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HUB Style “compie” 30 numeri e siamo felici che questo importante traguardo cada proprio con il primo numero del nuovo anno.
Storicamente questo è anche lo “special issue” di Pitti, nella sua versione invernale. Solamente a gennaio 2021 questa ormai
piacevole ricorrenza era stata guastata dalla cancellazione della kermesse fiorentina per i ben noti motivi legati alla pandemia. Una
congiuntura che pensavamo e speravamo di aver definitivamente scansato, perlomeno nella sua fase più acuta, proprio allo storico
giro di boa di Pitti 100, nel giugno dello scorso anno. Era stata l’edizione della ripartenza in presenza dopo un anno e mezzo (era
saltata infatti, lo ricordiamo, anche la versione estiva 2020).
Purtroppo le previsioni più ottimistiche sono state di fatto smentite dalla nuova ondata della variante Omicron, che non ha risparmiato
per la verità nessun paese europeo (e non solo). Prima ancora di parteciparci, siamo consapevoli che anche questo sarà per forza di cose
un Pitti ridimensionato sia in termini di espositori che di visitatori. Con l’afflusso dei buyer esteri ridotto a causa delle varie restrizioni,
nonché di un comprensibile timore nel tornare a incontrarsi di persona – pur tra le varie precauzioni – in questa particolare fase.
Ma a tutto questo arriviamo in ogni caso molto più consapevoli, disincantati e perfino rassicurati, contrariamente a quanto alcuni
potrebbero pensare. Non è una contraddizione rispetto a quanto detto sopra. Questi ormai due anni di pandemia sono stati in
qualche modo catartici anche per il mondo della moda. Un settore che ha dimostrato di saper reagire con coraggio, passione,
entusiasmo alla più grande e globale crisi degli ultimi 100 anni (escluse le due Guerre Mondiali, s’intende, nelle quali però la
moda così come la conosciamo ovviamente non esisteva).
Aziende, showroom, retailer e vari addetti ai lavori hanno messo in campo le proprie migliori qualità. La maggior parte di essi, a
eccezione di alcuni casi evidentemente già problematici anche nel periodo pre-Covid, ha saputo quindi recuperare quasi in toto
entro fine 2021 il terreno perduto e riallinearsi ai risultati del 2019 (certamente un’ottima annata per tutto il comparto). Se dovessimo
riassumere i cinque valori fondamentali di questa repentina rinascita, nonché strategici per assicurarsi un prospero avvenire anche
per gli anni futuri, li indicheremmo nelle cinque “P”: Person, Profit, Passion, Planet, Product.
Ci piace constatare che tutti questi elementi tornano con grande frequenza anche sulle pagine di HUB Style. Proprio le persone sono
spesso protagoniste dei nostri articoli. Sarà forse un caso del destino che proprio nella cover story di questo mese si parli della loro
importanza. Richiamata perfino nel nome dell’azienda “di copertina”. Allo stesso modo, ecco un’altra piacevole coincidenza: proprio
Profitto e Passione combinati tra di loro sono state le motivazioni che hanno condotto il ceo di Herno Claudio Marenzi ad acquisire
il noto marchio outdoor Montura, come ci ha spiegato in un’esclusiva intervista.
Last, but not least: Pianeta e Prodotto. Al primo e alla sua salvaguardia è dedicata la nostra consueta rubrica “GreenTips”. Ma
dobbiamo riconoscere che – fortunatamente – il tema della sostenibilità (anzi sarebbe meglio parlare di “responsabilità”) è ormai
ricorrente in molte altre iniziative delle quali vi parliamo. Più o meno efficaci, valide, autentiche. Ma è chiaro che ogni realtà del
settore moda debba oggi cercare di fare la sua parte. Chiudiamo con il “Prodotto”. C’è chi dice che tutto parte e finisce da qui. E chi
ha i migliori prodotti non può non avere successo sul mercato. Affermazione condivisibile, anche se magari non sempre vera in
assoluto, specialmente in una realtà in profonda evoluzione come la nostra dove anche la comunicazione e il marketing giocano
un ruolo notevole. Nella quale perfino non meglio definiti mondi digitali ancora oscuri ai più promettono di dettare (nuove) leggi.
Già, parliamo proprio del Metaverso: anch’esso presente in questo ricco numero di HUB Style, nonostante un personale scetticismo
(e sono di certo in buona compagnia). Ma se alla “mitologica” creatura del “vecchio” Zuckerberg dedichiamo una pagina, ben di più
sono quelle destinate proprio ai Prodotti delle nuove collezioni fall ‘23. Con un format rinnovato e ancora più ricco, che vede una
selezione di molti dei più importanti brand. Presentati sempre nel nostro (HUB) style, con l’obiettivo di valorizzarli al meglio sia a
livello di immagini che di contenuti. Un lavoro sempre molto apprezzato da tutti i nostri lettori. Ai quali auguriamo di cuore uno
splendido 2022. Con un consiglio e un auspico: ricordatevi delle cinque “P”…
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REFRIGIWEAR LANCIA
LA CAPSULE IN COLLABO
CO N STA P L E P I G E O N

MCS: LA NUOVA
C O L L E Z I O N E E L’A C C O R D O
C O N L’A Z I E N D A J A C

Dopo l’inaugurazione del primo monomarca
italiano all’interno dell’Oriocenter a Bergamo,
RefrigiWear si pone l’obiettivo di rafforzare il suo
posizionamento e la brand awarness. La realtà ha
lanciato sul mercato internazionale una capsule in
partnership con Staple Pigeon, marchio streetwear
americano. Una collezione che nasce dalla voglia
di Jeff Staple di reinterpretare i tratti distintivi di
RefrigiWear attraverso elementi streetwear tipici
di Pigeon, come la stampa camouflage.

MCS, che nel 2022 festeggerà i suoi 35 anni,
lancia la nuova linea FW 22 di calzature e
accessori in pelle, per lui e per lei, combinando
gli stili del cosiddetto “west american lifestyle”.
L’accordo di licenza produttiva è stato siglato da
MCS Brand Management Company insieme alla
società marchigiana Jac. Questo patto include
anche la distribuzione a livello mondiale della
collezione sia all’interno dei monomarca fisici
sia online, sul sito ufficiale del brand.

BALDININI A PITTI
CON ARTHUR ARBESSER

A segnare l’inizio del cambio di rotta di Baldinini
sono il rinnovamento del logo e la sinergia con
Arthur Arbesser, designer austriaco. La collezione,
che debutta per la prima volta a Pitti Immagine
Uomo 2022, si compone di cinque modelli per
lui e per lei arrivando a un totale di 10 prodotti
che rendono omaggio all’heritage del brand. Per
quanto riguarda il restyling attuato dall’azienda
romagnola di calzature, si tratta di un lavoro lungo
che si rafforzerà e vedrà la sua evoluzione nel 2022.

