminile acquisisce
un senso classico di compostezza ed eleganza. Montate su manichino, le giacche in stile fantino con lavorazione
patchwork mostrano tasche a toppa capienti come borse. Le maniche diventano lunghe fino all’eccesso, tanto da
sfiorare il pavimento. Le mantelle militari sfoggiano una sovrabbondanza di bottoni. I lunghi capi di maglieria
trasmettono subito l’idea di un prodotto lavorato a mano, oltre a un senso di confortevole intimità. Per la donna,
invece, i completi doppiopetto abbinano blazer precisi dai risvolti arrotondati e morbidi pantaloni cropped. Gli
abiti hanno orli asimmetrici, sciarpe incorporate, doppi pannelli che generano fluidità e dinamismo, oppure sono
realizzati con un patchwork di tessuti e stampe differenti che creano una frenesia visiva.

L’EDONISMO
DI MANUEL RITZ

PLAN C E LA SOSTENIBILITÀ DEL CLASSICO

Outfit comodi, versatili e adatti a ogni occasione. Questa
è la natura neo urbana dell’uomo Manuel Ritz che, per

Riconnettersi con la natura. Riallinearsi. Ripristinare questo dialogo è il mes-

la spring-summer 2021, delinea un nuovo concetto di

saggio che ci vuole lanciare Carolina Castiglioni, stilista di Plan C con la sua

vestire, tra praticità ed eleganza, dove i dettagli sporty

collezione. A raccontare la sua ispirazione creativa uno short movie, “Everyone

contaminano il dna formale del brand. Giacche e capi-

is a landscape”, realizzato insieme a Luca De Santis. Disegnata durante il lock-

spalla si reinventano per soddisfare un nuovo bisogno:

down passato in Engadina, nelle Alpi Svizzere, la collezione è un omaggio alla

il jersey naturale comodo e fresco sostituisce i tessuti

bellezza e alla magia della natura e alla scoperta di una nuova connessione con

battuti, le stampe digitali proiettano al futuro, i tagli al

l’ambiente circostante. La designer si è lasciata ispirare dal passaggio graduale

vivo, l’inserimento di fodere in nylon mesh color fluo

delle stagioni e dai cambiamenti che portano nel mondo intorno a loro. Pezzi

e l’uso di microfibra di provenienza naturale esaltano

iconici del guardaroba sono riproposti in nuovi tessuti e colori: camicie oversize

comfort e praticità.

con colletti polo staccabili, maxi gonne a balze in nuove combinazioni di colore,
giacche maschili e bermuda con pence, ma anche grandi abiti da stringere in
vita con fusciacche coordinate.

ARTIGIANATO, ABILITÀ E FANTASIA DA SANTONI
La tradizione artigianale è il fiore all’occhiello anche

terra. Doppie fibbie, allacciate e mocassini vengono

di Santoni, uno dei brand italiani più rappresentativi

reinterpretati segnando una netta evoluzione contem-

del bello e del ben fatto. La dicotomia tradizione-inno-

poranea del mondo formale. I materiali rimangono

vazione è l’anima del marchio, a cui si aggiunge anche

quelli cari al marchio, come il vitello, il suede e il nabuk

l’uso sapiente del colore. Attraverso la perfezione dei

vellutato a cui si aggiunge la lavorazione trama, tratto

pezzi più rappresentativi, Santoni introduce un gio-

inconfondibile del savoir fair della griffe che ricorda la

co artistico di nuances ispirate alla bellezza della sua

trama della pelle dell’alligatore.
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COLORE E POSITIVITÀ
DA HOMME PLISSÉ ISSEY
MIYAKE

Homme Plissé Issey Miyake presenta la video
performance intitolata “Meet Your New Self”, titolo della collezione spring-summer 2021. I
nuovi completi riportano le righe ottenute con
una stampa di pennellate verticali taglienti che
enfatizzano la tecnica della plissettatura creando un effetto tattile e dinamico che favorisce il
movimento. Protagonisti sono i capispalla effetto bleach, una celebrazione del tie dye in una
nuova interpretazione. La palette è satura, ricca
di colori violenti ed energici che vengono accostati al bianco perlato per celebrare ancora una
volta il senso di gioia di Issey Miyake.

