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Il settore della moda italiana lo sta facendo, se si analizzano numeri attuali e previsioni. Come emerge 
nell’interessante intervista che abbiamo realizzato con Massimo Torti, segretario generale di Federazione 
Moda Italia. Al di là della prudenza negli acquisti e delle ripercussioni generali dell’emergenza Covid sui 

portafogli di molti italiani, è bene ricordare anche un semplice ma emblematico numero: 138. Sono i giorni 
durante i quali i negozi di moda e abbigliamento sono stati chiusi da quando è iniziata la pandemia. 

Pari al 35% della loro capacità lavorativa annuale.

Inevitabile quindi vi sia stato un profondo calo alla fine del 2020. Ma la bella notizia è che le previsioni per 
fine anno indicano un forte rimbalzo in tutti gli indicatori: +20% nel fatturato generale (oltre gli 83 miliardi 
di euro), + 24% nell’export, +5% nell’import. Numeri che permetterebbero di tornare molto vicini ai valori 

di fine 2019. Con prospettive di pieno recupero entro il 2023.

Interessanti anche i dati sull’online, che senz’altro ha giocato un ruolo importante, accelerando la sua 
crescita. Tuttavia, se l’e-commerce fino ad aprile 2021 arrivava a incidere anche oltre il 50%, 

a giugno era sceso al 30%, mentre a luglio si è attestato al 20% sul totale delle vendite.
 Il digital rimane in ogni caso un canale strategico anche per mantenere e consolidare le relazioni 

con i clienti attraverso le varie piattaforme.

Voglia di rinascita e rinnovata energia che trovano espressione anche in molte delle nuove collezioni:
 tinte luminose, vestibilità accoglienti, simbologie potenti. Come in un rituale di guarigione collettiva, 

la moda guarda avanti con ottimismo e infonde positività nelle anticipazioni delle collezioni per la 
prossima primavera-estate. Come sottolineiamo negli approfondimenti e nelle anticipazioni che troverete 

su questo numero di HUB Style, dedicato in particolare alla donna in vista dell’imminente 
e attesa Milano Fashion Week.

Voglia di fare e intraprendere, che trova espressione anche tra i giovani stilisti e designer. Non è un caso 
che ci sia stato un sensibile aumento delle start up legate alla fashion industry: quasi 19mila le giovani 

imprese censite a giugno 2021 in Italia, quasi l’8% del sistema moda.

Chiudiamo da dove siamo partiti. Vale a dire dal sorriso. Parliamo ora di quello autentico e “personale”, 
nel senso più fisico del termine. Dolce, amaro, affettuoso, beffardo, malinconico o sognante: lo si coglie 

comunque in pieno dagli occhi, ma soprattutto dal movimento di bocca e labbra. Facile quindi capire 
quanto miliardi di sorrisi siano stati in parte nascosti e un po’ soffocati dalle mascherine, divenute parte 

della quotidianità di tutti noi. Come sappiamo, la pandemia non è ancora finita, ma ci troviamo senz’altro 
in una condizione più favorevole e consapevole rispetto allo scorso anno. 
E stiamo riscoprendo il sorriso, nella sua espressione più piena e solare.

R I S C O P R E N D O  I L  S O R R I S O

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

T R A  S O S T E N I B I L I T À  
E  N U O V I  O B I E T T I V I
Moto Guzzi  e  Timberland, nonostante i 
differenti settori di riferimento, scelgono 
di stringere una partnership in occasio-
ne del  100esimo anniversario  del brand 
di Mandello del Lario. Una collaborazio-
ne  limited edition  che include stivali, giac-
ca in pelle, pantaloni e t-shirt. E tra i capi 
non manca la responsabilità sostenibile che 
Timberland ha reso parte integrante della 
propria identità. 

L’ I N N O V A Z I O N E  È  N E L  P R O D O T T O
Colmar A.G.E  (Advance Garment Exploration) è l’etichetta 
dedicata al fashion contemporaneo con un focus sull’innovazione. 
Creata tre anni fa, per invitare artisti internazionali, in 
occasione della collezione FW 21 ospita il designer di origini 
iraniane  Morteza Vaseghi. Lo stilista applica un approccio “da 
laboratorio” introducendo forme futuristiche e organiche, che 
si ritrovano in una visione olistica di coesistenza tra il 
genere umano e la natura. 

N E W  B A L A N C E  S C E G L I E 
L E V I ’ S  P E R  I L  R E S T Y L I N G 
D E L L A  9 9 0 V 3 
Le 990 di New Balance, originariamente lan-
ciate nel 1982, nel tempo sono state interpre-
tate, reinventate, trasformate a dimostrazione 
di come il brand abbia saputo adattarsi a nuove 
esigenze e sfide. Oggi il marchio sceglie di col-
laborare con Levi’s per editarne una nuova ver-
sione in limited edition. Levi’s x New Balance è 
disponibile in due differenti colorazioni, indi-
go e grigio, a richiamo dei toni distintivi delle 
due realtà. 

F R E D  P E R R Y  X  C H A R L E S 
J E F F R E Y  L O V E R B O Y : 
C E L E B R A Z I O N E 
D E L  T A R T A N
Fred Perry presenta la collaborazione con 
Charles Jeffrey Loverboy, marchio britannico 
nato a Glasgow dall’intuizione dell’omonimo 
creativo, che si svilupperà in tre capsule 
collection. La prima è stata svelata a settembre 
con un cortometraggio narrato dallo stesso 
Charles Jeffrey. Il designer e artista londinese 
reinterpreta la subculture uniform di Fred Perry 
celebrando il tartan, disegno che accomuna gli 
heritage di entrambi i marchi.

U N D E R S T A T E M E N T  M I L A N O 
E  M P  M A S S I M O  P I O M B O 
I N S I E M E  P E R  L’ I N V E R N O
Understatement Milano, fondato da  Paolo 
Salluzzi, Matthias Tarozzo e  MP Massimo Piombo   
dell’omonimo designer, collaborano per la  stagione 
AI 2021/22. Si tratta di un progetto che trova punto 
d’incontro tra lo  stile sobrio e urban  del primo, con 
l’eleganza sartoriale del secondo, sviluppandosi in una 
produzione limitata di capi “dalla forte identità”. Il filo 
conduttore della collezione è la fattura completamente 
italiana e la cura nel dettaglio.

J W  A N D E R S O N :  I N  A R R I V O 
L A  C O L L E Z I O N E  I S P I R A T A 
A  O S C A R  W I L D E
JW Anderson  annuncia la seconda edizione 
della  capsule ispirata a Oscar Wilde, lanciata 
per la prima volta nella primavera-estate 
2021. Come per la collezione di debutto, 
anche la seconda si ispira al motto “il segreto 
della vita è nell’arte” ma con un’offerta più 
ampia:  ready-to-wear, borse, cappelli, gioielli 
e accessori in nuovi colori e modelli.
Jonathan Anderson, fondatore e direttore 
creativo, ha sempre ammirato Oscar Wilde 
per il suo spirito ribelle e spesso concepisce il 
brand come un “agitatore culturale”.
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N E W S ,  C O L L A B O  &  C A P S U L E

U N A  C O L L A B O R A Z I O N E 
M A D E  I N  I T A LY
Re-HasH presenta per la PE 22 la prima capsule 
collection donna in collaborazione con Antonio Marras. 
Il know how del denimwear made in Italy si unisce 
all’estetica sognante dello stilista sardo, creando 
una collezione couture che congiunge due mondi 
apparentemente distanti.
Le atmosfere oniriche, tradotte su tessuto dal designer, 
trasportano il denim in una dimensione che lo 
trasforma in qualcosa di unico. Denim jacket, camicie 
rodeo e cinque tasche flare vivono di inserti in tessuto 
jacquard floreale effetto punto croce, mentre ricami 
di paillettes impreziosiscono denim ballon e giubbotti 

crop, proiettandoci negli ‘80s. 

V I S I O N E  G I O V A N E  E  C R E A T I V A
Si posiziona nel mondo degli emergenti di moda ready to wear, tu lizé. La real-
tà made in Italy è il risultato delle menti creative di Camilla e Beatrice che vo-
gliono lanciare un grido di libertà e stile. Sono proprio queste le parole chiave che 
definiscono la collezione FW 21/22 composta da military jumpsuits, bomber in 
eco-montone e gilet reversibili. La storia di ogni capo è caratterizzata da una ri-
cerca di materiali e qualità dei tessuti unita all’obiettivo di dare una seconda vita 
a pezzi del passato. Infatti, a fianco alla regolare linea del marchio, viene offerta 
anche una selezione di proposte upcycled.

D N A 
C A L I F O R N I A N O
Santa Cruz è la capitale della 
cultura dello skate e del surf 
proprio come il dna del brand 
omonimo. Nato nel 1973, il mar-
chio ha costruito la sua credibi-
lità nelle grafiche dell’artista 
Jim Phillips e nella produzio-
ne di tavole da surf e da skate. 
Sono stati uniti questi elementi 
per creare la collezione di abbi-
gliamento pensata per diffon-
dere il fascino della californian 

way of life.

C . P.  C O M P A N Y  E  B A R B O U R
I N S I E M E  P E R  U N A  C H A R I T Y  R A F F L E
Fondato nel 1971 da Massimo Osti, C.P. Company è conosciuto per la sua ico-
nica Mille jacket, che trae ispirazione anche dalla Barbour Solway degli Anni 
’60. Nasce così la collaborazione con Barbour, caratterizzata dall’unione tra 
la Mille Jacket e la Solway in due interpretazioni innovative. Prima del lancio 
ufficiale, C.P. Company ha messo in palio 24 giacche esclusive in quattro colo-
razioni speciali. Dal 9 al 12 settembre è stato possibile partecipare e acquistare 
uno di questi capi speciali. Tutti i proventi sono andati al World Land Trust, 
un ente che protegge gli habitat biologicamente più significativi e minacciati 
del mondo.

D O C K E R S  L A N C I A  L A  P R I M A  C O L L E Z I O N E  D O N N A
Dockers, che dal 1986 veste gli uomini in ogni occasione con comfort, stile e sostenibilità, celebra i 
propri 35 anni con la prima collezione dedicata all’universo femminile. I chino, fiore all’occhiello 
del brand californiano, si presentano quindi con una nuova interpretazione, mantenendo un focus 
importante sul modello khaki e sul look casual head-to-toe, proposti in numerose combinazioni.

T O T A L  L O O K 
D A L L A  T E S T A  A L L E  S N E A K E R S
Avant Toi ha integrato l’abbigliamento con le calzature: il 
risultato è la prima collezione di sneakers donna e uomo 
per offrire una proposta total look. La loro particolari-
tà è la tomaia costruita con un mix di materiali diversi e 
un’ampia palette colori. Entrambe le novità sono presen-
tate in diversi modelli e stili.



FEELS LIKE
A SHOE.
WANDERS LIKE
A BOOT.
MEET THE ANACAPA.

Artcrafts International S.p.A – hokaoneone@artcrafts.it
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N E W S  &  R E T A I L

B O Y Y :  C A P S U L E  C O L L E C T I O N 
I N  E S C L U S I V A  P E R  M I L A N O
Inaugurato durante il Salone del Mobile, apre il negozio del marchio BOYY nel cuore del quadrilatero della moda in 
via Bagutta, con un’installazione temporanea  dell’artista danese  FOS. Per l’occasione il brand ha creato una 
speciale capsule collection disponibile esclusivamente presso lo store italiano.

T R A  D E S I G N  E  C A M O U F L A G E
Mason’s apre un negozio monomarca nel cuore di Milano seguendo lo stesso concept di quelli di Ibiza, 
Forte dei Marmi e Viareggio. Arredato con piastrelle camouflage, specchi neri e mobili artigianali, lo store at-
tualmente espone la collezione AI 21 uomo e donna. Il design del punto vendita cambierà periodicamente grazie 
alla collaborazione dei partner con il brand: al momento gorilla color argento e poltrona nera in camouflage, 
entrambi rivestiti di borchie, fanno da allestimento.

A P R E  M A X I  S P O R T  M I L A N O
Inizia il conto alla rovescia per l’apertura del nuo-
vo store di articoli sportivi e moda di Maxi Sport a 
Milano, prevista per novembre 2021. Il negozio 
offrirà una selezione di prodotti moda e sport in 
4.000 mq di area suddivisi su due piani, una grande 
scalinata centrale, un ascensore da 12 posti in vetro 
e ampi parcheggi dedicati. Si troverà a Trezzano sul 
Naviglio in Via Cellini 2.

A  R A V E N N A  N U O V A 
B O U T I Q U E  P E R  G A U D E N Z I
Il nuovo store viene ospitato nella ex Galleria 
Fabbri, storico sito nel centro di Ravenna in 
via Diaz 16. Un progetto ambizioso che vuole 
scardinare il tradizionale concetto di boutique. 
Infatti oltre ad alta moda, profumi e design 
troveranno ampio spazio anche l’organizzazione di 
mostre ed eventi. A occuparsi della ristrutturazione 
della location designata, l’architetto Marco Costanzi, 
che ha optato per vetro e superfici riflettenti così che 
siano valorizzati gli oltre 1000 mq.

C A S A  L O I S  E  L’ O P E N I N G  I N  B R E R A
È Milano la seconda città dopo Amsterdam, in cui approda il concept Casa Lois, marchio spagnolo di jeans fondato 
nel 1962, rendendo omaggio alle radici di Lois Jeans. La scelta milanese, precisamente Brera, non è casuale: il brand 
si trova circondato da negozi di antiquariato e cabinet des curosité, dove si respira una sensazione di libertà, tipica 
degli Anni ‘70 e’80. Proprio questa è l’ispirazione del designer, la Spagna di quegli anni, in cui Lois Jeans veniva 
indossato da personaggi iconici, come gli ABBA e Rod Stewart.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

HUB_SET21_AFTER.pdf   1   9/13/21   11:31



G R E E N T I P S

di Sara Fumagallo

 
I L  C I R C O L O  V I R T U O S O  D E L L A  M O D A
Le nuove generazioni stanno ispirando sempre più marchi a introdurre nel proprio dna il concetto di sostenibilità, 

proponendo al fashion un ritmo più rallentato. Essere consapevoli e responsabili è un obbligo per poter immaginare un futuro migliore

—  14  —

“Anche il business può essere una forza positiva”. Questo l’appello di Vestiaire Collective che esorta altre 
piattaforme a impegnarsi sul tema della sostenibilità. Il 9 settembre 2021 l’app moda di rivendita online 
annuncia di aver ottenuto la certificazione B Corp da B Lab, diventando Società Benefit. “Siamo davvero 
fieri di diventare la prima grande app di rivendita al mondo operante a livello globale certificata B Corp! 

È un enorme passo avanti nel nostro percorso per trasformare il settore della moda. Vestiaire Collective è nata con l’idea 
di poter guidare il cambiamento per costruire un futuro più sostenibile. Oggi, questo riconoscimento è un ulteriore di-
mostrazione che possiamo farcela”, dichiara Fanny Moizant, cofondatrice e presidente di Vestiaire Collective.
La piattaforma ha creato una “roadmap” di sostenibilità e inclusione, in cui tutti i dirigenti sono coinvolti, che si racchiu-
de in quattro punti fondamentali:
1. essere un’azienda esemplare 
2. migliorare l’impronta ambientale delle proprie attività 
3. responsabilizzare la propria community di utenti 
4. innescare un cambiamento sistemico nel settore 
Centro di ogni attività sono i dipendenti ai quali garantisce, a livello globale, gli stessi benefit sociali. La sua missione è 
quindi trasformare il settore della moda per costruire un futuro più sostenibile incoraggiando i consumatori a diventare 
membri attivi dell’economia circolare.

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

P I A N E TA  F R E D D O , 
P E R S O N E  A L  C A L D O

Canada Goose presenta le collezioni 
green Cypress Puffer per la don-
na e Crofton Puffer per l’uomo, con 
l’obiettivo di ridurre l’impatto am-

bientale. Si tratta di modelli leggeri e resi-
stenti a calamità naturali realizzati in tessuto 
Ripstop - nylon riciclato al 100% da scarti in-
dustriali. La proposta, ideata e progettata per 
poter durare nel tempo, rappresenta appieno 
il dna del brand caratterizzato dall’utilizzo 
della piuma leggera e dettagli che rendono il 
pezzo riconoscibile. Novità della stagione FW 
21 è la funzione packability in modo da ripie-
gare il capo nella tasca interna e trasportarlo 
attraverso le cinghie zaino. 