G O L D E N G O O S E P R E S E N TA
S PA C E - STA R

Per Golden Goose è tempo di aggiungere un nuovo
capitolo alla sua storia con il lancio di Space-Star:
scarpa unisex dal concept unico e innovativo.
Foderata in morbido shearling, la calzatura dona
estremo comfort e senso di leggerezza grazie alla
suola extra-cushion e la soletta interna in memory
foam. Il nuovo design è disponibile in un’ampia gamma
di materiali: camoscio, nylon, cavallino animalier
e glitter. Il 13 gennaio 2022, sul sito ufficiale e in
retail selezionati, Space-Star è stata presentata
ufficialmente la calzatura.

PEANUTS X IN THE BOX: ANIMO
V I N TAG E E A RT I G I A N A L I TÀ

Protagonisti dell’autunno-inverno 2022 del marchio
In The Box sono i fumetti Peanuts. Pensata e ideata in
collaborazione con lo studio grafico milanese XXY,
la collezione si distingue per la sua anima vintage e
le lavorazioni artigianali high quality e made in Italy.
La nuova linea si è basata interamente sulla filosofia
dell’upcycling, cioè un recupero creativo, concetto da

A FIRENZE IL PROGETTO
HUSKY ORIGINAL

sempre fondamentale per il brand.

Husky Original, marchio fondato nel 1965, debutta
per la prima volta a Pitti Immagine Uomo 2022
con il nuovo progetto di Saverio e Alessandra
Moschillo. La FW 22/23 si pone l’obiettivo di
cogliere le tradizioni del passato, come la storica
trapuntatura a rombi e i dettagli in velluto, per
interpretarle in chiave moderna. Per quanto
riguarda i materiali, i prodotti verranno realizzati
tutti in ottica green.

—8—

C O L L A B O

&

C A P S U L E

L E 3 R D I COTO PA X I P E R U N P R O D OT TO
GREEN E DUREVOLE
TELERIA ZED PROPONE
LA COLLEZIONE ONCE

Per ridurre al minimo gli sprechi,
dal 2022 il brand americano di accessori e abbigliamento outdoor
Cotopaxi, verrà distribuito in Italia
da Artcrafts International. A oggi, il
94% dei suoi prodotti è realizzato
(o contiene) materiali che seguono
la regola delle 3R, ovvero reduce,
reuse e recycle.
La FW 22 del marchio è composta da Fuego Down Hooded Jacket
e Batac 16L Backpack-Del Dìa. Il
primo è un piumino versatile, comprimibile e impermeabile, mentre
il secondo è uno zaino realizzato
con materiali di scarto e utilizzabile
sia per tranquille escursioni che nel
quotidiano.

Dopo trent’anni di esperienza all’interno
del processo di produzione di importanti
brand, Giovanni Zansavio ha sentito la necessità di realizzare un progetto tutto suo.
In questi termini nasce Teleria Zed, marchio made in Italy che trova la sua massima
espressione nell’esaltazione del “saper fare
italiano” attraverso materiali high quality.
L’azienda vanta una storia da produttori di
denim lunga anni e per la FW 22 ha deciso
di progettare la capsule Once, il cui obiettivo principale è quello di realizzare un jeans
autentico in controcorrente alle proposte
commerciali.

L E A R E E D E L L’ I N V E R N O
DI EAST HARBOUR SURPLUS

Una storia che ha inizio nel 2008 dalle menti creative del coreano Han Taemin e
dell’italiano Fabrizio Vanni. East Harbour Surplus è un brand di abbigliamento che
combina le reinterpretazioni dei capi militari e l’eccellenza artigiana italiana.
La collezione FW 22 si divide in tre categorie: la rivisitazione del “military look”, la
realizzazione dei capi tipici del mondo “workwear” e infine la progettazioni dei capi
con materiali tecnici.
Si tratta di un marchio che nel 2012 è stato introdotto all’interno di Pitti Uomo e che,
adesso, conta più di 70 negozi nel mondo.

I L M I L I T A R Y L O O K E L’ I T A L I A N I T À
DI MANIKOMIO DSGN

I N O CC A S I O N E D I P I T T I , L E V I ’ S P R E S E N TA
LA VERSIONE GREEN DEL 501

Manikomio Dsgn è il brand made in Italy di borse di Massimo Cabbia la cui ispirazione principale è il mondo militare: icona del marchio è lo storico borsone
usato dai paracadutisti della U.S. Navy durante la Seconda Guerra Mondiale.
L’artigianalità e il saper fare italiano sono alla base del dna di ogni Aviator’s Kit Bag
e l’obiettivo principale della label è quello di offrire un prodotto pratico e funzionale, senza dimenticare l’importanza dell’estetica.

La 101ª edizione di Pitti Uomo è l’opportunità per Levi’s di lanciare il denim 501
Designed for Circularity. Con lo store di Firenze in via degli Speziali 10/12 R,
aperto al pubblico dal 10 al 16 gennaio 2022, vuole far riflettere il consumatore sul
tema attuale della responsabilità ambientale attraverso l’istallazione di una serie
di specchi. Il pantalone 501 del marchio è il più sostenibile in quanto realizzato
con cotone organico riciclato al 100% e senza alcuna fibra sintetica.

— 10 —

R E T A I L

IL FLAGSHIP DI SERGIO ROSSI
APRIRÀ IN VIA DELLA SPIGA

Via della Spiga 26, a Milano, si riconferma come “top location” con l’ingresso di un
nuovo brand: Sergio Rossi, icona nell’ambito delle calzature femminili e sinonimo di
made in Italy. Opening che avverrà nella primavera del 2022 e presenterà, in uno spazio
di circa 200 mq disposto su due piani e con due vetrine, le collezioni del marchio.

N O N N O È I L R E TA I L M E N E G H I N O E T I CO
E FUTURISTICO H24

Un negozio che guarda oltre per consumare meno e meglio. NONNO è uno
spazio sperimentale h24 in cui la merce (come abbigliamento, accessori e articoli
enogastronomici) viene erogata da distributori automatici. Aperto a Milano, in
via Varesina 205, il progetto ha l’obiettivo di rendere accessibile a un pubblico
sempre più ampio diversi capi prodotti dalla materia prima al capo finito.