2 0 2 1

MSGM LANCIA LA CAPSULE ECO
FANTASTIC GREEN

“Difficile immaginare il futuro senza pensare a una moda
green. Dobbiamo tutti lavorare perché la filiera produttiva si evolva, si trasformi nel rispetto dell’ambiente”.
Con la collezione ‘Fantastic green’, Msgm avvia un processo di sperimentazione e di innovazione che la porterà a ripensare, passo dopo passo, tutte le attività in
chiave green. Si assume un impegno concreto e firma
una dichiarazione di amore per la natura. “Una dichiarazione che sentivo il dovere di fare, soprattutto in questo momento”. A parlare è Massimiliano Giorgetti che
con Msgm vuole fare un passo verso la natura e trasformarsi gradualmente in un business sostenibile. Felpe,
t-shirt, pantaloni e shorts sono interamente realizzati
in fibra di cotone biologico certificato (Gots e Bci). Per
la tintura dei capi vengono utilizzati coloranti speciali,
in grado di portare il livello di emissioni inquinanti vicino allo zero. Le stampe grafiche sono realizzate con
inchiostro biodegradabile per tessuti, a base acquosa,
ottenuto da materie prime di origine naturale, senza
l’impiego di agenti chimici.

SINFONIE D’ESTATE
FIRMATE DAVI PARIS

La collezione spring-summer 2021
di Davi Paris, by Davide Marello, è ambientata in un giorno di fine estate, in
un set bucolico, quasi malinconico. Si
ispira allo stile Anni ‘70, con camice di
seta, t-shirt e maglioni color pastello,
decorati con fiori di iris e lavanda che
sembrano acquerellati. Emozioni e ricordi fuori dal tempo, quelli della fine
dell’estate. Il video racconta una scena onirica, in cui tre giovani uomini
mettono in discussione le loro paure
e i loro sogni.

DOUCAL’S E IL TEMPO LIBERO

Si rafforza la proposta sport luxe. Le sneakers sono pensate non solo per il tempo libero ma anche per la quotidianità e le occasioni d’uso trasversali. Un’estetica no logo
ma ricca di dettagli che impreziosiscono i classici dello
sport trasformati in sofisticati oggetti contemporanei grazie a un design minimal dalle linee morbide e naturali. Le
cromie dei camosci e dei cuoi e le loro lavorazioni sono i

LO STILE IRRIVERENTE
DI LUCA LARENZA

Lo stupore di un turista inglese che inizia la propria vacanza italiana attraverso la natura incontaminata scoprendo posti incantati ed inesplorati, lasciandosi alle spalle i ritmi serrati cittadini
e ritrovando il proprio tempo. È proprio immaginando questa
sensazione di leggerezza che Luca Larenza parte nella costruzione della sua spring-summer 2021. Il look irriverente della
strada inglese è mixato al più sofisticato stile italiano sartoriale.
Il trench, capo simbolo dello stile made in UK, è pensato dai tagli morbidi e scivolati, abbinato a polo in maglia caratterizzate
da delicate nuance accanto a pantaloni dal taglio ampio e a vita
alta. La sperimentazione sulla maglieria è il tratto distintivo del
lavoro dello stilista che, per questa collezione, decide di elaborare delicati intrecci in seta e lino utilizzati per la costruzione di
raffinate polo con dettagli a contrasto. O ancora gilet dal taglio
morbido, girocolli e maglie a manica corta create grazie a punti a
rete irregolari o nelle stripes tanto care al designer.
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protagonisti di modelli iconici come la Eric e la Flighter,
realizzate in versioni inedite con inserti di pellami a contrasto, lacci speciali e fondi gomma colorati.