U N I T I  P E R  L’A M B I E N T E

P er il lancio della col-
lezione AI 21 pre-
mium Ecoalf  1.0  sceglie 
Clan Upstairs, concept 

store nel quartiere milanese  Bre-
ra. Il negozio, che da sempre offre il 
suo spazio a iniziative per dar voce 
a tematiche attuali, dedica un set-up 
delle proposte per il prossimo in-
verno.  La partnership prevede an-
che un’antologia di otto immagini di 
pescatori impegnati nella raccolta di 
rifiuti marini. Questi scatti, parte del 
progetto Upcycling the ocean della 
Fondazione Ecolaf, vogliono porta-
re a una maggiore sensibilizzazione 
nella salvaguardia dell’ambiente.

C O L L E Z I O N E  C E R T I F I C A T A  G R S  E  O C S

S eguendo il suo programma di responsabilità sociale d’impresa, Re-Source 
by Dolomite, Dolomite 1897 crea la collezione Cinquantaquattro LH Canvas 
Evo per la stagione SS 22. La versione estiva della linea iconica è fresca, leg-
gera, colorata ma soprattutto sostenibile. La tomaia, la fodera, il plantare e i 

lacci infatti sono certificati GRS (Global Recycled Standard) e OCS (Organic Content 
Standard) - organizzazioni senza fini di lucro responsabili di programmi internazio-
nali sulla produzione responsabile ed ecosostenibile. Integrare materiali con com-
ponenti riciclati e certificati permette di migliorare l’impatto che i prodotti hanno 
sull’ambiente per poter immaginare un futuro migliore.



N U L L A  S I  C R E A , 
N U L L A  S I  D I S T R U G G E ,  
T U T T O  S I  T R A S F O R M A

Creati attraverso il riutilizzo di oc-
chiali riciclati destinati allo scarto, 
perché rotti o inutilizzati, i prodotti 
Szade Recycled sono il risultato di 

un’attenzione al dettaglio e al design. La pro-
posta comprende tre modelli iconici adatti 
da indossare in città. Dollin, il preferito dalla 
sua community, incarna appieno  i valori del 
marchio: sostenibile, eclettico e di tendenza. 
Lazenby è minimal e sofisticato, in contrasto 
con l’ultimo, Lowen, che si caratterizza per 
montature bold e maxi volumi.

G R E E N T I P S
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( W E )   L O V E  R E C Y C L E

Save The Duck scrive una nuova pa-
gina del suo percorso creativo con la 
collezione FW 21/22 “Love Recycle”. 
Le neo generazioni sono sempre più 

sensibili alle tematiche ambientali e proprio 
per questo il marchio 100% animal free guarda 
al futuro prendendo ispirazione dai giovani. 
Attraverso un racconto di gesti e comporta-
menti per la salvaguardia del pianeta, il brand 
italiano vanta una proposta 100% riciclata e 
riciclabile, in cui l’upcycling svolge un ruolo 
fondamentale. La simbiosi tra architettura, na-
tura e sostenibilità è il fulcro del progetto e in 
questo modo Marco Rubiola, direttore creativo 
e fotografo della campagna, fonde l’uomo in un 
contesto bucolico come quello di Casa Barthel, 
nella campagna fiorentina.

C O M F O R T  E  G R E E N 
I N  U N A  S O L A  C O L L E Z I O N E

O rmai già da qualche anno Uniqlo ha lan-
ciato un programma di sostenibilità con 
l’obiettivo di minimizzare l’impatto che 
il mondo della moda ha sull’ambien-

te. Per questo motivo il brand giapponese ricicla 
capi contenenti piume, provenienti da allevamenti 
controllati, attraverso un meccanismo che offre 
una seconda vita agli indumenti. Da qui prendono 
forma i piumini ultra leggeri, idrorepellenti e an-
ti-vento Uniqlo ULD. I nuovi giubbotti sono inoltre 
confortevoli e pratici in quanto sarà possibile ri-
piegarli nella sacca data in dotazione e riposti sen-
za occupare spazio eccessivo.

Q U A N D O   M O D A  F A  R I M A 
C O N  U P C Y C L E D

V itelli nel 2021  presenterà un’unica proposta in più 
uscite continuando la serie “Gioventù Cosmica” 
ispirata alla scena afro-cosmica degli Anni ‘80. Nel 
laboratorio del marchio, organic knitting theater, 

sono stati raccolti filati upcycle sulla base dei quali è stata 
creata l’intera collezione.  L’attenzione è posta sulle “separa-
zioni”, un non-punto che si crea tessendo interi teli, ovvero 
gli scarti di lavorazione. Questi “avanzi” non vengono gettati 
ma riutilizzati in modo responsabile realizzando cardigan e 
truck pants. La novità Doomboh è stata ideata e progettata 
nel rispetto della sostenibilità: dai crop-sweater squadrati, 
per ridurre lo spreco nel taglio, fino alle eccedenze di tessuto 
diventate copriletto o tappeti.

L A  S T A G I O N E  S I  T I N G E 
D I  C O L O R E

Ha fatto il proprio debutto a set-
tembre la proposta made in Brazil 
nata dalla collaborazione tra VEJA 
e Make My Lemonade, marchio 

fondato da Lisa Gachet nel 2015 e diventato 
sinonimo di moda inclusiva e riconoscibile. 
La collabo comprende tre diverse calzatu-
re per adulti e due dedicate ai più piccoli. Le 
V-10 per “i grandi” sono realizzate in pelle e 
suede. Per ogni modello, i due diversi lacci 
sono in cotone 100% organico. Presentano 
inoltre  chiusure a strappo nelle proposte 
pensate per i più piccoli e sono realizzate in 

suede e pelle ChromeFree.

I  B A C K P A C K  A L L ’ I N S E G N A  D E L L A  C I R C O L A R I T À  I N D U S T R I A L E

L a cura per i materiali e i dettagli sono ciò che contraddistinguono da sempre i prodotti firmati Premiata. I due 
nuovi modelli di backpack, Lyn per lei e Booker per lui, non fanno eccezione. Le caratteristiche produttive e di 
comfort inseriscono gli zaini – in vendita presso gli store monomarca del brand, nei migliori fashion retailer e 
su premiata.it – tra gli accessori più richiesti. Entrambi i modelli si ispirano al backpack da viaggio con misure 

adatte a un utilizzo quotidiano. Presentano inoltre una versione sostenibile, prodotta con materiali di riciclo, che offre 
al brand una visione di circolarità industriale 

Booker uomo Lyn donna
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È l’ex cestista e oggi ceo Matteo Anchisi a guidare, dal 2016, il brand marchi-
giano Dondup. Nata nel 1999 e specializzata nel denim wear, l’azienda si 
rivolge a un pubblico che ambisce a vestire uno stile italiano “indossabile”. 
All’insegna della sperimentazione responsabile con il programma “Detox” 

(perché la sostenibilità è un percorso), il marchio nel tempo si è evoluto metten-
do a segno importanti risultati dopo l’ingresso del Made in Italy Fund, tra cui un 
EBITDA del 28% nel 2021. 

Dondup nasce nel 1999 nel distretto marchigiano. Cosa significa il concetto di 
“cambiare le proporzioni di un jeans esistente”?
Significa saper sperimentare e non accontentarsi mai. Rappresenta il nostro dna, 
ovvero innovare e rinnovarsi, continuando a farci domande e cercando soluzioni. Il 
nostro obiettivo è quello di creare il fit perfetto. 

A cosa si ispira il nome Dondup? E quali sono i valori che lo caratterizzano?
Deriva da un celebre lama tibetano, Mingyar Dondup, che viene ricordato per una fra-
se che spiega molto bene il nostro modo di pensare e agire ovvero “Tutti gli uomini 
sono uguali. Razza, colore e fede non significano nulla. Ciò che ha valore sono 
le intenzioni e le azioni di ciascuno”. Un mantra che oggi ha ancora più significato e 
importanza. 

Come si è evoluta negli anni la realtà marchigiana?
Inizialmente si è difesa, attaccata da delocalizzazione e altri problemi endemi-
ci all’imprenditoria italiana. Oggi vive un nuovo rinascimento, fatto di qualità, 
attenzione alle persone e sostenibilità. Si rivede un distretto fiorente, di cui noi 
come Dondup siamo fieri attori protagonisti, che ha riportato la regione a essere 
la patria del denim.

C O V E R  S T O R Y

A Z I O N I  E  I N T E N Z I O N I  D I  V A L O R E
Il core business è il denim responsabile. 

A parlare è il ceo di Dondup che racconta della volontà di diffondere 
un made in Italy di qualità e più “indossabile” 

di Sara Cinchetti 

Immagini della collezione SS 22
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C O V E R  S T O R Y

In termini di distribuzione, com’è articolata la vostra?
Abbiamo un’importante ma selezionata distribuzione wholesale, con negozi 
che ci rinnovano la fiducia da anni e altri che sono appena entrati nella Dondup  
family, ma con i quali contiamo di costruire gli stessi rapporti, basati su fiducia 
reciproca e rispetto. Il resto passa attraverso department store e il nostro f lag-
ship a Milano.

Quali sono i principali mercati di riferimento in cui siete presenti? 
L’Italia era e resta la nostra zona di riferimento, alla quale negli anni si è aggiunto il 
mercato tedesco, sempre più importante per noi. I nordics crescono anno su anno. 
Geografia a parte sono molto fiero di come ci sia stata una crescita graduale e orga-
nica, dimostrazione che i piani a medio-lungo termine e la consistenza pagano anche 
in zone difficili.

A proposito di internazionalizzazione, quali sono le aree geografiche che 
vorreste approcciare nel prossimo futuro? 
Per prima cosa vogliamo mantenere e aumentare le nostre quote di mercato nei Paesi 
dove abbiamo riscontri positivi. Non nascondo che l’ambizione è quella di portare 
Dondup a un pubblico sempre maggiore. Dove e come dipenderà anche da una stra-
tegia che stiamo per attuare. A oggi però preferiamo non fare proclami e concentrar-
ci sullo sviluppo futuro.

Qual è il vostro target di riferimento? E quanto pesa la donna rispetto all’uomo?
Noi ci rivolgiamo a un cliente contemporary, che non si ritrova più nel classico 
formale o al quale è passata la sbornia dello streetwear. Qualcuno che ricerchi qua-
lità, trasparenza e uno stile italiano “indossabile”. A oggi donna e uomo si dividono 
equamente.

Un particolare della lavorazione del denim e uno scatto dell’ingresso dell’azienda
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C O V E R  S T O R Y

Quali sono le specificità che rendono identificabile il marchio?
Sono sintetico per natura. I nostri dettagli sono fit, riconoscibilità e l’essere 100% 
made in Italy. 

Come sono andati questi “primi” mesi del 2021 in termini di fatturato?
Direi bene, in un momento di incertezza globale siamo riusciti a mantenere la dire-
zione. Credo che i nostri investitori siano contenti delle performance che si attesta-
no nonostante il momento storico al di sopra delle aspettative (28% EBITDA). Noi, nel 
frattempo, continuiamo a lavorare, perché è solo attraverso attenzione e costanza 
che si possono raggiungere determinati risultati. 

Online e fisico: quanto contano rispettivamente?
Il fisico rimane preponderante e imprescindibile. L’online ha visto una crescita im-
portante, anche successivamente alla riapertura dei negozi. Monitoriamo e seguia-
mo le evoluzioni dei comportamenti di acquisto, anche se l’unica via che vediamo è 
un’ibridazione tra i due modelli, che non sono e non devono essere in contrapposi-
zione ma devono sostenersi a vicenda.

Quanto sono importanti per voi sostenibilità e made in Italy? Possono definir-
si due concetti affini? Ci parli del percorso “Detox”.
Partiamo dal presupposto che la sostenibilità deve essere anche economica e che non si 
cancellano decenni di errori pulendosi la coscienza con attività di marketing che fan-
no l’occhiolino a tutto ciò che è green oppure organic. In Dondup cerchiamo di farlo in 
maniera seria, su più livelli: avendo riportato la filiera al 100% in Italia, essendo sem-

pre alla ricerca di soluzioni innovative che ci permettano di diminuire il nostro impatto 
sull’ambiente e attraverso la tutela del territorio e delle persone che orbitano attorno alla 
nostra azienda. Nel tentativo di essere onesti e trasparenti abbiamo adottato la filosofia 
“Detox”, che parte dal presupposto di doversi staccare gradualmente ma definitivamen-
te da molte cattive abitudini. Nessuno però ha la bacchetta magica e lo può fare da un 
giorno all’altro, motivo per cui noi parliamo di un percorso, di un processo.

Dopo l’acquisizione da parte di Made in Italy Fund com’è cambiata l’azienda? 
Quali gli sviluppi positivi di questa sinergia?
Personalmente sono molto felice della recente acquisizione, dimostrazione di aver svolto un 
percorso virtuoso e aver suscitato interesse nel mercato. L’ingresso del Made in Italy Fund è 
un motivo in più per dimostrare di essere una delle eccellenze italiane, avere consigli e crea-
re potenziali sinergie con altri marchi dai quali abbiamo sicuramente qualcosa da imparare.

Che ruolo ha rivestito la sua “capacità di fare squadra”, considerato il suo 
passato da cestista, nel consolidamento di quest’azienda? 
Quando giocavo il mio ruolo era quello di far rendere al meglio i miei compagni, e quan-
do ho smesso è stato anche per lasciare spazio a dei giovani che altrimenti non l’avreb-
bero avuto. Non credo di essere cambiato molto come manager: mi impegno ogni giorno 
perché ci si senta tutti parte della stessa squadra e nel frattempo sto cercando di far cre-
scere un gruppo giovane, che sprigioni energia e novità in tutto ciò che facciamo.

Quale sarà il futuro di Dondup?
Stay tuned.

Collezioni FW 21/22 uomo e donna
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N E W  T A L E N T S

I U A D :  A L  F I A N C O  D E I  G I O V A N I  T A L E N T I
A Napoli, lo scorso luglio, gli studenti dell’accademia hanno potuto concretizzare la propria creatività in progetti made in Italy.

L’obiettivo dell’istituto sono le start up e i nuovi impulsi al fashion

di Cristiano Zanni 
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GENNARO AVILIA 

Rappresentazione dell’atto artistico stesso, l’opera Artistic Re-ACTion 
presentata dal 21enne Gennaro Avilia vuole essere la trasposizione 
della creatività che, dalla sua forma più primordiale, si concretizza 
nel ricamo. Utilizzando trasparenze di tessuti fra cui tulle, georgette e 
organza vengono creati antitetici tonali o sfumature ed effetti sempre 
diversi, a sottolineare l’esistenza delle molteplici possibilità che il 
mondo dell’arte offre.

Lo scorso luglio, nella bella Napoli a Castel dell’Ovo, è stato 
organizzata la mostra “Azioni in Trama”. Un progetto nato 
dalla sinergia tra IUAD Accademia della Moda e Marzotto 
Wool Manufacturing e voluto per rappresentare il made in 

Italy attraverso la creatività dei professionisti del futuro. 
Per l’occasione gli studenti del primo e del secondo anno 
dell’istituto hanno potuto esporre le proprie creazioni 
artistiche, dalla moda al design, passando per la 
comunicazione. Le opere sono state realizzate attraverso 
un percorso progettuale che intreccia la ricerca con i 
tessuti Marzotto. 
A raccontarci dell’evento è Michele Lettieri, presidente 
IUAD Accademia della Moda. 

L’iniziativa della mostra è trasversale e di grandi   
prospettive. Che futuro potrebbe avere nei prossimi anni e come si 
evolverà realisticamente?
La mostra continuerà a essere il risultato della libera espressione della 
creatività dei nostri allievi che, lavorando attorno a un tema attuale, 
potranno ricercare e sperimentare (per poi realizzare) un’installazione 
che rappresenti la propria visione e il proprio sentire. Intanto si andranno 
a formare nuove partnership con aziende e istituzioni per consolidare 
maggiormente l’evento.