PER DRUMOHR CHIUSURA ’21
DA R E CO R D E R E LO C AT I O N
A S A I N T M O R I TZ

A MILANO IL NUOVO
STORE DI BLUE OF A KIND

In uno spazio di circa 80 mq tra Corso Como
e Piazza Gae Aulenti, più precisamente a
Milano in via Capelli 3, sorge il nuovo negozio
di Blue of a Kind, brand meneghino di denim
upcycle. Un nuovo capitolo della storia del
marchio che, non a caso, ha voluto iniziarlo
proprio durante la festa di Sant’Ambrogio,
patrono della città. La collezione genderless e
seasonless, ideata e progettata con materiali di
stock e giacenze, sarà la protagonista.

A Saint Moritz, Drumohr annuncia una significativa relocation del proprio flagship. In via Serlas
35, lo spazio inaugurato lo scorso 5 dicembre è più
che raddoppiato rispetto alla precedente boutique.
I monomarca quindi, con quest’opening, sono in
totale cinque sul territorio nazionale e includono Milano, Torino, Alassio e Forte dei Marmi. Ai
quali si aggiungono i corner branded nei principali
department store.

BOUTIQUE MILANESE
IN GALLERIA PER
F RAT E L L I R O SS E T T I

Ha aperto le proprie porte giovedì 16 dicembre il
flagship di Fratelli Rossetti nella prestigiosa cornice
della Galleria Vittorio Emanuele II. La boutique va
ad affiancare quelle di via Montenapoleone e di corso
Magenta e precede le nuove aperture negli aeroporti
milanesi di Linate e Malpensa, previste per gennaio. Un
processo di espansione che arriva fino in Brasile, con due
boutique a San Paolo, e negli Emirati con un negozio nel
Dubai Mall. Lo spazio inaugurato in Galleria combina
l’eleganza e la tradizione che contraddistinguono il
marchio grazie all’inserimento di ledwall capaci di
trasmettere dinamicità, oltre alla possibilità di poter

VA LSTA R I N AU G U RA
LO STORE DI BRERA

visualizzare gli articoli dell’intera collezione.

HENRY BEGUELIN
E L’ O P E N I N G A D A S P E N

Henry Beguelin apre il suo store ad Aspen
in Colorado al 406 South Galena Street,
epicentro dello shopping di lusso, per
trasmettere l’eccellenza made in Italy
all’estero. L’idea che sta alla base del nuovo
concept store di 80 mq è quella di trasmettere
le sensazioni di una lussuosa e contemporanea
baita di montagna. Lo spazio è disposto su un
unico livello e progettato per presentare nel
miglior modo possibile le collezioni di scarpe
e borse, frutto di un’esperienza artigianale
tutta italiana.
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Nato nel 1911 a Milano, Valstar inaugura la sua boutique
nel capoluogo lombardo. In via Brera 2 il nuovo spazio
è curato dallo studio Storagemilano, che interpreta il
dna del brand. Un opening, quello milanese, che può
definirsi un ulteriore tassello nel percorso di crescita ed
espansione del marchio dopo la nuova identità digitale
di sito web ed e-commerce.

G R E E N T I P S

IMPATTO

RESPONSABILE

Rivoluzione di stile per un cambiamento consapevole
di Manuela Barbieri

A

O O F W E A R : T R A S O ST E N I B I L I TÀ E A M O R E P E R I C A N I
gli amici a quattrozampe del rifugio San Francesco di Piazzola sul
Brenta, in provincia di Padova, OOF WEAR dedica la sua nuova e caldissima iniziativa che unisce l’amore per i cani all’attenzione per la
sostenibilità che da sempre muove il brand in ogni sua azione. Come?
Donando morbide cucce realizzate con le stoffe e i tessuti avanzati dalle passate
collezioni, affinché i suoi ospiti possano sentirsi amati e coccolati in attesa di
trovare una famiglia che li porti con sé.

P

L A C R I S I C L I M AT I C A ( N O N ) È U N G I O CO
achamama - La sfida del secolo è un gioco da tavola sviluppato da
zeroCO2 che ha lo scopo di sensibilizzare grandi e piccini a vivere
in maniera responsabile. Collaborando, i partecipanti dovranno affrontare le grandi sfide del nostro secolo: risolvere la crisi climatica
prima che sia troppo tardi e salvare una volta per tutte la Madre Terra.
Ogni giocatore sarà responsabile di una certa area geografica e avrà a disposizione diverse azioni, sotto forma di carte, da intraprendere per evitare che la
temperatura dell’aria salga e finalmente salvare il futuro del pianeta. Tutte le
azioni hanno effetti sia economici che ambientali, la somma finale delle scelte dei singoli deciderà la sorte del mondo. L’obiettivo che determinerà poi la
vincita dei giocatori, è quello di mantenere la temperatura media sotto ai 18°
per tutta la partita. Il gioco permette di capire le dinamiche del riscaldamento
globale da una prospettiva completamente diversa, ossia facendo vivere gli
scenari innescati dalle singole scelte.
All’interno di ogni scatola è presente anche un codice per adottare un albero.
zeroco2.eco

A C B C V I N C E I L B A N D O “ I N N O V A Z I O N E F I L I E R E E CO N O M I A C I R CO L A R E 2 0 2 1 ”
La vittoria del bando “Innovazione filiere economia circolare 2021” indetto da Unioncamere
Lombardia conferma ACBC come brand innovatore nel settore moda. I fondi, messi a disposizione dalla DG Turismo, Marketing territoriale e Moda, contribuiranno a favorire la transizione dell’azienda verso un modello sempre più legato al tema dell’economia circolare. Grazie a questa vittoria, la start-up proseguirà quindi a implementare piani di ricerca e sviluppo
strutturati e orientati a migliorare, non solo il know-how in termini di sostenibilità e innovazione, ma anche la propria filiera per garantire massimi standard di qualità dei prodotti.
“La nostra azienda ha ormai consolidato un modello di business che ci permette di realizzare prodotti per un
consumatore attento e di proporre un nuovo modo di pensare ai brand fashion e sportswear con cui collaboriamo, per una produzione sempre più coscienziosa”.
Gio Giacobbe, ceo di ACBC
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G R E E N T I P S

N E L R I S P E T T O D E L L’ U O M O ,
D E G L I A N I M A L I E D E L L’A M B I E N T E

F

lamingos’Life è un brand spagnolo di sneaker handmade
che utilizza solo materiali vegani, come scarti di mais,
bambù e cotone biologico (non modificato, a differenza di
quello convenzionale). Flamingos’Life associa ogni collezione di sneaker a un progetto sociale con l’obiettivo di bilanciare il proprio impatto e migliorare la vita degli esseri viventi più vulnerabili.
Il brand collabora infatti con Agua ONG per costruire pozzi d’acqua
in Uganda; sostiene i progetti di riforestazione di Eden Reforestation
Projects e finanzia Waste Free Oceans che si occupa della raccolta di
rifiuti marini prodotti dagli umani.