S N E A K E R
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L’ O U T D O O R CO N Q U I S TA I L M O N D O
DELLE SNEAKERS
Negli ultimi anni il loro rapporto ha giocato un ruolo molto importante.
Oggi gli equilibri tra queste due realtà sono mutati, portando a un rivoluzionario cambio di look
di Marco Rizzi

L’

influenza dell’estetica outdoor sul mondo dello streetwear e delle
sneakers è stata uno dei trend principali negli ultimi anni. Sia con
un gusto vintage che con un look più moderno, sono diversi i brand
che nelle scorse stagioni sono riusciti a entrare in contatto con un
pubblico nuovo e affermarsi in un ambiente molto diverso da quello tecnico e
sportivo. La contaminazione tra streetwear e fashion degli ultimi anni ha portato
il mondo dell’outdoor anche a contatto con le maison e l’alta moda. Per esempio,
The North Face lavora stabilmente con Martin Margiela, mentre Arc’teryx appare
sulle passerelle con Off-White in una versione sartoriale totalmente inedita. In
ambito sneakers, invece, l’outdoor gioca un ruolo di rilievo da almeno un decennio,
complice l’estetica giapponese e la sua influenza sul resto del mondo che ha portato
marchi come Keen, Teva (grazie a importanti collaborazioni con Atmos, mita
sneakers, uniform experiment e White Mountaineering) e, in seguito, Salomon e
Hoka One One a essere adottati dalla scena streetwear.
Soprattutto per quanto riguarda le collaborazioni, nelle ultime stagioni sembra
che diversi marchi streetwear e fashion abbiano voluto adottare l’approccio
senza fronzoli che caratterizza i brand outdoor, preferendo puntare sulla qualità
e la funzionalità dei prodotti e abbandonando un look forzatamente urban,
avvicinandosi in questo modo alla cultura delle aziende che “prestano” i loro
prodotti al mondo dello streetwear e riportandoli nel giusto contesto.
Sono diversi i brand sportswear che hanno approfittato del rinnovato interesse
per l’outdoor per riproporre vecchi modelli o presentare nuove collezioni dal
look vintage. Nike, per esempio, ha momentaneamente archiviato la versione hitech della linea ACG curata dal fondatore di Acronym Errolson Hugh riportando
i riflettori su pezzi d’archivio provenienti principalmente dagli Anni ’90, per la
felicità di nostalgici e collezionisti. Sullo stesso trend adidas, ha recentemente
riproposto la FYW XTA, andando ad attingere dal catalogo trail running Feet
You Wear di fine Anni ’90 e integrando così la nuova sneaker nello stesso filone
di modelli rétro che hanno fatto il loro ritorno nelle ultime stagioni. New Balance
ha da poco collaborato con Bodega per realizzare una versione “all terrain” della
X-Racer, nuovo modello dal look vintage introdotto dal marchio americano proprio

con questa limited edition. La release della X-Racer di Bodega è stata accompagnata
da una collezione di abbigliamento e accessori outdoor, molto apprezzata dai fan e
andata rapidamente sold out.
Sempre New Balance ha fatto molto parlare di sé all’inizio del 2020 con la release
della Test Run Project 3.0, un modello da trail running con tecnologia Fresh Foam e
suola Vibram reso particolare dalla tomaia costruita principalmente con materiali
di recupero derivati da apparel tecnico invenduto, rendendo ogni paio virtualmente
unico nella combinazione di colori presenti. Tra i grandi fan di questo nuovo
modello c’è Salehe Bembury, l’head designer per le calzature da uomo di Versace
che, proprio quest’anno, sarà a sua volta protagonista di una collaborazione con
New Balance d’ispirazione outdoor.
Salomon anche a distanza di qualche stagione mantiene un ruolo di riferimento
nel crossover tra trail running e mondo della moda, come ampiamente dimostrato
grazie alle sue collaborazioni di successo con stilisti del calibro di Boris Bidjan
Saberi e i numerosi progetti realizzati con marchi e boutique più vicini al mondo
streetwear come and Wander, Palace e The Broken Arm. Allo stesso modo anche
ROA sta riuscendo a lavorare con grande successo sia con marchi streetwear che
con stilisti e firme importanti. Complice la visione di Luca Benini e l’importante
ruolo di Slam Jam nel mondo del fashion, in pochi anni ROA è riuscita a collaborare
con brand del calibro di Alyx Studio di Matthew M. Williams, fragment design,
Stüssy e Brain Dead, senza mai snaturarsi e imponendo in ambito streetwear
un’estetica “no nonsense” imitata da molti.
Proprio Brain Dead ha collaborato nel 2020 con Evolv per realizzare una scarpa
da bouldering sviluppata con il contributo dell’arrampicatrice diciannovenne
Ashima Shiraishi. Il progetto di Brain Dead è parte di un’attività benefica più
ampia, che coinvolge diverse realtà locali per rendere l’arrampicata e gli sport
outdoor in generale più accessibili anche ai giovani presenti nelle comunità meno
avvantaggiate. La scelta di una scarpa da bouldering rappresenta al meglio questa
nuova corrente di pensiero che si è sviluppata nel rapporto tra outdoor, moda e
streetwear, che sta portando i marchi a distanziarsi dall’hype e dall’immagine
proponendo prodotti utili e funzionali.

