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“Vi ricordate che esistono ancora i negozi dove si toccano i prodotti, si incrociano sorrisi e si incontrano persone? Luoghi che bisogna salvaguardare perché
favoriscono le relazioni umane e sono posti di lavoro qualificati. Per evitare che la gente compri solo sugli e-commerce direttamente dal divano, è fondamentale
creare dei luoghi esperienziali di retail”.
Mi piace iniziare per una volta l’editoriale cedendo idealmente la parola a uno degli intervistati di questo numero. Perché, in poche righe, ben riassumono concetti
fondamentali che riguardano i negozi del nostro settore: il valore delle relazioni personali; la qualità e professionalità al servizio dei clienti; la creazione di
emozioni e suggestioni durante l’esperienza in store.
Aspetti che conferiscono dignità e prestigio al lavoro di migliaia di realtà imprenditoriali italiane nel settore della distribuzione, ma che quest’anno sono state
più volte messi a dura prova dalle chiusure provocate dalla pandemia. È un bene quindi tornare a rivendicarli, perché continueranno a essere fondamentali
anche in futuro (qualunque esso sia). Pur dovendo inevitabilmente confrontarsi con un continuo sviluppo del mondo digitale, in una prospettiva sempre più
complementare. Insomma, omnichannel, per dirla con un termine che fa molto cool, anche se talvolta rischia di essere (ab)usato a sproposito.
Dimenticavo: a pronunciarle (quelle parole) è stato Francesco Farinetti, figlio di Oscar. Già, proprio il fondatore di Eataly, oltre che ex proprietario di Unieuro.
La celebre famiglia piemontese lancia ora la sua terza avventura imprenditoriale. Un progetto ambizioso sul quale lavora da ben 10 anni e che riguarda da vicino
anche il settore della moda. Si chiama Green Pea e ve lo raccontiamo con un’esclusiva intervista nelle prossime pagine.
Di fatto un nuovo concept che nasce a Torino di fianco al primo Eataly, aperto nel 2007 al Lingotto. Con radici locali ma un concept internazionale, tanto che sono
già previste altre aperture all’estero. Il tutto all’insegna della cultura e della sostenibilità. Anche per questo HUB Style ha sposato attivamente il progetto in qualità
di partner. Con una speciale iniziativa che ci vedrà presenti durante e dopo l’inaugurazione ufficiale dell’8 dicembre, sia fisicamente che con una distribuzione
strategica e qualificata di questo nuovo numero all’interno di Green Pea.
La consideriamo un’altra tappa di un percorso che vede anche il nostro gruppo editoriale in cammino verso un modello sempre più responsabile e rispettoso
dell’ambiente. Condiviso, fortunatamente, da un numero crescente di operatori del comparto moda e che pare non essere stato scalfito dal Covid. Come conferma
una recente ricerca di Nomisma, secondo la quale l’emergenza sanitaria ha semmai aumentato la consapevolezza sul tema. Non solo in termini astratti.
Si stima che il 57% degli europei abbia cambiato stile di vita. In Italia dall’inizio della pandemia il 27% dei consumatori ha aumentato l’acquisto di prodotti
sostenibili e il 21% dei punti vendita promuove articoli eco. Nello specifico, nei prossimi 12 mesi, quasi un italiano su due sarà orientato ad acquistare
abbigliamento, calzature e accessori prodotti con metodi che rispettino l’ambiente e il benessere degli animali. Così come il 37% tenderà a privilegiare capi
che durino più di una stagione. Otto italiani su 10 vorrebbero conoscere la provenienza delle materie prime utilizzate e il 72% essere al corrente dell’impatto
ambientale generato dai prodotti moda acquistati.
Insomma, una strada ormai ben tracciata. Bisogna solo avere la consapevolezza e il coraggio di percorrerla, anteponendo una visione a lungo termine rispetto
a ragionamenti più concreti e razionali, magari più vantaggiosi nel breve. Talvolta alcune scelte non sono poi così logiche. Non lo è forse del tutto la decisione
di aprire nel pieno della più grande pandemia mondiale degli ultimi decenni uno spazio fisico di 15mila metri quadrati con 66 negozi come Green Pea (“che non
vende online, perché i suoi prodotti sono da vedere e da toccare…”). Così come assumere gente in questo periodo e lanciare nuovi progetti (editoriali e non solo).
Come anche il nostro gruppo sta facendo. Ma noi stiamo con Einstein: “La logica vi porterà da A a B. L’immaginazione vi porterà dappertutto”.
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L A M U N T, “ C R E A T O
DA DONNE PER DONNE”

MADE IN BRITAIN,
JW ANDERSONÈ
ECO-CONSAPEVOLE

Si chiama La Munt ed è il nuovo arrivato in casa Oberalp:
parla al mondo femminile e si fa veicolo di una nuova
concezione della montagna che ha come pilastro proprio
le donne. Il brand è stato presentato giovedì 29 ottobre
in occasione della seconda Oberalp Virtual Convention,
l’edizione digitale dell’ormai abituale appuntamento
con il gruppo altoatesino per la presentazione di tutte le
novità. Fortemente voluta da Ruth Oberrauch, membro
dell’executive board di Oberalp, LaMunt sposa una visione
secondo cui la montagna è un qualcosa da conquistare, un
luogo dove fare esperienza e sfuggire dalla vita ordinaria.
Per questo è importante che l’intera categoria possa
identificarsi in una storia che vede le donne protagoniste,
non più semplici accompagnatrici. Il corpo femminile e le
sue forme sono al centro della progettazione di tutti i capi
LaMunt; la migliore vestibilità e un comfort assoluto per
permettere a ogni donna di godere in piena libertà il suo
momento outdoor, dall’escursionismo al trekking, fino
allo sci alpinismo.

La collezione in edizione limitata di JW Anderson è una proposta
di sei stili ready-to-wear e accessori che – come suggerisce il nome
– è interamente prodotta in Gran Bretagna. Fiore all’occhiello è
l’utilizzo di tessuti e finiture eccedenti delle stagioni precedenti,
prodotte unicamente in fabbriche con sede nel Regno Unito.
Durante il lockdown sono stati sviluppati il concept e i prototipi.
Una fase che ha visto coinvolti modellisti e fornitori, Jonathan
Anderson e il team di progettazione, quest’ultimo impegnato a
supervisionare il processo tramite videochiamate e immagini
via e-mail. Per la collezione Jonathan ha immaginato forme e
silhouette iconiche del brand, tra cui camicie over-size, un trench,
un mantello, un abito e t-shirt, utilizzando tecniche di firma come
patchwork, cuciture al contrario e grezze. La capsule comprende
inoltre sei nuove versioni dell’iconico portachiavi JW Anderson,
realizzato artigianalmente da fornitori indipendenti proprio a
Londra. La collezione è disponibile esclusivamente nel flagship
store londinese di JW Anderson e online su jwanderson.com e
farfetch.com.

LINEARITÀ E PUREZZA:
I CODICI DI CIVIDINI

È un viaggio a ritroso nella propria storia, quello che l’azienda
compie per dar vita alla collezione spring-summer 2021.
Una ricerca degli elementi che hanno caratterizzato la sua
nascita e la sua crescita a livello internazionale. Tecniche
artigianali interpretate in chiave moderna confluiscono
in questa collezione: il risultato sono dei look che colgono
lo spirito del tempo, pieno di criticità ma anche slanciato
verso il futuro, con proposte che per l’utilizzo di materiali di
qualità, lavorazioni pregiate e linee senza tempo garantiscono
l’attenzione che da sempre Cividini dedica alla sostenibilità, il
cui primo passo è appunto il riuscire a creare capi da cui non
ci si vorrebbe mai separare.

BAC IN PISTA CON GORE-TEX

La BAC Driver’s jacket, realizzata esclusivamente per i proprietari delle supercar
BAC Mono e BAC Mono R, è la prima impresa di BAC nel settore performance
wear. Dotata di cuscinetti interni, è munita di sei tasche con apertura inversa
per facilitare l’ingresso della mano opposta una volta all’interno dell’abitacolo.
Le sezioni di presa sui polsi impediscono alle maniche di salire e all’aria di
penetrare, anche durante la postura curva della guida, mentre il colletto presenta
una membrana in GORE-TEX per tenere il collo del guidatore al riparo, senza
interferire con il casco. Un cappuccio removibile e regolabile e il logo lungo tutta la
giacca completano il campo.

HOLUBAR X MAISON KITSUNÉ:
L’ I C O N I C A J A C K E T

Maison Kitsuné e Holubar si sono uniti per produrre una speciale capsule
collection, che reinventa e ripropone l’iconica Deer Hunter jacket, di Holubar. In
cotone laminato è più lungo delle proposte precedenti. Si caratterizza per collo
alto trapuntato e maniche rinforzate e imbottitte sulle quali viene riportato un
patch con l’ iconico simbolo di Maison Kitsuné: la volpe. Viene presentato in blue
navy, khaki e in una terza versione sempre blu ma in panno di lana.
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24BOTTLES X CHIARA FERRAGNI:
TERMICA E FASHION

In vendita in esclusiva sul sito chiaraferragnicollection.com, Chiara Ferragni
Clima Bottle è l’accessorio frutto della collaborazione tra 24Bottles e Chiara Ferragni. La speciale bottiglia termica in acciaio inossidabile permette di mantenere
le bevande fredde per 24 ore e calde per 12 ore, il tutto a emissioni zero e senza
creare condensa. Anche il look si dimostra vincente grazie a elementi quali l’iconica @CFMascotte, il pattern pop e la finitura glossy. “Lavorare in tandem con
un’imprenditrice come Chiara Ferragni ci rende particolarmente orgogliosi di
poter rappresentare le giovani aziende italiane nel mondo”, affermano i giovani
fondatori Giovanni Randazzo e Matteo Melotti.

STONE ISLAND E SUPREME:
U N S O DA L I Z I O A L L A S E STA E D I Z I O N E

Le proposte della collezione includono il parka in handpainted sheepskin, pelle nappata di montone rasato. L’esterno è verniciato a mano e successivamente lucidato:
sono poi presenti i rispettivi loghi del brand. Il piumino e il cargo sono in painball camouflage, un leggero reps di nylon ultra battuto e trapuntato. Così il cappellino nello
stesso motivo. In velluto vengono realizzati il giubbino, il pantalone cinque tasche e
il cappellino pescatore. In Corduroy 500 tinti in capo, si trovano anche nella variante
Corduroy 500 Frost. Felpe e bermuda cargo sono invece in cotone smerigliato fuori e
garzato dentro, poi sovratinte per stemperare leggermente la stampa. Il passamontagna è in maglia 100% cotone. In ultimo, Baruffaldi Rek Goggles sono gli occhiali
realizzati in esclusiva per questa collaborazione: la versione nera presenta una montatura in poliuretano con lenti in policarbonato, mentre la bianca si caratterizza per
una struttura in policarbonato verniciato luminescente.

MAISON MARGELA X REEBOK,
DUE STORIE CHE S’INCONTRANO

La collabo, presentata in anteprima durante la Maison Margiela spring-summer 2020 Artisanal collection, si ispira alle silhouette più celebri dei due
brand. L’incontro tra Instapump Fury, la rivoluzionaria sneaker di Reebok
lanciata nel 1994, e l’iconico design Tabi del 1988 di Maison Margiela dà vita a
Maison Margiela x Reebok Tabi Instapump Fury Lo, disponibile su reebok.it.

S C A R O SS O E PA U L A C A D E M A RTO R I
PER LA PRIMA CAPSULE DONNA

R E L A X E D I V E RT I M E N TO N E L L A PA RT N E R S H I P
TRA VILEBREQUIN E DERRICK ADAMS

Il primo progetto intrapreso in questa direzione, dopo diverse collaborazioni di
successo per gli uomini, nasce dal desiderio di evolversi per soddisfare un pubblico dai gusti sempre nuovi, senza però compromettere l’identità del brand,
ovvero l’eleganza e la qualità tipiche dei prodotti Scarosso. Grazie alla prestigiosa collaborazione con la designer Paula Cademartori, le Spicy Ballet - in vendita
esclusivamente online su scarosso.com si caratterizzano per un’attitudine femminile e versatile. Sono disponibili in diverse nuance e materiali. La versatilità
delle ballet shoes ruota attorno a tre concetti: cross-season, perché indossabili
sia in estate sia in inverno; day & night, perché pensate per una donna dinamica
e sempre in movimento; cross-aging, in quanto adatte a ogni età.

Una collaborazione nata nel segno della condivisione di valori, visione e ispirazione, è quella che lega Vilebrequin all’artista multidisciplinare americano Derrick
Adams. La partnership tra Adams e l’azienda ha dato vita a una collezione ispirata alla serie di opere The Floaters realizzate dall’artista, in cui uomini, donne e
bambini galleggiano a cavallo di gonfiabili a forma di unicorno, cigno e papera. Il
pattern del costume Vilebrequin è caratterizzato da un immaginario pool party che
rappresenta una visione ideale di relax e divertimento. Disponibile presso boutique Vilebrequin selezionate e su vilebrequin.com, la limited edition si è tradotta
anche nella donazione di 20.000 dollari effettuata dal brand a beneficio dello Eubie
Blake Cultural Center di Baltimora, un luogo che Adams conosce bene e che lo vede
impegnato all’interno dell’Advisory Board. Il centro si occupa di sviluppare e promuovere programmi culturali e di educazione per le arti visive e performative con
l’obiettivo di avvicinare artisti e spettatori provenienti da background differenti.
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D E LV A U X : Q U A R T A B O U T I Q U E P A R I G I N A

IL DUOMO INAUGURA
IL PUNTO VENDITA A CHAMONIX

È nel contesto di Rue Saint Honoré, a Parigi, che Delvaux ha inaugurato una nuova boutique, la quarta nella capitale francese. Il negozio, di 100 mq, è stato curato
da Vudafieri-Saverino Partners, lo studio milanese che dal 2012 firma il concept
mondiale degli store Delvaux raccontando il brand in modo sempre differente,
in relazione alle caratteristiche e alla cultura di ciascuna città.Una delle particolarità è il Custom Bar, dove gli ospiti possono sperimentare la personalizzazione
dei pezzi Delvaux. L’omaggio a Parigi e alla Francia si ritrova nella selezione dei
materiali che caratterizzano la boutique: per i pavimenti è stata scelta la Pierre de
Bourgogne, mentre la Pierre de Taille, che caratterizza le finiture, come i dettagli
della libreria, celebra le facciate degli edifici storici della città.

La storica boutique di Novara di proprietà dell’imprenditore Ercole Cellino, nel mese di ottobre
ha inaugurato un nuovo punto vendita nel cuore della località francese Chamonix, in Rue Paccard. Il negozio, progettato dallo Studio Baciocchi, mette a disposizione dei clienti circa 100 metri quadri di assortimento. Un’apertura che in origine sarebbe dovuta avvenire a luglio, ma che
l’emergenza Covid-19 ha posticipato di qualche mese. Un ritardo che, però, non ha impedito di
riscuotere dei risultati di vendita piuttosto soddisfacenti, soprattutto durante i weekend. La new
opening arriva dopo il consolidamento dello store piemontese con un e-commerce a oggi già
ben avviato. La boutique di Novara, che attira clienti da Borgomanero, Arona, Torino, Vercelli,
Alessandria e Asti, fino ad arrivare alla Svizzera Italiana e alla provincia di Milano, è stata ampliata con l’introduzione del menswear. Arrivando a fatturare circa 10 milioni di euro nel 2019.

GAS SCOMMETTE SUL TRAVEL
E APRE A VERONA PORTA NUOVA

Prosegue il processo di espansione di GAS nelle grandi stazioni italiane. Dopo il successo della opening
di Roma Termini, infatti, per i prossimi due mesi sarà possibile fare shopping nel nuovo pop-up store di
Verona Porta Nuova. Lo spazio, dinamico e coinvolgente, è stato realizzato in collaborazione con Grandi
Stazioni Retail. Un’apertura strategica, in quanto la stazione di Verona conta un flusso giornaliero di circa
80.000 viaggiatori ed è posizionata a pochi passi dal centro città. Protagonista dell’allestimento sarà ancora una volta il doppio arcobaleno, storico logo del brand e ora nuovo simbolo di speranza e rinascita, oltre
alle immagini dell’ultima campagna social True Blue Inside che ha coinvolto una community di giovani
creativi pronti a raccontarsi attraverso il denim in modo del tutto spontaneo e sincero. Il vasto assortimento comprende capi in denim da abbinare a modelli di felpe e t-shirt che hanno fatto la storia del marchio.

SAN PIETROBURGO
E I L N U OVO R E TA I L D I C A N A L I

Il lussuoso quartiere commerciale della città russa, al 141 di Nevsky Prospekt, fa
da cornice al nuovo flagship del marchio, fresco di 85 candeline spente. Lo spazio
segue il nuovo design concept del brand definito da eleganti interni che combinano materiali naturali e linee semplici e rigorose. A disposizione dei clienti, tutti
e tre i segmenti della collezione Canali - 1934, Exclusive e Black Edition -, così
come una ricca linea di accessori. Lo spazio, aperto in collaborazione con Bronka
Group, si sviluppa su due piani: quello d’ingresso, tra l’area clienti del negozio
e i camerini, e quello inferiore, che dispone di una fitting room VIP, una stanza
dedicata ai servizi sartoriali personalizzati come MTM ed MTO e un laboratorio
di cucito. Il gioco di contrasti è pronunciato, grazie a dettagli in legno scintillante
che decorano ripiani e tavoli per una sensazione di calore in contrapposizione
all’estetica fresca del marmo.