“D

SOSTENIBILE DENTRO E FUORI
ream high, think higher” è il principio alla guida della collezione FW 21/22 di Save The Duck.
Da quasi dieci anni, il brand disegna e realizza uno dei capi più iconici per riscriverne la storia con un’evoluzione tutta ispirata alla
natura. Dalla continua ricerca dei materiali nasce
così il Green Parka, l’alternativa sostenibile di un
capo che non tramonterà mai. L’alta performance
e l’attenzione alla sostenibilità di questi capi sono
racchiuse nella scelta dei materiali con cui sono realizzati. Per questi capi, Save The Duck sceglie infatti
di utilizzare Smeg, un tessuto composto da fibre riciclate di poliestere e nylon, che assicura resistenza
all’acqua e al vento, proteggendo dal freddo più rigido e lasciando traspirare la pelle.

P

1 0 0 % CO N R E T I D A P E S C A D I S M E S S E

atagonia trasforma le reti da pesca - una delle forme di inquinamento da plastica più dannose per i
nostri oceani - in qualcosa indossabile per sempre.
In che modo? Il suo partner Bureo, con l’aiuto di
pescatori locali sulle coste del Sud America, raccoglie reti inquinanti, trasformandole in materiale NetPlus, un processo
che contribuisce a proteggere la fauna e sostiene le comunità
di pescatori locali con incentivi economici. Le reti vengono
prima smistate, pulite, tritate e preparate per il trasporto, poi
riciclate e processate in NetPlus. Questo filato viene trasformato in tessuto che viene poi utilizzato come materiale principale per le giacche. Ciò che una volta era destinato a finire in
discarica, adesso è qualcosa che si può indossare per sempre.

TECNOLOGIE
ECO PRINT: BREVETTO ESCLUSIVO
D I E U R OJ E RS E Y

S

i chiama Eco Print ed è l’innovativa tecnica di stampa protagonista della collezione lingerie PE 23 dei tessuti
Sensitive Fabrics by Eurojersey. Grazie ai pigmenti colorati
e metallici che creano giochi di contrasti di luce ad alta definizione, Eco Print è in grado di riprodurre sulla superficie liscia dei
tessuti effetti tono su tono e lucido opaco. Questa tecnologia - brevetto
esclusivo di Eurojersey - combina diversi fattori: precisione e, rispetto
alla stampa tradizionale, un significativo risparmio di acqua (-60%)
e di risorse energetiche (-30%), oltre a un controllo delle emissioni.
Come? Il pigmento crea direttamente il disegno sul tessuto, consentendo di eliminare la fase di lavaggio e vaporissaggio. Impalpabili,
morbidi e confortevoli, i tessuti Sensitive Fabrics by Eurojersey pensati per i capi underwear e nightwear hanno tutte le caratteristiche
di una seconda pelle che veste e protegge il corpo donando eleganza
e praticità ai suoi movimenti.

P

NULLA SI DISTRUGGE, TUTTO SI TRASFORMA
er la stagione autunno-inverno 2022/2023, il marchio eco high-tech di Asahi
Kasei - Ecosensor - investe nel riciclo per creare tessuti senza sprechi e di
gran qualità. Nulla si distrugge, tutto si trasforma nella filiera e nel processo
di produzione tracciabile e trasparente del brand. Grazie alla sua catena del
valore, basata sulla tecnologia del riciclaggio, gran parte dei suoi filati sono certificati
dal rinomato GRS (Global Recycled Standard). Anche le fasi di tintura e finissaggio momenti chiave per il performance wear - sono certificate da etichette internazionali
come Bluesign e Oekotex Standard 100.

D

I F U N G H I C O M E A LT E R N A T I V A A L L A P E L L E
ue colossi della moda - il gruppo PVH, che possiede i marchi Calvin Klein e
Tommy Hilfiger, e il danese Bestseller - hanno costituito la cooperativa Fashion for Good con la società statunitense Ecovative, specializzata
nello sviluppo di materiali innovativi a base di funghi. Obiettivo: accelerare lo sviluppo e l’implementazione di applicazioni adatte al mercato della moda.
Il micelio, materiale a base biologica, sembrerebbe una valida alternativa alla pelle,
ma anche ai derivati del
 petrolio, oltre ad alcune materie prime come il cotone (in
particolare quello biologico)
il cui prezzo recentemente è
molto aumentato.
I designer di PVH e Bestseller
lavoreranno in tandem con il
team di ingegneri e micol gi
di Ecovative per realizzare
scarpe, accessori, come cinture o piccola pelletteria, e
abbigliamento con questo
materiale, che può sostituire
anche l’ecopelle fatta di materiali plastici.
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IL VALORE AGGIUNTO
DELLE PERSONE
Con un andamento di crescita sempre positivo, People of Shibuya
investe (ancora) su sé stessa: in risorse umane e nella qualità della distribuzione
di Sara Cinchetti

Angelo Loffredo,
founder di People of Shibuya

È

nello showroom direzionale milanese di via
Morimondo 23 che abbiamo incontrato Angelo
Loffredo, founder e art director di People of
Shibuya. Ed è con lui che abbiamo analizzato l’evoluzione di quel brand nipponico nel nome e nel logo, ma
italiano nella creatività. “Quanta gente c’è a Shibuya”, ha
esclamato Loffredo quando nel 2014 si trovava sul territorio giapponese per fare ricerca. E da lì è nata l’idea di quello che oggi è un marchio total look legato al menswear e al
womenswear che chiude il 2021 con un fatturato in crescita e prevede di raggiungere i 20 milioni di euro entro il ‘23.
Attualmente controllato dalla società Goodfellas, il brand
è gestito tra l’headquarter amministrativo di Erbusco in
Franciacorta (BS) e l’ufficio stile a Milano.

Anche il logo ricorda elementi di ispirazione giapponesi…
Sì, è un ideogramma che significa “persone”. Quelle stesse
persone che oggi fanno parte di People of Shibuya. Per noi
ogni singolo collaboratore è fondamentale e il nostro obiettivo è anche quello di valorizzare le competenze di ognuno
di loro. Fare squadra significa tutto: se tu coinvolgi i tuoi
collaboratori, se gli fai capire che fanno veramente parte
dell’intera filiera e che il loro lavoro è prezioso, allora fai la
differenza. Lavorare con persone che sono anche amiche è
un valore aggiunto inestimabile.