In senso orario: l’ultima
collaborazione tra Teva e il negozio
giapponese Atmos; la versione
rinnovata delle adidas Originals
FYW XTA; la limited edition
della Salomon XT-4 realizzata da
The Broken Arm; il terzo capitolo
del “Test Run Project” di New
Balance; la scarpa da arrampicata
di Evolv, sviluppata con
Brain Dead e Ashima Shiraishi
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2 4 K I L AT E S P OT R E B B E C H I U D E R E
IL SUO STORE DI BARCELLONA?
FOOTSHOP SCEGLIE BUCAREST PER
I N AU G U RA R E I L S U O Q U I N TO P U N TO V E N D I TA

La sneaker boutique boema Footshop ha inaugurato a Bucarest, capitale della
Romania, il suo quinto punto vendita, confermandosi come una delle realtà europee
più in crescita. Al primo store aperto a Praga nel 2011 sono seguiti quelli di Bratislava
e Budapest, oltre a un secondo negozio nella capitale della Repubblica Ceca. Il design
del nuovo negozio di Bucarest è stato interamente curato da Michal Bym.

Da diverse settimane circolano online alcune indiscrezioni secondo cui 24
Kilates potrebbe chiudere definitivamente il suo storico negozio di Barcellona,
proseguendo soltanto con il punto vendita inaugurato a Bangkok nel 2016. Il
legame tra Barcellona e 24 Kilates è molto forte. Il capoluogo catalano è stato la
prima sede del negozio e il team di 24K ha celebrato diverse volte la città nelle
sue collaborazioni. Per oltre quindici anni è stato un punto di riferimento per la
sneaker scene spagnola ed europea e un’eventuale chiusura definitiva segnerebbe
la prima vittima illustre della crisi post-Covid anche nel mondo delle sneakers.

S O L E B O X H A C O M P L E T A T O L’A C Q U I S T O
D E L FA S H I O N R E TA I L E R U E B E RVA RT

La proprietà dello sneaker store berlinese Solebox ha recentemente comunicato di aver
acquistato Uebervart, fashion retailer con base a Francoforte. Fondato nel 2008 da Daniel
Steindorf, Uebervart si è imposto immediatamente nel mercato tedesco grazie alla particolare
selezione di brand hi-end come A.P.C., Comme des Garçons e Acne Studios, oltre a classici
dello streetwear come Aries Arise e Stüssy. A oggi Solebox conta cinque diversi punti vendita
in Europa ed è presente, oltre che a Berlino, anche a Monaco, Vienna, Bruxelles e Amsterdam.
Nonostante il fondatore Hikmet Sugoer abbia ceduto la proprietà di Solebox ormai da qualche
anno, lo store tedesco resta uno dei principali retailer in Europa in ambito sneakers.