P E D A L A R E P E R L’ E C O L O G I A : L’ I D E A
DI CINGOMMA NELLO STORE DI GREEN PEA

Sin dall’inizio della propria avventura, Cingomma si è impegnato a rendere il Pianeta un posto più pulito grazie al riciclo delle camere d’aria delle biciclette. Da questo processo sono nati numerosi prodotti, come la Cingomma Jacket. Ma, sempre
restando in tema bike, l’ecologia può nascere anche da una sana pedalata. A questo
serve lo sgabello ecofitness, un pezzo di arredo di ecofitness design da inserire nella propria casa o in ufficio. Realizzato in ferro non trattato, lo sgabello monta due
pedali collegati a un sistema a ingranaggi che permettono di restare in forma e di
produrre energia per caricare i propri device. Sarà possibile ammirare questa e altre
novità anche presso GreenPea, l’innovativo centro commerciale ecosostenibile di
Oscar Farinetti aperto a Torino.
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Fibre biodegradabili, materiali riciclati da fonti pre e post consumo, limited edition amiche del Pianeta e dell’uomo.
Per consumatori consapevoli e sempre più cool
di Manuela Barbieri
PRIMALOFT BIO: 100% RICICLATO
E BIODEGRADABILE

S

“ S O M E S T O R I E S ”, I L L I B R O D E L F O N D A T O R E D I P A T A G O N I A

D

opo il successo di “Let my people go surfing”, a metà tra un’autobiografia e un manuale di business responsabile, lo scorso 19 novembre è uscito in lingua italiana
per Ediciclo Editore “Some Stories. Sfide di business e di sport di un imprenditore fuori dagli schemi”, firmato dal fondatore di Patagonia Yvon Chouinard.
Concentrato del pensiero e della filosofia di Chouinard, “Some Stories” è il ritratto eclettico
di una vita unica vissuta al meglio. Chouinard ha iniziato la sua attività alla fine degli Anni
Cinquanta, progettando e fabbricando attrezzatura per l’arrampicata. Climber, pescatore e
surfista, il fondatore di Patagonia ha fatto della sua passione per gli sport outdoor un’azienda di successo specializzata nella produzione di capi e accessori tecnici sportivi, con una
precisa missione: “Siamo in business per salvare il nostro pianeta”.

i chiama PrimaLoft Bio ed è la tecnologia più recente in casa PrimaLoft. Si
tratta del primo isolamento e tessuto
sintetico 100% riciclato e biodegradabile, ideale per indumenti e biancheria da letto.
Accompagnato dal claim “Relentlessly responsible” (“implacabilmente responsabile”) del
brand, PrimaLoft Bio risolve due problemi primari: lo spargimento di fibre quando il prodotto viene indossato o lavato e il suo smaltimento.
Come funziona? Quando è esposto ad ambienti specifici (come l’acqua degli oceani, acque
reflue e discariche), i microbi che si trovano in
quelle condizioni già in natura iniziano a decomporre l’isolamento Bio nei suoi elementi
naturali, senza lasciare rifiuti nocivi.
Le prestazioni di PrimaLoft Bio sono le stesse
delle fibre di poliestere vergine: leggero, caldo
e di qualità, in qualsiasi condizione atmosferica e attività sportiva.

N A S C E A M I L A N O U N A N U O V A F A B B R I C A D E L L’A R I A

A

pochi passi dal centro di Milano sorge una nuova Fabbrica dell’Aria. Si tratta di un’installazione
che aumenta in maniera esponenziale la capacità naturale delle piante di assorbire e degradare
gli inquinanti atmosferici negli spazi abitativi, commerciali e di lavoro, operando una vera e propria filtrazione
botanica dell’aria. Basti pensare che è possibile dimostrare
una riduzione degli inquinanti atmosferici del 98%.L’idea è
stata messa a punto da Stefano Mancuso - botanico di fama
mondiale e direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale - e PNAT, società multidisciplinare di
ricercatori, biologi, designer, ingegneri e architetti. Insieme
hanno creato un progetto di cui esistono pochissimi esemplari al mondo, e la cui prima realizzazione milanese si trova nella sede di Green Media Lab.

4

2.8

MILLION TONNES
incinerated
or landfilled

MILLION TONNES
collected in EU

1.85

MILLION TONNES
sorted in EU

1.0

0.23

0.18

0.41

MILLION TONNES
re-used/worn again

MILLION TONNES
converted into wipers clearing cloth

MILLION TONNES
incineariont landfill

MILLION TONNES
recycled

0.98

MILLION TONNES
exported outside EU

E U R A T E X P R O M U O V E L’ E C O N O M I A C I R C O L A R E C O N H U B E U R O P E I
PER RIFIUTI TESSILI

E

uratex - la Confederazione Europea dell’Industria Tessile – ha lanciato il progetto “European
Textile Recycling Hubs” (o più brevemente ReHubs). L’obiettivo è migliorare la gestione dei rifiuti
tessili, con la costruzione di strutture dedicate in diverse zone d’Europa, nello specifico Belgio,
Finlandia, Germania, Italia e Spagna.
“Una volta messi in campo, i ReHubs funzioneranno come centri di coordinamento europei e fornitori di servizi e soluzioni, gestendo diversi flussi di scarti tessili e le esigenze aziendali”, ha dichiarato Euratex.
Dei 10.7 milioni di tonnellate di tessuti consumati nel 2019 nell’Unione Europa, circa 4 milioni sono stati inceneriti e solo 2.8 milioni raccolti. Circa 1.85 milioni di tonnellate sono state smistate nel continente, mentre
980.000 esportate per essere gestite al di fuori dell’UE. Un milione sono state riutilizzate nel mercato del second
hand e 410.000 riciclate in nuovi materiali tessili. A queste si aggiungono 230.000 tonnellate trasformate in
stracci destinati all’industria e 180.000 inutilizzabili che sono state incenerite dopo lo smistamento.
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THE SWEATER: IL PRIMO MAGLIONE AL MONDO IN FIBRA BIOPOLIMERICA
PRODOTTA CON FERMENTAZIONE MICROBICA

I

l marchio di abbigliamento tecnico Goldwin con sede a Tokyo, in collaborazione con Spirer - azienda tra i leader nello sviluppo
di materiali biopolimerici, ha lanciato The Sweater. Si tratta del primo maglione al mondo realizzato per il 70% in lana merino e
il 30% in Brewed Protein, un biopolimero prodotto attraverso un processo di fermentazione microbica, che utilizza materiali di
origine vegetale come gli zuccheri. Unisex, con una lavorazione a maglia fine e un filato ritorto che offre una sensazione morbida
e confortevole, questo capo incarna il concetto di produzione sostenibile, creando armonia tra materiali naturali e Brewed Protein.
Prodotto in quantità limitate, The Sweater poteva essere acquistato solo tramite un sistema di lotteria online fino alla mezzanotte del
29 novembre. È la prima volta che un capo Goldwin e Spiber Brewed Protein è disponibile in Europa, mercato dove il brand giapponese ha appena aperto il suo primo flagship store a Monaco. Si tratta di una tappa importante nella mission condivisa di Goldwin e
Spiber di ridurre l’impatto dell’industria della moda sull’ambiente, sostituendo i materiali e i metodi di produzione tradizionali a base
petrolchimica con soluzioni innovative e biobased. Con il debutto di The Sweater, le due aziende danno inizio a una nuova fase della
partnership “Vision Quest”, un progetto che mira a unire diversi partner in tutto il mondo alla ricerca di un futuro migliore. Brewed
Protein TM è un materiale innovativo che può essere utilizzato anche per produrre pellicce e pelli animal-free.

ECO-ZAINI

L’ E F F E T T O A C A T E N A D I D O C K E R S
E “WAVES FOR WATER”

D

ockers e l’organizzazione “Waves For Water”,
fondata da Jon Rose, oltre alle origini californiane, hanno molto altro in comune. “Waves
For Water” da 10 anni contribuisce a fornire
acqua potabile pulita in tutto il mondo, fornendo sistemi
di filtraggio portatili alle comunità povere, scavando e
rinnovando pozzi e costruendo sistemi di raccolta e stoccaggio. Ad oggi, ha dato accesso all’acqua pulita a oltre tre
milioni di persone in più di 44 Paesi. Dockers, invece, ha
utilizzato il processo Water<Less, che consente di risparmiare fino al 73% della quantità d’acqua normalmente
utilizzata durante le fasi di tintura e finissaggio. Solo per
la primavera 2020, Dockers ha risparmiato più di 20 milioni di litri d’acqua. Questo è ciò che rende questa nuova
partnership triennale una prospettiva entusiasmante:
sfruttare i talenti di entrambi per garantire un futuro migliore alle persone di tutto il mondo. Grazie ai valori che
Rose e Dockers condividono - la volontà di non
arrendersi mai, il riconoscimento del potere della
comunità, l’amore per la
natura e il desiderio di vedere la giustizia sociale e
la sostenibilità ambientale raggiungere ogni parte
del globo - è stata creata
una piattaforma per ispirare gli altri ad agire. E
questo è il vero obiettivo:
creare un effetto a catena
che inneschi una trasformazione vera e duratura
in tutto il mondo.

FJ Ä L L R Ä V E N D O N A N U O V A V I T A
ALLA LANA DI SCARTO

Q

NASCE IL “SUSTAINABLE LIFESTYLE”
FIRMATO DRUMOHR

L

a capsule “Sustainable Lifestyle” firmata Drumohr,
oltre a essere disponibile presso tutti i negozi monomarca del brand, è stata selezionata tra i marchi
di casa Green Pea per il suo riconosciuto valore etico e ambientale. La collezione si comporrà prevalentemente
di maglieria, fiore all’occhiello del brand, con capi iconici
come il biscottino in cashmere, il garzato Geelong, la famiglia delle lane extrafini, più una piccola parte di confezione
per completare gli outfit. I filati della maglieria e i tessuti
della collezione sono realizzati con materie prime naturali e riciclate, la cui provenienza e filiera sono certificate e
garantite. Le fibre di cashmere e lambswool riciclate sono
ottenute da ritagli di tessuto industriale selezionati, pur
conservando le loro caratteristiche qualitative di morbidezza e sofficità. Tutti i filati sono inoltre dotati di certificato
eco-friendly come GRS, ICEA e certificazioni OAIS. Eco-sostenibilità nei materiali utilizzati, ma anche nel packaging,
con buste in cotone naturale, rimpiegabili anche per riporre
gli indumenti una volta a casa, e per tutto il labeling della
linea carta certificata FSC.

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

L

e 12 parti che compongono la scarpa senza stagione Wao provengono
dalla terra, e alla terra ritornano una volta finito il loro utilizzo. Nella
versione più leggera, la tomaia è in canapa e fibra di legno usati grezzi,
in colore ecrù o tinta, con estratti naturali derivati dalle piante, il sottopiede è in sughero e in fibra di cocco, totalmente naturali, e la suola è in gomma
Go! Zero degradabile all’80%. Il modello water-resistant invece, ha la tomaia
in nylon rigenerato da rifiuti come reti da pesca e scarti di tessuto e ha le stesse identiche caratteristiche di quello da fonte vergine, ma riducendo dell’80% il
proprio impatto sul riscaldamento globale.
Alla fine del loro ciclo di vita, le scarpe Wao vengono ritirate senza costi aggiuntivi, perché, per essere davvero eco-friendly e rispettare l’ambiente, devono essere smaltite adeguatamente. Ritirate le scarpe, la suola viene separata e
messa in un composto speciale per iniziare il processo di degradazione. Le parti
organiche come il cotone, il sughero e la fibra di cocco vengono invece smaltite
tramite vermicultura. Il 4% del ricavato delle vendite di Wao è devoluto ad associazioni no profit tra le quali LEAL, la lega antivivisezionista italiana.
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uella che Fjällräven definisce Re-Wool
è lana riciclata proveniente da fonti pre
e post consumo in tutto il mondo, prodotta dal brand svedese in Italia. Questa lana arriva da vecchi indumenti o avanzi di
produzione dell’industria laniera. Suddivisa per
colore e poi sminuzzata, viene filata nuovamente per creare nuovi capi. La Re-Wool è utilizzata
nel nuovo maglione firmato Fjällräven di questa
stagione: il Greenland Re-Wool Pattern Knit. Ma
anche nel nuovissimo Kånken Re-Wool, realizzato in pregiata lana riciclata rinforzata e foderato
con G-1000 HeavyDuty Eco S. Naturalmente riciclabile e sostenibile, resistente ma morbida al
tatto, la lana protegge dal freddo, lascia traspirare la pelle quando fa caldo e non trattiene i cattivi
odori ma allontana efficacemente l’umidità.

L A C A N A PA D I O S P R E Y:
A LT A R E S A , B A S S O I M P A T T O

A

rcane Day e Arcane Roll Top sono le due
novità limited edition di Osprey per
l’autunno 2020. Realizzati in canapa
naturale e caratterizzati da componenti
di metallo durevoli, questi due zaini sono attenti
all’ambiente e adatti ai cittadini dallo stile di vita attivo. La canapa è uno dei materiali più sostenibili sul
mercato: è una fibra naturale forte, piacevole al tatto
e altamente resistente all’acqua assorbe CO2 e rilascia ossigeno nell’atmosfera. Inoltre, è una coltura
ad alta resa e a basso impatto, richiedendo il 50% di
acqua in meno rispetto al cotone. Osprey combina
la canapa al poliestere riciclato proveniente da rifiuti postconsumo, riducendo così lo spreco.

C O V E R

S T O R Y

(RI)CONNESSI ALLA NATURA
In fuga verso le proprie passioni mantenendo una forte identità contemporanea.
Questo l’uomo di Sease, che rafforza il suo impegno sostenibile sposando il progetto Green Pea.
Parla Franco Loro Piana, founder e direttore creativo
di Sara Cinchetti

P

raticità, funzionalità, essenzialità senza rinunciare all’estetica. È sposando questi valori che dal 2017 Sease – il brand lifestyle made in Italy
fondato da Franco Loro Piana - veste il menswear consapevole. E lo fa
insegnando a seguire le proprie passioni, innovando i canoni tradizionali
del formale e pensando a collezioni unisex. In un anno complesso come il 2020,
Sease cresce ancora, nelle vendite come nel fatturato, e inaugura a Torino un nuovo
store all’interno del primo Green Retail Park al mondo.
Ne abbiamo parlato con Franco Loro Piana, founder e direttore creativo del brand.
“Sea” (mare) e “to ease” (liberarsi). Da dove nasce l’intuizione del
nome del marchio? Che significato ha per voi?
Sease incorpora una filosofia che viene prima del brand, l’avevo in mente ancor
prima di lanciarlo. L’obiettivo era creare una realtà che fosse lifestyle e dedicata a
un uomo contemporaneo che, sempre in movimento e costretto a ritmi sostenuti di
vita, ha bisogno di “fuggire” verso le proprie passioni. Per noi Sease è costruito sulle
passioni, nello specifico le mie. Quelle di stare in mare, andare in barca a vela, vivere
le montagne e la voglia di stare in mezzo alla natura. Il nome deriva da “to ease” che
nel gergo velica significa “lascare”, allentare la tensione della vela. Così, allo stesso
modo, anche noi dobbiamo ridurre la pressione di tutti i giorni per riconnetterci con
la natura. Poi abbiamo aggiunto la lettera “s” per renderlo speculare.

“Sease è in grado di creare valore su aspetti non tangibili”, cosa
significa?
Il mercato è saturo e competitivo, per questo ritengo inutile presentare per forza
nuovi prodotti. I brand che si affacciano sul panorama attuale, se non si caratterizzano per un’identità forte, hanno poco senso di esistere. Nel nostro caso siamo
partiti dal concetto che ogni capo che il consumatore acquista debba caratterizzarsi
per un valore emozionale, quindi intangibile. Quando un indumento viene utilizzato per una passione diventa un fedele compagno. Per Sease la fonte d’ispirazione
è stata quando andavamo in barca tutti insieme. Noi, un gruppo di studenti universitari, che ogni anno decidevamo di realizzare per l’occasione divise personalizzate, che a fine estate sapevano di sale e avventura. E quando vedi nel tuo armadio
quei capi, ti emozionano. Questo è fondamentale da creare tra il consumatore e il

prodotto: quando agli indumenti ci si affeziona, poi non ce ne si vuole più liberare.
Lo definirei un surfboard effect.
Com’è articolata la vostra distribuzione?
Siamo nati da soli tre anni, quindi stiamo costruendo ancora anche la distribuzione. Sicuramente lo scopo era quello di disporre di una serie di partner a livello
wholesale che ci potessero rappresentare al meglio. Tra questi Mr Porter, Harrods,
Skiservice, Gorsuch e La Rinascente. Poi ovviamente una nostra distribuzione
diretta composta da tre negozi a cui, tra poche settimane, se ne aggiungerà un
quarto. Ciascuno di loro rappresenta la filosofia del brand: città, mare e montagna.
Milano, Porto Cervo e St. Moritz. E questa nuova apertura in Green Pea con un forte
impatto sulla sostenibilità. Grande attenzione come roll out del futuro è riservata
all’omnichannel. Possiamo quindi confermare che tutti gli sforzi andranno nel
consolidamento di un online business internazionale, la cui finalità è coprire la
distribuzione diretta tramite l’e-commerce e dove, per adesso, siamo presenti in
Europa, America, Svizzera e UK sperando di aprire presto nuovi canali. L’obiettivo
del prossimo anno sarà quello di implementare il canale anche nell’Asia Pacifica.
Quindi quali mercati approcciate?
Siamo abbastanza concentrati su Italia ed Europa. Poi America, Giappone, Corea,
UK e Svizzera. Stiamo studiando una strategia per riuscire a entrare nel mercato
cinese e, come dicevo poco fa, in Asia Pacifica.
Quali le ragioni che vi hanno spinto a sostenere e credere nel
progetto Green Pea?
Tra i valori fondamentali su cui si fonda il brand troviamo sicuramente il rispetto e
l’impegno nel creare una filiera a minore impatto ambientale possibile. Oggigiorno
lanciare un nuovo marchio significa non poter prescindere dal fatto che l’ambiente
in cui viviamo sia fondamentale, soprattutto quando l’identità del brand è quella
di amare la natura. È quindi un dovere occuparsi di sostenibilità. Quando ho avuto
occasione di confrontarmi in merito a questi argomenti con Oscar Farinetti già
diversi anni fa, mi parlò di un progetto green che avrebbe voluto realizzare. Fu in
quel momento che gli comunicai il mio desiderio di poterne far parte un giorno con
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A partire dall’alto in senso orario: immagini del flagship
store milanese di Sease; stand del brand a Pitti Uomo;
scatti che immortalano le passioni di Franco Loro Piana,
costanti ispirazioni del marchio

un mio brand. E quel giorno è arrivato. Credo che il suo voler far diventare bello ciò
che è sostenibile sia una lettura importante.
Qual è l’identità di Sease?
È il guardaroba contemporaneo di un uomo dei nostri giorni che, impegnato nella
sua quotidianità, ogni settimana deve fare e disfare valigie. Il suo armadio è versatile, pratico, funzionale, essenziale. Così è Sease. Noi ibridiamo la tradizione di
tessuti pregiati e bellissimi come i gessati, le flanelle o il solaro e li snaturiamo in
capi funzionali, performanti, nuovi.

ama vivere la natura. In termini di marketing potremmo identificarlo come una
persona tra i 25 e i 50 anni con capacità di spesa: abbiamo vari mix di persone che ci
stanno acquistando.

Avete in programma anche una linea femminile nel prossimo futuro?
Sto facendo ragionamenti sull’unisex che per il mondo active e per certi articoli
essential o basici può essere una tendenza forte.

Dati di fatturato: com’è stato l’andamento di questi tre anni? 2019 vs
2020? Quanto pesa l’Italia rispetto all’estero?
Per noi, considerata la nostra “giovane vita”, far considerazioni di questo tipo lascia
il tempo che trova. Il bilanciamento dipende un po’ anche dalle porte che si aprono e
dalle opportunità che arrivano. Sease è un brand costruito per essere internazionale e non solamente presente sul mercato domestico. Stiamo crescendo leggermente
rispetto allo scorso anno e stiamo vendendo di più. Il 2020 doveva essere un anno
strategico per diversi lanci ma, causa Covid, tutto è rallentato. Tuttavia ritengo che il
termometro che misurerà la situazione del mercato sarà la prossima campagna.