People of Shibuya. Un nome che vuole rendere omaggio
alla geo-localizzazione del suo concepimento ma la cui
identità, soprattutto creativa, può dirsi frutto di capacità ed expertise italiane. Raccontaci della nascita del
progetto e perchè People è differente da tutti gli altri.
Quello che differenzia noi dagli altri è il fatto che siamo
partiti con l’idea di voler realizzare un capo per un certo
tipo di persona. Non abbiamo pensato di creare un prodotto e solo poi valutare a chi potesse piacere. L’obiettivo era
quello di vestire persone come noi, che viaggiano spesso in
tutto il mondo e il cui problema principale riguarda l’imbarco delle valigie e la ricezione di queste una volta arrivati a destinazione. Abbiamo sempre viaggiato minimal
evitando capi ingombranti. Questo ci ha portato a realizzare la prima idea di capi four season con l’obiettivo che le
nostre proposte potessero essere indossabili un anno intero. “Tokyo” e “Hachiko” (ancora in collezione) sono state
le prime proposte a essere realizzate proprio per rendere
omaggio a quella città che ci ha ispirato.

Lo showroom direzionale milanese
di People of Shibuya
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quello di aprire a tutti i territori ma investire dove già siamo
presenti e consolidare al meglio le nostre performance. Stiamo valutando anche Giappone e Corea.
Che valore rivestono i feedback per te? Tanto da parte
dei tuoi collaboratori quanto da parte del mercato.
Personalmente li ritengo fondamentali. Ogni settimana chiedo al customer care una relazione di quello che i clienti dicono e dichiarano dall’online (siano social o e-commerce) e
questo perché sono informazioni che vengono poi traslate sul
prodotto. È come se disponessimo di un negozio monomarca
diretto che permette di avere un contatto fondamentale con
gli acquirenti.
Alcune immagini della collezione SS 22

Per quanto riguarda il board, com’è definito?
Tutte le decisioni vengono prese dai tre soci fondatori, ognuno dei quali si dedica alla propria area di competenza: Luca
Orsatti amministratore, Marco Locatelli direttore di produzione e io sono direttore commerciale e art director stile.

Quanto pesa l’Italia rispetto all’estero sul totale del
fatturato?
In questo momento il nostro Paese sta crescendo in modo esponenziale rispetto all’estero e sta accadendo in seno ai nostri
clienti attivi. Siamo a un 70-30 anche se nel ’22 vorrei arrivare a
un rapporto di 60-40.

Com’è articolata la vostra filiera?
Attualmente il 95% della produzione è realizzata e gestita
in Asia. Di fatto però abbiamo deciso di concretizzare sul
territorio nazionale alcuni processi e lavorazioni, come per
esempio il denim.

Come puoi descrivere il vostro posizionamento?
È uno sportswear luxury. Ci posizioniamo nella fascia appena sotto le prime linee, una sezione dove possiamo prevedere
ci sia una crescita significativa e questo perché i big internalizzeranno sempre più nei loro monomarca ogni collezione
e verrà meno la relazione con il retail. Questo dà margine di
azione a brand come il nostro.

In termini di distribuzione, quali mercati presidiate e
quali vorreste inserire nel vostro portfolio?
Noi possiamo dirci in controtendenza. Attualmente all’attivo ci sono 450 top client in Italia e l’obiettivo è quello di
penetrare ancor meglio qualitativamente in questo mercato. Per quanto riguarda l’estero stiamo approcciando
Germania, Spagna, Olanda, Belgio e Russia. E il fine non è

Diversificate la produzione in base all’area geografica
di riferimento (anche a seconda delle differenze culturali e/o necessità che caratterizzano i vari popoli)?
Attualmente no, per i mercati che presidiamo non c’è questa
necessità. Quando arriveremo concretamente in Oriente, invece, dovremo adattare i modelli a fisicità completamente diverse da quelle europee e americane.
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Attualmente vi concentrate sul vestire l’uomo e la donna.
In futuro dovremo aspettarci anche proposte kidswear?
Raffaello Napoleone (ad dei saloni di Pitti Immagine) ha
analizzato come l’unione di Pitti Uomo e Bimbo abbia
incentivato diverse aziende ad approcciare il comparto.
Abbiamo deciso di proporre il “back to school” già con la scorsa stagione fredda e per il prossimo inverno lo riproponiamo. Una collezione quindi dedicata a ragazzi e ragazze che,
se nella prima tranche ha venduto 14.000 capi, oggi ne conta
40.000. Comunque il kidswear puro non è una categoria merceologica che attualmente stiamo valutando di trattare, è un
business per i professionisti del settore e quando troveremo
un referente con queste caratteristiche ne riparleremo.
A proposito di Pitti, in una passata intervista (online
su hubstyle.it), ci hai raccontato di come la manifestazione per la vostra realtà sia un portafortuna. Cosa ti
aspetti da quest’edizione?
Pitti è la fiera più internazionale che ci sia e spero che torni a essere quello che era. Ma nonostante tutto, il fatto che ci sia la manifestazione è un segnale positivo per ogni cliente che da questo
Covid ne è uscito. Un po’ ammaccato ma ne è uscito, perché non
dimentichiamo che questi sono stati due anni durissimi. È importante esserci non solamente per far vedere i prodotti ma anche per parlare con i clienti, con i nostri stakeholder.
Il 2021 può essere definito un anno di transizione tra pre
e (quasi) post Covid. Come l’avete chiuso in termini di
fatturato? Previsioni ’22?
Sul 2021 abbiamo raggiunto i 10 milioni di euro che ci eravamo prefissati. Realisticamente sul 2022 prevedo arriveremo a
quota 20 milioni, raddoppiando così il fatturato.

Sopra e sotto:
le anticipazioni FW 22/23

A cosa si ispira la nuova FW 22/23?
Ho viaggiato molto tra i negozi ultimamente. Il commerciante spinto inconsciamente dalle aziende e dagli acquirenti ha
comprato prevalentemente capi nelle tinte del blu e del nero,
nessuno ha osato. Noi abbiamo colto questo aspetto già l’anno
scorso e quindi abbiamo realizzato una entrance season che
rappresentasse i valori del nostro marchio, la nostra identità,
con una palette forte. Ed è stato un segnale di positività per
il mercato. Ci siamo trovati a riassortire gialli, verdi, rossi.
Il consumatore finale voleva uscire dall’enpass che il Covid
gli ha provocato. E la main collection continua su questa scia,
presentando tinte per noi insolite.
Quali nuovi obiettivi vi siete prefissati di raggiungere?
Sicuramente quello di sviluppare meglio l’e-commerce. E poi
inaugurare un flagship store su Milano. Ci stiamo lavorando
già da tempo e con i cambiamenti determinati dal Covid si
sono aperti scenari che prima erano impensabili, come poter
valutare locali in posizioni centrali a prezzi accessibili. Vorremmo concretizzare il progetto tra settembre e ottobre ’22.
Nel prossimo futuro avete in programma il coinvolgimento di un fondo per sostenere al meglio la crescita
dell’azienda?
Non penso e se dovessimo valutarlo probabilmente sarà perché usciremo noi. Non abbiamo ultimato la nostra operazione
con il fondo con cui ci stavamo interfacciando perché mancavano i presupposti operativi. Anche la proprietà concretizza
l’identità di People of Shibuya, qualora dovesse essere gestita
da altre figure verrebbe snaturata. I fondi sono utili se paragonabili a un boost per supportare la crescita dell’azienda,
con investimenti che altrimenti non potresti realizzare. In
caso contrario, non sono necessari.
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METAVERSO E MODA:
LA NUOVA TRASFORMAZIONE DIGITALE
Da Nike al gruppo Otb, fino a Ralph Lauren e Zara. Ecco quali sono i marchi che stanno sperimentando il social media
dotato di “super realtà aumentata”, con progetti e sfide d’avanguardia
di Angelo Ruggeri