PAT TA F E ST E G G I A I L S U O P R I M O A N N O
A MILANO CON UN CORTOMETRAGGIO

Per celebrare il primo anno di apertura del suo store milanese, Patta ha
realizzato un cortometraggio di sei minuti intitolato “Ladri di Patta”, diretto
da Victor D. Ponten e prodotto da C41, ispirato al classico neorealista “Ladri di
biciclette”. La colonna sonora è stata realizzata da Willem de Bruin e Morien
vand der Tang, due musicisti legati alla crew dello store olandese. “Ladri di
Patta” è disponibile sul canale YouTube di Patta, sul sito del negozio e sulla
pagina online di C41.

F E AT U R E A P R E U N N U OVO N E G OZ I O
A CALABASAS

A pochi mesi dal decimo anniversario della sua fondazione, Feature ha annunciato
ufficialmente l’inaugurazione del suo terzo store a Calabasas, la città californiana
divenuta celebre per ospitare gli uffici di Yeezy. Il nuovo negozio sulle colline di
Los Angeles va ad aggiungersi ai due presenti a Las Vegas, uno dei quali è parte del
centro commerciale di lusso Wynn Plaza. Nel corso degli anni Feature ha saputo
affermarsi come uno degli store statunitensi più attivi, realizzando collaborazioni
con brand del calibro di Saucony, ASICS e Diadora.
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CINQUE MILIONI DI PERSONE
S I C O N T E N D O N O L E A T T E S I S S I M E “A I R D I O R ”
IN ARRIVO LE NUOVE NIKE AIR FORCE
ONE DI KITH?

Tra le numerose uscite rinviate a causa del Covid-19 c’è anche quella dell’attesissima
Nike Air Force One Low realizzata da Ronnie Fieg per il suo store Kith. Secondo i
programmi originali la release avrebbe dovuto celebrare l’inaugurazione del nuovo
punto vendita di Kith a Tokyo in occasione dei Giochi Olimpici. Con le Olimpiadi
di Tokyo ora fissate per il 2021, Fieg pare abbia deciso di includere anche l’Air
Force One tra i capi che saranno disponibili durante le prossime settimane in
concomitanza con il lancio della collezione ss20 di Kith. Probabilmente saranno
vendute in esclusiva sull’e-commerce del negozio newyorkese.

Dopo qualche mese di silenzio Dior ha recentemente rilasciato attraverso selezionate
boutique in tutto il mondo la sua chiacchierata collaborazione con Air Jordan,
presentata ufficialmente durante la sfilata parigina della maison lo scorso gennaio. Tra
i dettagli che hanno stupito maggiormente c’è il retail proibitivo delle due sneakers:
1.900 euro per la versione hi-cut dell’Air Jordan 1 e 1.800 euro per la bassa, entrambe
realizzate in sole 13.000 paia. Stando ai dettagli rilasciati da Pietro Beccari durante
un’intervista a WWD, il cartellino non ha spaventato gli oltre cinque milioni d’iscritti
alla raffle per ottenere una delle 8.000 Air Dior disponibili al pubblico. Nonostante
piattaforme come StockX avessero bloccato preventivamente la vendita tra privati
prima della release ufficiale, qualche paio è già spuntato online e la Air Dior ha già
superato diverse volte i 10.000 euro di valore nel mercato secondario.

V A N S E N O C O M P LY A N C O R A I N S I E M E P E R
S U P P O RTA R E L A FO N DA Z I O N E D I DA N I E L J O H N STO N

A un anno di distanza dal primo capitolo del progetto, Vans e lo skateshop texano No Comply
hanno unito nuovamente le forze per uno scopo benefico: raccogliere fondi da devolvere al
progetto “Hi, how are you”, nato in memoria del musicista e artista Daniel Johnston con lo scopo
di creare una discussione più ampia riguardo la salute mentale. Per questa nuova edizione della
collaborazione sono stati scelti tre modelli (Slip On Pro, Old Skool e Authentic) realizzati con un
mix di canvas bianco e suede su cui sono riportate alcune delle celebri illustrazioni realizzate da
Johnston, tanto amate anche da artisti come Kurt Kobain.