Qual è il posizionamento di Sease? E chi è il consumatore al quale si
rivolge?
È sicuramente alto perché risponde alla qualità con cui realizziamo i capi: sono
made in Italy, sostenibili, impiegano fibre nobili. Il valore aggiunto quindi è concreto e i nostri prodotti non possono rispondere alle logiche del fast fashion. Il nostro
consumatore è sicuramente un uomo che condivide i valori in cui ci rispecchiamo,

Parlateci della vostra filiera e dei partner con cui collaborate.
In Italia, dove la produzione nella moda è da sempre uno dei settori più importanti
e riconosciuti, ci sono molti imprenditori che si sono mossi in maniera concreta per
creare filiere sostenibili. Chi si posiziona come me nella fase successiva della supply change (quindi da collettore tra consumatore finale e produttore), ha il dovere
di ascoltare e riconoscere questi professionisti. Io ho stanziato un mio protocollo che,

L’obiettivo principale di Sease
è creare consapevolezza nella
comunità e ridurre l’impatto
ambientale della filiera, senza
compromettere qualità, stile e
performance.
E lo fa seguendo le linee guida
espresse nel manifesto a seguire.

PARTNERS SOSTENIBILI
I fornitori condividono con l’azienda un forte impegno verso
la sostenibilità e l’innovazione.
100% MADE IN ITALY
La produzione avviene a pochi chilometri da Milano.
FIBRE NATURALI
Scegliamo le fibre naturali rispetto a quelle sintetiche, prediligendo lana e lino.
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POLIMERI BIO
Quando è necessario impiegare fibre sintetiche per i requisiti di prestazioni, l’azienda utilizza nylon petrol-free, 100% di
base biologica e una risorsa rinnovabile.
UPCYCLING E PRODOTTI RICICLATI
L’uso del poliestere nei capi proviene da bottiglie di plastica
(PET) riciclate in Italia.

C O V E R

S T O R Y

Immagini della collezione Sease,
tra outdoor e urban

anche grazie al mio background, mi ha permesso di individuare le realtà più virtuose e
decidere di coinvolgerle nelle nostre produzioni. Il mio dovere come brand è quello di
lavorare con partner seri, che si sono impegnati, e supportarli facendo arrivare i prodotti al consumatore finale attraverso la mia creatività. Ovviamente è un processo che
implica costi, know how e ricerca. A corollario di tutto ciò, possiamo quindi constatare
come il consumatore finale debba essere educato e sensibilizzato riguardo queste tematiche, così che anche lui sia consapevole degli acquisti che realizza.
In futuro vorrete diventare Società Benefit o B Corp?
Sicuramente. Mi piacerebbe anche lavorare con qualche partner per identificare in
maniera netta e inequivocabile il life cycle dei nostri prodotti, potendo dichiarare il
proprio impatto. Un altro obiettivo, nel prossimo futuro, sarà quello di certificare questo nostro codice di condotta.
Quanti siete in azienda?
Siamo circa 25 persone.
Il cognome Loro Piana costringe a interfacciarsi con una significativa
storicità. Quanto e come è stato importante per voi il vostro background?
Essere cresciuti respirando e vivendo una realtà “certificata” ci ha permesso di interfacciarci a molteplici situazioni e sperimentarle toccandole con mano. Più che il cognome,
quello che conta sono le idee e le vision, come ci si prodiga a fare impresa indipendentemente dalle proprie origini. Certo è che nel campo della moda, dei tessuti e per il made
in Italy il nostro nome è sempre stato garanzia di competenza. Questo sicuramente è
paragonabile a una certificazione per il consumatore finale che, conoscendo la storia di
famiglia, si aspetta qualità e capacità di lavorare nel comparto. In Sease tuttavia punto
sulla bontà del progetto e sui suoi prodotti.
In merito alle prossime fiere, cosa pensate delle versioni digitali?
Torneremo più al fisico?
La digitalizzazione e l’accelerazione sull’online secondo me sono fattori positivi.

Le aziende potranno parlare ai clienti in maniera continuativa. Ovviamente la creazione di contenuti diventerà primaria, in quanto si dovrà impressionare digitalmente il cliente. L’investimento da parte delle aziende verrà allocato maggiormente
in questa sezione. Cambieranno modi e tempi ma si dovrà comunque ragionare in
ottica omnichannel. Credo che in occasione delle fiere ci sarà molto meno commercio e più comunicazione.
Che valore hanno per voi le collaborazioni?
Sicuramente alto. Contaminare i propri valori con quelli di altre realtà che possono
compensare con elementi che l’azienda non ha è positivo. Tuttavia, alle volte, questo processo viene esasperato: i co-branding e le collabo devono essere studiate,
pensate e progettate così da permettere awareness ed equity per entrambi. In caso
contrario il rischio è quello di confondere il consumatore. E poi fondamentale è comunicare il prodotto. Mi piacerebbe collaborare con altre realtà che si sono schierate a fianco dell’ambiente per consolidare questa nostra sensibilità alla sostenibilità.
Quali aneddoti potreste condividere?
L’incontro con Moreno Ferrari, colui che mi aiuta a cristallizzare la creatività
riuscendo a dar voce ai valori del brand, lo ricordo sempre con un sorriso. Eravamo
a casa mia e non disponevo ancora della collezione di Sease, solo qualche capo. Gli
feci vedere quello che avevo e iniziammo a confrontarci. Alla fine abbiamo portato
avanti quello che ci siamo detti in quella circostanza. Con il sorriso ricordo anche
ogni Pitti, accompagnato poi da grandi serate con Giulio e Fabio Pichi, Cibreo durante le quali per tradizione stappavamo whisky pazzeschi. In ultimo, la conoscenza con i Fat Freddy’s.
Ci siamo interrogati su quale musica potesse essere la nostra colonna sonora e abbiamo scelto un brano della band neozelandese. Scrivemmo al gruppo chiedendo i
diritti della canzone per il nostro primo video, la risposta fu indescrivibile: “Certo,
è un nostro regalo”. Poi ci siamo conosciuti a Milano. Questo per dire che nella vita,
quando hai sogni che vorresti realizzare, alla fine per magia succedono nel momento in cui ci sono energia e anima.
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PRECONCETTI
DESTRUTTURATI
A partire dai capisaldi che caratterizzano l’identità di Circolo 1901,
Gennaro Dargenio valorizza il colore e scompone il formale

A

veva a cuore la mission di creare una collezione di abiti che sapesse rispecchiare il suo dna. Così Circolo
1901, con la primavera-estate 2021, rende omaggio alla semplicità, all’originalità e all’unconventional. L’abito non è più solamente elegante, ma diventa informale e anticonformista, alternativo. Gli elementi che
lo costituiscono non sono più soltanto una giacca e un pantalone, ma un bomber, una felpa e un blouson,
coordinati ciascuno ai propri trousers. L’idea del brand è quella di coniugare l’eleganza con le influenze provenienti da
mondi affini al fashion, come lo sportswear, affinché le proposte realizzate siano versatili e congeniali anche al tempo
libero. La collezione estiva, oltre a essere destrutturata nella sua anima formale, valorizza il colore. Da qui il gioco dei
toni, dei contrasti e delle cromie: tutto è in palette e le gradazioni, affiancate alle fantasie, valorizzano l’essenza dei
capi. “In definitiva, alla semplicità, alla sportività, all’eleganza si aggiunge un elemento imprescindibile per un oggetto
che abbia l’ambizione di avere valore: la sofisticatezza”, dichiara il founder Gennaro Dargenio.
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L’arte dell’upcycling dà vita a collezioni esclusive
limited edition. Dall’abbigliamento fino agli accessori
di Sara Cinchetti

GIGLIO
TIGRATO
“Giglio Tigrato sono io. È una
passione che si traduce nel desiderio di prendere parte al
cambiamento. Giglio Tigrato crea valore da ciò
che già esiste, facendo sentire uniche le persone”.
Così Carlotta Orlando, milanese ventiduenne, racconta il suo brand che ha fondato lo scorso 2019
nel capoluogo lombardo oggi gestito insieme alla
collega Sara Grassi che si occupa principalmente della sezione sartoriale. Dalla consapevolezza
che la sostenibilità non può esser più solamente
una questione riguardante “gli altri”, la giovane ha
istituito una realtà capace di ridare valore, attraverso processi creativi di upcycling, a tutto ciò che
già esiste o che è stato prodotto da altri e che ora
è in disuso. Un vintage esclusivo che non prescinda dalla creatività: si tratta di pezzi unici dipinti a
mano e accessori in limited edition prodotti artigianalmente con tessuti e materiali di scarto. L’essere edizioni limitate deriva sia dalla misurata disponibilità del materiale di scarto, sia dall’unicità
del capo vintage oltre che all’impossibilità, essendo dipinto a mano, di ripetere lo stesso disegno. In
occasione della prossima estate 2021, l’obiettivo
è quello di realizzare una collezione interamente made in Italy, progettata e creata impiegando
esclusivamente tessuti di scarto provenienti da
aziende della moda e dell’arredamento d’interni.
gigliotigrato.com
Instagram: @gigliotigrrrato

CHIARA CATALANO
COCCODRIVE

Proteggere la natura e sostenere i diritti delle
persone attraverso slogan, teoremi di geometria, operazioni matematiche, la cui unica soluzione - per il futuro - è: respect! La proposta
che porta la firma di Chiara Catalano è all’insegna di una sostenibilità gridata, in cui l’arte si allea al sociale e al rispetto dell’ambiente in favore di una moda etica e responsabile. Per lui e per lei i
capi, autentici vintage o esistenti, sono selezionati personalmente
dalla designer e si rianimano di una seconda vita grazie ai dipinti
che vengono realizzati su di loro. Chi indossa le proposte diventa
ambassador di messaggi ecosostenibili. “Identifico la mia azienda
come un progetto sostenibile e ottimista dove arte, moda e green
si fondono. Chi indossa un mio capo diventa un ambasciatore eco,
a metà tra lo slogan ecosostenibile e messaggi pieni di speranza
per un futuro migliore”, dichiara Chiara. E prosegue: “Non mi considero stilista, mi piace dire di me che sperimento interventi artistici su capi d’abbigliamento, rigorosamente vintage, con un tratto
istintivo, ottimista, primitivo, raw. Uso tessuti come tele, come
manifesti dove esprimere e comunicare”.
Instagram: @chiara.catalano.coccodrive
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TEMPO

DI

ACQUISIZIONI

Un trend che riguarda produttori, gruppi, brand e store. Negli ultimi mesi, il fashion system è diventato
testimone di operazioni di buying uniche. Quali saranno le motivazioni che si nascondono dietro a queste azioni di mercato?
di Angelo Ruggeri

N

Finale della sfilata primavera-estate 2021 di Chanel

el fashion system il 2020 sarà ricordato anche per
le acquisizioni, mai così numerose. Una vera e
propria tendenza da analizzare e comprendere. Le
motivazioni sono variegate. Dapprima, l’arrivo della
pandemia e dei lockdown. A causa del Coronavirus, infatti, molti
marchi hanno sofferto e hanno chiesto aiuto a grandi gruppi o a
fondi di investimento per poter essere aiutati in questo periodo
storico. E l’sos, nella maggior parte dei casi, è arrivato in tempo,
per fortuna (anche grazie a un ridimensionamento dei budget e
dei preventivi di vendita). Ma questa non è l’unica motivazione.
L’altra è legata al futuro, al nuovo capitolo del fashion business
che partirà dal prossimo anno. Dalla fine del 2021, infatti, tutto
sarà pronto per un nuovo equilibrio creativo ed economico che
abbraccerà il mondo del lusso. E che lo farà tornare a splendere
come non mai.
Tre sono le tipologie di acquisizioni da analizzare: quella da parte
di produttori, tra gruppi e brand, e tra store e marchi. Partiamo
dalla prima. Piacenza 1733 ha comprato il Lanificio Piemontese.
Il produttore di tessuti ha rilevato la realtà d’eccellenza di Biella
che ha chiuso il 2019 con un fatturato di oltre sei milioni di euro.
A vendere è stato il fondatore Mauro Caneparo, che continuerà
ad avere il ruolo di direttore di linea coadiuvato in tutte le attività
da Piacenza 1733. L’obiettivo dell’operazione è stato quello di rafforzare la propria identità condividendone valori e competenze.
Anche Chanel, negli ultimi mesi, ha acquisito la maggioranza
(60%) del calzaturificio Ballin, fondato nel 1945 dai fratelli Guido

e Giorgio Ballin. L’azienda, con sede a Fiesso D’Artico sulla Riviera del Brenta, conta oggi 200 dipendenti e una capacità produttiva annua di oltre 250 mila scarpe. L’etichetta di calzature di lusso, che da sempre ha una distribuzione di livello internazionale,
entra così nell’orbita della griffe delle due C.
Le acquisizioni sono avvenute anche nel mondo delle pelli deluxe. La conceria toscana Italven, infatti, ha acquisito la proprietà
della storica azienda milanese Petrali, da cinquant’anni specializzata nella preparazione di pelli pregiate da pelletteria, che rischiava la chiusura per mancato ricambio generazionale.
La seconda tipologia di operazione è quella che descrive il
buying tra gruppi o fondi di investimento e marchi moda. Come
la maxi acquisizione di Tiffany da parte del colosso francese del
lusso LVMH. L’accordo, che risale a novembre dello scorso anno,
aveva rischiato di fallire a causa della pandemia da Covid-19:
a settembre 2020 era infatti iniziata una battaglia legale nello
stato americano del Delaware, quando il presidente e amministratore delegato di LVMH, Bernard Arnault, a causa della crisi
seguita al Coronavirus, aveva cercato ogni soluzione possibile
per rinegoziare i termini dell’accordo, appoggiato anche dal governo francese che gli aveva chiesto di ritardare l’acquisizione
a causa delle tensioni commerciali tra Parigi e Washington. Ed
effettivamente quei termini sono stati rivisti. La maison francese ha dichiarato infatti che pagherà 131,50 dollari per azione
(a fronte dei 135 iniziali) per arrivare a un’acquisizione che vale
15,8 miliardi di dollari (invece dei 16,2 iniziali). Il nuovo accordo
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A partire dall’alto in senso orario: un look della collezione
autunno-inverno 2020/21 di Ann Demeulemeester; immagine
di lookbook della collezione autunno-inverno 2020/21
di Supreme; l’headquarter di Piacenza 1733 immerso nel verde

consente a LVMH un risparmio di 425 milioni di dollari rispetto
al prezzo originale.
Anche Supreme verrà venduto a VF Corporation, la società già
proprietaria di Vans, The North Face e Timberland. L’accordo ha
un valore di 2.1 miliardi di dollari. Secondo VF, il marchio di streetwear attualmente genera più di 500 milioni di dollari di ricavi
annuali, rispetto ai circa 200 milioni nel 2017 e oltre il 60% delle
entrate di Supreme proviene da ordini online. Per questo motivo,
la società ha dichiarato di prevedere una crescita dei ricavi dell’810% nei prossimi tre anni.
In Italia, anche GCDS ha aperto il capitale a Made in Italy Fund. I
fratelli Giuliano e Giordano Calza, fondatori del marchio, hanno
ceduto la maggioranza delle quote della propria società al fondo di
investimento pilotato dalla società di gestione Quadrivio Group
in joint venture con l’agenzia di comunicazione Pambianco, per
un importo che non è stato reso pubblico. Anche la quota esatta
acquisita dal fondo non è stata divulgata, ma nel comunicato viene precisato che i fratelli Calza, rispettivamente direttore creativo e ceo di GCDS, “manterranno una significativa partecipazione diretta nella società” e continueranno a svolgervi i rispettivi
ruoli. Ora saranno supportati nella gestione anche da Patrizio di
Marco, ex presidente di Golden Goose ed ex ceo di Gucci e Bottega
Veneta, che ha investito nell’operazione. Lo stesso fondo ha rilevato anche il 60% di Rosantica, brand specializzato nella creazione e produzione di accessori e borse gioiello. Fondato nel 2010
da Michela Panero, il marchio si distingue per lo stile unico dei

prodotti e per l’attenzione ai dettagli. Grandi novità anche per il
Gruppo Reda che ha acquisito la start-up Lanieri (di cui deteneva
già da alcuni anni quasi metà delle quote). L’azienda produttiva di
un settore tradizionale come il tessile ha puntato sull’innovazione, spinta dal canale di vendita e dalla esperienza 2.0.
La terza tipologia di acquisizione, infine, è quella che descrive l’operazione di buying tra un department store o store e un marchio
di apparel. Come tra El Corte Inglès, la catena dei grandi magazzini, e il marchio Sfera. L’assorbimento era stato approvato già lo
scorso luglio dall’assemblea degli azionisti del gruppo spagnolo,
i quali avevano garantito di continuare a sostenere i diritti dei
lavoratori coinvolti. Dopo aver lanciato un piano obbligazionario
da 400 milioni di euro, El Corte Inglès ha rilanciato la sua strategia di business con quest’ultima operazione, rilevando il marchio
di abbigliamento di fast fashion.
Last but not least, l’acquisizione di Ann Demeulemeester da parte
di Antonioli. La notizia era attesa: fin dalla primavera scorsa si
vociferava dell’interesse di Claudio Antonioli, uno dei principali e affermati imprenditori italiani del mondo della moda, per il
marchio. A vendere il brand è stata la società BVBA 32, controllata dall’imprenditrice belga Anne Chapelle, che controlla anche
i marchi Haider Ackermann e Poiret. L’operazione, oltre al marchio Ann Demeulemeester e all’archivio completo, comprende
il gruppo di società locali (holding e controllata operativa), l’uso
della sede e del flagship store di Anversa e l’uso dello showroom
di Parigi. Che da oggi parleranno anche italiano.
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ICONE CANADESI
Una collezione che vuole far vivere la storia
di Canada Goose: tre modelli e due capsule

C

on l’obiettivo di (ri)presentare l’heritage che dal 1957 l’ha fatta conoscere in tutto il mondo,
Canada Goose istituisce “The Icons”. In occasione dell’autunno-inverno 2020/21, i capi
iconici che si sono distinti nelle collezioni del brand si sono visti interpretati in nuove vesti.
Una proposta focalizzata su tre pezzi: lo Snow Mantra parka, il Chilliwack bomber e in ultimo
il Freestyle vest, ciascuno dei quali viene presentato in due capsule distinte, X-Ray e Northern Lights.
La prima racconta i tecnicismi dei capi, rivelando la meticolosità di Canada Goose nella costruzione dei
prodotti. E lo fa grazie al tessuto trasparente nella colorazione Silverbirch, che permette di visionare
le lavorazioni interne. Northern Lights, invece, valorizza i colori ispirandosi alle aurore e ai cieli artici.
Per il lancio della capsule il brand ha collaborato con la piattaforma Mytheresa, oltre a essere presente
nei propri negozi monomarca, online e in selezionati partner a partire dallo scorso novembre.