M

etaverse-fication. Ovvero, la conquista della
moda da parte del Metaverso. E viceversa.
Ma prima di analizzare questo fenomeno,
bisogna fare chiarezza. Se l’universo virtuale
comprende tutto il mondo digitale creato al di fuori di quello
reale, il Metaverso ne rappresenta il passo successivo. In
questa nuova “super versione”, infatti, si ritrovano tutte
le attività quotidiane in 3D (o, meglio ancora, in versione
avatar) a cui si può partecipare direttamente senza
muoversi da casa, al massimo utilizzando uno speciale
visore tecnologico.
La moda, da sempre amante delle cose nuove da scoprire,
ha iniziato a sperimentare questo mondo dotato di realtà
aumentata. Pioniera è stata, senza dubbi, Nike che ha
aperto le porte della sua Nikeland, un universo virtuale
completamente brandizzato che ha preso vita sulla
piattaforma di videogiochi Roblox.
Il primo passo di Otb verso il Metaverso, invece, è stata
la creazione di una newco chiamata Bvx-Brave Virtual
Xperience, guidata dal figlio del fondatore Renzo Rosso,
Stefano Rosso. La società si occuperà dello sviluppo di
progetti e contenuti legati ai diversi marchi controllati
dal gruppo, tra i quali Diesel, Maison Margiela, Marni,
Jil Sander e Viktor&Rolf, gestendone i contatti con i
principali player e le piattaforme di gaming presenti

online. Non solo. Recentemente, Otb ha lanciato il modello
di sneaker firmato Diesel abbinato a una versione NFT
(non-fungible token) in edizione limitata: The Prototype, a
opera del direttore creativo Glenn Martens. Che potrà essere
indossata, con molta probabilità, dagli avatar nel Metaverso.
Si accoda alla lista degli sperimentatori anche il brand a
stelle e strisce Ralph Lauren, che punta proprio al mondo
videogiochi presidiando, come Nike, la piattaforma Roblox
e offrendo un’esperienza di fruizione del marchio a tema
invernale.
La fascinazione per la rivoluzione digitale sta contagiando
prevedibilmente anche il fast fashion ed è proprio
Zara a muovere i primi passi. L’etichetta di moda
low cost spagnola, infatti, ha dato appuntamento alla
sua community di consumatori nell’universo digitale
creato dall’app sudcoreana Zepeto, popolato da avatar
personalizzabili che si muovono all’interno della realtà
aumentata. La linea protagonista di questo debutto,
presto disponibile anche offline, si chiama “AZ Collection”
ed è stata realizzata in collaborazione con Ader Error,
collettivo fashion con sede a Seoul. L’obiettivo di Zara è
quello di intercettare i consumatori più giovani, cresciuti
in una dimensione sospesa tra reale e virtuale. Tra tutte, la
generazione Z e l’ancora più “digital native” (e giovanissima)
generazione Alpha.

In alto: Ralph Lauren e il suo “videogioco” a tema invernale
Sopra: la versione NFT delle sneakers firmate Diesel
A fianco: Zara e il suo universo digitale
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Dall’estetica lineare, le collezioni dei nuovi creativi raccontano di storie vissute.
E valorizzano le proprie radici
di Sara Cinchetti

FEDERICO CINA
“Questo progetto è stato
per me un lavoro introspettivo: rappresenta un
percorso psicologico di
accettazione di me e di
quella che è stata la mia
infanzia. Questa collezione è il diario della mia vita, un racconto
personale per dare valore agli insegnamenti della mia famiglia e della mia amata terra”. Esordisce così Federico Cina,
creative director dell’omonimo brand,
quando gli si chiede cosa rappresentino per lui il suo marchio e, in particolare, la proposta per l’estate ’22. “Infanzia
A-mare”, ispirata al libro “Addio Colonia”
del fotografo Luigi Tazzari, fa riecheggiare tra le sue note di collezione la reminiscenza dei primi anni di vita del creativo, trascorsi nelle colonie della riviera
romagnola. Nato nel 2019, l’obiettivo di
Federico Cina è quello di posizionarsi tra
i top player del tailoring: l’approccio è
sperimentale ma non prescinde dai classicismi.
Instagram: @federicocinaofficial
federicocina.com

A.C.9
A settembre 2019, con la collezione primavera-estate ’20, Alfredo Cortese lancia AC9. Un progetto che
si caratterizza per un’estetica lineare pulita in cui la
naturalezza, la fluidità e il charme si manifestano. Di
una semplicità disarmante nelle sue proposte, il brand invita alla libertà

d’espressione. “Le lettere A e C sono le iniziali del mio nome e il nove a
seguire racconta le mie radici, la mia famiglia”, ha dichiarato il creativo.
E in occasione della SS 21 AC9 arriva al suo primo catwalk fisico per poi
approdare alle sfilate in digitale con la FW 21, nel calendario ufficiale di
Camera Moda.
Instagram: @ac9world
ac9world.com
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Un’immagine di Gucci Vault

IL SECOND HAND È IL NUOVO
“EL DORADO” DELLO SHOPPING?
In questi ultimi mesi, i prodotti moda di seconda mano sono stati al centro dell’attenzione.
I marchi hanno intuito il loro valore, che non mette a repentaglio la propria identità
di Angelo Ruggeri