DISPONIBILE LA NUOVA COLLEZIONE
R E A L I ZZ ATA DA CO N V E RS E CO N P O P
T R A D I N G CO M PA N Y

La partnership tra Converse e lo skate brand olandese Pop Trading Company
dura ormai da diversi anni, ma la loro prima collaborazione ufficiale è arrivata
soltanto quest’anno e comprende due colorway speciali della classica Jack
Purcell. Sia la versione alta che quella bassa delle nuove Converse Jack Purcell
x Pop Trading Company sono realizzate in canvas con un particolare taping
in gomma a contrasto tra suola e tomaia che riprende la linea delle “ollie
patch”, i rinforzi utilizzati sulle scarpe da skateboard negli Anni ’70. I ricavi
delle prime 24 ore di vendita sul sito di Pop Trading Company sono stati
devoluti dal marchio di Amsterdam alla fondazione “Kick Out Zwarte Piet”,
un’organizzazione olandese impegnata nella lotta al razzismo.

S A L E H E B E M B U R Y H A M O S T R ATO S U I N S TA G R A M
L A S U A P R O S S I M A CO L L A B O R A Z I O N E

Salehe Bembury, l’attuale head of footwear design per la linea uomo di Versace,
si conferma ancora una volta come uno degli sneaker designer più attivi della sua
generazione. Oltre a una collaborazione inedita con New Balance in arrivo, Bembury
ha scelto il suo profilo Instagram per mostrare un’anteprima della sneaker nata
dalla nuova partnership con il brand cinese Anta. Questa collaborazione è nota da
tempo e il designer statunitense aveva già postato una versione hi-top del nuovo
modello da lui disegnato. Al momento non sono disponibili dettagli riguardanti
il lancio della collezione disegnata da Bembury per Anta. La release pare fosse
inizialmente programmata per l’estate, ma le ultime notizie lasciano pensare che il
lancio potrebbe essere stato rimandato a settembre.
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UNA NUOVA MONDO CONTROL
PER FESTEGGIARE I CINQUE ANNI
D E L LO S TO R E PA R I G I N O D I C LU B 7 5

S AU CO N Y P R E S E N TA L A E XCU RS I O N T R 1 3
IN TRE COLORAZIONI

Saucony Originals si affida nuovamente al suo archivio per trovare l’ispirazione
per le nuove release. Tra i modelli presentati per la spring-summer 20 fa il suo
debutto la Excursion TR13, una proposta di chiara derivazione trail running. La
calzatura utilizza in ambito lifestyle tutte le tecnologie presenti nei modelli di
punta del segmento outdoor, come la suola in gomma al carbonio e il sistema
di ammortizzazione GRID. La Saucony Excursion TR13 è già disponibile nei
migliori negozi di sneakers in tre colorazioni: blue/citon/black, white/orange/
aqua e purple/citron.

Per celebrare i cinque anni trascorsi dall’apertura del negozio del suo brand Club 75
al 32 di Rue Tudic a Parigi, Michael “LaMJC” Dupouy ha collaborato nuovamente con
Mizuno per realizzare una colorway speciale della Mondo Control, modello con cui
aveva già lavorato due volte lo scorso anno. Come raccontato da Dupouy attraverso
il suo profilo Instagram, a causa del Coronavirus il party organizzato per festeggiare
il quinto anniversario di Club 75 e il lancio della nuova collaborazione con Mizuno
è ovviamente saltato, ma il marchio francese ha deciso di rilasciare comunque la
sneaker destinando gran parte dei fondi ottenuti al Pasteur Institute per contribuire
alla raccolta di fondi per le ricerche contro il Covid-19.

A N C H E D E A D H Y P E FA R À PA R T E D E L
PROGETTO A-ZX DI ADIDAS ORIGINALS

Durante il mese di giugno adidas Originals ha annunciato abbastanza a sorpresa
che anche il collettivo berlinese deadHYPE è stato scelto per far parte del nuovo
progetto A-ZX del marchio tedesco, rappresentando la lettera D. Il modello
scelto per la collaborazione di deadHYPE è la classica ZX8000, proposta per
l’occasione in una versione luxury in pelle viola, in cui molti dettagli come le
strisce laterali sono stati eliminati per “ripulire” ulteriormente la linea della
runner lanciata da adidas nel 1989. Tutte le attività legate alla release delle
adidas ZX8000 x deadHYPE sono state affidate a Overkill, uno dei partner
principali di adidas Originals in Europa che, oltre alla vendita in-store e online
della collaborazione, ha allestito anche un cinema drive-in per una selezione di
clienti affezionati del negozio di Kreuzberg.