Lei è presidente dell’accademia da diversi anni e, in questa veste, 
avrà vissuto momenti di grande soddisfazione e altri più complicati. 
Ci può raccontare quali sono state le tappe fondamentali che hanno 
cambiato il vostro approccio nel corso delle ultime stagioni?

Sicuramente negli anni abbiamo affrontato molte sfide 
ma conservato quelli che sono i punti di forza che ci 
caratterizzano, cioè offrire agli allievi il nostro know-how e 
quindi competenze non solo teoriche ma soprattutto tecniche. 
L’arte del saper fare, sfidare la tecnica e innovare - oggi più che 
mai - è la chiave vincente anche nel mondo del lavoro. 

Come si vede nei prossimi anni e come vede il rapporto 
diretto con l’accademia?
Guardo al futuro con grande ottimismo e credo che la 
crescita dell’Accademia della Moda si muoverà su due 

direzioni. Da un lato quello internazionale instaurando collaborazioni con 
imprese e istituzioni di altri Paesi nell’ottica di nuovi progetti educativi 
e di scambi culturali, fondamentali per la formazione dei nostri studenti 
che oggi guardano con interesse anche ai mercati esteri. Dall’altro ci 
muoveremo verso la ricerca: immaginiamo la possibilità di realizzare 
progetti innovativi, magari rivoluzionari, finalizzati all’ottenimento pure 
di brevetti. Proprietà intellettuali che rimarranno agli studenti ricercatori. 
L’obiettivo è creare delle start up e dare impulso alle imprese.

VALENTINA TURRI
Con l’obiettivo di essere una risposta concreta alla risoluzione 
di un’esigenza, il progetto made by Valentina è una giacca 
trasformabile in grado di evolversi in borsa e infine in cuscino da 
viaggio tramite un semplice sistema di zip. Come oggetto capace 
di ottimizzare spazio e tempo, si caratterizza per l’impiego di un 
tessuto impermeabile leggermente imbottito, capace di svolgere 
più funzioni in uno. 

L’intervista integrale la trovate su hubstyle.it
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R E T A I L  S T O R Y

F A S H I O N  B O U T I Q U E  “ S U  M I S U R A ” 
Gaste è il multibrand milanese che ha fatto della familiarità il proprio core, nella gestione e nelle relazioni.

A parlare è Elena Gasperini

di Sara Fumagallo 

Alcune immagini del multibrand Gaste

Nome della boutique: Gaste 
Proprietari: Rudolfo Stefani ed Elena Gasperini

Indirizzo dello store: via Gioacchino Murat, 7 - 20159
Città: Milano

Metri quadrati: 120 
Tra le griffe più vendute: Roberto Ricci Design (RRD), Mason’s, 

Marella, iBlues, Circolo 1901, Premiata, Jurta, Kangra, 
Alpha Studio, Noova, Outhere, Seboy’s, Alysi 

S C H E D A  T E C N I C A

I n zona Maciachini, al 7 di via Gioacchino Murat a Milano, Elena 
e Rudolfo hanno saputo creare una boutique familiare e “su 
misura”, evolvendosi e rinnovandosi nel tempo senza mai tra-
dire la propria identità. Si tratta di Gaste che, dal 1986 fa parte 

del panorama retail multibrand italiano e che oggi guida la propria 
clientela tra digital e spazio fisico. Da Elena  ci siamo fatti raccontare 
del progetto nato dal loro intuito di giovani (poco più che) ventenni. 

Quando nasce Gaste? E come si è evoluto negli anni?
Nell’86. Io (19 anni) e Rudy (23 anni) ci sposiamo e decidiamo di 
creare un’attività nostra. Con grande intuito e una buona dose 
d’incoscienza apriamo la nostra piccola boutique solo donna. Ini-
zialmente sono io a gestire lo spazio, poi nel ’90 anche mio marito 
inizia a lavorare con me. Negli anni in boutique si sono succedute 
tantissime collezioni e la ricerca 
è stata continua, indovinando 
sempre (o quasi!) i capi giusti 
da proporre alla clientela, che 
è cresciuta continuamente. Nel 
2007 la svolta: optiamo per uno 

spazio più grande e decidiamo di inserire le collezioni uomo, seguite 
da Rudy. Nello store, oltre a validi e preparati collaboratori, entra-
no due dei nostri tre figli: Ginevra e Lucrezia. Come dire… una bella 
storia di famiglia. 

A proposito del panorama retail oggi, come lo descriverebbe?
È uno scenario in continuo mutamento e l’accelerazione dovu-
ta a Covid-19 ha confermato un trend in forte crescita soprattutto 
sull’online, con e-commerce dedicati al b2c. Il digitale è una vetrina 
perenne, sette giorni su sette e 24 ore su 24. Il retail fisico non può più 
prescindere dall’online. 

Quali sono i prossimi obiettivi che vi siete prefissati?
Oltre alla ricerca costante, sviluppare l’aspetto delle vendite online e con-

tinuare a seguire la clientela che ci 
sceglie. Il nostro punto di forza, 
infatti, sono i tanti clienti affezio-
nati che frequentano il negozio 
per gli acquisti, ma anche per la 
bella atmosfera che si respira.



COMING SOON

Wave Sorayama - A3 HUB STYLE.indd   1 15/09/2021   16:03:49



—  24  ——  24  —

M O D A  V S  C O R O N A V I R U S : 
L A  R I P R E S A  È  I N I Z I A T A

Incrementi a tripla cifra, vendite online da capogiro e ottimismo. Il periodo rosa per il mercato del lusso internazionale è tornato. 
Tutto è pronto per il nuovo Rinascimento post pandemia?

di Angelo Ruggeri

Moda vs Coronavirus, 1 a 0: la ripresa è 
iniziata a gonfie vele. Finalmente. C’è aria 
ottimista, sono ricominciati gli acquisti 
su scala internazionale, i brand iniziano a 

seguire le strategie rinnovate, sia in fatto di retail che di 
marketing. Una nuova era è partita, sebbene non sia mai 
finita quella prima.
I dati sono molto incoraggianti e le previsioni degli 
analisti altrettanto. Se i mesi a venire non cadranno 
nuovamente nel baratro del Covid-19, dovremmo 
essere riusciti a scamparla anche questa volta.  Per 
analizzare cosa ci aspetterà nel prossimo futuro a 
livello economico-finanziario, è necessario studiare 
con attenzione i dati di oggi. 
Partiamo dal gruppo Prada. Il colosso italiano chiude la 
prima metà dell’anno con vendite retail che superano 
i livelli del 2019. Secondo quanto comunicato dalla 
fashion house, i ricavi netti hanno toccato quota 1,501 
miliardi di euro, in crescita del 60% a cambi correnti, 
rispetto al primo semestre 2020. Le vendite retail, in 
progressione del 60% rispetto ai primi sei mesi dello 
scorso anno, hanno appunto evidenziato un aumento 
dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2019 con una forte 
accelerazione nel secondo quarter. Non solo. L’EBIT si 
attesta a 166 milioni di euro (11,1% dei ricavi), superiore 

ai 150 milioni di euro del primo semestre 2019 (9,6% dei 
ricavi). L’utile netto è invece pari a 97 milioni di euro, 
contro il rosso di 180 milioni del semestre al 30 giugno 
2020. Le vendite online, inoltre, hanno contribuito in 
maniera significativa, crescendo a tripla cifra rispetto il 
periodo indicato e raggiungendo il 7% del giro d’affari.
Primo trimestre più che positivo anche per Capri 
Holdings. Il gruppo americano cui fanno capo Michael 
Kors, Versace e Jimmy Choo ha totalizzato ricavi per 
1,25 miliardi di dollari, in aumento del +178% sull’anno 
precedente, nel periodo terminato il 26 giugno 2021. 
Michael Kors totalizza 871 milioni di dollari di fatturato, 
in progressione del 184% rispetto allo stesso periodo del 
‘20, Jimmy Choo arriva a 142 milioni (+178%), Versace 
tocca quota 240 milioni (+158%). L’utile lordo è stato 
di 856 milioni di dollari e il margine lordo del 68,3%, 
rispetto ai 302 milioni di dollari e al 67,0% dell’anno 
scorso. 
Anche Aeffe archivia con successo i primi sei mesi 
del 2021. Nel periodo, i ricavi consolidati del gruppo 
di Moschino, Philosophy di Lorenzo Serafini, Alberta 
Ferretti e Pollini sono stati pari a 155 milioni di euro, in 
crescita del 30,9% a tassi di cambio costanti, rispetto ai 
118,9 milioni del primo semestre 2020. Molto positivo 
il secondo trimestre dell’anno, che ha evidenziato una 

A N A L Y T I C

Il quartier generale di Prada  ad Arezzo
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A N A L Y T I C

A fianco: 
l’home base 

milanese 
di Kering

Sopra: 
l’headquarter 

di Aeffe

progressione del 76% riportandosi a livelli superiori 
a quelli pre-pandemia (74,9 milioni di euro rispetto 
ai 71,1 milioni di euro dello stesso periodo del 2019). 
Nel primo semestre l’EBITDA consolidato è stato 
pari a 20,1 milioni di euro (con un’incidenza del 
13,0% sul fatturato) rispetto a 0,6 milioni di EBITDA 
del primo semestre 2020 (pari allo 0,5% dei ricavi), 
con un incremento di 19,5 milioni. Gli introiti della 
divisione prêt-à-porter sono stati pari a 104,9 milioni 
di euro, registrando un trend positivo del 19% a cambi 
costanti rispetto al primo semestre dello scorso anno. I 
guadagni della divisione calzature e pelletteria hanno 
segnato una crescita del 43% a cambi costanti, al lordo 
delle elisioni tra le due divisioni, e sono ammontati a 
68,2 milioni. 
Anche i colossi francesi del lusso vedono rosa. Kering, 
per esempio, ha chiuso la prima metà del 2021 con un 
balzo in avanti del 53,3% rispetto al medesimo periodo 
del 2020 e con un incremento del 7,7% sul 2019 pre-
pandemia. Il fatturato complessivo si è attestato a 7,7 
miliardi di euro mentre l’utile operativo ha raggiunto i 
2,23 miliardi, dato superiore del 134,9% in relazione al 
primo semestre 2020 e che si avvicina ai livelli del 2019. 
Le vendite generate nei negozi a gestione diretta, 
che hanno rappresentato circa l’80% delle vendite 

totali delle maison nel semestre, sono state trainate 
dall’ottimo slancio in Nordamerica e nella regione 
dell’Asia Pacifico. Sono complessivamente superiori del 
60,1% rispetto al primo semestre 2020 e dell’11,2% del 
2019, nonostante le intermittenti chiusure che hanno 
interessato entrambi i periodi indicati. L’e-commerce, 
che ha pesato per il 14% delle vendite al dettaglio totali, 
è cresciuto del 78,5% su base annua.
Last but not least, LVMH con risultati non solo di gran 
lunga migliori rispetto all’anno pandemico del 2020, 
ma in netta crescita anche rispetto al 2019. Il colosso 
francese ha visto decuplicare l’utile netto rispetto al 
2020, arrivando a quota 5,3 miliardi di euro e registrando 
un aumento del 62% sul primo semestre 2019. I ricavi del 
gruppo sono ammontati a 28,7 miliardi, in crescita del 
53% (+11% sul 2019). Un risultato trainato dalla divisione 
fashion & leather goods, che ha raggiunto livelli record di 
fatturato con un trend positivo organico dell’81% rispetto 
al 2020 e del 38% in relazione al 2019. In particolare, 
l’andamento positivo di Louis Vuitton, Christian Dior, 
Fendi, Loewe e Celine, che stanno guadagnando quote di 
mercato in tutte le aree geografiche.

Fonti:
Prada, Capri Holdings, Aeffe, Kering, LVMH
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C lasse 1963 e originario di Ancona, Moreno Sargentoni 
è tra i frontman che hanno contribuito alla crescita 
di People of Shibuya, azienda lombarda specializ-
zata in capispalla che oggi guarda ai mercati d’ol-

tralpe. Da sempre amante del fashion e cultore del bello, nel 
1990 fonda e gestisce lo showroom di proprietà nel capoluogo 
marchigiano, occupandosi direttamente di commercializza-
re e rappresentare i brand selezionati. Decide poi di schie-
rarsi in prima linea al fianco di Angelo Loffredo art director 
e co-founder di quell’azienda dall’ispirazione nipponica nel 
nome e nel logo. Già rappresentante di People of Shibuya per 
il MUAM con l’ufficio di Ancona, Moreno diventa il direttore 
dello showroom direzionale milanese del marchio, suo rap-
presentante per la Lombardia e ambassador, un titolo rico-
nosciuto anche dai suoi quasi 50mila follower. 
“Angelo ha creduto in me e io in lui. Per questo motivo, per 
il lavoro svolto negli anni e per quello che sarà, oggi sento  
People un’azienda che mi rappresenta e che io rappresento 
appieno. I risultati della nostra sinergia sono concreti. Siamo 
cresciuti in modo esponenziale e i dati lo dimostrano: solo 
nel 2021 abbiamo registrato un +35% solo in Lombardia”. 

C H I  L A  D U R A  L A  V I N C E
Imprenditore, buyer e oggi anche influencer, Moreno Sargentoni è una delle risorse chiave del team aziendale 

che ha contribuito a far conoscere e valorizzare People of  Shibuya

di Sara Fumagallo

I N S I D E R

Sopra: lo showroom direzionale milanese di People of Shibuya
Sotto: alcune immagini dell’headquarter di Ancona, nelle Marche

Alcun post su Instagram di Moreno Sargentoni

Sopra: showroom direzionale milanese di People of Shibuya
Sotto: immagini dello showroom di Ancona, Marche

“Per il futuro mi auguro di proseguire la nostra partnership 
in modo proficuo e di poter sempre contare sulla mia famiglia, 
che mi ha permesso di poter sperimentare una professionalità 
poliedrica. Sono loro infatti che continuano a gestire in modo 
egregio l’azienda che ho fondato nel 1990 e di cui sono profon-
damente orgoglioso. Questo mi permette di potermi dedicare 
totalmente al progetto People e di lavorare a quattro mani con 
Angelo e tutto il team”. 





—  28  —

I l mondo della moda torna a respirare. A dichiararlo i dati degli ultimi “Fashion Economic Trends” divulgati 
da CNMI, che analizzano come i primi sei mesi del ’21 abbiano registrato una ripresa significativa che si 
attesta al +24%, recuperando così una buona parte del ’20. E le previsioni per la fine dell’anno in corso sono 
altrettanto rosee con circa 83 mln di euro di fatturato. 

A B O U T  R E T A I L

L ’ E P O C A  D E I  C O N S U M A T ( T ) O R I
Oggi i protagonisti del sistema moda sono gli acquirenti che, consapevoli di loro stessi, 

tornano a investire nel comparto ma chiedono nuove regole per disciplinare la creatività del fashion 

di Sara Cinchetti 

Dello stesso parere è anche Massimo Torti, segretario 
generale di Federazione Moda Italia – Confcommercio 
Imprese per l’Italia, con il quale abbiamo analiz-
zato i nuovi trend a cui il sistema è chiamato a ri-
spondere. Per soddisfare un consumAttore sempre 
più conscio della propria potenzialità d’acquisto, 
il comparto deve fare squadra, corroborare lo spa-
zio fisico con l’online e virare oltre l’omnicanalità. 
L’acquisto nel Bel Paese viene percepito come una 
vera e propria esperienza che deve anche tutelare 
il made in Italy.

Covid-19 ha impattato inevitabilmente sul quo-
tidiano di ognuno di noi e in ciascun compar-
to del sistema economico mondiale. Come si è 
adattato il fashion al nuovo scenario?
Se consideriamo che i negozi di moda e abbiglia-

mento sono stati chiusi 138 giorni, pari al 35% della 
loro capacità lavorativa, è stato inevitabile che nuovi 
trend si siano accompagnati a quelli esistenti. Oltre 
al distanziamento sono sorte diverse abitudini tec-
nologiche, sociali e di consumo che hanno permesso 
ai nostri negozi di rispondere al meglio agli ultimi 
periodi. Nello specifico si tratta della riscoperta dei 
punti vendita di prossimità, della ricerca della si-
curezza sanitaria e di nuovi consumi, come l’abbi-
gliamento confortevole. Di fronte a questo scenario 
la risposta dei negozianti ha seguito precise linee di 
azione: hanno lavorato sulla misurazione delle per-
formance, a sviluppare una strategia offline e online 
e a selezionare, gestire e formare il personale.