Capsule Northern Lights e Capsule X-Ray

— 26 —

HIKE FOREVER

Artcrafts International S.p.A - hokaoneone@artcrafts.it

N E W

DA

TORINO

C O N C E P T

VERSO

IL

MONDO

Nasce in Italia ma con un concept già globale. Si chiama Green Pea ed è il terzo progetto
imprenditoriale della famiglia Farinetti. Un investimento da 50 milioni di euro che,
grazie a più di 100 partner e un’anima tutta sostenibile, creerà oltre 200 posti di lavoro
di Manuela Barbieri

U

n luogo come Green Pea poteva aprire solo
modo consapevole. Come si diventa
durante la più grande pandemia mondiale.
“consumatori consapevoli” e quali
In un momento in cui tutti ci siamo
sono i valori che devono guidare le
fermati a pensare, complice forse anche
nostre scelte d’acquisto?
il lockdown, al delicato rapporto tra uomo e natura.
Francesco Farinetti: è un’inversione di
Sorge a Torino, di fianco al primo Eataly aperto nel
tendenza che deve partire dai produttori per
2007 al Lingotto. Tutto intorno un polmone verde
poi arrivare ai consumatori. Il primo tema
di oltre 2.000 alberi, piante e arbusti. Si tratta del
della consapevolezza è la conoscenza. Solo se
primo Green Retail Park al mondo dedicato al tema
conosci, diventi consapevole. Con Green Pea
del rispetto, valore su cui l’umanità si giocherà il
vogliamo anticipare quella che vediamo dasuo futuro. Rispetto verso la Terra, la gente e le
vanti a noi come un’onda enorme di cambiagenerazioni future. Ne è simbolo il piccolo legume
mento delle abitudini di consumo. Un’onda
Roberto Orecchia, fashion brand director di Green Pea
da cui l’avveniristico mall prende il nome: rotondo
e Francesco Farinetti, presidente e amministratore delegato
da cui saremo travolti tutti positivamente. Da
come la Terra e verde come dovrebbe essere il nostro
Eataly raccontiamo come la frutta e la verdura
Pianeta. 15.000 m² su cinque piani con 66 negozi, un museo, tre ristoranti,
è stata coltivata, da Green Pea spieghiamo che, producendo una camicia in
una piscina, una spa e perfino un club dedicato all’Ozio Creativo. Il terzo
cotone biologico, si usano 500 litri d’acqua invece che 2.500.
piano celebra la Bellezza, quella della persona, dei sapori ma soprattutto
del lusso, con i concept store delle migliori firme italiane dell’Alta Moda,
Un’obiezione comune riguardo l’acquisto sostenibile è il costo alto
ossia Ermenegildo Zegna, Brunello Cuccinelli, Herno e Sease. Ogni prodotto
che non tutti sono disposti a sostenere. Cosa pensate in merito?
all’interno di Green Pea, oltre a essere in armonia con la Terra, l’Aria, l’Acqua
Roberto Orecchia: bisogna essere sostenibili a 360°. Quando si sale al
e le Persone, è pensato e realizzato per durare a lungo ed essere riutilizzato o
secondo piano di Green Pea, quello dedicato al fashion, si trova la “matericiclato a fine vita. Perché la sostenibilità, forse non tutti lo sanno, è un concetto
riotica”, una parete dove sono appesi i rocchetti di filo e i pezzi di tessuto
legato a un’idea molto antica: il tempo. L’origine della parola, infatti, nasce in
con i quali sono stati realizzati i nostri capi. Sono almeno 50 campioni, una
riferimento a uno dei pedali del pianoforte che in inglese si chiama “sustain”,
minima parte, ma serve simbolicamente per dimostrare ai nostri clienti
quello che serve per allungare le note, per farle appunto durare nel tempo.
che ci sono tanti materiali che possono essere sostenibili, dalla lana al coAcquistando un prodotto Green Pea, si diventa parte di quel cambiamento che
tone, passando per le materie organiche e plastiche. Noi vogliamo essere
nasce a Torino ma ha l’ambizione di arrivare in tutto il mondo. Ne abbiamo
“Pop&Top”, ossia portare la qualità green al più vasto pubblico possibile, con
parlato con Francesco Farinetti – presidente e amministratore delegato di
un’offerta per tutte le tasche. Abbiamo la scarpa firmata Superga in cotone
Green Pea - e Roberto Orecchia, fashion brand director.
organico che Marco Boglione ha iniziato a produrre proprio con Green Pea,
Il riscaldamento globale non è più un dibattito, ma un’emergenza:
è scritto anche nella terza pagina del vostro manifesto. Il Pianeta è
ormai un malato cronico o, secondo voi, può ancora guarire?
Francesco Farinetti: bisogna cambiare prospettiva. Il nostro Pianeta ha cinque miliardi di anni e vivrà ancora a lungo. Il tema non è “save the planet”, ma
“save the Homo sapiens”, ossia la nostra specie. Ci sono già state cinque estinzioni di massa, la nostra sarebbe solo la sesta, tra l’altro quella più breve. Noi con
l’Umanesimo abbiamo messo l’uomo al centro dell’universo, ma non siamo gli
esseri più importanti: siamo solo lo 0,3% del suo peso corporeo, mentre i batteri
rappresentano quasi il 20%.
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In un modello sociale basato sui consumi, non possiamo certo
smettere di consumare ma dobbiamo incominciare a farlo in

Green Pea visto dall’esterno

fino alla maglia di Brunello Cuccinelli realizzata in cachemire quattro fili
in tintura naturale. È solo una questione di volontà e di posizionamento del
brand. Ecoalf, per esempio, ha un prezzo accessibile a tutti, mentre Produzione Lenta è una piccola startup nata nel 2016 in provincia di Cuneo che si
chiama così perché non ha scarti di produzione. Nasce sul web per merito
di due giovani ragazzi che producono t-shirt su richiesta solo un giorno a
settimana e usando esclusivamente cotone organico e una stampa digitale
ad acqua. Poi c’è Sease, dei figli di Loro Piana, che hanno deciso di premere
sull’acceleratore dimostrando che si può avere un lusso sostenibile al 100%,
sia come azienda che prodotti. Oltre ad appoggiarsi a Loro Piana con la produzione in Tasmania e Nuova Zelanda della lana Merinos, Sease ha anche
due allevamenti di pecore in Italia (uno vicino a Biella e uno in centro Italia),
a dimostrazione che anche dalla materia prima italiana si può ottenere un
prodotto di qualità.
Green Pea è il primo Green Retail Park al mondo dedicato al tema
del rispetto verso la Terra, la gente e le generazioni future. In che
modo avete selezionato le aziende moda presenti? In base a quali
criteri, requisiti e certificazioni?
Roberto Orecchia: Green Pea è il primo Green Retail Park che unisce ben
100 aziende con un obiettivo comune: la sostenibilità. Ci sono brand già green
nel dna come Patagonia ed Ecoalf, a cui noi abbiamo semplicemente chiesto
se volevano far parte di questo progetto, e tanti altri che abbiamo invece convinto noi a diventare sostenibili. Aziende che non stavano guardando precisamente in quella direzione, ma alle quali abbiamo spiegato che quella era la
strada giusta da intraprendere. Siamo andati da Pantaloni Torino, Borbonese,
Berwich e perfino dal gruppo BasicNet. La nostra ultima spinta green è stata
Drumohr di proprietà del gruppo Ciocca. Loro avevano già una filatura che
produceva sostenibile ma non la applicavano sulle maglie. Sono ben 10 anni
che noi lavoriamo per spingere le aziende a diventare sostenibili, perché il
cambiamento nasce proprio da qui.
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PERCHÉ GREEN PEA?
Abbiamo chiesto a quattro brand moda piemontesi le tre motivazioni
principali che li hanno spinti a sposare e sostenere il progetto.

Rendering dell’esterno di Green Pea

Potrebbe esserci il rischio che alcune aziende entrino in Green Pea
per cavalcare l’onda della sostenibilità e in realtà facciano solo
greenwashing?
Roberto Orecchia: il greenwashing è un tema attualissimo. Ci è capitato nel
corso di questi 10 anni di interfacciarci con aziende su cui abbiamo dovuto ricrederci e fare un passo indietro. Ciò che è importante è che tutti i capi presenti in
Green Pea siano sostenibili. Se un’azienda ne ha pochi, è invogliata a produrne di
più e, facendo business sostenibile, noi cerchiamo di creare un circolo virtuoso. Il
cambiamento vero sarà quando anche tutti gli altri retailer del mondo chiederanno di avere in negozio i capi presenti da Green Pea.
Francesco Farinetti: il tema vero è il traguardo. A noi non importa chi arriva
prima, ma quanti più ci arriveranno. E poi abbiamo il nostro manifesto che facciamo firmare e sottoscrivere al momento del contratto.
L’obiettivo di Green Pea è quello di arrivare a dettare degli standard
di sostenibilità sociale e ambientale?
Francesco Farinetti: si stanno già producendo quelli che sono gli effetti – uso una
parola che non bisognerebbe usare in questo periodo – contagiosi di Green Pea. Nel
nostro manifesto sono scritti i valori fondanti del nostro credo. Si tratta della nostra
cartina di tornasole, che dobbiamo rileggere tutte le settimane per capire quanto ci
stiamo allontanando oppure che cosa è cambiato. Quello che vogliamo portare è una
visione e una profondità, all’insegna del mantra “bello, pulito e giusto”. Di fondamentale importanza è anche l’aspetto sociale: ormai un paio di sneaker non si scelgono più
solo perché sono belle, ma anche perché sono sostenibili e hanno una certa ricaduta
sociale. Sono 10 anni che lavoriamo all’apertura di Green Pea anche se Greta Thunberg
ha fatto il suo primo sciopero il 20 agosto 2018, solo poco più di due anni fa.
Roberto Orecchia: abbiamo addirittura creato un logo che racchiude tutto
quello che è il significato di Green Pea: rispettare, riciclare, ripristinare, riparare.
E poi c’è la cultura. Dentro Green Pea si cercherà di togliere l’Italia dal fondo della
classifica europea di lettura di libri.
Francesco Farinetti: appena si sale all’ultimo piano, la prima cosa che si vede è
un enorme libreria con 6.000 volumi. Appena sopra una frase forte ed evocativa:
“Chi non legge è complice. Chi legge è già parte della soluzione”. L’Italia è al 24esimo posto per i dati di lettura su 27 Paesi europei.
Quale sarà lo sviluppo internazionale di Green Pea?
Francesco Farinetti: Green Pea è nato per essere un progetto internazionale,
fin dalla sua prima idea di format con mio padre Oscar e con lo stesso Roberto.
L’orgoglio per il made in Italy è molto più forte all’estero che nel nostro Paese.
All’ingresso c’è un maxi schermo collegato al primo satellite ambientale al mondo, Prisma, dell’Agenzia Spaziale Italiana, eccellenza mondiale. In pochi lo sanno,
ma siamo la prima nazione al mondo per il recupero del legno e la prima in Europa
per quello della plastica, ben il 93%. Chi viaggia per il mondo sa che il Belpaese è
famoso per le tre “f”: food, fashion e furniture. L’88% del design mondiale è italiano. Se Eataly è nato per essere il palcoscenico delle eccellenze italiane enogastronomiche in Italia e nel mondo, Green Pea vuole essere, allo stesso modo, il palcoscenico delle eccellenze green, con focus moda e design. Abbiamo già accordi con i
più grandi landlords internazionali che non vedono l’ora di avere dei nuovi luoghi
di vendita. Vi ricordate che esistono ancora i negozi dove si toccano i prodotti, si
incrociano sorrisi e si incontrano persone? Luoghi che bisogna salvaguardare
perché favoriscono le relazioni umane e sono posti di lavoro qualificati. Per evitare che la gente compri sugli e-commerce direttamente dal divano, è fondamentale
creare dei luoghi esperienziali di retail. Green Pea non vende online perché i suoi
prodotti sono da vedere e da toccare. Online propone solo le esperienze, come la
Green Pea Membership, l’accesso in piscina, un massaggio. Tutte da vivere in loco.
A Torino, di fianco al primo Eataly aperto nel 2007 al Lingotto.

HERNO (Claudio Marenzi, presidente)
•
“Essere sostenibili” è vero che è un’inclinazione prima di tutto personale, di educazione e cultura, ma sul lavoro è da raccontare al
mondo nella maniera più corretta e trasparente. In Herno, pensando a come sviluppare
e migliorare il nostro quotidiano e l’essenza
di ciò che è appeso sul nostro gancio, siamo
certi di riuscire a trasmettere la nostra modalità di rispetto lacustre e del voler fare bene. In Green Pea si parlerà questo linguaggio
e saremo tutti, con le dovute differenze di stile e qualità che la
moda regala, sulla medesima lunghezza di visione nel valorizzare
l’argomento ambiente.
•
Il progetto con Oscar Farinetti è il futuro e sintetizza perfettamente i nostri principi: amore per il prodotto, rispetto e forte
radicamento al territorio, perseguimento di una funzionalità e
di un’estetica contemporanea ed etica. Certamente è attraverso il
prodotto che esprimeremo i nostri valori. Farne parte ci permette
di valorizzare e far comprendere ulteriormente il nostro impegno
e visione rispetto ad argomenti green.
•
Green Pea è il contenitore attualmente tra i più innovativi nel nostro Paese. Riassume, tra i suoi esposti, anche la nostra necessità
e volontà di scelte consapevoli, sia a livello aziendale che personale, a favore di una ritrovata modalità d’acquisto ponderata e di
qualità. Ciò che da anni è il lavoro e il risultato del nostro reparto
di ricerca e sviluppo, impegnato su sperimentazioni e rivoluzioni
eco-ambientali sin dal 2010.
ERMENEGILDO ZEGNA
(Gildo Zegna, amministratore delegato)
•
In un mondo in continua evoluzione, le
aziende possono semplicemente adattarsi ai
cambiamenti o scegliere di essere una forza
positiva nel guidarli.
•
La nostra visione si integra perfettamente
con la missione di Green Pea di proporre
prodotti di alta qualità, creati con materiali
in equilibrio con la natura. Un impegno individuale per rispondere a uno scopo collettivo.
•
Da Green Pea abbiamo voluto creare una nuova esperienza retail,
dove le nostre collezioni e la nostra anima green convivono, dando
vita a un percorso unico nell’Oasi Zegna.
PT Torino (Edoardo Fassino, ceo di Cover
50 Spa, proprietaria del brand PT Torino)
•
Un’occasione che attendevamo da molto
tempo e che, finalmente, si è concretizzata
nel miglior modo possibile.
•
Abbiamo scelto Green Pea perché ne condividiamo appieno la visione e i valori.
•
Vogliamo investire energie e risorse in questo progetto lungimirante, che rappresenta
un importantissimo passo nella giusta direzione per il futuro
della nostra azienda e del nostro settore.
ESEMPLARE
(Fulvio Botto e Francesco Martorella,
proprietari)
•
Crediamo fortemente in questa partnership
con Green Pea all’interno del percorso di
crescita del marchio. Negli anni Esemplare
ha lavorato per costruire un vero e proprio
“Green Team”, una rete di partner - di cui
Green Pea è capofila – con cui condividere i
valori legati alla sostenibilità.
•
Crediamo nell’efficacia del progetto. Per questo Green Pea rappresenta il primo shop monomarca del marchio e siamo certi potrà essere un ottimo punto di partenza per uno sviluppo internazionale.
•
Riteniamo che l’apertura di Green Pea, in questo momento di
grandi cambiamenti, possa rappresentare un esempio di coraggio
per tutta l’imprenditoria. In quanto marchio italiano e di Torino,
siamo orgogliosi di farne parte.
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Giacche cocoon che avvolgono e proteggono dagli agenti atmosferici, ma non solo.
La moda coglie il bisogno di creare barriere tra il corpo e il mondo esterno,
ibridando le performance tecniche riservate agli ambienti più estremi con l’estetica cittadina
di Simona Airoldi

“U

n essere che s’adatta a tutto: ecco, forse, la miglior
definizione che si possa dare dell’uomo”. Dostoevskij definiva così la natura umana, e mai come
in questo periodo la sua visione si rivela calzante.
Ci stiamo abituando a mantenere le distanze, a limitare i contatti, a
filtrare ogni respiro, a sanificare ogni superficie. Il bisogno di protezione, quello che Maslow aveva teorizzato al secondo posto nella
sua famosa piramide, è diventato primario, invadendo anche campi
più quotidiani e solo all’apparenza frivoli, come il vestire. La moda,
massima catalizzatrice di bisogni, anche in questo caso si plasma,
reagisce, crea. Mai come in questa stagione si inanellano proposte
di capispalla avvolgenti come bozzoli, dai volumi esagerati, una versione prêt-à-porter di estemporanee coperte di Linus. La stessa composizione dei piumini, con l’imbottitura in piuma d’oca o sintetica,
già di per sé regala un’imbattibile sensazione di soffice abbraccio, a
cui si somma la sicurezza regalata dalle nuove tecnologie in quanto
a finissaggi e coperture: gusci in Gore-Tex, gommature ermetiche,
membrane anti-goccia e anti-vento. E non solo. Cappucci estraibili,
cagoule fascianti, cuciture nastrate, bordature super elasticizzate.
Non basta? Aggiungete visiere, mascherine e colletti multi strato.
Tutti stratagemmi inventati per arginare il freddo e mantenere stabile la
temperatura corporea, ma anche barriere psicologiche oltre che fisiche,
stratificazioni che ci separano con cura dal mondo esterno. Duvet che sembrano disegnati per affrontare ghiacciai, ma anche spedizioni lunari, per
sopravvivere a tempeste di sabbia come a un ipotetico attacco atomico.