“I

l second hand è l’alternativa evoluta dello
shopping ordinario” e può, senza dubbio,
convivere con esso. Da qualche mese è
esploso il mercato dei prodotti di seconda
mano e rappresenta un’immensa opportunità di crescita
che, in alcun modo, non deve alimentare timori circa la
tutela della brand identity.
LO STUDIO
A inquadrare in questo modo il fenomeno re-sale è un
nuovo studio di McKinsey, secondo cui “l’esplorazione
del mercato della rivendita non solo apre un nuovo flusso
di entrate per le aziende del lusso, ma potrebbe anche
avere un effetto positivo sulla fedeltà al marchio e la
desiderabilità”. Come sottolineato dal rapporto, il global
luxury re-sale market ha già un valore stimato tra i 25 e
i 30 miliardi di dollari, con molti osservatori di settore
che valutano un tasso di crescita annuale compreso tra il
10% e il 15% nel prossimo decennio. Tra le titubanze delle
maison, ci sarebbe però il potenziale impatto negativo
sui margini e, in generale, sull’immagine dei brand.
“I nostri risultati confermano l’attrazione del re-sale: se

gestito con prudenza, l’ingresso di un marchio in quel
mercato non dovrebbe erodere i margini e comporterebbe
solo una ‘cannibalizzazione’ limitata”, spiega lo studio.
“Quello che è chiaro è che il second hand di lusso è qui
per restare e le aziende che scelgono di non partecipare
rischiano di perdere un’opportunità significativa”.
GLI ESEMPI VIRTUOSI
Anche il Gruppo Prada è molto vicino a raccogliere
questa vera e propria opportunità di business:
potrebbe infatti debuttare nel second hand sia gestendo
internamente il segmento, sia affidandosi a nuove
partnership. A dichiararlo a Reuters è stato Lorenzo
Bertelli, oggi marketing director & head of corporate
social responsibility dell’azienda, figlio di Miuccia
Prada e Patrizio Bertelli, già designato come futuro
amministratore delegato della griffe italiana. “Il second
hand è una strategia su cui stiamo indagando da più di
un anno”, ha spiegato il manager. “Non posso rivelare
troppo, ma di sicuro l’usato è parte delle nostre strategie
per il futuro. Lo coglieremo come opportunità. Potrà
basarsi su una partnership con un player specializzato,
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La Faubourg Birkin
di Hermès

essere gestito internamente, o entrambe le cose: una sorta di
soluzione ibrida come per l’e-commerce”.
Non è la prima volta che la realtà del seconda mano approda
nel mondo della moda. Con un approccio diverso, anche il
brand di piumini animal-free Save The Duck continua il suo
percorso nel segno dell’economia circolare con un’iniziativa
su Facebook Marketplace. L’azienda ha infatti creato una
pagina con l’obiettivo di incentivare la compravendita di capi
di seconda mano.
Nella lista, c’è anche Valentino, che recentemente ha lanciato
il progetto “Valentino Vintage”. È attiva, infatti, una pagina
sul sito ufficiale del brand che fornisce tutte le indicazioni
per dare una seconda vita ai capi della maison. Collegandosi
alla piattaforma, si può accedere alla pagina con i contatti dei
vintage store che partecipano a questa iniziativa e richiedere
una valutazione del proprio capo. Una volta ottenuto un
bilancio positivo, si riceverà un credito da spendere in
specifiche boutique Valentino. Quattro le città coinvolte nel

Lorenzo Bertelli,
marketing director
& head of corporate
social responsibility
del Gruppo Prada

progetto: Milano, con i negozi Madame Pauline Vintage
(Foro Bonaparte 74) e il monomarca in Montenapoleone;
New York con lo store New York Vintage e quello a Soho;
Los Angeles con Resurrection e la boutique a Beverly Hills;
Tokyo con Laila Tokio e a Omotesando.
Non può mancare, poi, Gucci. “Il vintage è sempre stato un
mondo underground, invece penso che sia interessante che
diventi mainstream”. Così Alessandro Michele, direttore
creativo della maison delle due G, ha spiegato la nascita di
Vault, lo store online con piattaforma dedicata, dove Gucci
venderà i capi delle vecchie collezioni, personalizzati dallo
stesso creativo, insieme a proposte di giovani talenti. Sugli
scaffali virtuali di Vault, ispirato ai concept store degli Anni ‘90,
non ci saranno solo pezzi Gucci second hand o provenienti da
archivi, ma anche le creazioni di designer emergenti da tutto il
mondo, con cui Michele ha intrapreso un dialogo.
La griffe è protagonista anche sulla piattaforma
Vestiare Collective. Grazie alla comunicazione globale e
al fermento legati al lancio del film di Ridley Scott “House
of Gucci” con Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani, il
numero di articoli Gucci vintage messi in vendita sulla
piattaforma è in forte aumento: + 80% su base annua.
I pezzi second hand della maison più ricercati online
sono le borse Horsebit 1955 e Jackie. Un risultato davvero
sorprendente. Proprio come la vendita recente (sempre
su vestiairecollective.com) del raro modello di Birkin di
Hermès “Faubourg” - creato nel 2019 per i clienti vip della
maison francese e ispirato alla boutique parigina in Rue
du Faubourg Saint-Honoré - al prezzo di 112 mila euro.
Davvero inimitable.

Fonti:
•
Studio McKinsey
•
Reuters
•
Gucci
•
Valentino
•
Vestiare Collective
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Da più di 60 anni Vestil è un punto di riferimento per il fashion high quality maschile e femminile.
E con il suo essere “abbiglialimentarista” diversifica il business