Per quanto riguarda il digitale potremmo parla-
re di “innovazione imperante”. Quanto è costato 

Fonte: Camera Nazionale della Moda Italiana

Moda = tessile, pelle, pelletteria, abbigliamento, calzature. Moda + settori collegati = moda + gioielli, bigiotteria, cosmesi, occhiali

L’INDUSTRIA ITALIANA DELLA MODA IN CIFRE

2019 2020
previsione 

2021

Fatturato (mln €) 67.296 90.237 51.481 68.761 83.132
Variazione % 0,5% 0,8% -23,5% -23,8% 20,9%

Export (mln € ) 54.847 71.552 44.152 56.168 69.929
Variazione % 6,0% 6,2% -19,5% -21,5% 24,5%

Import (mln € ) 34.251 39.285 30.483 34.677 36.431
Variazione % 2,0% 2,5% -11,0% -11,7% 5,1%

Saldo con l’estero (mln €) 20.596 32.267 13.668 21.491 33.498
Occupazione 510mila 615mila

N. di imprese 56mila 64mila

Moda ModaModa + 
sett. collegati

Moda + 
sett. collegati

Moda + 
sett. collegati
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A B O U T  R E T A I L

in termini economici ai retailer l’adattamen-
to all’online? E quanto effettivamente questo 
investimento ha convertito sul fatturato?
I commercianti hanno investito sulla base di 
quella che era la capacità del momento. Per esem-
pio chi non disponeva di un sito internet non ha 
potuto improvvisare e ha così deciso di affidarsi a 
piattaforme terze, oppure ha optato per la comu-
nicazione dei social media. Tuttavia ciò che è stato 
fondamentale è la reazione immediata di fronte al 
problema e questo credo non abbia eguali. L’inve-
stimento nell’online nel concreto non è stato mas-
siccio in termini economici, ma il vero vantaggio 
dell’evoluzione, di questa nello specifico, è il tem-
po che è stato possibile dedicare agli strumenti e 
all’energia da dare alla nuova attività. Schumpe-
ter sosteneva che l’innovazione è l’abilità di fare 
le cose vecchie in modo nuovo, un concetto che 
descrive perfettamente la situazione che siamo 
stati costretti a vivere. Senza considerare che ov-
viamente i nostri retailer non possono competere 
con i colossi del web, sia per competenze e strut-
ture, sia per questioni di pricing. Tuttavia l’online 
ha permesso loro di mantenere costante il contat-
to con la clientela. Possiamo però constatare come 
anche il digitale non abbia un andamento stabile: 
fino ad aprile le vendite online si attestavano al 
51,2%; a giugno al 30,9% mentre a luglio sono ar-
rivate al 20%. Chi ha attivato canali elettronici ha 
comunque avuto un incremento di almeno il 5% 
sul totale del fatturato. 

Con l’integrazione tra spazio fisico e digitale, 
a causa dell’alternanza di aperture e chiusure, 
oggi il contesto retail può dirsi “stabile” in en-
trambi i mondi o propende per uno dei due?
Il trend degli acquisti nei negozi di prossimità è 
in consolidamento. È certo che il fisico non mo-
rirà mai e continuerà a dare un servizio fatto di 
relazioni, decoro, conoscenze e prodotto. Il digi-
tale però è un percorso obbligato dal quale non 
si può prescindere. Ci stiamo muovendo verso 
qualcosa che va oltre l’omnicanalità. 

Come sono cambiati i consumi in quest’ulti-
mo anno e mezzo? E i consumatori?
Sono cambiate le abitudini di consumo e ciò ha 
reso gli acquirenti sempre più consumAttori 
delle proprie decisioni di acquisto. Tuttavia, se 
fino a pochi mesi fa il trend erano capi comodi e 
confortevoli, oggi si è tornati in presenza sul la-
voro, sono ripartite le cerimonie e le occasioni di 
vestirsi secondo logiche alternative a quelle che 
hanno abitato la quotidianità nelle nostre mura 
domestiche. 

L’invenduto delle scorse stagioni come verrà 
impiegato?
Federazione Moda Italia Confcommercio ha evi-
denziato al tavolo della moda, istituito presso il 
MISE, la pandemia ha prodotto ingenti quantità 
di invenduto nei nostri retail fisici. Attualmente 
è stato previsto un contributo sotto forma di cre-
dito di imposta del 30% sulle rimanenze, ma que-
sto solo per l’industria della moda. Ovviamente ci 
aspettiamo che vengano stanziate ulteriori risor-
se a favore del retail che ha acquistato i prodot-
ti 10 mesi prima di poterli vendere ai consuma-
tori, li ha pagati e li ha trovati in eccedenza nei 

magazzini a causa delle chiusure. Uno scenario 
che comunque non è stato recuperato con i saldi: 
vendere in stagione è l’unico modo per i negozi di 
sopravvivere e investire poi gli utili. Inoltre le ec-
cedenze sono un peso per i commercianti perché 
vengono anche tassate. Tutto quello che gli ope-
ratori del commercio potranno ottenere come “ri-
sarcimento” per le eccedenze di magazzino potrà 
essere reinvestito in nuove collezioni per gli store 
e quindi per soddisfare un cliente che oggi appun-
to è sempre più consumAttore.

Nelle ultime settimane si è ampiamente di-
scusso della linea sottile che separa il plagio 
dall’ispirazione da parte dei colossi del fast 
fashion nei confronti, soprattutto, di quelle 
realtà emergenti che, a causa delle limitate 
risorse economiche, non possono intrapren-
dere azioni legali. Cosa ne pensa a riguardo?
Noi siamo favorevoli al pluralismo distributivo, 
quindi chiunque può aprire attività economiche 
sulla base di modelli di business che siano crea-
ti per rispondere a un mercato diversificato. Più 
che su plagio e ispirazione mi concentrerei sul 
made in Italy. Qual è quello vero? Ci sono nor-
mative che lo tutelano? Attualmente c’è la pos-
sibilità di riconoscere un prodotto 100% made in 
Italy dalla legge Ronchi del 2009, ovvero che le 
quattro fasi produttive del disegno, progettazio-
ne, lavorazione e confezionamento sono realiz-
zate tutte in Italia. Tuttavia avere una proposta 
che risponda totalmente a queste caratteristiche 
è molto difficile. Riguardo invece all’impiego 
della dicitura “made in Italy” siamo ancora allo 
stadio del codice doganale e cioè che il “made 
in” è riconosciuto in base all’ultima lavorazio-
ne sostanziale, il che significa tutto e niente. 
Ricordiamoci che, come dichiarato dallo studio 
di KPMG Advisory del 2011, il made in Italy (che 
non è un brand) viene percepito e riconosciuto 
come il terzo marchio più importante al mondo 
dopo Coca-Cola e Visa. Fondamentale è quindi 
che questo valore venga disciplinato dal diritto. I 
negozi di moda italiani sono presi d’assalto dagli 
stranieri: infatti, secondo i dati di Global Blue, 
nel 2019 avevamo uno scontrino medio di 861 
euro e, per il loro venire meno in Italia, abbiamo 
perso sei miliardi e mezzo di euro in un anno.

QUANDO IL FASHION TORNERÀ 
AI VALORI PRE-COVID
Bisogna pensare di far competere un siste-
ma che è quello della moda nel suo com-
plesso. Nel 2019 erano presenti 115mila 
punti vendita, oggi sono 110mila. Aveva-
mo 310mila addetti mentre attualmente ne 
contiamo 280mila. Le perdite sono state in-
genti. Possiamo dire che torneremo ai livel-
li economici pre-Covid nel 2023, nonostan-
te la ripresa sia più che iniziata. E i dati dei 
fatturati lo dimostrano: a gennaio abbiamo 
registrato un -41,1%; a febbraio -23,3%; con 
marzo i primi segnali positivi +9,2%; ad 
aprile +24,3%; a maggio +34,7%; a giugno 
+16,6% mentre a luglio +14,1%. Anche i sal-
di possono definirsi all’insegna di questo 
trend e della nuova normalità.
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Hanno partecipato al sondaggio:
• Agnetti, Macerata 
• Colognese 1882, Montebelluna (TV)
• Csei, Soave (VR)
• Cumini Moda, Gemona del Friuli e Udine
• Gamba, Malo (VI)
• Ghiglino 1893, Genova
• Giordano Boutique, Pompei (NA)
• Guarini, Pescara 
• Manetti, Roma
• Modamica, Valbrembo (BG)
• Noha, Brindisi
• Nugnes 1920, Trani (BT)
• Olivari Moda, Bagnolo Mella (BS)
• Penelope, Brescia
• Valtellini, Rovato (BS)

Con quali servizi è stato integrato il punto vendi-
ta fisico? (Possibili più risposte)

Sul venduto quanto pesano, in percentuale, gli 
acquisti online? 

In termini di fatturato, come sono andati i primi 
otto mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo 
del 2020? 

Quali sono stati i brand femminili che nella pe 21 
hanno ottenuto i risultati più significativi?
• Alberta Ferretti
• Aspesi
• Bellerose
• Bottega Veneta
• Burberry
• Diega
• Dondup
• Elisabetta Franchi
• Ganni
• Golden Goose 
• Gucci
• Herno
• Jacquemus
• La DoubleJ
• Max Mara
• MC2 Saint Barth
• Motel Diffusione Moda
• MSGM
• PeppinoPeppino Denim
• Philosophy by Lorenzo Serafini 
• Pinko
• Prada
• Ralph Lauren
• Saint Laurent 
• Tory Burch
• Zanellato
• Zimmermann 

Quali sono i talenti emergenti da monitorare? 
(Indicare i brand)
• Act n°1 
• Alessandro Enriquez
• Andrea Adamo
• Autry
• Casablanca
• Circolo 1901
• Federica Tosi
• Marco Rambaldi 
• Nenah
• Rotate
• Ssheena
• The Seafarer

Quali sono i prodotti che vengono acquistati 
maggiormente online? (Possibili più risposte)

Come sono andati i saldi estivi 2021?

Risultati raccolta fondi per venditore

PARTECIPANTE PROGETTI

Incremento 9

Stabilità 6

Decremento 0

Gli istogrammi e i grafici a barre mettono a confronto 
i valori di una singola categoria. Ad esempio, puoi 
confrontare il numero di prodotti venduti da un singolo 
addetto alle vendite.

0 2 5 7 9

Incremento Stabilità Decremento

1

A B O U T  R E T A I L

Dopo oltre 18 mesi di alternanza tra aperture e restrizioni serrate, la parola ai multibrand prima dell’inizio della stagione invernale. 
Tramite loro è stato possibile analizzare “sul campo” le attuali tendenze nei consumi e nelle vendite

Risultati raccolta fondi per venditore

PARTECIPANTE PROGETTI

eCommerce 12

Consegne a domicilio 9

Comunicazione social 15

Appuntamenti One to one in store 10

Instant messaging 9

Gli istogrammi e i grafici a barre mettono a confronto 
i valori di una singola categoria. Ad esempio, puoi 
confrontare il numero di prodotti venduti da un singolo 
addetto alle vendite.

16%

18%

27%

16%

22%

eCommerce Consegne a domicilio
Comunicazione social Appuntamenti one to one in store
Instant messaging

1

Risultati raccolta fondi per venditore

PARTECIPANTE PROGETTI

Sopra la media 5

In linea con le aspettative 
delperiodo

6

Insoddisfacenti 4

Gli istogrammi e i grafici a barre mettono a confronto 
i valori di una singola categoria. Ad esempio, puoi 
confrontare il numero di prodotti venduti da un singolo 
addetto alle vendite.

27%

40%

33%

Sopra la media
In linea con le aspettative del periodo
Insoddisfacenti

1

*Degli intervistati

Risultati raccolta fondi per venditore

PARTECIPANTE PROGETTI

0% - 20% 8

20% - 50% 6

oltre il 50% 3

Gli istogrammi e i grafici a barre mettono a confronto 
i valori di una singola categoria. Ad esempio, puoi 
confrontare il numero di prodotti venduti da un singolo 
addetto alle vendite.

18%

35%

47%

0% - 20% 20% - 50% oltre il 50%

1

*Degli intervistati

Alcune considerazioni generali a campione
È un momento particolare, con l’inizio dell’autunno/inverno, e gli acquisti per la prima-
vera 22 con parecchi punti di domanda, nonostante il periodo estivo abbia superato le 
aspettative. Le ombre di un nuovo lockdown? Non ce lo aspettiamo ma siamo pruden-
ti. Sicuramente non mancheremo nelle attenzioni alla nostra clientela, incrementando i 
servizi e l’accoglienza in store. Confermeremo gli acquisti di questa stagione nella spe-
ranza di poter tornare a fare ricerca a Londra e Parigi. _ Valtellini, Rovato (BS)

La gente dopo la riapertura si è mostrata molto più vogliosa di acquistare nel negozio 
fisico. Il vero banco di prova sarà la stagione invernale. _ Noha, Brindisi

Risultati raccolta fondi per venditore

PARTECIPANTE PROGETTI

Abbigliamento 5

Scarpe 9

Accessori 8

Gli istogrammi e i grafici a barre mettono a confronto 
i valori di una singola categoria. Ad esempio, puoi 
confrontare il numero di prodotti venduti da un singolo 
addetto alle vendite.

36%

41%

23%

Abbigliamento Scarpe Accessori

1

*Degli intervistati

*Degli intervistati
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1 Come è cambiato il mondo 
degli accessori nel tempo?

2 Qual è il loro ruolo oggi nella 
moda?

3 Quali sono i fashion trend 
che ci dovremo aspettare con la 
prossima SS 22?

4 A proposito di sostenibilità, 
come affrontate l’argomento?

5 Il vero made in Italy 
rappresenta un valore 
aggiunto? Qual è la vostra 
visione a riguardo? 

6 In termini di fatturato come 
si sta muovendo il 2021 rispetto 
al 2020? Quando contate di 
tornare ai livelli economici  
pre Covid?

P O I N T  O F  V I E W
A  P R O P O S I T O  D I…  A C C E S S O R I

di Alessandro Marra

1 Fermo restando l’evidente evoluzio-
ne dell’accessorio da complementa-

re a protagonista, posso affermare che 
questo mondo  si è globalizzato come 
tutti gli altri comparti della moda, con le 
inevitabili conseguenze positive (mag-
giore e più diffusa accessibilità) e ne-
gative (frammentazione del mercato a 
livello di vendite e consunzione rapida 
dei brand emergenti).

2 Sono i veri protagonisti, soprattutto 
in questo “tragico” frangente storico. 

Abbiamo notato che gli acquirenti arrivano 
a rinunciare a un capo d’abbigliamento ma 
non all’accessorio, soprattutto se questo ri-
sponde alla duplice esigenze di stile e fun-
zione. Oggi più che mai, si può affermare 
che sono espressione di appartenenza (so-
ciale e culturale) ma solo se hanno acquisito 
nel tempo riconoscibilità e un percepito so-
lido. Ci sono troppi “fenomeni” nel mondo 
degli accessori, dove “fenomeni” ha soltanto 
il senso etimologico della parola: stelle che 
brillano rapidamente e altrettanto veloce-
mente perdono il loro splendore.

 3 Il ritorno al “naturale” e tanta allegria. 
Ormai abusiamo della parola “ecoso-

stenibile” perché in fondo il desiderio di tutti 
è molto semplice e raggiungibile: la natura-
lezza, un ritorno alle origini, alla semplicità.  
Nel mondo degli accessori, questo si esprime 
nel recupero di materiali “primigeni”, come 
il camoscio. Poi l’estate sappiamo è la stagio-
ne dei colori, ma si respira voglia di combi-
narli, quasi di farli esplodere.   

4 Posso affermare che la sostenibilità, 
ovvero un’attenzione al mondo che ci 

circonda, è un “valore” che ci appartiene da 
sempre, o comunque da tempi non sospet-
ti.  Usiamo energia green attraverso un im-
pianto fotovoltaico e geotermico.  Abbiamo 
un’area preposta alla ricerca di materiali e 
componenti ecosostenibili, dalla pelle alle 
colle, dagli accessori nickel free alle tinture. 