A partire da sinistra immagini della fw 20/21 di: RRD - Roberto Ricci Designs; Canada Goose x juun.j; 2 Moncler 1952; MM6 x The North Face
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A partire dall’alto in senso orario, immagini
della fw 20/21 di: MSGM; JW Anderson;
Levi’s x White Mountaineering; C.P. Company

E anche a pandemie, perché no? Così Moncler ambienta la sua ultima campagna del
capitolo 2 Moncler 1952 in un paesaggio marziano, The North Face fa disegnare a Margiela capispalla da paracadutista alieno, C.P.
Company appaia agli iconici visori Google
shell rivestiti da tessuti catarifrangenti da
esploratore spaziale, Levi’s insieme a White
Mountaneering rende il denim a prova di intemperie. E poi, ancora, tessuti anti-batterici, che distruggono i virus, che si igienizzano
da soli. La funzionalità ora come non mai riscrive l’estetica, cambiando anche le occasioni d’uso di questi capi. Se qualche tempo fa
piumini e giacconi tecnici si relegavano quasi esclusivamente alla montagna o agli sport
outdoor, ora si indossano ovunque e comunque, anche con il completo formale e l’abito
da sera (vedi MSGM e J.W. Anderson). Una rivoluzione iniziata prima dell’emergenza sanitaria, ma che ha trovato in essa combustibile per diventare assodata. Perché la moda,
come l’uomo, sa adattarsi a tutto.
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Q UANDO FARE SQUADRA
VA DI MODA
Uniti per tutelare e promuovere la distribuzione made in Italy: la nuova iniziativa che coinvolge 33 insegne.
Parla Pietro Pasquale, vice presidente di Histores e titolare della boutique Il Setaccio di Novara
di Sara Cinchetti

I

l 2020 lo ricorderemo come un anno complicato senza il quale però molte
iniziative virtuose e positive non si sarebbero mai concretizzate, quantomeno non così velocemente. Ne è un esempio Histores, l’associazione dei
negozi italiani di abbigliamento e accessori nata quest’anno per tutelare
e promuovere l’italianità. Covid-19 ha premuto sull’acceleratore delle evoluzioni digitali, sociali e relazionali scardinando regole che sembravano assodate da tempo. I competitor per esempio, hanno finalmente scoperto che “fare
squadra è possibile”.
Ne abbiamo parlato con Pietro Pasquale, vice presidente di Histores e titolare
della boutique Il Setaccio di Novara.

tativi sulla piazza di riferimento. È richiesta una continuità aziendale con
la stessa partita iva di almeno 10 anni e devono essere ben visti nell’ambito
moda in cui sono e siamo inseriti.
Quali sono i traguardi e i riconoscimenti che avete raggiunto fino a questo momento?
Abbiamo due collaborazioni con aziende molto importanti che hanno creduto nella nostra realtà e per noi questo è un riconoscimento prezioso. Non
possiamo ancora divulgare chi siano ma è una partnership in fase di elaborazione che uscirà il prossimo autunno-inverno 2021. Le gratificazioni
arrivano anche dalle persone che hanno modo di venire a contatto con la
nostra associazione: apprezzano come stiamo gestendo questa nostra piccola realtà che comunque ha un fondamento molto solido. I feedback positivi
arrivano anche dal mondo della moda e questo, a nostro avviso, è un altro
elemento significativo.

Quando nasce il progetto Histores? Da quali esigenze si è pensato di
strutturare questa comunità?
Nasce a maggio, dalla necessità, in particolar modo mia e del collega Inzerillo
(titolare di uno storico negozio a Palermo), di trovare un terreno comune e persone con le quali poter dialogare sulla questione emergenza Coravirus. Questo
il punto principale. Da qui abbiamo iniziato a interagire con buoni partner per
capire come fare squadra e unire forze e competenze per progetti comuni e affrontare il futuro.

Quali sono gli obiettivi che vi siete prefissati per il prossimo futuro?
L’evoluzione di questo progetto potrà proseguire una volta che si torPietro Pasquale, Il Setaccio, Novara
nerà alla normalità? Come?
Sì, proseguirà. Stiamo costruendo anche un vero e proprio brand, un’etichetta privata riservata
Cosa significa per voi fare squadra? Pur molto diverse, siete delle realtà competitor: come
ai nostri associati. Abbiamo un team dedicato che si occupa di scouting su aziende produttrici:
avete gestito questa situazione?
selezioniamo la massima qualità a prezzo commisurato (considerato che compriamo volumi importanti). Inoltre non penso che l’entusiasmo che ci lega vada a perdersi. Tutta energia destinata
Riusciamo ad avere un fitto dialogo scambiandoci pareri e opinioni per quanto concerne i brand o
a durare e perdurare.
per come gestire le situazioni. Siamo abbastanza distanti territorialmente l’uno dall’altro e questa è
una specificità che vogliamo mantenere per far sì che non ci sia la competizione su piazza. Quella che
Quali sono le difficoltà che voi e le vostre aziende vi siete trovati ad affrontare e che hanpotenzialmente potrebbe esserci online, ma che non ci preoccupa perché riteniamo che ci sia spazio
no contributo, almeno in parte, alla realizzazione di questo progetto?
per tutti. Spesso ci scambiamo i capi per ottimizzare le vendite e soddisfare i nostri clienti. A livello
La difficoltà principale che abbiamo riscontrato a marzo era non sapere cosa ne sarebbe stato del
social, invece, condividiamo anche i post degli altri store.
futuro, quindi non avere una prospettiva anche sui due/tre/cinque anni. Ogni giorno cambia tutto
e questa è la difficoltà massima, soprattutto per noi che compriamo sul programmato. AcquistiaConcretamente quali sono le attività che avete pianificato e che state vedendo prendere forma giorno dopo giorno?
mo circa 10 mesi prima quindi siamo molto esposti con le aziende da cui però spesso riceviamo
Abbiamo diverse partnership e co-branding. Alcuni sono ancora top secret, e ne daremo comuanche una mano. Il mondo della moda dovrebbe un attimo tranquillizzarsi e capire che non è più
nicazione nei prossimi mesi. Un altro punto, per noi è fondamentale, è la definizione della “best
tempo di programmazioni a lunghissimo termine, come aveva anticipato Armani qualche mese fa.
experience”: il cliente deve vivere un’emozione entrando nei nostri store. Non si tratta più di un
Perché scegliere voi e associarsi alla vostra realtà rispetto ad altre voci autorevoli come,
“ho bisogno di un cappotto e vado a comprarlo” ma “ho bisogno di un cappotto e di un servizio,
per esempio, Camera Buyer? In cosa vi differenziate?
una coccola”. Per noi le attenzioni generali sono imprescindibili, basiamo tutto sulla qualità e sul
Vogliamo dare voce a quelle realtà che lavorano in modo differente da Camera Buyer. I nostri
servizio al cliente.
associati sono consolidati e radicati sul territorio, vivono delle persone che entrano nei negozi,
Come ci si associa al vostro progetto? Ci sono delle caratteristiche a cui dover rispondere?
nonostante il sito online. Vivono molto del consumatore finale e lo mettono al centro di ogni
C’è possibilità di associarsi al gruppo ma siamo molto selettivi. Riteniamo necessario mantepensiero. Noi siamo più B2C e meno B2B, questo è quello che ci differenzia in maniera essenziale. Non vogliamo essere l’antitesi ma un altro ente che può andare di pari passo.
nere certi standard: tutti i negozi devono avere una solida storicità e devono essere rappresen-

Immagine degli associati Histores

Peter Ci, Como
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Valtellini, Rovato (BS)

P R E V I E W

FLASH

2 0 2 1

ESSENZ IALI

AT.P.CO presenta le novità per il prossimo anno:
nella SS le felpe, per l’inverno i capispalla

ESSENTIAL
È la proposta per l’inverno 2021 e descrive “gli indispensabili” utili a inizio stagione. Questi si compongono del pacchetto denim in cui i modelli sono modificati nei dettagli, come la presenza di cerniere anziché bottoni o l’assenza dei
risvolti. Così la parte cotoniera viene declinata in tre tessuti: tricotina, gabardina e, in ultimo, il tessuto mille righe. Non
mancano le camicie che alternano microfantasie a stampe floreali. A chiusura della linea il capospalla che, a differenza
dello scorso anno, può essere ripiegato in uno zainetto. Il tessuto con cui è realizzato è un nylon extra-light con interno
in ovatta 100 grammi con materiale ecosostenibile.

FLASH

Le novità presentate con la SS 21 sono le “felpe accoppiate”, il cui interno si caratterizza per colori e modelli differenti
a partire dallo zippato con cappuccio, manica reglan e bicolore fino alla variante senza cappuccio e al gilet. Il tessuto è
280/290 grammi quindi ideale per la primavera. Non mancano il blazer, una giacca completamente in felpa anch’essa
accoppiata nei colori e il pantalone coulissato in cinque varianti cromatiche.
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POINT

OF

VIEW

di Sara Cinchetti

prima laurea ottenuta su piani di studio
distanti dall’ambito creativo.

Una rubrica che solitamente
dedichiamo ai brand, ma che
su questo numero è pensata
per gli Istituti legati al
fashion. Ne abbiamo parlato
con Olivia Spinelli, Sara
Azzone e Barbara Toscano.

3

1 Com’è cambiata la formazione
ai tempi del Covid-19?

OLIVIA SPINELLI

2 Qual è il background dei vostri
allievi (licei, istituti tecnici/
professionali...)?
3 Quali saranno le figure
professionali del futuro
richieste dal comparto moda?
4 Sul totale degli studenti,
quanti sono di provenienza
internazionale?
5 Come permettete ai vostri
studenti di “sperimentare sul
campo” la teoria che vivono
nell’Istituto? Qual è la loro
percentuale di impiego coerente
con il percorso scolastico al
termine degli studi?
6 Voi insegnate il made in Italy?
Come?
7 Oltre alla formazione, cos’è
importante oggi per chi vuole
essere un “addetto ai lavori” nel
comparto fashion?

coordinatrice e creative director
IED MODA MILANO

1

Ha richiesto particolare reattività,
impegno e permeabilità al cambiamento. Oltre al full digital (con il
rapido passaggio delle lezioni teoriche a distanza) l’emergenza ci ha fatto
scoprire meglio il phygital, il modello
ibrido: teoria da remoto e pratica di laboratorio in presenza, con la necessaria
nuova gestione degli spazi (sempre più
modulabili e polifunzionali) e della loro
“densità”.

2

Hanno provenienze diverse e miste,
sia in termini geografici che formativi: alcuni di loro approdano a IED Moda
Milano dopo esperienze lavorative di
varia natura, talvolta anche dopo una

Il comparto moda si sta evolvendo a
velocità impressionante in due direzioni molto diverse tra loro. La tecnologia
e la possibilità di remotizzare buona parte
del lavoro costringono le figure in uscita da
scuola ad avere delle competenze tecniche
molto sviluppate e in continua evoluzione;
parallelamente l’aspetto di artigianalità legato al concetto di made in Italy viene esaltato per consolidare un savoir-faire unico
del nostro territorio.

4
5

Quest’anno è del 15%, più o meno in
linea con gli anni precedenti.

Partono a farlo sin da subito, non solo
perché uniamo a una solida preparazione teorica un’attività pratica significativa (secondo quel learning by doing
che sin dalla sua fondazione, nel 1966, ha
caratterizzato il metodo formativo IED),
ma anche perché i nostri docenti sono innanzitutto professionisti, con un grande
polso del mercato e delle sue reali esigenze
e dinamiche: esperienza che portano quotidianamente in aula. Inoltre, attorno a IED
ruota una fitta rete di aziende, con cui collaboriamo per progettazioni inserite in didattica o sul fronte dei progetti speciali. Si
tratta di brief reali che rispecchiano speci-

1

La risposta all’emergenza Covid dell’Accademia Costume &
Moda è stata rapida: in meno di dieci giorni dall’inizio del lockdown abbiamo spostato tutta la didattica on-line garantendo il proseguo delle attività per oltre 300 studenti. Successivamente, in base
alle indicazioni del Ministero dell’Università e della Ricerca è stata
pianificata per il nuovo a.a. una formazione blended con lezioni sia in
presenza che online.

2
SARA AZZONE

direttore sede Milano
ACCADEMIA COSTUME
& MODA

Sorprendentemente, la maggior parte degli studenti proviene
da percorsi non affini alla moda: Scienze Umane, Linguistico,
Scientifico e anche Classico. Poi in misura minore artistico e istituti
tecnici di moda. Proprio per questa ragione Accademia ha avviato da
due anni un corso propedeutico chiamato Foundation per fornire le
basi necessarie per chi sceglie percorsi triennali di moda.

3

La moda è composta da un “ecosistema” di figure professionali
in continua evoluzione che, dalla comunicazione digitale passando per il management, arrivano all’attenzione, ormai trasversale,
alla sostenibilità. Per questo abbiamo aggiunto alla nostra offerta formativa il corso triennale in Fashion Design Management e i Master di
Fashion Sustainability & Industry Innovation e Fashion Communication & Art Direction.

4

Dipende da corso a corso, in alcuni casi possono arrivare addirittura al 60%.
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fiche esigenze aziendali. Ad essi rispondiamo con progetti creativi ad hoc, condotti
con studenti selezionati da vari corsi (per
un approccio multidisciplinare) e docenti
tutor. Ne risultano idee che spesso vengono
poi messe in produzione. Riguardo al placement, i dati di luglio 2020 confermano, a
livello nazionale, che a sei mesi dal diploma
l’80% degli studenti dei corsi triennali è già
entrato nel mondo del lavoro. Questa percentuale sale a ben il 94% per i soli inserimenti in stage dopo i trienni e al 92% per i
Master, sulla sola sede di Milano.

6

È per noi una priorità da salvaguardare estesa a tutti i comparti. Per fare
ciò puntiamo, oltre che su docenti professionisti che operano nel settore da anni, su
una richiesta qualitativa dei progetti realizzati dagli studenti molto alta: una cura e
un’attenzione all’output finale in linea con
standard d’eccellenza propri di quel made
in Italy che il mondo intero ci riconosce.

7

Anche in questo settore le tanto discusse soft skill saranno sempre più
necessarie: curiosità, empatia, sviluppo
del pensiero laterale e capacità di osservare i trend e recepirli. Aggiungerei però anche (malgrado la crescente digitalizzazione) l’importanza di mantenere il gusto per
il tatto, per il materico, saper sporcarsi le
mani e sviluppare le percezioni sensoriali.

5

Attraverso numerose attività pratiche e di laboratorio permettiamo agli studenti di vivere esperienze dirette necessarie a completare la formazione teorica. A ciò si aggiungono gli
“Industry Project” ovvero progetti speciali sviluppati con brand
del settore per avvicinare gli studenti al concetto di committenza
aziendale. Negli ultimi anni li abbiamo sviluppati insieme a Valentino, Salvatore Ferragamo, Fendi, Woolrich, Moncler e Vans.
Per l’a.a. 2018/2019 abbiamo avuto il 93% di studenti, calcolato
su tutti i percorsi di studio, inseriti in stage sino a una durata di
12 mesi.

6

Per Accademia è essenziale trasmettere i valori e l’identità
del made in Italy. Negli ultimi anni Accademia ha stretto
numerosi accordi con il comparto manufatturiero italiano per
permettere ai propri studenti di sperimentare il processo creativo di moda partendo proprio dal tessuto.

7

La curiosità e le conoscenze culturali sono fondamentali per
essere creativi, autonomi e consapevoli professionalmente.
Per questo Accademia mette da sempre al centro la cultura ed
è custode della Biblioteca – Emeroteca “Fiamma Lanzara” che,
insieme l’Archivio Storico dell’Accademia di Costume & Moda,
rappresenta il più grande centro di documentazione culturale di
moda nel Lazio.

S T R A T E G Y

1

BARBARA TOSCANO

school director
ISTITUTO MARANGONI
THE SCHOOL OF FASHION

Senza dubbio le nuove tecnologie sono di
grande supporto alla progettazione e alla
didattica dell’era Covid-19. Anche nel mondo
della moda sono fondamentali: le aziende stesse attivano da tempo collaborazioni con le industrie specializzate, coinvolgendole nei processi di produzione e creazione delle materie
prime, per esempio, ma anche nel retail e nella
user experience. È molto importante per Istituto Marangoni, come scuola di moda, saper
integrare un approccio tecnologico-innovativo con uno più tradizionale. Abbiamo infatti
docenti specializzati che insegnano ai nuovi
talenti come integrare le nuove tecnologie al
fashion design. Un esempio è l’innovazione digitale legata alla modellistica 3D: le soluzioni
3D non sono intuitive nell’immediato ma con
l’esercizio si impara. Utilizzandole, sorprende
quanto gli studenti riescano a realizzare stando seduti al computer e quanto questo offra
loro la possibilità di correggere gli errori. Per
dare nuove opportunità ai giovani talenti, dopo
il periodo difficile che hanno vissuto, abbiamo
studiato un piano formativo che consenta di
iniziare l’anno accademico a febbraio 2021, garantendo un’ampia scelta di percorsi di studi.
Oltre ai corsi master, intensivi e foundation, la
partenza a febbraio 2021 è infatti garantita per
oltre il 90% dei corsi triennali previsti dall’offerta formativa che si terranno attraverso una
formula di “hybrid-learning”: un approccio
innovativo che vede l’alternanza di lezioni in
aula a incontri online.

2

Il background dei nostri studenti rappresenta un panorama diversificato di preparazioni: dai licei agli istituti tecnici e proprio
la peculiarità dei nostri corsi permette a ogni
studente in ingresso di poter costruire da zero
le competenze per la professione scelta.

3

Sicuramente tutto ciò che è digitale sta
diventando sempre più forte, come il
mondo dell’e-commerce e della comunicazione visiva del prodotto sulle nuove piattaforme
digitali. Il lato opposto è il mondo della grande produzione artigiana, che ha reso famoso
il made in Italy. Qui c’è un’importante considerazione da fare: si pensa spesso che chi lavora in ufficio stile abbia a che fare con il lato
più creativo della moda, mentre chi si occupa
di prodotto, merchandising, grafica, modello,
faccia parte di un mondo meno dinamico. Tutto il mondo 3D, che in questo periodo è stato
fondamentale per raccontare i brand, passa
anche dagli aspetti tecnici i cui input arrivano
da chi fa prodotto e merchandising. In Istituto Marangoni è stato adottato già da prima del
Covid-19 il programma ClO3D che ha permes-
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so agli studenti di “vedere” il capo ancora prima della creazione, tramite la renderizzazione
dello stesso. Infine, se parliamo di soft skill,
ovviamente in questo momento è importante
la flessibilità e l’approccio positivo al mondo del lavoro: le regole stanno cambiando e la
flessibilità lavorativa può essere un forte plus
per le giovani generazioni.

4
5

Circa il 70%

Istituto Marangoni è l’unica scuola in Italia a essere stata annoverata tra le top 10
scuole di moda al mondo nella classifica di Ceoworld Magazine. Il loro ranking tiene conto
di indicatori di qualità - come la reputazione e
l’influenza a livello globale - ma anche dei requisiti di ammissione, del livello di specializzazione, dei feedback da parte dei recruiter e
del tasso di collocamento.

6

Qui si respira il saper fare italiano, oggi
insegnato anche attraverso un approccio
full digital. Prepariamo i nostri studenti affinché possano sperimentare il digitale, senza
trascurare il valore dell’artigianalità: c’è ancora chi opta per il “fatto a mano”. Non tutti sono
portati per la modellistica e non crediamo che
la tecnologia limiti la libertà di un designer,
anzi. La tecnologia non ruba il posto a nessuno:
a monte ci vorrà sempre la sensibilità e l’intuizione di un creativo. Le tecnologie permettono
persino di essere ancora più creativi, con uno
sforzo tecnico minore.