ASICS AFFIDA AD AFFIX WORKS
UNA LIMITED EDITION

A pochi mesi dal lancio di due colorway speciali della GEL-Noosa Tri 12, AFFIX
Works torna a lavorare con Asics, realizzando questa volta due versioni in edizione
limitata della Novablast. Come già accaduto lo scorso anno con le GEL-Kinsei, AFFIX
ha voluto mixare l’estetica performance del marchio giapponese con pattern e colori
ispirati al mondo del workwear, creando un particolare equilibrio che rappresenta
al meglio la vocazione del gruppo londinese formato da Kiko Kostadinov, Taro
Smith, Michael Kopelman e Stephen Mann. Le due ASICS Novablast x AFFIX Works,
rinominate “Strobe Blue” e “Mineral Brown”, sono disponibili sul sito del collettivo
inglese e in un’esclusiva selezione di boutique in tutto il mondo.

N E W B A L A N C E H A R E A L I ZZ ATO U N A V E RS I O N E
A N C O R A P I Ù E S C L U S I V A D E L L A 1 3 0 0 “ J A PA N ”

Quando la New Balance 1300 è stata presentata per la prima volta, 35 anni fa, uno dei
mercati in cui ha riscosso il maggiore successo è stato quello giapponese, dove il modello
è divenuto rapidamente un pezzo da collezione per i fan dell’estetica heritage americana.
A partire dal 1995 New Balance ha riproposto la 1300 nella sua versione originale made in
USA ogni cinque anni, inizialmente come esclusiva per il Giappone e successivamente in
tutto il mondo. Quest’anno, oltre alla tradizionale 1300JP realizzata negli Stati Uniti con i
pregiati pellami della conceria Horween, il brand ha deciso di realizzare anche una versione
celebrativa indicata dalla sigla 1300JPJ. Il nuovo modello, molto più raro ed esclusivo della
recente 1300JP3 e con una tomaia realizzata completamente in nubuk, è stato prodotto
per la prima volta in Giappone ed è stato rilasciato in esclusiva dal sito nipponico di New
Balance con l’impressionante prezzo di retail di 74.800 yen (poco più di 600 euro).
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GIULIO CARBONE E ALESSIO MASSA
FRESH STORE TORINO
Nell’era del digitale, passione, ricerca e tradizione sono il segreto per la longevità
di Marco Rizzi

C

iao Giulio e Alessio. Vi chiederei di iniziare presentandovi ai nostri lettori e
raccontandoci la storia di Fresh.
Fresh nasce nel novembre del 2007 per volontà di due amici conosciutisi all’università, Giulio ora
39 anni e Alessio 41. Da oltre dodici anni Fresh cerca di
portare un po’ di aria fresca a Torino e, in generale, in
Italia proponendo un mix di marchi conosciuti e altri
che lo sono molto meno ma hanno una marcia in più
rispetto a quello che si trova generalmente in giro. E di
generi totalmente diversi tra loro. Casual? Sportswear?
Menswear? Tanta ricerca sommata a una grande attenzione alla clientela, con la speranza che si capisca quanto sia importante comprare meno ma farlo con qualità
e gusto avendo un occhio di riguardo per ambiente e
rispetto dei diritti umani.

difficili ma estremamente affascinanti costituite da realtà che spesso e volentieri importiamo noi dall’estero e
che finiamo inevitabilmente per essere gli unici ad avere
in Italia. Pensiamo in primis a Battenwear ed Epperson
Mountaineering, quasi introvabili anche in Europa. ll nostro essere presenti tutti i giorni in negozio nonchè sui
social e sul sito è fondamentale per far capire ai clienti
cosa c’è alla base delle nostre proposte, soprattutto quando si tratta di aziende che fanno già fatica a diffondersi
nei loro territori di origine. Lo storytelling che facciamo
è essenziale per creare curiosità e passione verso realtà
ai più sconosciute ma che propongono capi, calzature o
accessori di assoluto valore.