 5 Anche in questo caso, la nostra è una 
visione radicalizzata nel dna dell’a-

zienda. Il made in Italy è sempre stato sino-
nimo per noi di “ben fatto”. Un mix di estro, 
tradizione, sapienza artigianale e innova-
zione all’insegna dello stile e della funzione. 
Fatto in Italia è garanzia di eleganza.

 6 Dopo un inizio anno instabile, con i 
clienti guardinghi, sospettosi (a ra-

gione) di nuove limitazioni (come effettiva-
mente è stato) stiamo affrontando la cam-
pagna vendite della primavera-estate 2022 
con un animo positivo e propositivo, con la 
voglia di ricominciare e tornare a investire 
sul futuro. 

CLAUDIA ORCIANI
presidente

ORCIANI SPA 

S T R A T E G Y

1 Gli accessori si sono evoluti insieme ai con-
sumatori adattandosi al loro stile di vita e ai 

loro gusti. Il focus è sul design e sulla ricerca di 
materiali di qualità. Esiste però anche una gran-
de attenzione all’heritage: infatti si prestano 
molto bene a diventare oggetti iconici. Modelli 
evergreen vengono riaggiornati secondo un 
gusto sofisticato e up-to-date che unisce tradi-
zione e contemporaneità. Esempio perfetto è 
Marcella, un classico trasversale che si rinnova 
di stagione in stagione con nuove texture, mate-
riali e combinazioni di colore.

2 Sono il pezzo forte di ogni outfit, comple-
tano e impreziosiscono allo stesso tempo. 

Gli accessori sono pensati per accompagnare 
durante tutta la giornata, devono essere prati-
ci, versatili e riconoscibili. Lo dico spesso, per 
realizzare una scarpa si parte da un piede, per 
un vestito da un corpo, ma per creare le borse, 
si parte dalla ricerca di una forma che sia prima 
di tutto funzionale e al contempo esteticamente 
bella. Materiali di qualità, un design sofisticato, 
attenzione artigianale. Questo è quello che si ri-
chiede alle nuove bag di stagione. 

3 Un’attenzione particolare alle forme e ai 
materiali. I volumi diventano over e mor-

bidi, per borse leggere e funzionali, da portare 
a spalla, a tracolla, a mano. Ci sarà anche un’at-
tenzione speciale a forme più strutturate e so-
lide, piccole e preziose. La palette sarà un altro 
focus importante. Manterremo le nostre nuan-
ce naturali sofisticate e passe-partout, introdu-
cendo allo stesso tempo colori energetici come 
il giallo, l’azzurro, il verde Maui. 

4 La sostenibilità è un argomento che ci sta 
molto a cuore. Dopo il lancio di Marcella 

Cabanic realizzata in materiali riciclati e pelle 
metal-free, vogliamo continuare a esplorare 
una strada sempre più green. Oltre alle inizia-
tive sostenibili, che continueremo ad appro-
fondire con cura e attenzione, proseguiamo nel 
nostro percorso genuinamente artigianale e, 

allo stesso tempo, contemporaneo. Una borsa 
Gianni Chiarini è pensata per essere intramon-
tabile. Lavoriamo su design ricercati e senza 
tempo con materiali di altissima qualità. Un 
accessorio diventa così un oggetto prezioso e 
indistruttibile che acquista valore con il tempo. 

5 Il know-how dell’artigianalità italiana è 
il nostro punto di forza. La manifattura è 

subito riconoscibile per la cura dei dettagli, l’at-
tenzione alle materie, l’equilibrio fra comfort e 
lusso. Tutte le nostre borse sono rigorosamente 
made in Italy, ed è proprio questo che le rende 
uniche. Ogni bag per noi è una piccola creazio-
ne, oltre all’attività che si fa a monte in termi-
ni di ricerca e di stile, c’è un lavoro di squadra 
con la modelleria e con la produzione, prima 
della loro realizzazione. Una lunga filiera, fatta 
di collaboratori professionisti, che mettono al 
centro competenza e passione.

6 Dopo il difficile periodo pandemico, le 
vendite sono cominciate a risalire, an-

che grazie alle varie iniziative, eventi e pop 
up che abbiamo continuato a organizzare. 
Contiamo di proseguire nel nostro percorso 
di crescita, che ci ha già portato a buoni risul-
tati come l’apertura di una nuova boutique a 
Ginza e a nuove partnership in key location 
come Le Bon Marché. 

GIANNI CHIARINI
presidente e direttore creativo

GC GROUP
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1 L’accessorio è probabilmente l’elemento che è cambiato di più 
negli ultimi anni. Da dettaglio, la cui funzione era essenzialmen-

te quella di conferire un tocco di colore o di personalità a look spesso 
standardizzati, è diventato un vero e proprio protagonista dell’outfit. 
Un cambiamento particolarmente interessante è quello che riguarda le 
borse, che ora vengono indossate insieme, giustapponendo in un solo 
look due o più borse bag o una maxi e una mini, una tote morbida e 
confortevole e una tracollina super-chic. Nei suoi 50 anni di storia Il 
Bisonte ha accompagnato con grande naturalezza questa evoluzione 
offrendo ai suoi clienti un’ampia possibilità di scelta, uno stile incon-
fondibile e una qualità unica. 

2 Il ruolo di borse, scarpe e accessori è diventato sempre più im-
portante tanto in passerella quanto nella vita di tutti i giorni. Sono 

uno spazio di libertà piuttosto facile da guadagnare e raccontano più di 
ogni altro elemento chi siamo, cosa facciamo e cosa ci piace. Durante e 
dopo la pandemia, per esempio, abbiamo assistito a una vera e propria 
polarizzazione del desiderio: da una parte piccoli accessori preziosi che 
assecondano la voglia di evasione e leggerezza, dall’altra borse super 
capienti e avvolgenti che soddisfano le necessità più quotidiane con co-
modità ed eleganza. 

3 Abbiamo l’impressione che con il progressivo ritorno alla nor-
malità crescerà molto anche la richiesta di zaini mono-spalla e 

marsupi, magari da indossare proprio insieme a mini-tracolle molto 
di tendenza in questo momento. Più che sulle borse per ogni occasione, 
il mercato sembra puntare su una bag specifica per ogni funzione, per 
ogni momento della giornata o per ogni stato d’animo. Siamo confidenti 
che le persone saranno sempre più attente nel desiderare e acquistare 
prodotti ecosostenibili, come i nostri clienti già fanno.

 4 Declinandolo in ogni nostra scelta, azione e prodotto. Tutto (dall’i-
dea di un nuovo accessorio, alla selezione dei materiali e dei pro-

cessi produttivi per realizzarlo fino alla spedizione, alla sua durata nel 
tempo e allo smaltimento a fine vita) viene pensato da sempre nell’ottica 
della sostenibilità ambientale, sociale e dei consumi. Si tratta di un ap-
proccio che fa parte del dna de Il Bisonte fin dalla sua fondazione: agli 

inizi degli Anni ‘70 questi argomenti non erano ancora una tendenza e il 
mercato non chiedeva questo tipo di responsabilità, ma già allora aveva-
mo creato una filiera locale cortissima, investito su processi di concia al 
vegetale e proposto ai nostri clienti prodotti liberi dalle logiche delle sta-
gionalità e fatti per durare a lungo ed essere restaurati e riutilizzati. Il fu-
turo, inaugurato dalle nuove collezioni, è una circular economy auten-
tica e alternativa. Abbiamo introdotto la pelle di vacchetta a bio-concia, 
metal-free, compostabile e riciclabile, suede rigenerato, filati di nylon 
riciclato, teli di cotone biologico e accessori metallici nickel-free galva-
nizzati con processi eco-sostenibili. E offriamo ai nostri clienti la possi-
bilità di rimettere in forma o restaurare borse e accessori. Siamo dunque 
molto lontani dal conformismo del “green-washing”. Il nostro impegno 
per la sostenibilità tiene conto della complessità della sfida che ci trovia-
mo ad affrontare. Scegliamo concretamente ogni giorno di assumerci la 
responsabilità di contribuire a creare un futuro migliore per le persone e 
per il pianeta e invitiamo chi ama il nostro brand a fare altrettanto. 

5 Essere riconosciuto come un simbolo del made in Italy nel mondo 
per noi de Il Bisonte è da sempre motivo di grande orgoglio. La no-

stra filosofia produttiva si basa da sempre sull’esperienza, sul talento e 
sull’amore per il ben fatto dei maestri artigiani della nostra filiera corta, 
concentrata nel raggio di 30 KM dal quartier generale di Firenze. Tutte 
le nostre borse e i nostri accessori di piccola pelletteria vengono prodotti 
nel cuore di un distretto che è autenticamente erede della millenaria tra-
dizione manifatturiera toscana. Crediamo che la forza del made in Italy 
stia proprio nell’eccellenza dei suoi distretti, capaci di trasformare qual-
siasi idea creativa in prodotti fatti bene. 

6 I risultati ottenuti con il bilancio di esercizio 2020, chiuso con un 
utile netto in positivo e con un consolidamento dei fondamenta-

li, ci hanno incoraggiato a guardare avanti con grande fiducia. Il nostro 
obiettivo a breve e medio termine è rafforzare ulteriormente la presenza 
sui mercati tradizionali, Giappone, Europa e USA in primis. Sostenuti 
dai processi di digital transformation, mantenendo la cultura manifat-
turiera artigianale e il forte radicamento con la filiera cortissima KM30 
tutta toscana, nel 2021 stiamo registrando un incrementeremo di fattu-
rato del 10% rispetto al 2020.

1 In passato il termine “moda” è spesso stato associato esclusiva-
mente ai capi d’abbigliamento, ma negli ultimi tempi sono pro-

prio gli accessori a riscuotere sempre maggior interesse. La borsa ha 
assunto un’importanza rilevante: è diventata imprescindibile per le 
donne perché simbolo della “casa viaggiante” di ognuna, così come la 
scarpa ne rappresenta l’intimità.

2 Gli accessori e in particolare le bag, sono diventati articoli da 
custodire nel tempo. La borsa viene tramandata di madre in fi-

glia: è un oggetto timeless che porta con sé un grande valore affettivo. 
I consumatori oggi richiedono quindi una proposta che oltre a essere 
bella sia di alta qualità e che preservi le proprie caratteristiche nono-
stante l’inevitabile passare del tempo.

3 La SS 22 vedrà ancora una volta l’affermarsi del macro-trend della 
sostenibilità per cui Zanellato ha coniato il termine “Luxethic”. Per 

noi rappresenta l’impegno nel creare un lusso etico: sia tramite la ricer-
ca e lo sviluppo di tecniche conciarie sempre più responsabili a livello 
ambientale, sia attraverso la difesa e il sostegno dei diritti delle donne.

4 Deve essere intesa come stile di vita, non è una tendenza di 
passaggio facilmente sostituibile, anzi. La sostenibilità dura 

nel tempo, è un impegno costante che il brand ha preso molto seria-
mente così da essere partecipe del cambiamento volto a proteggere 
l’ambiente che ci circonda. 

5 Il made in Italy è conosciuto in tutto il mondo come sinonimo 
di alta qualità, affidabilità e inconfondibili capacità artigianali. 

Made in Italy significa cultura italiana del saper fare che ovviamente 
rappresenta un valore aggiunto per i prodotti che ne fanno parte.

6 In termini di fatturato non abbiamo subito un grande cambia-
mento, ma sicuramente abbiamo assistito a una compensa-

zione. Se da un lato alcuni canali distributivi hanno perso fatturato, 
dall’altra abbiamo avuto dei risultati molto importanti e inaspettati 
tramite diverse reti di diffusione. In una prospettiva futura si tornerà 
ai livelli economici del 2019 entro il 2023.

LUIGI CECCON
amministratore delegato

IL BISONTE

FRANCO ZANELLATO
founder, ceo and creative director

ZANELLATO
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V O G L I A  D I  R I N A S C I T A
Tinte luminose, vestibilità accoglienti, simbologie potenti. Come in un rituale di guarigione collettiva la moda guarda 

avanti con ottimismo e infonde positività nelle anticipazioni delle collezioni per la prossima primavera-estate

di Simona Airoldi

W H A T ’ S  G O I N G  O N

A partire da sinistra in senso orario: look dalla sfilata Cruise di Dior, Fendi Resort 22, Chanel Cruise 21-22

U n nuovo inizio. È quello che auspica tutto il mondo dopo quasi due anni di pandemia. Specchio 
puntuale dello zeitgeist di questo momento, la moda viene investita di un potere rassicurante, quasi 
catartico. Chi si aspettava collezioni dark e défilé post-apocalittici rimarrà deluso. Nonostante 
tutte le release, che vengono e verranno presentate per la prossima spring-summer 2022, siano 

state progettate nel bel mezzo dell’emergenza sanitaria, gli stilisti si sono schierati compatti sulla via della 
rinascita. Un f lorilegio di tinte energetiche e luminose verniciano capi e accessori e, ancora, diventano sfondo 
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di molteplici campagne stampa e video racconti. Il sole 
splende, o tornerà presto a farlo. Ecco il messaggio 
affidato alle passerelle e ai lookbook. Albe corroboranti, 
tramonti vivaci che elargiscono pennellate di gialli 
vitaminici e arancioni materici. Oppure l’acqua, 
elemento primigenio, brodo primordiale, come sulla 
copertina di settembre di Vogue Italia, New Beginnings, 
il numero più importante dell’anno, e la prima pensata 
con un respiro globale, scattata con un chiaro intento 
purificatore. Via libera a candori virginali, lattei, puri, 
pacificati. Tanti anche gli animali simbolici, come 
le colombe a chiudere la sfilata Cruise di Chanel o la 
donna-cigno protagonista di quella ad Atene di Dior, 
auspicio di trasformazione delle brutture in bellezza. 
Le forme degli abiti si appoggiano morbide sui corpi 
e sembrano f luttuare, retaggio di una comodità 
accogliente che non siamo più disposti a barattare in 
nome dell’estetica-design a tutti i costi. Sono nobilitate 
da tessuti preziosi e costruzioni accurate, da tagli 
sartoriali e piegature calibrate, risultato di gesti 
pazienti e immutabile dedizione. Il sogno è un fil rouge 
che accompagna parecchie proposte, un guardare più 
in là con ottimismo e con la consapevolezza di volere 
e dovere scoprire altri mondi e altri modi di vivere. 
Si innesta in questa filosofia il tema dello spazio, ben 
dipanato da Louis Vuitton, con bagliori futuristici e 
outfit onirici che rimandano a viaggi intergalattici. 
Dopo tanti mesi di restrizioni, la fantasia è l’unico 
limite che vogliamo porci. 

Jil Sander Resort 22

Collezione SS 22 di MSGM

Un’immagine 
della SS 22 di 
Stella McCartney
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M entre Covid-19 metteva in stand-by il mondo, 
la creatività dei designer italiani ha potuto 
sperimentare e osare con progetti che, dopo 
un’incubazione -più o meno- breve, si sono 

palesati su piattaforme social, e-commerce e simili. E 
settembre, come gennaio, è il mese dei bilanci: a un anno e 
mezzo dal primo lockdown, gli under 35 che hanno optato per 
un percorso in solitaria sono molteplici. I dati del censimento 
di InfoCamere-Unioncamere, Movimprese sono chiari: al 30 
giugno ’21 le imprese “young” sul territorio italiano sono in 
totale 18.716, con un peso di quasi l’8% sul totale delle aziende 
del sistema moda. Spesso succede che, dopo periodi in aziende 
anche blasonate, anziché restare “attaccati alla maglia” i più 
giovani convogliano quanto imparato, vissuto e concretizzato 
in idee e intenzioni che assumono tratti definiti. Un fenomeno 
quello dell’“employee retention” determinato (anche) da un 
sistema Paese che fatica a uscire da preconcetti antiquati e 
da una difficoltà nel comparto moda di fare squadra, oltre a 
essere mosso da storie e motivazioni intrinseche capaci di 
guidare l’istinto. Basti pensare a Jacquemus che descriveva 
i suoi lavori come una “moda ingenua”, al genio di madame 
Chanel, o agli italianissimi Leonardo Del Vecchio e Renzo 
Rosso che, “signor nessuno”, hanno saputo diventare identità 
nel panorama mondiale. A dichiararlo è il Barometro della 

S T A R T . . . U P

Q U A N D O  I L  S O G N O 
D I V E N T A  R E A L T À 

Tra le rivoluzioni che i lockdown hanno determinato, non manca la scelta 
di percorsi imprenditoriali in solitaria. Intrapresi soprattutto dagli under 35

di Sara Cinchetti 

Felicità presentato nel 2021 da parte dell’associazione Ricerca 
Felicità, che ha rilevato come spesso il lavoratore dipendente senta l’esigenza di “voler garantire una maggior 
attenzione ai propri desideri”. E da questi presupposti, dai momenti di riflessione e del tempo ritrovato che i vari 
lockdown hanno regalato, sono cambiate le priorità e le sfide. 