7

Le soft skills sono essenziali in qualsiasi
contesto lavorativo, tanto più in un sistema - come quello della moda - in cui si lavora
soprattutto in gruppo. In tal senso risultano
particolarmente importanti quelle abilità che
favoriscono e supportano proprio il team work,
come la disponibilità a collaborare, la capacità di costruire relazioni positive e di interagire con persone di culture diverse. Problem
solving, la capacità di comunicare persuasivamente (anche a livello digital), di collaborazione e di team working, avere un mindset
internazionale e doti di storytelling sono qualità che, insieme alla creatività, costruiscono
il talento e una solida professionalità. Istituto
Marangoni, oltre al sopracitato corso di Talent
Management, organizza degli incontri ad hoc
con professionisti di altissimo livello, dando la
possibilità ai nostri studenti di interagire direttamente con loro, per confrontarsi in modo
altamente professionale sul mercato del lavoro
(basti pensare che, durante il primo lockdown,
in 2.5 mesi oltre 20 professionisti diversi hanno partecipato alle nostre professional talks).

F O C U S

S H O W R O O M

RELAZ IONI INTEGRATE,
TRA DISTRIBUZ IONE E SERVIZI
Quattro brand manager, tre sedi strategiche e l’obiettivo dell’internazionale.
Rispondendo a logiche multicanale, Wivian’s Factory consolida le sue due divisioni
di Alessandro Marra

C

on un headquarter milanese e due distaccamenti in punti
nevralgici come Torino e Genova, Wivian’s Factory opera
nel panorama moda dal 1989, quando il founder Wivian
Bodini decide di istituire l’omonimo showroom. Wivian
e i quattro brand manager (tra cui Gianna Trevisan, responsabile
di WFYLAB) con cui collabora, supportano aziende e clienti non
solamente nella distribuzione ma anche in servizi e comunicazione. La realtà è costituita da due divisioni: Wivian’s Factory, che
opera nella macro area nord nei segmenti fashion accessibile,
sportswear e accessori, e WFYLAB, divisione research-contemporary che collabora con top shop, The Best Shops e boutique premium su tutto il territorio nazionale. WFYLAB inoltre detiene la
Wivian Bodini, founder
gestione esclusiva degli affiliati di giglio.com che “ci permette di
assicurare agli store un importante servizio di vendita online da affiancare a quello
fisico”, dichiara il titolare.
Di questa realtà dinamica ne abbiamo parlato con Wivian Bodini, Mattia Bodini e
Gianna Trevisan.
Wivian’s Factory dal 1989 a oggi. Da quali esigenze è nato?
Nasce dall’esigenza di voler vivere in prima persona questa professione. Il nostro
vantaggio rispetto ai competitor è stato quello di ragionare secondo logiche sia di
imprenditori che di agenti.
Il vostro team in totale quante persone conta?
Settantacinque persone suddivise tra i tre showroom e nessuno dei collaboratori è
stagionale. Conosciamo bene l’importanza del contributo di ciascuno e quanto siano
fondamentali il pre e il post vendita.
Tre grandi spazi dedicati ai brand: Milano, Genova e Torino. Parlateci anche
di WFYLAB.
Quando iniziammo nel 1989 eravamo solamente rappresentanti lombardi. Nel ’99
inaugurammo gli uffici di Torino e Genova. WFYLAB, partecipata del Gruppo Bolivox, nasce invece tre anni fa come progetto pensato e voluto dal figlio Mattia Bodini,
per riuscire a coprire al meglio anche centro e sud Italia. Vuole essere un’espansione
territoriale nazionale a differenza di Wivian’s Factory che non supererà il nord Italia.
Con quanti brand collaborate?
All’incirca cinquanta. Con il lockdown abbiamo rinunciato a diverse partnership ma ne
abbiamo integrate di nuove. Come Dr. Martens; Tommy Hilfiger (intimo e borse) e Calvin

Klein intimo e borse; ottod’Ame. Con WFYLAB rappresentiamo per
l’intera Italia Agua Benedita, BALR, B.+Plus, Holden, Holubar, Just
Cavalli, Throwback, Wolford. Il desiderio era quello di essere eterogenei nei brand e l’obiettivo è sempre stato quello di creare progetti che
non avessero complicanze per l’appartenenza a settori affini. Nonostante le differenze tra i marchi, quando si arriva in showroom da noi,
il percepito è di vivere un circuito esperienziale.

di Wivian’s Factory

Quali mercati approcciate e quali invece quelli che vorreste
iniziare a coinvolgere?
L’Italia è il nostro riferimento. Quando lo scenario mondiale lo permetterà rivaluteremo l’approcio dell’estero.

In merito al fatturato: 2019 vs 2020, quali sono i feedback?
Nel 2019 il fatturato registrato per conto delle aziende si è attestato ai 105 milioni
di euro. Per il 2020 prevediamo una flessione, sebbene minore rispetto a quella che
avevamo preventivato (-25% circa).
Quali gli obiettivi per i prossimi anni?
Sicuramente il poter disporre di uno spazio come il nostro e poterlo mettere a disposizione dei brand affinché lo utilizzino come loro esposizione. Soprattutto per
quelle realtà che hanno deciso di chiudere i propri showroom milanesi. Attualmente
vogliamo consolidare le nostre partnership.
Come agevolate le aziende nelle attività?
Con ciascuna delle realtà che rappresentiamo pensiamo a un progetto e offriamo
molteplici servizi. Come la direzione vendite Italia, il costumer service, sviluppo retail o la possibilità di associare ai marketplace i nostri clienti permettendo così di
disporre di un’altra via di vendita per coloro che non sono ancora dotati di un online.
Andiamo a snellire quelli che sono i processi informativi-operativi così che l’azienda
comunichi non più con 10-15 agenti ma solamente con un riferimento.
Quanti sono i multibrand più interessanti?
Se il brand viene gestito da Milano si può pensare di realizzare 70-80 clienti ma sicuramente al di sotto del centinaio. I The Best Shops sono poco più di 100. Quando
la distribuzione è più allargata ci si può attestare alle 250 doors. Ovviamente se il
numero dei campionari viene ampliato si possono sdoganare i 500-600 riferimenti.
Quando iniziammo, negli Anni ’80, la Lombardia era suddivisa in quattro aree, poi
due e oggi è da considerarsi un unico spazio geografico.
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Tre punti vendita a Livigno, un team affiatato e una stretta e sinergica collaborazione con le aziende.
Parla Maurilio Giacomelli, founder e titolare di Jack & Jack

Q

uasi 300 metri quadrati disposti su tre livelli e 165 metri quadrati di
vetrate creno un effetto suggestivo tra il multibrand Jack & Jack nella
cittadina di Livigno e le sue montagne. Si tratta dello store principale
appartenente al gruppo fondato nel 1979 da Maurilio Giacomelli, a cui
seguono Jack & Jack Ostaria (punto vendita monomarca Tommy Hilfiger) e Jack &
Jack Fontana, una dimensione più dinamica e giovanile del retailer.
È il founder a raccontarci di questa realtà che vive tra le Alpi.
Quanto conta per voi il made in Italy?
L’italianità è per noi fondamentale, soprattutto in un momento difficile come
quello che sta vivendo il nostro Paese. Lavoriamo con brand italiani, riconosciuti
a livello internazionale ormai da decenni e a oggi sono ancora tra i marchi più
richiesti dai clienti più attenti, sia italiani che esteri.

Fotografo: Michele Galli - Architetto: Anselmo Fontana

E il tema della sostenibilità?
È un argomento che ci sta a cuore da sempre. L’abbiamo dimostrato anni fa con
l’inserimento di brand con certificazione B Corp.
Definite il vostro rapporto con le aziende come una vera e propria
partnership. Parlatecene.
Ci piace parlare delle nostre aziende come partner perché collaboriamo con loro
a progetti mirati a una crescita reciproca. Inoltre, ci capita spesso di ricevere dalle
aziende richieste di partecipazione ai nostri eventi, quali shooting fotografici,
sfilate, presentazioni e lanci di brand emergenti.
Quanto è importante per Jack&Jack il team?
Quello sul team è per noi un vero e proprio investimento: possiamo vantare un
gruppo preparato, molto giovane, pieno di energia, passione e voglia di crescere. Jack & Jack Isola
Caratteristiche fondamentali in un settore in continuo cambiamento come quello
della moda.
E la famiglia?
È un punto di riferimento per l’azienda Jack&Jack: Francesco e Alessandro sono
da anni figure di riferimento, contribuendo all’innovazione, alla ricerca e al
monitoraggio delle tendenze. Sono sempre in prima linea, a fianco del team,
nei momenti di maggior interesse e bisogno. Siamo sicuri che a breve anche la
“piccola” Vittoria, che già da ora dimostra interesse, sarà di supporto all’azienda.
Come avete affrontato un anno complesso come il 2020?
Con grande tenacia ed entusiasmo, senza farci mai trovare impreparati. Il nostro
team non si è mai fermato, anche durante i mesi di chiusura abbiamo lavorato
per poter ripartire più forti di prima! Sicuramente anche la partnership maturata
negli anni con i nostri fornitori ci ha garantito un importante sostegno.
Progetti futuri?
Abbiamo tante idee. Per scaramanzia preferiamo non anticiparvi troppo. Sicuramente
tra i nostri progetti più ambiziosi c’è l’obiettivo di ottenere una certificazione B
Corporation, contribuendo anche noi a fare la differenza.
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Nome: Jack & Jack
Proprietario: Maurilio Giacomelli
Indirizzi degli store:
Jack & Jack Isola, via Bondi 120
Jack & Jack Fontana, via Fontana 200
Jack & Jack Ostaria, via Ostaria 179
Città: Livigno (SO)
Sito Internet: jack-jack.com
Metri quadrati dello store:
Isola, 270 mq
Fontana, 400 mq
Ostaria, 40 mq
Tra le griffe più vendute:
Afterlabel, Blauer, Calvin Klein, Colmar, K-way, People of
Shibuya, Peuterey, RRD - Roberto Ricci Designs, Save the
Duck e Tommy Hilfiger.

F O C U S

ARMATA

P R E V I E W

DI MARE REINTERPRETA
IL SUO HERITAGE
L’identità del picot e del suo logo è rinnovata
e rende omaggio alla forza degli oceani

I

n occasione della nuova collezione autunno-inverno
2021/22, Armata di Mare presenta una nuova linea
premium. “Per la mitologia greca il mare, con la sua
incontrollabile forza rappresentava una potenza
divina. Un’energia prorompente che ha sempre generato grande fascino. E le onde, forze motrici degli oceani,
costituiscono un bacino di energia distribuito su tutto il
globo”, ha dichiarato Massimo Cortesi, ad di Facib.
Questi presupposti hanno ispirato la nuova proposta del
brand. Nuovo anche il logo con due onde dorate sullo
sfondo blu navy dei capi.
Il picot P.ICON (abbreviazione di Pea Coat Icon) è il modello iconico, rivisitazione di un capo storico dall’archivio di Armata di Mare (come indica l’etichetta in lino
all’interno del capo). Un doppio petto in panno broken
con mano idrorepellente che si caratterizza per una leggera imbottitura interna (80 g). Il logo 3D in canottiglia è
posizionato sulla spalla sinistra.

Dettagli e immagini del picot P.ICON
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DEL

CO-BRANDING

Condividere strategie e consumatori finali, raggiungere l’obiettivo in modo veloce ed efficace, sorprendere
il mercato. Sono queste le motivazioni chiave dietro le collaborazioni più hype del momento
di Angelo Ruggeri

È

“X-invasion”, ovvero l’invasione delle x. E queste x
sono quelle delle collaborazioni: x, infatti sta per “for”
(ovvero “per”), preposizione che si trova in mezzo a
due nomi o marchi che creano insieme, mixano le diverse attitudini, sviluppano nuovi gusti e dialogano con mondi
nuovi. Gli americani, padri dei neologismi veloci che rimangono subito in testa, hanno definito questa fase di product-making
come una vera e propria “invasione di co-branding”. Non solo
nella moda, ma anche in altri settori come quello del design, delle automobili e della musica. Perché il loro boom? Per
una strategia di marketing. Ma anche per il bello di lavorare
insieme, di condividere il proprio punto di vista e di creare
qualcosa di unico, spesso in edizione limitata. Secondo studi del settore, infatti, i co-branding oggi valgono più del 35%
(valore sempre più in crescita) dell’intero fatturato di un marchio moda che ha scelto di applicare questa strategia al proprio
portafoglio prodotti.
Le collaborazioni più hype degli ultimi mesi mixano la passione per le sneakers, le automobili, la moda streetwear e il lusso
timeless. Tutte in edizione limitata.
Per gli amanti dello sportswear, adidas ha svelato la nuova collaborazione con Gosha Rubchinskiy. Il marchio sportivo ha
presentato la collezione realizzata a quattro mani con lo stilista
e fotografo russo, ispirata alle calzature dell’esercito tedesco.
Il lancio del drop è stato accompagnato da quello dell’album
della band russa Gruppa, tanto cara al creativo. Scarosso e Petra (brand sportswear premium fondato dal modello bresciano Pietro Boselli), invece, hanno lavorato insieme per creare
una scarpa da trainer che si adattasse perfettamente anche a un
abbigliamento casual. Il risultato è una sneaker che convince,
declinata in due colorazioni: light black e grey.

Anche il co-branding tra Stüssy e Comme des Garçons ha fatto
impazzire letteralmente i fan di tutto il mondo. Per celebrare
il 40esimo compleanno, la realtà californiana ha svelato una
nuova capsule collection sviluppata con la label giapponese fondata da Rei Kawakubo. Declinata in una giacca militare
MA1 in raso di nylon, una gessata abbinata a pantaloni, t-shirt
grafiche con logo e un bucket hat rigido, realizzato in cotone.
Il mondo della moda si unisce a quello delle automobili deluxe
nella collaborazione Yohji Yamamoto x Lamborghini, da cui
è nata una speciale versione della Lamborghini Aventador S,
proposta in rosso fuoco e nero, davvero da sogno. Interessante,
soprattutto per la scelta strategica di marketing, è la collezione realizzata da Lacoste in collaborazione con National Geographic, che unisce i modelli senza tempo e la vestibilità impareggiabile del marchio alle ricche e maestose stampe e figure
del regno animale. Una celebrazione della terra e delle sue meraviglie, oltre che un invito ad agire e ricordare l’importanza
della conservazione.
Ultima, ma non di importanza, dedicata agli amanti dei segnatempo timeless, è la collaborazione tra Berluti e Hublot. Iniziata quattro anni fa, la partnership tra la maison di moda maschile e la manifattura orologiera ha dato vita a una serie di orologi
indimenticabili. Combinando la leggendaria pelle Venezia e la
sua patina con l’arte della fusione dei materiali, questi diversi
modelli hanno tutti avuto come base l’orologio Hublot Fusion
Classic. Per questa nuova edizione, i due brand sono tornati al
tavolo da disegno lavorando mano nella mano con Kris Van Assche, direttore artistico di Berluti, per progettare un modello
basato per la prima volta sull’iconico cronografo Big Bang Unico. Il risultato è il modello Hublot Big Bang Unico Berluti Cold
Brown. Per veri intenditori.

A partire dall’alto, in senso orario: il nuovo orologio Hublot Big Bang Unico Berluti Cold Brown;
la sneaker nata dalla collaborazione tra adidas e Gosha Rubchinskiy; un look del co-branding
tra Stüssy e Comme des Garçons. Un look della collezione Lacoste x National Geographic; il
modello Pietro Boselli che indossa la scarpa nata dalla partnership tra Scarosso e Petra; la nuova
Lamborghini Aventador S realizzata a quattro mani con Yohji Yamamoto
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UN CONCENTRATO
DI PROTEZIONE E PRIVACY
FIRMATO BREKKA

Realizzato secondo la tecnologia tech-protect, il ProTechtion parka di Brekka è dotato di una tasca interna in
grado di salvaguardare i dati del cellulare e delle carte di
credito con microchip RFID - presente anche nei passaporti - dal rischio di clonazione dall’esterno. La tasca è in
grado di schermare il segnale del cellulare, garantendo la
privacy dell’utilizzatore e proteggendolo dalle onde elettromagnetiche. Il tessuto tecnico softshell elasticizzato,
traspirante e resistente all’acqua con cui è realizzato consente di accompagnare i cambi di clima e temperatura.

IN PISTA E FUORI CON MONCLER GRENOBLE ENFANT

Oltre alla sezione Genius, presentata a febbraio, Moncler reinventa la collezione Grenoble - nata nel 2010 - con
Moncler Grenoble Enfant, dedicata ai giovani appassionati di sci. Il risultato della ricerca di design e funzionalità
è una nuova tipologia di capi utilizzabili a tutti gli effetti per sciare e che, grazie a innovativi elementi tecnici applicati anche ai tessuti, si prestano a un utilizzo anche per la vita al di fuori delle piste. La collezione è composta
da tute intere, piumini, bomber e maglioni che vengono mixati, sovrapposti e sapientemente abbinati.

TUTTO IL LUSSO
DELLA GOLD COLLECTION

Sono all’insegna del lusso i capi che vanno a comporre la Gold Collection del brand canadese di luxury
performance outerwear, e rappresentano un’estensione della fall-winter 2020. La proposta dei gold

L’HERITAGE CHE RIVIVE

style comprende i core style Sainte Flavie bomber

Due mondi, rain & sea, caratterizzati da un totale di

e Grand Metis parka per lei, Little Rapids bomber e

tre capsule collection. L’AI 2020 maschile di Sealup at-

Stag Lake parka e Minnetonka jacket per lui. Un oc-

tinge dal lusso discreto molto milanese del brand. Nel

chio di riguardo viene dato anche al bambino, grazie

mondo rain convivono la capsule Heritage, che rivisita

al modello Unisex 3Q Jacket e all’esclusivo Gold Logo

capi d’archivio degli Anni ’70, e la capsule Hurricane,

Icon Cap. La collezione è arricchita dall’iconico logo

nata da un progetto di ricerca ad alto contenuto tec-

placcato in oro 24 carati, dalle finiture dorate e dalla

nologico, di modern design e, al tempo stesso, sosteni-

fodera in jacquard monogrammata oro che caratte-

bile. Il mondo sea è invece rappresentato dalla capsule

rizzano tutti i capi.

Marina, i cui capi derivano da pezzi vintage originali
degli archivi Sealup. Ciascun tessuto, bottone, dettaglio o accessorio è stato ricreato rispettando fedelmente capi che hanno fatto la storia del mare.