Uno degli elementi che mi ha più colpito di Fresh
è la lista dei marchi disponibili: un mix di grandi
classici e brand più ricercati. Con quale processo selezionate i brand da
acquistare e inserire in negozio? C’è l’influenza di un modello di retail
britannico nella costruzione del vostro catalogo?
Sin dagli esordi abbiamo puntato a proporre all’interno del nostro negozio un
mix di marchi provenienti da generi diversi ma che potessero essere indossati assieme. Stiamo parlando di streetwear, casualwear, sportswear, outdoor e tanto altro in un unico spazio. Nel corso del tempo, grazie alla diffusione dei siti internet
e di Instagram, ci siamo accorti che contenitori come il nostro fossero molto radicati in ogni principale città dell’Inghilterra. Inevitabile pensare a Oi Polloi, Peggs
& son, The Hip Store e The Bureau su tutti, con i quali condividiamo una grande
passione verso marchi storici e altri più di nicchia provenienti da Giappone, Stati
Uniti, Inghilterra, Italia e tante altre parti del mondo.
Alcuni dei brand presenti in negozio, complice magari un retail price
elevato, sono considerati quasi un’esclusiva per cultori: difficili da proporre a una clientela che non li conosca già nonostante una storia importante. Quali sono i principali vantaggi e svantaggi nel lavorare con
capi così unici? Quanto conta il rapporto con il cliente nella proposta di
determinati brand?
Ovviamente, il grosso del nostro lavoro e delle relative vendite è concentrato sui
marchi storici presenti in negozio. Poi però abbiamo deciso di porci delle sfide più

Come pensate cambieranno le dinamiche retail
nella fase post-Covid? In tanti credono che, a fronte di una ridotta capacità di spesa, si comprerà con
più attenzione per la qualità e il dettaglio. Qual è il
vostro parere a riguardo?
Di sicuro durante il periodo di chiusura forzata di Fresh ci siamo accorti di quante
persone ci siano dall’altra parte a seguirci, pronte a sostenerci a parole o con acquisti sul nostro sito in maniera molto forte. C’è stata un’esplosione di consensi che
ci ha dato la conferma di aver seminato bene in questi anni, cercando di far capire
quanto la nostra realtà sia speciale e quanto ci teniamo a instaurare un rapporto di
assistenza al cliente che lo porti ad affidarsi a noi per facilitare le scelte. Questione
fondamentale, dal momento che viviamo in un mondo estremamente globalizzato
dove si fa fatica, almeno in ambito commerciale, ad avere dei punti di riferimento
a cui affidarsi.
Quali progetti ci sono per il futuro di Fresh? Cosa vedremo in negozio
nelle prossime stagioni?
Non stiamo mai fermi, pertanto stiamo pianificando una serie di collaborazioni molto interessanti e che probabilmente fino a poco tempo fa mai ci saremmo
aspettati di poter concretizzare. Allo stesso tempo, siamo sempre alla ricerca di
nuovi marchi da inserire per continuare ad alzare l’asticella. Per questa stagione le
new entry sono state di grande livello: adidas, C.P. Company, Paul & Shark e Reebok, ma abbiamo intenzione di aggiungere ancora qualche marchio, specialmente
giapponese, che ci faccia fare il salto di qualità e possa andare ad arricchire anche
i nostri personali guardaroba. Cosa fondamentale poi per poter proporre ciò che
abbiamo da Fresh anche ai nostri clienti. Siamo i primi a testare le nostre scelte!

Alessio Massa e Giulio Carbone, proprietari di Fresh Store. Alle loro spalle una delle vetrine realizzate per il negozio da Mattia Egitto (@mattiaegittoart)
Sopra: alcuni scatti del negozio di Torino
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