I PROGETTI 
In risposta a una realtà che è stata “costrizione”, Anna Carrapetta e Ilenia Cirone designer 26enni iniziano per 
gioco Le Carine che oggi è un total look in crochet realizzato a mano. La filosofia che guida il brand è quella della 
reminiscenza, infatti i tessuti che compongono la collezione N1 sono trovati nei deadstock. E l’utilizzo di materiali 

Le Carine di Anna Carrapetta e Ilenia Cirone

Alcuen immagini 
della collezione Atto 

I-Talking Body 
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responsabili è anche la mission della giovanissima Ester Gorgaini che decide per una proposta scardinata 
dalle logiche della stagionalità e capace di valorizzare le specificità di ogni corpo. Con il progetto Prim, 
acronimo dei nomi dei nonni, la designer vuole rendere loro omaggio a coronamento di quelle motivazioni 
che l’hanno spinta all’azione. Della stessa filosofia è anche Luni che, nato dalla collaborazione tra Alice 
Regondi e Belinda Viganò, ambisce a creare pezzi atemporali in cui le protagoniste indiscusse delle collezioni 
sono le fantasie. Nel panorama dei “neonati” però non mancano quelli che si sono tatuati nell’identità le 
logiche di questi 18 mesi. E Sleep No More ne è la concretizzazione più esemplare. “L’intuizione è nata 
durante il primo lockdown 2020 quando ci siamo resi conto che il pigiama era l’indumento principale delle 
nostre giornate. Abbiamo pensato così di realizzarne una versione 2.0, che fosse, non solo confortevole, 
ma anche alla moda grazie alla qualità del tessuto e alla particolarità delle stampe”, raccontano Martina 
Alai e Lucia Alai co-founders del marchio. Sdoganato, l’abbigliamento delle ore notturne abbraccia i 
corpi con il suo raso seta. Ma se le coercizioni dei lockdown sono state fisiche, nessun impedimento ha 
vietato di ripercorrere viaggi vissuti in una vita -poco- passata. Il brand toscano Maison Lydia infatti 
è manifestazione dei trascorsi in giro per il mondo della founder Lidia Pavesi. Kenya, Marocco, Grecia 
e ancora Thailandia e Perù sono raccontati in frange, fantasie etniche e tonalità calde. E in antitesi agli 
impedimenti di questi mesi, Alessandro Vigilante con il suo Atto I-Talking Body utilizza il movimento 
come linguaggio predominante della collezione, presentando capi che sappiano scoprire consapevolmente 
il corpo. E chissà chi tra loro siederà nell’Olimpo dei big della moda. 

In alto: Luni di Alice Regondi 
e Belinda Viganò

A fianco: le proposte 
by Maison Lydia

Sleep No More di Martina e Lucia Alai

Uno scatto della collezione Prim
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T E N D E N Z E  F L E S S I B I L I  E  I M P E G N O  G R E E N
Nastrotex Cufra, specializzata nella produzione di nastri elastici, 

presenta le novità di stagione e si fa portavoce di una sostenibilità ormai indispensabile 
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I n occasione dell’autunno-inverno 22/23, Nastrotex Cufra presenta nuove proposte in 
nome dei classici rivisitati e di una sostenibilità imprescindibile. L’azienda bergamasca, 
che dagli Anni ’50 è punto di riferimento nella produzione di elastici per l’underwear, lo 
sport e le calzature, interpreta i trend di stagione. Stampe, applicazioni poliuretaniche e 

rifrangenti, strass e borchie sono alternati a elementi naturali come texture melange, filati ir-
regolari e riciclati, camouflage. I volumi e gli spessori diventano boldati e non mancano giochi 
antitetici di colori in cui predominano toni caldi e autunnali. 

Alcune immagini degli elastici sostenibili

Le novità della collezione FW 22/23

L’azienda di Covo può dirsi responsabilmente sensibile alle tendenze del comparto: da tem-
po è infatti impegnata sul fronte della sostenibilità. Nel 2020 ha ottenuto la certificazione 
GRS - Global Recycle Standard - che attesta non solamente l’utilizzo di filato proveniente da 
materiali riciclati da attività manifatturiere, ma li valorizza nel rispetto di rigidi criteri ambien-
tali e sociali estesi a tutte le fasi della filiera produttiva. È importante sottolineare che possono 
essere annoverati GRS tutti i prodotti che sono composti per almeno il 20% da materiali da rici-
clo pre e post consumo. L’obiettivo di questa certificazione è ridurre l’impiego di materie prime 
vergini, acqua ed energia, per aumentare in modo sostanziale la qualità e la quantità di soluzioni 
riciclate. È quindi comprovata la presenza di filato riqualificato all’interno dei propri prodotti, 
che a loro volta possono essere riconvertiti. Inoltre garantisce la tracciabilità lungo l’intero pro-
cesso produttivo e restrizioni nell’uso di sostanze chimiche. 

UNA CERTIFICAZIONE PER PROTEGGERE IL PIANETA
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VOLUMI RELAXED 
E CONTAMINAZIONI 
DI MATERIALI E COLORI
Tinte, nelle declinazioni più variegate e praticità: 
queste le linee guida della collezione estiva firmata 
Slowear pensata per la donna. Le novità spaziano 
dai basic ai capi evening in una contaminazione di 
tessuti naturali e tecnici ad alte prestazioni. 

W O M A N  S H O W C A S E  S S  2 2
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LA SHOPPING BAG 
DELL’ESTATE
Gianni Chiarini  per la stagione estiva veste di nuovi 
tessuti e stampe l’iconica shopping bag Marcella. 
La collezione trasporta la borsa in un’estate calda 
e colorata tra le dune del deserto. La sua essenza è 
l’inclusività e la sua natura la versatilità: viene infatti 
realizzata in trame e motivi differenti, tra cui la 
Marcella Woven proposta in foto.

QUATTRO MOMENTI 
DI LIBERTÀ
Cocktail, dinner gala, party e after sono i momenti 
ideali della collezione di Nervi. 35 look caratterizzati 
dall’uso di stampe floreali, novità della PE 22; colori 
accesi, come arancioni vitamina e gialli limone, 
l’immancabile black; piume e inserti di paillettes. Un 
guardaroba colorfull, quello del brand, che presenta 
il glamour in tutte le sue forme, dagli Anni ’20, alle 
disco-dive Anni ’70, fino alla power woman simbolo 
degli ‘80s, riproposto nel look in foto.

ELEGANZA ALL DAY LONG
Una dichiarazione di femminilità per Chiara Boni La 
Petite Robe. La collezione della prossima stagione 
PE 22 ricerca, attraverso linee sensuali, il concetto di 
vestire una donna elegante donandole sicurezza mentre 
indossa indossa i suoi capi. Una vasta selezione di look 
all day long in jersey, stoffa in maglia, che propone 
forme classiche black&white con profili piping.

STAGIONE GENDERLESS 
E GREEN
Reamerei, brand made in Italy, realizza 
prodotti slow fashion e di cui una parte è 
creata con materiali biologici rigenerati e 
upcycled. Il marchio celebra icone femminili 
e immagina un mondo in cui tecnologia e 
natura possono condividere lo stesso spazio. 
I capi, caratterizzati da rigore ed essenzialità, 
guardano a un futuro non-binary e punk.

LA FILOSOFIA DEI CONTRASTI
La sfida per Cividini, con la nuova collezione, è quella di 
far coesistere la diversità dei capi creando un insieme 
armonioso capace di risaltare le caratteristiche di 
ognuno di loro: stretto e largo, minimal e costruito, 
casual e sartoriale. Esempio lampante si ha nell’abito 
in jersey di viscosa e poliammide devorè che, tipicità 
del tessuto, gioca con effetti pieni e vuoti.
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TRA HERITAGE 
E CONTEMPORANEITÀ
La collezione PE 22 di La Martina si suddivide in 
quattro capsule collection. Si parte con un viag-
gio sulle montagne argentine, da qui il nome 
del tema “Argentina”; passando per “Guards”, 
ispirato all’heritage inglese e “Cannes”, che ri-
chiama uno stile preppy. Il quarto e ultimo tema 
è “Beach Polo”, in cui alcuni capi del marchio 
vengono rivisitati in chiave contemporanea con 
colori accesi e tessuti leggeri. 

FEMMINILITÀ 
ANDROGINA
Tagliatore 0205 è un progetto in cui coesi-
stono culture, contaminazioni ed espressio-
ni del mondo del brand. Il marchio realizza 
capispalla femminili di alta sartoria, carat-
terizzati da uno stile giovane e di tenden-
za in cui persiste comunque una silhouette 
classica.  Giacche dal taglio maschile sono 
tipiche di Tagliatore che per la prossima 
stagione PE 22 ha realizzato un tailleur dop-
piopetto in lino, proposto nello scatto.

VACANZA COMPLETA
La donna  Skills & Genes  SS 22 veste completi e abi-
ti serici. I temi sono comunque vacanzieri con trame 
dedicate al mare, alla foresta e alla vacanza appunto. 
Capo cardine della collezione è il pantalone, strutturato 
o fluido, che si contraddistingue per qualità e costru-
zione. La gamma cromatica è varia e tutta perfettamen-
te abbinabile: i freddi indaco e azzurro si uniscono al 
verde oliva, arancio e lilla.

ESPLORAZIONE DEL FOLK 
MODERNO
Per Ermanno Scervino ogni collezione è una 
strada che inizia in sartoria giungendo a una 
meta sempre attuale. Proprio per questo, il 
viaggio è l’ispirazione della proposta Resort 
2022: un mix di contrasti. Il designer sceglie 
di rappresentare una giovane donna bohémien 
amante delle esplorazioni e della scoperta. Il 
bianco, colore predominante, viene presentato 
su diversi tessuti come nel completo in maglia, 
mostrato in foto. 

W O M A N  S H O W C A S E  S S  2 2

UN VIAGGIO 
NELL’IMMAGINAZIONE
Cettina Bucca si distingue per precisione, sartorialità e stampe 
esclusive. La nuova collezione si ispira al desiderio di immaginare 
luoghi da scoprire con lo scopo di proporre look da “infilare nella 
valigia da viaggio”. Le trame scelte per la prossima stagione sono 
dinamiche e colorate e vengono proposte su tessuti naturali, in 
parte anche riciclati.

SFIDARE ARTIGIANALMENTE 
LE CONVENZIONI 
Malone Souliers è un marchio di scarpe e accessori 
che sfida le convenzioni. Sempre fedele alle basi arti-
gianali, attualmente offre proposte per uomo e donna 
con focus su stile e vestibilità, progettando e produ-
cendo con un approccio a rifiuti zero. Il brand, per 
l’estate, ha realizzato nuove e iconiche silhouette tra 
cui il modello Ira in foto. Si tratta di décolleté viola 
con inseriti in pvc.
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TOTAL LOOK DI LUSSO
Afterlabel è un marchio streetwear luxury di Golden 
Season che per la stagione estiva ha scelto di realizza-
re un guardaroba completo. Attualmente presente in 
450 negozi multibrand sta analizzando di collaborare 
con importanti griffe della moda italiana e americana. 
La collezione si suddivide in tre tendenze: color block, 
athleisure e casualwear. Proposte che vedono spazio 
nell’armadio femminile e maschile.

W O M A N  S H O W C A S E  S S  2 2

ESPLORAZIONE 
DEL TROPICO
Viaggio e creatività sono essenziali per l’ispirazione 
di Avant Toi che per la SS 22 trova spunto nel tropi-
co dove l’estate esplode di gioia e invita a indossare 
la natura dei Mari del Sud. I volumi sono oversize 
con una presenza rilevante di capi cropped. Le pro-
poste sono realizzate in modo che ogni soluzione 
sia abbinabile con tutto.

GUARDAROBA ELEGANTE 
E VERSATILE
Maryling omaggia la femminilità contemporanea attra-
verso un guardaroba elegante 24 ore su 24. Parte fonda-
mentale della sua collezione PE 22 sono i pattern: forme 
astratte e geometriche in colori vivaci come l’abito rosso 
in foto. La sartorialità e la maglieria caratterizzano i capi 
della prossima stagione.

ESTASI MEDITERRANEA
Estasi Mediterranea è un viaggio in barca a vela da 
Venezia alle isole Eolie, con destinazione Stromboli. 
La collezione è divisa in due parti: una sartoriale com-
posta da completi morbidi, l’altra costituita da capi 
drappeggiati e caftani. Entrambe accomunate da uno 
stile glamour rilassato, per vestire donne sofisticate. 
Edoardo Gallorini è attento al tema green proponendo, 
quasi esclusivamente, abiti derivati da tessuti di recupe-
ro e naturali, tutti 100% made in Italy.

CAPSULE 100% SOSTENIBILE
Si tratta di una proposta unisex, quella della PE 22 di Yatay, nata da nuove scelte cromatiche e materiche. 
Le new entry della stagione e la collezione continuativa derivano da un know-how 100% sostenibile 
che da sempre caratterizza il brand. La capsule collection Irori Frisbee, realizzata combinando due 
materiali, bio-based e corn-leather, con la nuova eco-suede,  Dinamica, microfibra made in Italy 
vegana, ne è il risultato.

ITALIANITÀ GREEN
Henry Beguelin è tra le realtà made in Italy che ha portato nel mondo l’ec-
cellenza della lavorazione della pelle italiana tinta in vegetale. Dalla fine degli 
anni Ottanta, il brand interpreta la contemporaneità e pone grande attenzione 
ai valori della sostenibilità. La nuova collezione, ispirata ai viaggi, è realizzata 
con materiali di alta qualità e fatti a mano da artigiani del Bel Paese, come la 
borsa in foto: pratica e innovativa, si trasforma in uno zaino grazie al gioco dei 
passanti del manico.
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W O M A N  S H O W C A S E  S S  2 2

ETICA E RESPONSABILE
“Non esistono due donne uguali e nemmeno 
due creazioni uguali”, queste le parole di Eileen 
Akbaraly, founder di Made for a woman. 
Il marchio realizza borse e accessori ispirate alla 
natura del Madagascar e alla sua diversità. La rafia 
è la fibra fondamentale di questa realtà e viene la-
vorata in modi innovativi donandole effetti diversi. 

PRIMAVERA 
SULLA COSTA CANADESE
La PE 22 di  Moose Knuckles  si ispira allo scenario 
costiero canadese con una palette colore che ricorda 
i toni polverosi dell’alba e del tramonto. Per la nuova  
stagione il brand si è rinnovato introducendo la leggera 
Ever-lite, trapunta realizzata in modo che possa esse-
re usata tutti i giorni dell’anno e la Hybrid Sportswear, 
linea di abbigliamento in jersey e nylon. I capi in pelle 
sono rivisitati in chiave primaverile e Make It Rain, col-
lezione di impermeabili, è perfetta per le pioggie di aprile.

SARTORIALITÀ RILASSATA
PT Torino  unisce innovazione creatività e 
competenza. Le sue proposte  spaziano da una 
fattura sartoriale fino al denim di lusso. Per 
la PE 22 sono state presentate soluzioni di 
pantaloni relaxed e dritti, come il Victoria in 
tessuto tecnico effetto stropicciato.

NATURALITÀ 
“CONTAMINATA”
I colori accesi, l’estate e i toni naturali defi-
niscono la collezione dedicata all’estate. L’e-
lemento della contaminazione è l’ispirazione 
fondamentale di Pomandère che fonde ciò che 
è fluido e femminile con aspetti più mascolini 
in termini di taglio definito. L’ingrediente che 
unisce il tutto è la naturalità.