WOOLRICH, RAFFINATEZZA
D’AVANGUARDIA
Tra i must-have dell’autunno-inverno 2020 del brand
figura un’ampia proposta di puffy jackets che mixano
elementi simbolo di Woolrich, quali l’attitude urban e
l’estetica raffinata, insieme all’anima outdoor. I piumini, realizzati in nylon con imbottitura impermeabile, sono wind-resistant e si suddividono nelle famiglie di prodotto Aliquippa Family e Aurora Family. La
prima comprende capi come l’Aliquippa Puffy jacket,
l’Aliquippa parka e l’Aliquippa Long parka, ideali per
accompagnare chi li indossa lungo tutta la giornata. La
versione Luxe dell’Aliquippa parka è realizzata in preziosa lana con prestazioni garantite dalla tecnologia
Storm System by Loro Piana. L’Aurora Family, invece,
tiene le redini dei piumini proposti dal brand grazie al
design avvolgente, capace di abbracciare interamente
il corpo per una sensazione di calore senza precedenti. Compongono l’offerta l’Aurora jacket, l’Aurora parka e il Long parka.
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TRACCIABILE E TRASPARENTE

Centoventisette prodotti certificati grazie a BCOM, un

FJÄLLRÄVEN
SI FA SOSTENIBILE

Si ispirano al celebre modello da spedizione del
1974 le giacche invernali della Expedition Series messa a punto da Fjällräven. La proposta
comprende tre modelli corti e un long parka,
disponibili sia per uomo che per donna. Tutte le
giacche della nuova serie utilizzano nylon riciclato al 100% sia per il tessuto esterno che per il
rivestimento interno. I modelli imbottiti impie-

sistema di valutazione che fornisce un punteggio a livello ambientale, sociale e di efficienza etica, che sottolineano quanto sia incisivo l’impatto che la produzione
di un capo d’abbigliamento può avere sul nostro Pianeta. La collezione AI 20/21 di Ecoalf, infatti, fa della
tracciabilità e della trasparenza i propri cavalli di battaglia. Con un semplice click sul sito ufficiale, chiunque
può vedere qual è l’impatto ambientale dei prodotti del
brand - per esempio la glacier jacket - e anche chi ha
contribuito alla creazione degli stessi. Gli hashtag scelti
sono #ACTNOW e #BECAUSETHEREISNOPLANETB.

gano solo piuma tracciabile al 100%, selezionata
eticamente da Fjällräven. “Volevamo offrire agli
appassionati di attività all’aperto una maggiore
versatilità di scelta, mantenendo alto lo standard della sostenibilità e, allo stesso tempo,
rendendo omaggio alla nostra tradizione”, racconta James Lee, uno dei designer del marchio.

RRD RISCRIVE IL MODO
DI FARE ABBIGLIAMENTO

Sartoriali, essenziali e puliti. Tre aggettivi che accomunano le proposte della collezione FW 20/21 di
RRD - Roberto Ricci Designs. L’azienda, attraverso
la continua ricerca tecnologica, vuole “liberare” i capi
dalle cuciture e dagli eccessi di tessuto, per la creare
un modo del tutto inedito di realizzare l’abbigliamento. Ne è un valido esempio il winter hybrid MDM RRD
“Holystic Technology 3” a tre componenti, shell in poliammide/lycra super matt (165g/m2 - 80% polyamide
e 20% elastane), membrana poliuretanica. Il capo, la
cui resistenza è di 5.000 mm di colonna d’acqua, pre-

B.+PLUS: KNOW-HOW
E MODERNITÀ

senta un interno in pile e un tessuto in nylon effetto
cangiante, con imbottitura in piuma d’anatra.

Il nuovo concept lanciato da FGF Industry si traduce in una
collezione di capispalla tecnici e protettivi dal mood moderno e urban. La capsule, in perfetto accordo con i nuovi
trend della mobilità urbana, fonde l’evoluzione tecnologica e il know-how dell’azienda. I capi che compongono
B.+PLUS sono piumini e overshirt in ecopelliccia e neoprene tecnico, con 13 modelli per uomo e tre per donna/no
gender. Tutti i modelli sono caratterizzati dal mobile light
hole, una tasca posizionata nel lato sinistro del capo - in
corrispondenza del cuore, con applicata una lente scura
- in cui è possibile inserire il cellulare o una torcia, per
permettere visibilità mantenendo libere le mani.

RICERCA
E SPERIMENTAZIONE

Perfetti per un utilizzo in ambito urbano metropolitano, i capi della collezione FW 20/21 di
Ahirain interpretano le necessità del consumatore cosmopolita, attento, sofisticato, amante
del viaggio. La ricerca dei materiali si traduce in
componenti molto tecniche, spesso sperimentali,
frutto di studi approfonditi e partnership siglate
in esclusiva con i produttori. Tra i nuovi tessuti,
tutti impermeabili e antivento, spiccano il Techno
Volie ultra light per lui e il Techno Duchesse per
lei. Il primo è un nylon giapponese dal filo sottilissimo a 20 denari, il secondo declina e fa coesistere i temi ricorrenti del brand, quali performance
tecniche e stile chic.
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LA DOPPIA ANIMA
DI CIESSE PIUMINI

TRA PRESTAZIONI
E PARTICOLARI ACCATTIVANTI

La collezione fall-winter 20/21, dal design contempora-

Cura minuziosa dei dettagli e performance su misura per gli inverni

neo e dal gusto semplice e sofisticato, trova nel bomber

più freddi. Questa, in sintesi, l’essenza del piumino lungo da uomo

Atacama una valida espressione di questi elementi. Il

firmato After Label. Realizzato in nylon opaco con imbottitura in

capo maschile dal fit over è imbottito in vera piuma e si

piuma, presenta un cappuccio con fodera in nylon 3k. Tra le altre

dimostra cool e attuale esibendo un’anima street. Nella

caratteristiche una fodera con stampa all-over in nylon 3k e una

proposta di Ciesse Piumini appare evidente l’ispirazio-

chiusura anteriore con zip verniciata e logata. Per quanto riguarda

ne glamping, ovvero la tendenza a vivere la natura con le

le tasche, quelle superiori hanno una chiusura zip pressofusa nera,

comodità e le funzionalità della vita moderna. Una dico-

quelle inferiori dei bottoni a pressione e quella laterale è caratte-

tomia che prende forma nella doppia anima del brand:

rizzata da una fodera in pile. Dotato di bretelle interne, il piumino

quella esploratrice, sognatrice e quella metropolitana e

vanta inoltre dei bottoni neri logati con verniciatura soft touch, un

urbana. Oltre ai materiali altamente performanti e fun-

transfer gommato Afterlabel applicato sul retro della spalla destra

zionali, ideali per affrontare le fredde temperature inver-

e lo slash logo termosaldato sul retro. Il tutto è completato da un

nali, Atacama è caratterizzata da una palette ricca di cro-

pendaglio rosso recante la scritta dell’azienda.

mie accese e vivaci come il verde, il blu, il rosso aranciato,
il nero e il bianco.

PROTEZIONE E CALORE PORTANO
LA FIRMA DI CANADIAN

Per affrontare le fredde giornate invernali, l’azienda propone Catherine,
un piumino lungo imbottito con finitura metallizzata e collo alto. Caratteristiche come la resistenza ad acqua e vento fanno di questo capo,
dallo stile dinamico e slanciato, una soluzione vincente. Catherine copre
quasi tutto il corpo, un aspetto che garantisce notevole calore. Per una
chiusura efficiente, il cappotto è stato dotato di zip invisibile, bottoni a
pressione e due tasche laterali. All’interno della giacca, sul retro, è stato
stampato il grande logo Canadian. Il capo, disponibile nelle colorazioni
bronze, gun, fuxora e silblu, si abbina perfettamente sia con un jeans che
con una gonna elegante.

CINGOMMA:
LA CAMERA D’ARIA
CHE DIVENTA GIACCA

Correva l’anno 2010 quando iniziò l’avventura di Cingomma. Allora si parlava ancora poco di economia circolare, ma il brand
aveva ben chiaro come l’unico approccio

HEVŌ E IL LOOK NATO
DAL SALE SEDIMENTARIO

S’ispira al deserto pugliese, protagonista della campagna
Land(E)scape della collezione attualmente in store, il cappotto kimono impermeabile in lana vergine Conversano,
che si reinventa nelle trame e nei colori - ‘giallo’ e ‘sale’ in
questo caso - rimanendo sempre il capo più amato. Il sale
sedimentario si trova in località degli ex mari a Margherita
di Savoia (FG): 4.500 ettari di vasche evaporanti e salanti
che si estendono per 20 km lungo la costa pugliese. È puro
e incolore, ma qualche volta può assumere sfumature di

possibile non potesse prescindere dall’essere eticamente corretto. A distanza di 10
anni, gli artigiani italiani debuttano con
un official store presso Green Pea, l’innovativo centro commerciale ecosostenibile
di Oscar Farinetti. Nell’atelier prendono
forma idee, progetti e prodotti. Come una
giacca in pelle... di bicicletta. L’azienda,
infatti, riutilizza in modo artigianale camere d’aria di bicicletta creando giubbotti
dall’esclusivo design.

giallo, rosso, grigio o marrone.

IL CAPOSTIPITE
DI PEOPLE OF SHIBUYA

Hachiko può essere definito tra i modelli più amati di People of Shibuya.
Progettato per essere indossato durante tutto l’anno, si compone di un
parka esterno in tessuto tecnico idrorepellente, un core layer in Thermore Ecopiuma a manica lunga rimovibile e utilizzabile singolarmente,
zip antipioggia e cappuccio asportabile. Le sue proprietà termoisolanti
e idrorepellenti si liberano quindi di pesi superflui, e le tasche interne
termo-nastrate proteggono personal device e oggetti personali tenendoli all’asciutto.
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ALEXACHUNG (ANCORA)
INSIEME A BARBOUR

Si rinnova la distribuzione esclusiva per l’Italia della
collezione Barbour ALEXACHUNG da parte di Wp Lavori in Corso. La capsule - paragonabile al ritratto di
una cartolina inglese autunnale - mette sotto i riflettori
11 capispalla. Tra i quali sfoggia Pippa Wax, una nuova
versione della giacca Barbour Pip disegnata da Alexa
nella prima collezione con Barbour, qui proposta in cotone impermeabilizzato e traspirante in nuove esclusive palettes. Il cappuccio e il cordino incrociato sulla
scollatura ne fanno un pezzo distintivo.

HOLUBAR SFIDA
L’INVERNO
CON UN PARKA
DA OSCAR

È un capo iconico il parka Deer
Hunter LI77 che Holubar propone per affrontare il clima invernale. Il modello, infatti, è stato
indossato da Robert de Niro e
Meryl Streep nel pluripremiato
film “Il cacciatore di cervi” di M.
Cimino. Vera e propria garanzia
di protezione da neve, pioggia
e vento, è caratterizzato da un
cappuccio con bottoni a pressione sul fronte e regolabile con
coulisse. Presenta una chiusura
con zip nascosta a doppio cursore e quattro tasche frontali
con patta e velcro. Completano il
tutto la maxi tasca verticale sul
retro con zip, i polsini regolabili
con velcro, la coulisse interna in
vita e la tasca interna portacellulare con chiusura a zip. Logo
Holubar ricamato sulla manica
sinistra e label applicato sul retro del cappuccio.

CITTÀ E MONTAGNA NON SONO
MAI STATE COSÌ VICINE

REINTERPRETAZIONI
SPERIMENTALI

Con la capsule Skyscraper, l’intenzione di Save The Duck,

Nasce nel 2002 Peuterey ed è considerato il fiore

era di avvicinare città e montagna. I capi realizzati grazie

all’occhiello di Peuterey Group. Il nome del mar-

alla collaborazione con Satoshi Yamane, infatti, presenta-

chio si ispira a una delle più celebri creste del Monte

no linee morbide che si rifanno allo spirito delle montagne

Bianco e i tre punti rossi del logo ne sono una ri-

più alte, ma al tempo stesso – grazie al loro aspetto cocoo-

produzione grafica. La collezione FW 20/21 racconta

ning e minimal - si dimostrano versatili e adatti alle diverse

di una ricerca di materiali innovativi, testimoniando

situazioni della giornata, tipiche delle grandi metropoli. I

l’anima sperimentale del brand. Tra le proposte non

capispalla sono realizzati in tessuto Gore-Tex, in poliestere

manca l’heritage military jacket: un ampio parka in

100% riciclato come l’imbottitura Recycled plumtech, un’o-

tessuto tinto filo che reinterpreta in chiave origina-

vatta di fibre di poliestere interamente provenienti da ma-

le i capi iconici militari. Il tessuto, water repellent

teriale riciclato. Le cuciture di questo parka femminile sono

e made in Italy, si caratterizza per una full zip cen-

totalmente termonastrate e il cappuccio è regolabile.

trale. Le tasche laterali hanno una patta e coulisse
interna e il collo staccabile è in Rex.

ENGLISH LOOK MILITARE

Una delle proposte outerwear dell’azienda per
la FW 21 risponde al nome di Foggy Trench ed è
sinonimo di tecnicità. Il tessuto, super strech, è in
grado di accompagnare e facilitare il più possibile
i movimenti. Il capo affonda le proprie origini nel
mondo militare inglese ed è la soluzione di Traiano
per affrontare la trincea (Trench) cittadina. Sfoderato con l‘interno stampato a quadri “english
look”, vanta raffinati dettagli manica: lato posteriore raglan e giromanica regolare sul davanti. Per
chi ama tenere sempre le mani al caldo, gli interni
delle tasche sono finiti con una fodera piacevolmente smerigliata.
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A P R E I B AT T E N T I L A N U OVA LO C AT I O N
DI EXTRA BUTTER A NEW YORK

N E W S

FOOTWEAR NEWS HA ELETTO SALEHE
B E M B U R Y D E S I G N E R D E L L’A N N O P E R I L 2 0 2 0

Lo storico retailer newyorkese Extra Butter ha recentemente inaugurato un nuovo
spazio di vendita nel Queens, la seconda location nella Grande Mela dopo quella
inaugurata nel 2007 su Orchard Street, nel Lower East Side di Manhattan. Il nuovo
negozio, che prende il nome di Extra Butter PS1, sarà uno spazio polifunzionale
da quasi trecento metri quadrati con tanto di cinema e spazio espositivo, il tutto
ricavato all’interno dei locali del MoMA PS1, la sede distaccata del Museum of
Modern Art nel Queens. Per il fondatore di Extra Butter, Ankur Amin, l’apertura nel
Borough newyorkese del Queens è un ritorno, a quasi quarant’anni dall’inizio della
sua esperienza nel mondo del footwear all’interno del negozio dello zio.

In leggero anticipo sulla fine dell’anno, Footwear News ha comunicato i nomi
dei vincitori dei FN Achievement Awards per il 2020. Tra questi spicca quello
di Salehe Bembury, a cui è stato assegnato il premio come designer dell’anno.
Bembury è stato, senza alcun dubbio, uno dei principali protagonisti del 2020
nel comparto footwear, tanto per l’ottimo lavoro svolto come VP of Men’s
Footwear per Versace, quanto per i numerosi progetti individuali di cui è stato
protagonista, tra gli altri, con New Balance e Anta. Un premio sicuramente
meritato, che mette in evidenza gli ottimi risultati ottenuti in ambito non solo
streetwear ma anche high fashion.

A D I D A S P R E S E N T A A L P U B B L I C O G L I S PA Z I
R I N N OVAT I D E L N E G OZ I O O R I G I N A LS D I B E R L I N O

A meno di un mese dall’inaugurazione del nuovo spazio londinese di Carnaby Street, adidas
ha finalmente riaperto (seppur brevemente) al pubblico l’Originals Store di Berlino, uno degli
spazi retail più importanti per il marchio tedesco. Il punto vendita è stato completamente
rinnovato includendo nuovi spazi espositivi e una selezione di arredamento di design
vintage sviluppato in occasione dei Giochi Olimpici di Monaco 1972. Oltre a ospitare le nuove
collezioni stagionali di adidas Originals, l’Originals Store di Berlino sarà utilizzato anche per
il lancio delle nuove collezioni limited edition del marchio, non appena la situazione sanitaria
permetterà nuovamente al pubblico di visitare il negozio.

KOSMOS STORE FESTEGGIA I SUOI
PRIMI VENTICINQUE ANNI
CO N U N A S E R I E D I AT T I V I TÀ S P E C I A L I

DA L L A F US I O N E D I AT M O S E U B I Q
N A S C E AT M O S US A

Nelle scorse settimane l’annuncio tramite social network della chiusura di UBIQ, negozio
di Philadelphia molto conosciuto tra gli sneakerhead, ha creato molto scalpore tra gli
appassionati. Negli ultimi giorni tutto è diventato più chiaro quando John Lee e Hommyo
Hidefumi, rispettivamente fondatori di UBIQ e Atmos, hanno annunciato ufficialmente
una fusione che porterà alla nascita di Atmos USA. La catena giapponese di sneaker stores
Atmos è tra le più importanti del mondo ed è già stata attiva per diverso tempo negli Stati
Uniti con un negozio ad Harlem, New York. Questo andrà a sommarsi ai due spazi di
vendita aperti da UBIQ a Philadelphia e Washington costituendo così le tre location del
nuovo progetto Atmos USA.
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Le grandi difficoltà del 2020, tra lockdown e pandemia, non hanno
impedito al negozio trentino Kosmos di celebrare i venticinque anni
di apertura dello store, inaugurato nel 1995. Nel corso dei molti anni di
attività non soltanto in Italia ma anche in Europa, Kosmos è diventato
un riferimento per molti collezionisti e appassionati, alla ricerca di
una selezione accurata di brand legati allo streetwear tradizionale e al
mondo delle sneakers. Il primo capitolo dei festeggiamenti è stato il
lancio del nuovo sito, kosmosstore.com, seguito dalla presentazione
di due pack personalizzati, realizzati per accompagnare altrettante
importanti release: la versione 2020 della New Balance 1300JP e
l’ “Outdoor Pack” di Karhu.

Sport Alliance International Spa – info@sportalliance.it

S N E A K E R

T R E N D

2020 IN REVIEW
Una panoramica sul mondo delle sneakers nell’anno appena concluso

S

di Marco Rizzi

iamo arrivati, finalmente, al termine del 2020. Le sneakers non
sono state di certo l’elemento più importante nell’anno appena
trascorso, ma le grandi difficoltà e le scelte imposte dall’epidemia di Covid-19 hanno avuto un grande impatto anche sull’industria del footwear e sui vari elementi della filiera: dalla produzione alla
distribuzione, fino al retail. Il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e le
drastiche modifiche al calendario sportivo in tutto il mondo hanno fatto
sì che molte delle uscite programmate dai brand siano state rimandate
se non, addirittura, cancellate. L’impossibilità di comprare e vendere in
maniera normale, così come di comunicare con successo le uscite e i nuovi prodotti, hanno fatto in modo che il 2020 sia risultato un anno piatto
in ambito sneakers. Nonostante ciò, non sono mancati alcuni spunti interessanti; ne abbiamo analizzati tre.

ambito. Per quanto riguarda il mondo delle sneakers, la combinazione tra
chiusure e difficoltà logistiche da parte delle aziende (soprattutto in primavera) non ha consentito a molti negozi indipendenti di mantenere il ritmo
delle vendite, affidandosi soltanto all’e-commerce. Se possibile, il ruolo già
fondamentale della vendita online per il retail moderno ha acquistato nuova importanza, imponendo ai negozianti l’utilizzo dei social network per
l’auto-promozione e una particolare attenzione al customer care. Al contrario le piattaforme di resell online, così come gli store online delle grandi
aziende, hanno ottenuto ottimi risultati con numeri in netta crescita rispetto ai dati del 2019. Un aumento inatteso se si considera l’incertezza economica di questo periodo. Sempre più persone, anche tra i non appassionati di
sneakers, sono entrate in contatto nel 2020 con il resell online, acquistando
e vendendo sneakers attraverso piattaforme come GOAT, StockX e Klek’t.

1 – L’ONDA VERDE
All’inizio dell’anno tra le missioni principali per l’industria del footwear
nel nuovo decennio avevamo annotato anche la riduzione dell’impatto
ambientale e la promozione di una maggiore consapevolezza ecologica
tra i clienti. Parlando di sneakers, il 2020 è iniziato con il Nike Forum di
New York, l’evento con cui lo Swoosh ha presentato focus e nuove collezioni per l’anno in arrivo. Oltre al debutto della nuova generazione di
Vaporly Élite Next%, durante il forum Nike ha presentato ufficialmente
anche la nuova collezione Space Hippie. Un nuovo concetto di sostenibilità e design radicale applicato alle sneakers, per dimostrare come politiche ambientali più rigide (tra cui la riduzione degli sprechi e l’utilizzo
di scarti di altri processi produttivi) possano essere una tattica vincente
anche in questo mondo, da sempre ritenuto troppo esibizionista per potersi preoccupare anche di tematiche green. Tra le nuove tecnologie che
mirano a ridurre gli sprechi c’è anche la stampa 4D, sviluppata da Carbon e adidas che, abbinata all’utilizzo di textile come il Primeknit, è finalmente diventata parte integrante del catalogo del marchio tedesco, non
più un’esclusiva per special project e collaborazioni. Se cresce l’interesse
per il 4D in ambito lifestyle, manca ancora qualcosa perché la tecnologia
di Carbon possa essere utilizzata con successo anche nel mondo performance. Sotto questo punto di vista ha stupito la presentazione del progetto Futurecraft.strung, che oltre a nuove trame per le suole stampate
con la tecnica 4D, introduce anche una nuova costruzione a filo libero per
tomaie ultraleggere. Un concetto molto interessante che avrebbe avuto
senza dubbio più esposizione durante i Giochi Olimpici di Tokyo.

3 – I TREND DEL 2020 TRA MOODBOARD E HERITAGE
Tra i brand che hanno spiccato maggiormente quest’anno c’è sicuramente New Balance, che ha saputo conquistare nuovo pubblico grazie a una
serie di release interessanti e progetti collaborativi azzeccati, che hanno
visto il coinvolgimento, tra gli altri, di Salehe Bembury, WTAPS, Joe Fresh Goods, Packer Shoes, Patta e Aimé Leon Dore. La selezione di modelli
presentati comprende un mix di proposte tradizionali della produzione
statunitense come 992, 1300 e 1400, e silhouette inedite rielaborate dai
designer NB o recuperate dal vasto archivio del marchio di Boston, tra cui
550, 827, 327 e 920. Parte di questa popolarità ritrovata arriva proprio dai
social, dove spopolano profili Instagram che uniscono la funzione di blog
e moodboard, con selezioni giornaliere di immagini vintage unite a panorami urbani e naturali. Molti di questi canali si ispirano al lavoro fatto
negli anni con grande successo da JJJJound: nato come moodboard, oggi
è uno dei brand di riferimento per questo segmento di pubblico e, non a
caso, ha collaborato durante il 2020 con New Balance per realizzare due
bellissime 992 made in Usa.

2 – NUOVE PIATTAFORME E TECNOLOGIE
Il lockdown e le limitazioni imposti in tutto il mondo dall’epidemia di
Covid-19 hanno avuto un enorme impatto sul retail tradizionale, in ogni

In senso orario: la collezione di lancio di Nike Space Hippie presentata al Nike Forum
di NYC; una delle quattro colorway della New Balance 550 realizzate da Aimé Leon
Dore; il prototipo della nuova adidas Futurecraft.Strung
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LA E-BIKE DI DESIGN INCONTRA LA MODA
LDV500 è la bicicletta a pedalata assistita firmata VENT che coniuga un look ricercato ed elegante alla grinta di componenti con tecnologia
d’avanguardia e brevettata. Confortevole in città, su pavé e rotaie del tram, grazie all’innovativa sospensione TST, esprime uno stile che la connota
come oggetto di tendenza e non disdegna una particolare attenzione ai mondi della moda e del design. LDV500 è pensata per un pubblico
moderno, amante della Urban Smart Mobility. Realizzata in Limited Edition di 120 unità numerate, è acquistabile in esclusiva sul sito ufficiale VENT.

S N E A K E R

V I R G I L A B LO H H A R E A L I ZZ ATO U N A S E CO N DA
AIR JORDAN 5 X OFF-WHITE

Nonostante le previsioni di molti insider, la partnership tra Virgil Abloh e Air Jordan
non accenna a fermarsi. A poche settimane dalla release delle nuove Air Jordan 4
Retro dedicate al pubblico femminile, sugli scaffali delle boutique di tutto il mondo
è arrivata anche la seconda colorway delle Air Jordan 5 Retro x Off-White dal look
vintage ispirata, questa volta, alla versione “Fire Red” del classico del 1990. Anche in
questo caso la tomaia è stata realizzata con un materiale plastico semi-trasparente,
che lascia intravedere i diversi strati d’imbottitura della scarpa. Sia sulla sneaker che
sul box speciale realizzato per l’occasione sono presenti i particolari fori che hanno
caratterizzato le ultime collezioni Off-White disegnate da Abloh.

S H O W C A S E

MAHARISHI SCEGLIE FRACAP PER PRODURRE
I SUOI HIKING BOOT

Il mondo militare ha ispirato nuovamente Maharishi per la sua ultima collaborazione.
Questa volta il partner scelto dallo storico marchio streetwear londinese è Fracap, che
per l’occasione ha realizzato in Italia una speciale limited edition dell’ M120 hiking boot.
La tomaia è stata ricavata da un unico pezzo di pelle nera tinta con un processo vegetale
eco-friendly. Al look classico sono stati aggiunti diversi dettagli personalizzati come
la fodera in verde oliva (il classico Maha olive green), la suola Vibram Morflex a tono,
loghi pressati e doppi lacci in verde e arancione. Non è la prima volta che l’artigianato
dei Fratelli Cappello si presta al mondo dello streetwear e, visto il grande interesse
anche da parte di diversi marchi statunitensi, non sarà di certo l’ultima.

L A PA R T N E R S H I P T R A A S I CS E V I V I E N N E W E S T W O O D
PROSEGUE CON DUE SPECIALI GEL KAYANO 26

Lo scorso anno l’annuncio della collaborazione tra ASICS e Vivienne Westwood ha creato molto
scalpore nel mondo delle sneakers. Per il secondo capitolo di questa particolare partnership
Andreas Kronthaler, direttore creativo di Vivienne Westwood, ha scelto di modificare la
nuova GEL-Kayano 26 per pagare tributo alle sack shoes, apparse per la prima volta nella terza
collezione Buffalo/Nostalgia of Mud/the Worlds End del 1982. Questa volta al posto di un layer
di pelle ad avvolgere la scarpa è una sottile rete, che lascia intravedere in ogni particolare i
dettagli tecnici del modello disegnato da ASICS. La GEL-Kayano 26 x Vivienne Westwood è stata
realizzata in due look monocromatici in bianco e nero ed è attualmente disponibile in molti dei
migliori sneaker stores del mondo.

IN ARRIVO DUE NUOVE NEW
B A L A N C E X ST RAY RATS

DIADORA DÀ INIZIO ALLA CELEBRAZIONE
D E L L A N 9 0 0 0 CO N 2 4 K I L AT E S

Nel corso degli ultimi anni Diadora e 24Kilates hanno stretto un importante legame che ha visto
il negozio catalano protagonista di alcune delle sneakers collaborative più belle realizzate dal
marchio di Caerano San Marco. Proprio per questo motivo Diadora ha deciso di partire da 24K per
celebrare il trentesimo compleanno della N9000, forse il modello più importante nel rilancio della
produzione made in Italy. La Diadora N9000 “In Vino Veritas” è stata concepita da 24Kilates con
il contributo dello sneaker artist Sabotage ispirandosi all’importante tradizione legata al vino di
Tarragona originario della regione Montsant della Spagna. Nonostante il negozio di Barcellona sia
ormai chiuso, 24Kilates resta attivo con lo store di Bangkok che è, insieme al web shop di Sabotage,
l’unico posto dove a partire dal 14 novembre, sarà possibile acquistare le ottocento paia realizzate
della Diadora N9000 “In Vino Veritas”.
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A quanto pare New Balance avrebbe in cantiere due nuove sneakers
collaborative insieme al marchio streetwear losangelino Stray Rats,
già protagonista quest’anno della release di una 827 ispirata al mondo
del trail. A mostrare per la prima volta le nuove sneakers è stato il
proprietario e fondatore del marchio americano Julian Consuegra
attraverso il suo profilo Instagram. Nelle poche immagini disponibili
sono visibili due New Balance 574 realizzate con un mix di suede e
nylon in combinazioni di colore molto particolari: rosso/rosa/verde e
blu/verde/bianco. Per il momento non sono disponibili informazioni
dettagliate riguardo le nuove New Balance 574 x Stray Rats, ma la
release pare possa essere fissata prima della fine del 2020.

S N E A K E R

S H O W C A S E

ANCHE BAPE E UNDFTD
FA R A N N O PA RT E D E L P R O G E T TO A - Z X D I A D I D A S

Secondo i programmi di adidas il 2020 avrebbe dovuto essere un anno d’importanti celebrazioni per la
linea ZX, con un inedito ritorno della linea collaborativa A-ZX concepita nel 2008. A causa del Covid-19
l’imponente programma di ventisei release è iniziato in ritardo e coprirà anche i primi mesi del 2021. Tra
i vari invitati a partecipare alla nuova edizione del progetto A-ZX ci saranno anche il marchio giapponese
A Bathing Ape e il leggendario negozio losangelino Undefeated, che collaboreranno ancora una volta a
quattro mani con adidas per realizzare due speciali colorway della ZX8000. Entrambe le versioni saranno
“vestite” con il classico camouflage di BAPE e riporteranno in oro i loghi di entrambi i brand. La colorway
nera sarà ampiamente disponibile mentre la verde, insieme alla capsule collection di abbigliamento
dedicato, sarà un’esclusiva degli store BAPE e Undefeated in Giappone e negli Stati Uniti.

REEBOK CREA UNA NUOVA
P R O P O STA I B R I DA I N E S C LUS I VA
P E R PA L A C E

Reebok e lo skate brand britannico Palace collaborano ormai da
diversi anni, ma la partnership tra i due marchi ha raggiunto
un livello inedito con la release della loro ultima collezione
congiunta. Per l’occasione Reebok ha creato una nuova sneaker
sommando due delle più importanti icone nella sua storia: la
tecnologia Pump e la Classic Leather. Nasce così la Reebok Classic
Leather Pump, realizzata in esclusiva dall’omonimo brand per
Palace. La sneaker è stata realizzata in due combinazioni: bianco
con dettagli navy e nero con elementi bianchi. In entrambi i casi
sulla valvole di rilascio della tecnologia Pump sono presenti il
tri-ferg di Palace e la bandiera del Regno Unito.

FINALMENTE DISPONIBILE LA SNEAKER
C R E ATA DA N I K E E S AC A I

A quasi un anno dalla sua prima apparizione sulle passerelle del Gran
Palais di Parigi, la Nike VaporWaffle realizzata in collaborazione con Sacai
è ora disponibile in tutto il mondo. Le prime due colorway del modello,
che in un primo momento sembrava dovesse chiamarsi VaporPegasus,
sono state lanciate in anteprima da Nike il 6 novembre attraverso la
SNKRS App, mentre un secondo drop con nuove colorazioni dovrebbe
essere programmato per la fine del mese. La VaporWaffle mantiene il
look “raddoppiato” presentato da Sacai e Nike con la release di LD Waffle
e Blazer Hi nel 2019. Ora non resta che vedere se la nuova silhouette saprà
replicare l’enorme successo di quella dello scorso anno.

COLLABORAZIONE A TRE PER KARHU,
F O OT PAT R O L E S S S U

PA T T A S I I S P I R A A L L A C U LT U R A R U D E B O Y
P E R L’ U LT I M A CO L L E Z I O N E CO N V A U LT B Y V A N S

La seconda collaborazione tra Karhu e il celebre sneaker store londinese Footpatrol
ha visto, questa volta, anche la partecipazione di Sasu Kauppi, fondatore del marchio
SSSU. Kauppi, allievo dell’accademia Central St. Martin, oltre ad aver fondato SSSU
è stato anche direttore creativo per l’abbigliamento maschile di YEEZY per Kanye
West. Il modello scelto per questa inedita collaborazione a tre è la Legacy 96, realizzata
con un mix di pelle e suede di prima qualità nei diversi toni del bianco e del grigio. A
rendere molto particolare la Karhu Legacy 96 x Footpatrol x SSSU è l’utilizzo di un
triplo branding personalizzato, con la classica scritta bold di FP affiancata da una
fusione dei loghi di Karhu e SSSU.

Per la nuova release collaborativa realizzata con Vans per la linea Vault, il marchio
olandese Patta ha deciso di trarre ispirazione dalla particolare fusione tra Inghilterra
e Giamaica che ha profondamente influenzato la cultura Rude Boy. I modelli scelti
per questa collaborazione sono la Chukka 79 VLT LX e la Style 36 TC VLT LX,
entrambi realizzati con un mix di suede e nylon balistico in colorway che riprendono
rispettivamente i colori della bandiera rastafariana e della Union Jack. Sulla midsole
di entrambi i modelli è riportata la frase “Out in the Streets”, un tributo all’artista
reggae Ini Kamoze ma anche un richiamo alla controcultura e alle barricate delle
proteste di strada.
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S N E A K E R

S H O P

VITTORIO TOMMASELLA
HABITAT STORE, TREVISO
Un modello di retail basato sulla passione e la conoscenza del mondo delle sneakers.
Non solo vendita, ma anche resell e sneaker cleaning: tutto è importante
di Marco Rizzi

Parlaci di te, Vittorio, e della realtà di Habitat Store.
Sono Vittorio, socio e fondatore di Habitat Store, negozio di sneakers e streetwear aperto a inizio 2016. Da appassionato del settore
e collezionista di sneakers sentivo che in città non c’erano proposte
valide, così ho colto la palla al balzo e mi sono lanciato in questo
progetto. Inizialmente vendevamo solo sneakers e pochi capi di
abbigliamento, ma con il passare delle stagioni abbiamo aumentato
sempre più la sezione streetwear. Dopo un anno abbiamo iniziato a
proporre il servizio di pulizia sneakers (i primi in Italia) e per ultima la sezione resell. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di diventare un riferimento in città per tutti gli appassionati, ma anche
per chi ha iniziato da poco a seguire il movimento, che è sempre
più in crescita. Penso e spero di esserci riuscito, poiché vedo che
tanti ragazzi vengono non solo per acquistare i nostri prodotti ma
anche per scambiare opinioni e chiedere consigli.
A breve lanceremo il nuovo sito con il quale speriamo di riuscire a
potenziare la vendita online.
Osservando la brand list di Habitat Store ho notato che il
focus principale è sulle sneakers, ma la stessa cura utilizzata per il footwear è riservata anche ad abbigliamento
e accessori, altri elementi importanti. Come selezioni i
marchi presenti in negozio? Dove fai ricerca?
Sulle sneakers purtroppo è più difficile proporre qualcosa di diverso dai brand più hype e negli anni abbiamo deciso di rinunciare - o forse meglio dire, dovuto - ad alcuni marchi a cui sono
personalmente legato, poiché abbiamo notato che la richiesta era
in costante calo. Di conseguenza diciamo che su quella sezione
la scelta è abbastanza obbligata. Per quanto riguarda invece l’abbigliamento c’è maggiore libertà di proposta. Così riusciamo a
mixare brand più noti con altri meno commerciali, che cerchiamo
personalmente tra le varie fiere o nei viaggi personali, mia altra

grande passione che mi aiuta molto in questo frangente. Quando
sono all’estero, infatti, dedico sempre del tempo alla visita di negozi per scovare nuove realtà.
Habitat Store è stato tra i primi negozi in Italia a offrire
ai propri clienti un servizio di sneaker laundry. Come hai
deciso di inserire questa proposta? Pensi che l’ambito pulizia e sneaker care continuerà a guadagnare importanza
per gli appassionati come ha fatto negli ultimi anni?
Fin dal primo momento era un progetto che avevo in testa, ma volevo aspettare di prendere un po’ di giro e farmi un nome credibile
prima di proporlo. L’idea iniziale era quello di aprire uno spazio
separato, prendendo spunto dal flagship store di Jason Markk a Los
Angeles. Alla fine ho deciso di incorporarlo all’interno del negozio
per ridurre i costi e devo dire che ha avuto un successo che non
mi aspettavo. A livello di immagine ci ha dato una spinta notevole,
poiché la notizia a suo tempo ci ha portato molta visibilità. Perfino
Radio Deejay ci ha contattato per avere info a riguardo. La cosa più
difficile è stata sicuramente guadagnarsi la fiducia dei clienti, poiché come puoi immaginare non è semplice affidare le tue sneakers
a uno sconosciuto, ma siamo riusciti nel nostro intento.
In negozio è presente anche una selezione di rarities e di
snekers molto ricercate, selezionate per i tuoi clienti. Pensi
che affiancare la vendita di release più desiderate all’online possa essere un’opzione per i retailer in futuro?
Onestamente non la vedo come prima opzione indispensabile per i
retailer. Sicuramente è un qualcosa in più, che può anche essere un
valore aggiunto per il punto vendita, ma non la vedo come un’ancora di salvezza o una proposta fondamentale. Per noi diciamo che
è stata un’evoluzione quasi naturale, per dare una proposta a 360°
di questo mondo: retail sneakers e streetwear, laundry e resell.

Due scatti di Habitat Store a Treviso e il proprietario Vittorio Tommasella all’interno del negozio
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