ESCAPE THE ORDINARY
Ahirain  guarda al futuro sperimentando 
nuovi tessuti con dettagli innovativi e fun-
zionali. Mantenendo volumi loose e oversi-
ze, anche per la SS 22 il brand sfugge dall’or-
dinario e introduce il materiale “dirp dye”: 
nylon trattato con tintura a goccia localiz-
zata che crea un effetto tie-dye. 

WOMEN FOR WOMEN
Pensato per la montagna,  LaMunt  è il 
brand fondato da Ruth Oberrauch. La 
collezione estiva combina performance 
ed estetica per esprimere al meglio 
gli sport alpini ponendo attenzione al 
tema sostenibilità. La cura per i dettagli 
e le innovazioni sono il punto cardine 
del marchio che vuole far esprimere 
la propria individualità a un pubblico 
femminile sempre più ampio.
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A tutta velocità, su due ruote, rispettando 
l’ambiente. Il mondo della moda ancora una 
volta sorprende il cliente finale, realizzando 
co-branding con biciclette e scooter elettrici. 

Così ci si potrà spostare con stile anche in città, senza 
dover emettere ulteriore anidride carbonica e smog. 
Palm Angels, per esempio, ha presentato una 
collaborazione speciale con Mate, declinata in una 
bici elettrica e una capsule collection di capi di 
abbigliamento legati al mondo bike. La street culture ha 
da sempre ispirato i codici genetici del brand fondato da 
Francesco Ragazzi: dallo skating al biking, l’origine del 
marchio stesso si basa sull’immaginario e sull’attitude 
urban dei ragazzi californiani. La mentalità crossover 
è ancora uno dei fondamenti della realtà, che continua 
a sviluppare esperimenti e incursioni in diversi 
campi, creando un vero e proprio lifestyle completo 
Palm Angels e generando nuove categorie di ibridi.
L’acciaio specchiato brillante della bicicletta è 
personalizzato dai due loghi, posizionati a vicenda su 
entrambi i lati della struttura del veicolo. Le iniziali 
“PM”, invece, appaiono sulla fronte della bici, a 
celebrare la fusione delle due identità. Lunghe frange 
di pelle nera compaiono sui manici, giocando con 

il vento all’aumentare della velocità. Una felpa, una 
t-shirt in cotone e un gilet in tela, caratterizzati da un 
patch raffigurante una palma, cucito sul logo Mate, 
completano la collaborazione.
Anche Louis Vuitton invita i suoi clienti a pedalare con 
stile. E ha unito  le forze con il produttore artigianale 
di biciclette, con sede a Parigi, Maison Tamboite, con 
l’obiettivo di creare la propria linea in versione lusso. 
Ogni bicicletta, disponibile in varie dimensioni, 
presenta un detailing monogram personalizzato in 
pelle, tela damier o jacquard e un telaio premium, per 
un’offerta che si articola in particolar modo in due 
nuovi modelli: il Closed Frame, dotato di applicazione 
monogram e di un funzionale portapacchi posteriore, 
e lo Step-Through, ossia la proposta rivolta al pubblico 
femminile, munito di cestino portaoggetti frontale. 
Anche Me si prepara al grande salto nella moda. 
L’azienda bresciana, che realizza scooter elettrici di 
grande stile, è pronta a interagire con il mondo del 
fashion per collaborazioni esclusive, che possano 
mixare sostenibilità e hypeness. Secondo alcune 
indiscrezioni, sono già due i marchi internazionali che 
hanno manifestato grande interesse per possibili co-
branding. Per creare modelli unici e meravigliosi.

L A  M O D A  C O R R E 
S U  D U E  R U O T E

Biciclette e scooter elettrici personalizzati dalle griffe più famose del mondo: è questa la tendenza della stagione. 
Cool, hype e, allo stesso tempo, sostenibili

di Angelo Ruggeri

F R O M  F A S H I O N

In alto: Louis Vuitton e Maison Tamboite per biciclette di lusso
Sopra: lo scooter elettrico by Me e la bici elettrica realizzata da Palm Angels e Mate 



Come è nato “In Her Kicks” e qual è il tuo ruolo in 
questo progetto?
IHK nasce in un momento molto complicato e particolare. 
Ho lavorato per tre anni tra agenzie di comunicazione e 
magazine e a maggio dell’anno scorso, in pieno lockdown, 
ho perso il lavoro. È nata così l’idea di fondare qualcosa di 
mio: mi ero accorta di come in Italia non ci fosse una realtà 
dedicata unicamente alle donne appassionate di sneakers 
- una community, un posto dove per la prima volta si 
potesse fare squadra, scambiare idee, opinioni e consigli 
- mentre in tutto il resto d’Europa e del mondo, ci sono 
progetti già affermati da anni. Dopo alcuni mesi utili allo 
sviluppo del progetto, ho contattato Giada [Giacomazzo, 
ndr] che mi ha dato una mano a renderlo concreto. Io sono 
fotografa, content editor/creator e in alcune occasioni an-
che producer e consulente. Giada invece studia grafica, 
diventa art director ed è responsabile del reparto comu-
nicazione di un brand italiano, anche lei è editor e scrive 
da diverso tempo per StockX. In IHK lei si occupa dell’impostazione grafica, mentre io di 
mantenere i contatti con i brand e le persone che coinvolgiamo; entrambe scriviamo e ci oc-
cupiamo della pubblicazione dei contenuti. Siamo in sintonia e sulla stessa lunghezza d’on-
da, molto spesso abbiamo le medesime idee e ci compensiamo molto. L’intento è di creare 
un’occasione lavorativa con il tempo, sviluppando contenuti esclusivi per i brand, format, 
eventi e perché no, arrivare a produrre fisicamente qualcosa che ci rappresenti a pieno. 

Chi segue il mondo delle sneakers sa che l’interesse del pubblico femmi-
nile non è di certo una novità, ma sembra che soltanto nell’ultimo pe-
riodo si sia realmente iniziato a discutere di temi legati all’inclusività e 
uguaglianza anche qui. Che ruolo pensi abbiano avuto i social nell’ampli-
ficare questa necessità?
È vero che l’interesse delle donne nei confronti delle sneakers c’è sempre stato, ma di sicuro i 
social ci hanno aiutato a scoprire quante siamo in realtà. Frequentando tanti eventi di setto-
re nel corso degli anni, ho spesso notato come le donne presenti, tolte le due o tre che lavora-
vano nel comparto, fossero sempre le fidanzate di qualcuno dei visitatori. Questo, secondo 
me, perché anche all’interno dei principali eventi mancavano offerte, occasioni e incontri 
che potessero rappresentare il pubblico femminile, poiché spesso anche le organizzazioni 
più grandi preparano tutto con “male gaze”, un punto di vista prettamente maschile. I social 
ci hanno sicuramente aiutato tanto, per prima cosa, ad andare contro all’ideologia che se una 

donna indossa sneakers e abbigliamento streetwear sia 
automaticamente un “maschiaccio” o poco femminile ol-
tre, come già detto, a scoprire quante ragazze amino que-
sto mondo. Con l’apertura della pagina abbiamo avuto 
messaggi e supporto da tantissime di loro delle quali noi 
stesse non conoscevamo l’esistenza. Ci siamo rese conto 
sulla nostra pelle di quante persone stavamo andando a 
rappresentare senza saperlo.

Da consumer e da appassionata, pensi che tutta 
questa copertura e interesse stiano portando a 
risultati concreti? Credi che tanto i brand quan-
to il pubblico maschile stiano avendo il giusto 
approccio nei confronti delle sneakerhead?
Potrà sembrare scontato, ma spesso e volentieri se una 
donna è coinvolta nel processo di realizzazione di un 
progetto questo risulta automaticamente più inclusivo. 
Al contrario, la tendenza è sempre quella di utilizzare un 

punto di vista maschile per tutti i prodotti. Il nostro dubbio e la nostra paura è che, con il 
crescente interesse del grande pubblico per i temi di uguaglianza e inclusività, quelle attuate 
dai brand siano delle pure operazioni di marketing per raccogliere consenso; ciò non è nè 
semplice e nè immediato da comprendere. Secondo noi viene fatta poca ricerca sui gusti e 
sui trend che le ragazze hanno e vogliono seguire. Molti marchi hanno ancora una conce-
zione di femminilità antiquata e non aggiornata; questo perché i progetti vengono seguiti 
da uomini e non vengono incluse nei team, nelle posizioni di vertice, le donne. Basti pensare 
al fatto che la prima collezione da donna in assoluto di Jordan Brand ha visto la luce solo nel 
2020, con le esclusive MLN di colore rosa. Stupende, ma comunque rosa.

Uno degli slogan che avete utilizzato per lanciare In Her Kicks è 
“Normalize Women Sizes”, un appello ai brand perché realizzino scale 
taglia che comprendano anche le misure più piccole, spesso trascurate. 
Pensi che le aziende dovrebbero puntare più sulla realizzazione di pro-
dotti esclusivi per il pubblico femminile o sull’inclusività creando capi 
e sneaker realmente unisex?
Le esclusive femminili nel 2021 non hanno senso di esistere. Come detto prima, il ragiona-
mento che dovrebbe essere fatto non è sul genere ma sul trend e quindi unificare anche la 
scala taglie e le colorazioni. Lotti ridotti su trend che funzionano meno, ma con scala taglie 
unificata e accessibile a tutti. 

I N  H E R  K I C K S 
D A R E  V O C E  A L L E  S N E A K E R H E A D

di Marco Rizzi

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

Sono donne appassionate, collezioniste e molte più di quanto qualcuno potrebbe aspettarsi. 
Finalmente pare che anche i brand se ne stiano accorgendo, cercando sempre più di coinvolgere il pubblico femminile 

sia nel racconto che nello sviluppo di nuovi prodotti dedicati. Ne abbiamo parlato con Elisa Scotti

In alto: Elisa Scotti e Giada Giacomazzo, fondatrici di In Her Kicks 
Sopra: alcuni dei contenuti digitali realizzati per il loro canale Instagram

IG: @inherkicks_
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L’intervista integrale la trovate su hubstyle.it
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S N E A K E R  N E W S

A D I D A S  U F F I C I A L I Z Z A  L A  V E N D I T A 
D I  R E E B O K  A D  A B G
Il marchio tedesco adidas ha recentemente confermato di aver concluso le 
trattative per la vendita di Reebok ad Authentic Brands Group, per una cifra 
vicina ai 2.1 miliardi di euro. L’ufficialità è arrivata dopo mesi di rumors 
riguardo una possibile cessione da parte delle “tre strisce” e sembra che il 
passaggio di proprietà sarà definitivo nel primo trimestre del 2022. L’acquisto 
di Reebok da parte di adidas fu completato nel 2006 e nel corso dei successivi 15 
anni il brand fondato a Bolton ha cambiato diverse volte ruolo. Ha abbandonato 
inizialmente il lato performance per dedicarsi soltanto ai prodotti d’archivio, 
per poi tornare rilevante con progetti importanti tra cui, per esempio, il lancio 
della prima linea esclusiva CrossFit.

F O O T  L O C K E R  C O M P L E T A 
L’A C Q U I S T O  D I  A T M O S
Lo storico sneaker retailer statunitense Foot Locker ha confermato 
l’acquisto di Atmos per 361 milioni di dollari. Tra la fine degli Anni ’90 e il 
nuovo millennio ha saputo affermarsi come uno dei negozi giapponesi più 
importanti nel mondo delle sneakers, crescendo fino a trasformare il piccolo 
negozio di Tokyo in una catena che oggi conta 49 store di cui 39 soltanto in 
Giappone, e generando ricavi per 175 milioni di dollari nel 2020. L’operazione 
è stata parte di un piano di acquisizione più ampio dal valore di 1.1 miliardi di 
dollari che ha incluso anche la catena WSS, la quale opera nel sud degli Stati 
Uniti e nella costa ovest con 93 punti vendita.

T O K Y O  D E S I G N  S T U D I O  S I  O C C U P E R À  D E L L A 
C O L L A B O  T R A  S T O N E  I S L A N D  E  N E W  B A L A N C E
In primavera Stone Island ha colto molti di sorpresa confermando che avrebbe 
collaborato nuovamente con New Balance. SI ha scelto (ancora) il suo canale Instagram 
per annunciare che a occuparsi della realizzazione del progetto sarà Tokyo Design Studio, 
l’hub di New Balance che negli scorsi anni ha firmato alcune delle attività più innovative 
e ambiziose del marchio statunitense, tra cui la collaborazione con Snow Peak e il lancio 
di nuovi modelli outdoor. Tokyo Design Studio segue diversi progetti di ricerca e sviluppo 
di New Balance che coinvolgono l’utilizzo di materiali e design innovativi, avvalendosi 
di due team impegnati nella sede americana, all’interno degli headquarter di Boston, e in 
quella  giapponese, nel distretto Nihonbashi Hamacho di Tokyo.

K I T H  S C E G L I E  H O N O L U L U 
C O M E  L O C A T I O N  P E R  I L  N U O V O  N E G O Z I O
Dopo Tokyo e Parigi KITH sceglie Honolulu, capitale delle Hawaii, per inaugurare 
un nuovo store, il quarto su suolo statunitense, cui si aggiungono KITH Kids e 
i corner all’interno di Hirshleifers e Bergdorf Goodman. L’attesa apertura del 
flagship di Honolulu arriva a 10 anni dall’opening del primo negozio “sneakers 
only” KITH a New York. Un decennio in cui il brand si è affermato come uno degli 
store di riferimento per la sneaker culture e il suo fondatore Ronnie Fieg come 
una delle figure più importanti per l’industria. Anche questa volta, per celebrare 
l’apertura, è stata realizzata una nuova Nike Air Force One andata, come previsto, 
immediatamente sold out.

G E N T R Y  H U M P H R E Y  A N N U N C I A  I L  S U O  A D D I O 
A D  A I R  J O R D A N
Gentry Humphrey, vp of footwear di Air Jordan, ha deciso di concludere la sua 
carriera dopo quasi trent’anni trascorsi alle dipendenze di Nike. L’annuncio è 
arrivato durante il mese di agosto, insieme alla conferma che sarà Kris Wright a 
sostituirlo nel suo ruolo. Humphrey ha iniziato la sua esperienza con Air Jordan nel 
1994 occupandosi delle vendite nell’area sud della California, quando il Jumpman 
era ancora soltanto una delle linee di Nike Basketball. Dopo essersi trasferito in 
Oregon per iniziare a lavorare stabilmente sul prodotto Air Jordan, si è dedicato al 
consolidamento del brand in seguito al secondo ritiro di Michael Jordan. Ha spinto 
per la realizzazione di una linea lifestyle a marchio Air Jordan che comprendesse 
pezzi d’archivio riproposti in colorway inedite, dando così il via ad Air Jordan 
come lo conosciamo oggi. 





S N E A K E R  S H O W C A S E
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A F E W  P R E S E N T A  L A  S U A  P R I M A  S N E A K E R 
M A R C H I A T A  A F E W  G O O D S
Durante l’estate il negozio tedesco Afew ha rilasciato ufficialmente la sua prima 
sneaker, parte dell’own brand Afew Goods. Si tratta della Afew Goods Yamasura 
nella colorway “Soil”: una sneaker premium, completamente realizzata in Portogallo 
in maniera ecologica, che rappresenta per il brand il coronamento di un percorso 
importante, che ha portato il negozio di Düsseldorf a diventare uno degli sneaker 
store indipendenti più apprezzati in Europa e nel mondo. Lo sviluppo della Yamasura 
è durato circa tre anni e, oltre agli elementi tradizionali delle scarpe sportive degli 
Anni ’80 e ’90, integra anche dettagli “rubati” all’automobilismo vintage e alla cultura 
giapponese. La colorway di debutto “Soil” della Afew Goods Yamasura è sold out, ma 
sembra che nuovi progetti siano già in cantiere.

A I R  J O R D A N  A F F I D A  U N  M O D E L L O  I N S O L I T O 
A D  A L E A L I  M A Y
La modella e stylist Aleali May è ancora protagonista di una release per Air 
Jordan, per cui ha firmato una nuova esclusiva versione della XIV Low, modello 
del 1998 raramente utilizzato per collaborazioni e special project. Per la colorway 
May ha tratto ispirazione dalla storia della sua famiglia, dalle sue radici africane 
e filippine e dalle figure femminili che più l’hanno influenzata, le sue due nonne, 
che hanno posato con lei per gli scatti promozionali precedenti la release. La 
tomaia della scarpa è stata realizzata in suede color sabbia, con dettagli oro e 
giada ispirati ad alcuni gioielli che le furono regalati durante l’infanzia.

N U O V O  P R O G E T T O  P E R  N I K E  C O N  S A C A I , 
F R A G M E N T  D E S I G N ,  C L O T  E  U N D E R C O V E R
Nike ha da poco annunciato una nuova serie di collaborazioni a tre che vedrà, 
oltre allo Swoosh, Sacai firmare tre nuovi progetti con Clot, Fragment Design e 
Undercover. Il protagonista di questa particolare collezione sarà la LDWaffle, 
primo modello inedito nato dalla collaborazione tra Nike e il marchio di Chitose 
Abe, caratterizzato dagli insoliti dettagli raddoppiati. Il risultato sono sette nuove 
colorway: due per Fragment Design, due per Clot e tre per Undercover. Le prime a 
essere rilasciate saranno le Nike LDWaffle x Sacai x Fragment Design, che saranno 
disponibili sia attraverso l’app SNKRS, sia in alcuni selezionati negozi in tutto il 
mondo. Non è ancora noto se le versioni sviluppate con Undercover e Clot saranno 
vendute globalmente o distribuite in esclusiva per il mercato asiatico.

A D I D A S  S I  P R E PA R A  P E R  I L  R I T O R N O 
D E L L A  L I N E A  E Q T
Il 2021 segna il 30esimo compleanno della linea EQT, uno dei progetti più innovativi e 
ambiziosi realizzati da adidas negli Anni ’90. Lanciata nel 1991 e curata da Rob Strasser e 
Peter Moore, la linea Equipment rivoluzionò le tecniche impiegate dal brand per realizzare 
le calzature sportive, proponendo modelli tecnologicamente avanzati che contribuirono 
a rilanciare il marchio tedesco in un momento di forte crisi in seguito alla scomparsa del 
fondatore Adolf Dassler. Nel corso dei decenni la linea EQT è diventata una delle preferite 
dagli appassionati e collezionisti adidas, che hanno quindi accolto calorosamente l’annuncio 
di una nuova collezione celebrativa. Questa, oltre al ritorno di alcuni dei modelli originali 
del catalogo 1991, include anche una serie di esclusive collaborazioni con i negozi del circuito 
Consortium, tra cui Overkill, Hanon, Atmos e Footpatrol.

I N  A R R I V O  U N A  R E L E A S E  G L O B A L E 
P E R  L E  N E W  B A L A N C E  D I  J O E  F R E S H G O O D S
Il designer statunitense Joe Freshgoods ha annunciato che l’attesissima 990v3 “Outside 
Clothes”, la sua ultima creazione per New Balance, sarà rilasciata anche in Europa 
durante il mese di settembre. Inizialmente JFG aveva lasciato intendere dai suoi post 
sui social che anche questa nuova collaborazione sarebbe stata una release esclusiva 
per il pop-up da lui allestito a Chicago, la sua città natale, come successo lo scorso 
anno per la sua precedente collaborazione con New Balance, la 992 “No emotions are 
emotions”, da molti considerata una delle migliori sneaker del 2020. Nell’esclusivo 
elenco di negozi che avranno la possibilità di vendere la JFG x New Balance 990v3 
“Outside Clothes” appaiono anche diversi retailer europei, lasciando ben sperare 
anche gli appassionati che loro malgrado sono rimasti a mani vuote l’ultima volta.
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V A N S  A P R E  L’A R C H I V I O  E  S C E G L I E 
L A  S T Y L E  3 7  P E R  J J J J O U N D
Fondato nel 2006 a Montreal da Justin Saunders, JJJJound nasce come semplice moodboard 
online, una semplice selezione d’immagini d’archivio coordinate per tema e colore. Nel 
corso degli anni JJJJound è cresciuto, passando dall’essere un semplice fenomeno d’internet 
a uno dei più ambiti e richiesti digital and design studio al mondo. L’ultima collaborazione 
annunciata da JJJJound in ambito sneaker è quella con Vans, che ha coinvolto Saunders per 
rielaborare in tre colorway inedite la classica Style 37 nella versione SK8 Mid. Il risultato 
sono altrettante Style 37 in suede, pelle e canvas dal look pulito e sofisticato, con tomaia 
rispettivamente marrone, verde oliva e nera, immortalate da Liam MacRae negli scatti del 
lookbook curato da Saunders. Tutte e tre le JJJJound x Vans Vault SK8 Mid LX sono andate 
rapidamente sold out, con due colorway in vendita esclusiva sul sito di JJJJound e una terza 
in distribuzione mondiale nei selezionati account Vault by Vans.

DA L L A  “ V I L L E  LU M I È R E ”  A I  “ C H E R RY  B LO SS O M ” : 
E CCO  L E  M I Z U N O  CO N T E N D E R  X  S H I N ZO
Dopo lunghe settimane di teaser e indiscrezioni, quest’estate il retailer parigino 
SHINZO ha ufficialmente rilasciato la sua prima collaborazione con Mizuno. Si 
tratta di una versione speciale della Contender, concepita come un tributo a Parigi e 
Tokyo, le due capitali dei Paesi coinvolti in questo particolare progetto. La Mizuno 
Contender è stata realizzata con una particolare tomaia a due strati: quello esterno 
in velluto beige, marrone e blu, con un layer sottostante caratterizzato da un stampa 
rappresentante dei fiori di ciliegio, uno dei simboli del Sol Levante. Le SHINZO x 
Mizuno Contender “From Paris to Tokyo” sono state rilasciate inizialmente in 
esclusiva dallo store francese e, soltanto successivamente, sono state messe a 
disposizione di una selezionatissima lista di sneaker store europei e asiatici.

L A  P R O S S I M A  C O L L A B O R A Z I O N E 
D I  S A L E H E  B E M B U R Y  S A R À  C O N  C R O C S
L’ex vp of men’s footwear di Versace Salehe Bembury sarà il prossimo “guest designer” a firmare 
un’edizione limitata del sandalo Crocs. È stato lui stesso ad annunciarlo qualche mese fa attraverso 
il suo seguitissimo profilo Instagram, con un enigmatico video di presentazione che non lasciava 
però intuire molto riguardo il look della collaborazione. Bembury ha stravolto l’aspetto del classico 
sandalo Crocs ridisegnandolo completamente: l’upper in plastica gli ha dato modo di creare un nuovo 
pattern ondulato che si estende su tutto il sandalo partendo dalle scanalature della suola, decisamente 
diverso dai tradizionali fori. Negli ultimi due anni lo statunintense è stato tra i protagonisti assoluti 
nel mondo delle sneakers, grazie all’enorme successo dei progetti realizzati con Anta e New Balance.

E N G I N E E R E D  G A R M E N T S 
E  H O K A  O N E  O N E  A N C O R A  I N S I E M E 
Anche in questa stagione HOKA ONE ONE ha affidato una speciale capsule 
collection a Engineered Garments. Dopo aver lavorato a edizioni limitate di Bondi 
B, Tor Ultra Low e Hupana, questa volta Daiki Suzuki ha scelto come modello 
protagonista della collezione la Bondi L, che per l’occasione è stata rivestita con 
materiali premium dal look esotico tra cui pattern animalier e cavallino, creando 
una combinazione assolutamente insolita per una silhouette così tecnica. Le HOKA 
ONE ONE x Engineered Garments sono già disponibili in retailer selezionati a un 
prezzo di circa euro 200 e sono proposte in quattro diverse colorway: “Black Cow 
Hair”, “Simply Taupe Cow Hair”, “Sand Leopard Print” e “Brown Croc Print”. 

T E C N O L O G I A  E  V I N T A G E  S I  F O N D O N O 
C O N  L A  S A U C O N Y  S H A D O W  6 0 0 0  “ M E G A B Y T E ”
Saucony Originals ha pescato dal proprio archivio tre runners leggendarie per realizzare 
un nuovo pack perfetto per i nostalgici, ispirato ai vecchi e grigi computer degli Anni ’80 
e ’90, tra floppy disk e connessione lenta che ai più giovani oggi suona come preistoria. Il 
“Megabyte Pack” comprende una Grid Azura 2000 e una Jazz 81, ma la vera protagonista 
è una stupenda Shadow 6000 realizzata con un mix di suede e nylon mesh grigi curata 
nei minimi dettagli, come il logo vintage Anni ’80 sulla linguetta, la trama a microchip e 
le solette su cui sono riportati i tasti di una vecchia tastiera. La Saucony Shadow 6000 è 
una delle sneaker del brand americano più amate dagli appassionati, che finalmente fa il 
suo ritorno nel catalogo Originals e sarà protagonista delle prossime uscite.
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D I C T I O N A R Y ,  M I L A N O
M A T T E O  R A N C I L I O

I N S I D E  T H E  S T O R E

Parlaci di te e  di Dictionary.
Sono cresciuto facendo skateboarding tra gli Anni 
’80 e 2000, sono un po’ introverso e mi piacciono 
le cose belle. Ho deciso un giorno di aprire Dictio-
nary per avere finalmente un guardaroba adeguato 
a quelli che sono i miei gusti personali. Scherzi a 
parte, la mia famiglia era del settore, sono cresciuto 
tra pellami e forme di scarpe. Però nella vita vole-
vo fare ben altro ma per vicissitudini strane sono 
tornato nel mondo dell’abbigliamento aprendo un 
mio store.

Come hai costruito la brand list di Dictionary? 
Quali sono le tue fonti d’ispirazione quando devi scegliere un nuovo 
marchio da inserire in negozio o, più semplicemente, fare ricerca?
Esclusivamente gusto personale. Inizialmente, nel 2013, usavo tantissi-
mo Instagram. Seguivo altri store europei e c’era una sorta di comunità 
e di scambio. Ora non guardo social, penso siano completamente dele-
teri. Ormai è tutta sponsorizzazione, diretta o indiretta. Una volta se 
un negozio di Berlino postava un brand significava che ci credeva. Ora 
è perché ha qualche deal con l’azienda. Inutile. Le mie selezioni sono 
basate unicamente sul mio gusto personale. Cerco di farmi influenzare 
il meno possibile dall’esterno.

Nei dieci anni trascorsi dall’apertura di Dictionary i trend sono 
cambiati molto rapidamente: dallo streetwear più “tradizionale”, 
fino all’influenza di fashion e luxury e, ora, un netto spostamento 
verso il menswear e l’outdoor. Secondo te, cosa dobbiamo aspet-

tarci dalle prossime stagioni e cosa, invece, speri 
di non rivedere?
Spero di non rivedere più tutto quello che hai citato. 
Negli ultimi anni ho visto cose orribili senza senso. Ma 
sono fiducioso, c’è tanta nuova linfa tra brand emer-
genti, soprattutto italiani.

Quali sono i best seller all’interno di Dictionary in 
questo momento e qual è, invece, un marchio che ti 
piacerebbe inserire in futuro?
Silted, emergente italiano, sta andando molto bene, 
una rivelazione, li adoro. Un brand che vorrei? Il mio.

Milano è ancora una piazza stimolante su cui lavorare o ha perso la 
spinta che l’ha resa una delle città di riferimento per gli appassionati 
in tutto il mondo?
Milano da inizio pandemia è il fantasma di sé stessa, spero si ripren-
da. Non penso, però, sia un punto di riferimento - non credo lo fosse 
nemmeno prima, è semplicemente la città italiana più a contatto con 
l’Europa. Per essere riferimento bisogna prima di tutto avere una storia 
condivisa tra chi abita e vive la città. Mi sembra che qua l’unica cosa 
che si condivide siano i follower su Instagram. Mancano le sottoculture, 
quelle vere. Fino ai primi Anni 2000 Milano era avanguardia. Vedo più 
fermento in provincia, dove la gente ha più tempo per pensare, quindi 
creare, senza troppe influenze. Secondo me la musica è indice affidabile 
delle nuove tendenze e mi fa molto pensare che una band romana sia in 
cima nelle classifiche di tutto il mondo mentre artisti milanesi creano 
collab con i brand in cerca di visibilità.

In alto: Matteo Rancilio
Sopra: alcune immagini del nuovo negozio di via Santa Croce 21 a Milano错

Negli ultimi dieci anni, trascorsi tra Porta Ticinese e la nuova location di via Santa Croce, lo store ha proposto alla sua clientela un mix unico 
di brand consolidati ed emergenti, anteponendo sempre gusto e qualità ai trend. Ne abbiamo parlato con il fondatore

di Marco Rizzi

Ti chiederei di presentarti ai nostri lettori e parlarci un po’ di Dictionary.
Sono cresciuto facendo skateboarding tra gli Anni ’80 e 2000, sono un po’ introverso e mi piacciono le cose belle. Ho de-
ciso un giorno di aprire Dictionary per avere finalmente un guardaroba adeguato a quelli che sono i miei gusti personali. 
Scherzi a parte, la mia famiglia era del settore, sono cresciuto tra pellami e forme di scarpe. Però nella vita volevo fare ben 
altro ma per vicissitudini strane sono tornato nel mondo dell’abbigliamento aprendo un mio store.

Come hai costruito la brand list di Dictionary? Quali sono le tue fonti d’ispirazione quando devi scegliere un 
nuovo marchio da inserire in negozio o, più semplicemente, fare ricerca?
Esclusivamente gusto personale. Inizialmente, nel 2013, usavo tantissimo Instagram. Seguivo altri store europei e c’era 
una sorta di comunità e di scambio. Ora non guardo social, penso siano completamente deleteri. Ormai è tutta sponsoriz-
zazione, diretta o indiretta. Una volta se un negozio di Berlino postava un brand significava che ci credeva. Ora è perché 
ha qualche deal con l’azienda. Inutile. Le mie selezioni sono basate unicamente seguendo il mio gusto personale. Cerco di 
farmi influenzare il meno possibile dall’esterno.

Nei dieci anni trascorsi dall’apertura di Dictionary i trend sono cambiati molto rapidamente: dallo streetwear 
più “tradizionale”, fino all’influenza di fashion e luxury e, ora, un netto spostamento verso il menswear e l’out-
door. Secondo te cosa dobbiamo aspettarci dalle prossime stagioni e cosa, invece, speri di non rivedere?
Spero di non rivedere più tutto quello che hai citato. Negli ultimi anni ho visto cose orribili senza senso. Ma sono fiducio-
so, c’è tanta nuova linfa tra brand emergenti, soprattutto italiani.

Quali sono i best seller all’interno di Dictionary in questo momento e qual è, invece, un marchio che ti piacereb-
be inserire in futuro?
Silted, emergente italiano, sta andando molto bene, una rivelazione, li adoro. Un brand che vorrei? Il mio.

Milano è ancora una piazza stimolante su cui lavorare o ha perso la spinta che l’ha resa una delle città di riferi-
mento per gli appassionati in tutto il mondo?
Milano da inizio pandemia è il fantasma di sé stessa, spero si riprenda. Non penso, però, sia un punto di riferimento - non 
credo lo fosse nemmeno prima, è semplicemente la città italiana più a contatto con l’Europa. Per essere riferimento biso-
gna prima di tutto avere una storia condivisa tra chi abita e vive la città. Mi sembra che qua l’unica cosa che si condivide 
siano i follower su Instagram. Mancano le sottoculture, quelle vere. Fino ai primi Anni 2000 Milano era avanguardia. 
Vedo più fermento in provincia, dove la gente ha più tempo per pensare, e quindi creare, senza troppe influenze. Secon-
do me la musica è indice affidabile delle nuove tendenze e mi fa molto pensare che una band romana sia in cima nelle 
classifiche di tutto il mondo mentre artisti milanesi creano collab con i brand in cerca di visibilità.

L’intervista integrale la trovate su hubstyle.it

Ph: Andrea Pugiotto - @andreapugiottolias



SUSTAINABLE LACING

SUSTAINABLE SOLE

BCI cotton lace

Bloom technology
Algae-blended EVA

SUSTAINABLE UPPER
Recycled mesh
Waterbased PU
LWG leather

SUSTAINABLE LINING
Recycled yarn

SUSTAINABLE INSOCK
Recycled EVA
Recycled yarn cover

Distributed by Nice Footwear S.p.a
www.nicefootwear.it
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