I

di Sara Fumagallo

n uno spazio di 780 mq distribuisolo non ci ha abbandonato, ma il
ti su tre piani al civico 9 di piazza
contrasto tra il nostro servizio e
Statuto, lo storico negozio di
l’esperienza che forniamo al clienTorino propone un caleidoscopio
te, rispetto alla velocità frenetica
di stili attraverso una selezione di ole ai problemi legati agli acquisti
tre 150 marchi di abbigliamento, calonline, ci ha portato nuovi acquizature e accessori.
renti. Tuttavia, a supporto del fiTuttavia Vestil non “parla” solamensico, lanceremo nel 2022 il nostro
te di moda, infatti fin dagli Anni ’90
shop online.
è sensibile al tema “slow food” e dal
2007 è presente all’interno di Eataly.
Come avete chiuso il 2021 in
Per questo motivo Oscar Farinetti determini di fatturato? PreviUn’immagine dell’interno del multibrand
finisce la boutique e il suo universo
sioni sul 2022 (anche in %)?
“abbiglialimentarista”. Una conoscenza quella tra il proprietario È stato senza dubbio un anno di grande sofferenza, non solo per
del multibrand, Roberto Orecchia, e la famiglia Farinetti, che ha i negozi ma in generale per il mercato. Il fatturato non è calato di
permesso una serie di collaborazioni, culminando nel 2010 con la molto, si parla solamente di circa 4-5 punti percentuali dal 2019.
realizzazione di Green Pea, primo green retail park al mondo.
Di questa realtà ne abbiamo parlato con Roberto Orecchia.
Ormai un anno fa lei ha deciso di credere in prima persona nel progetto della famiglia Farinetti, Green Pea.
Oggi Vestil è gestito dalla quarta generazione.
Cosa ha rappresentato per la città di Torino questa
Come si è evoluto negli anni il multibrand?
“scommessa” e che valore avrà nel prossimo futuro?
Sicuramente parte fondamentale della sua evoluzione è stata la capa- Green Pea vuole diventare un punto di riferimento per i negozi tocità di sapersi adattare ai cambiamenti del mercato e alle esigenze dei rinesi, piemontesi e per il mondo della sostenibilità in generale. Con
clienti, senza snaturarne l’identità. Il trucco è quello di non rimanere i suoi 15.000 mq abbiamo voluto trattare il tema del cambiamento
mai fermi, cercare di esplorare, confrontarci, metterci in discussione dei consumi verso un modello di rispetto a 360 gradi, partendo dalla
anno dopo anno per proporre una selezione coerente e, soprattutto, didattica fino al commercio, e non potevamo scegliere un momenun’esperienza diversa da quella di qualunque altro negozio.
to migliore della pandemia per aprirlo, per dare un messaggio di
urgenza, che si è trasformato in un’azione concreta. Nel futuro ci
Si è passati da una commercializzazione fisica a una immaginiamo di non lasciare Torino, anzi, di tenere l’unico Green
ibrida. Quanto contano sul fatturato totale (anche in %) Pea italiano proprio qui per poi svilupparci all’estero e portare il
l’esperienza in store e l’online?
sustainable made in Italy nel mondo.
In questo forse noi potremmo essere considerati “antichi”, poiché
a oggi il 100% del nostro fatturato si basa sul negozio fisico. E sia- Nel suo punto vendita ha registrato un incremento
mo soddisfatti di questa scelta, in quanto la nostra clientela non della “sensibilità sostenibile” negli acquisti?
I primi prodotti sostenibili li abbiamo inseriti circa 10 anni fa, proprio per toccare con mano le potenzialità del mercato. Tuttavia, al
S CH E DA TE C N I C A
momento, non constatiamo un significativo impatto sul fatturato
Nome boutique: Vestil
ma notiamo un notevole interesse da parte dei giovani.
Titolari: Roberto Orecchia e Roberta Greco
Indirizzo: piazza Statuto 9, 10122, Torino
Sito internet: vestil.it
Mq dello store: 780
Tra le griffe vendute: Autry, Berwich, Church’s, Circolo 1901, Clarks,
Corneliani, C.P. Company, Drumohr, Emporio Armani, Esemplare,
Fay, Philippe Model, Gallo, Herno, Hogan, Jacob Cohën, Jeckerson,
Kangra, Kiton, Kired, Lacoste, Lardini, Manuel Ritz, Malo, MooRER,
Niū, Orciani, Paloma Barcelò, Paoloni, Polo Ralph Lauren, Premiata,
PT Torino, Roy Roger’s, Save The Duck, Sebago, Sundek, Sun68,
Tagliatore, Woolrich, Xacus, Zegna
Nuovi innesti 2022: ACE Denim, Alberta Ferretti, A trip in a bag,
Barbour, Finamore, OOF WEAR, Paul & Shark

Quali sono i prossimi progetti ai quali lavorerete?
Per il 2022 la grande sfida sarà quella dell’online soprattutto per
riuscire a distinguerci e portare il nostro know-how in un mercato
iper-competitivo, che negli ultimi 24 mesi ha subito una crescita
più che esponenziale. Oltre a questo, vogliamo cercare di rinnovarci il più possibile per quanto riguarda la scelta dei brand: in questi
ultimi anni abbiamo capito che le grandi firme punteranno sempre
di più al mercato del retail di proprietà, piuttosto che affidarsi a negozi multibrand come il nostro. Quindi cercheremo di mantenere le
aziende in cui crediamo da sempre, andando però ad aggiungere nuovi brand giovani, investendo sul made in Italy e sulla sostenibilità.
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Queste le motivazioni che hanno portato Claudio Marenzi a rilevare il 55% di Montura.
Con l’obiettivo di farlo crescere sui mercati internazionali e attivare importanti sinergie anche con Herno,
senza però snaturare l’essenza del marchio
di Benedetto Sironi
Quali i contorni dell’operazione Montura?
La nuova compagine societaria è composta al 55% dal
sottoscritto. Il rimanente 45% è stato acquisito da Nuo,
il family office costituito a giugno con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro da Exor (holding della famiglia
Agnelli) e da WWICL di Hong Kong, controllato dalla famiglia Pao Cheng. Come Herno eravamo già presenti nel
segmento “luxury casual” e con Laminar (la linea di Herno
più tecnica) nel “fashion technology”. Con Montura entriamo nel segmento “active”, con un potenziale davvero notevole e che nei prossimi anni ricoprirà una parte sempre più
importante nel mercato. Dopo quasi 22 anni il fondatore
del marchio Roberto Giordani esce dalla gestione, ma sarà
il presidente di una fondazione grazie alla quale potremo
portare avanti insieme i progetti di solidarietà che hanno
costituito sino a oggi il cuore del brand.
Quando è nata l’idea dell’acquisizione e quali i
rapporti con Giordani?
Ci siamo conosciuti nel 2016 e un po’ per gioco abbiamo
sempre ipotizzato questa operazione, diventata più concreta a partire da gennaio 2021. Pratico alpinismo da fine
Anni ‘70, ho comprato il primo celebre pantalone modello
Vertigo di Montura nel 2001, sono un cliente del brand da
anni… anche se nel 2010 abbiamo dato vita ai capi tecnici
Herno Laminar, che non disdegno di utilizzare durante
l’attività sportiva. In ogni caso, lo confesso: oltre che imprenditoriale è stata anche una scelta di passione, fondamentale anche quando si tratta di business perché ti permette di lavorare con più entusiasmo.
Qual è il tuo giudizio sull’azienda?
Il lavoro fatto fino a questo momento è eccellente, così
come i prodotti. In Italia il marchio è molto affermato per
il particolare posizionamento nella comunicazione, per le
iniziative culturali e sociali, per la tecnicità dei prodotti e
non ultimo per i suoi particolari fitting e vestibilità. L’area
da implementare maggiormente è lo sviluppo sui mercati esteri, dove intravedo un grande potenziale. Siamo, del
resto, tra i pochi marchi italiani di abbigliamento in grado
di affermarci in modo importante a livello internazionale.
Quali i numeri attuali e le previsioni?
Dopo alcuni anni di leggera contrazione legati anche alla
situazione iniziale del Covid l’azienda ha superato i 50 milioni di euro di fatturato, metà dei quali derivano dai retail
di proprietà (Montura Alpstation, ndr), anche grazie a una
crescita molto importante nel 2021 (+30%). Ottime anche le
previsioni per il 2022, con un incremento previsto simile.
Hai dichiarato che per avere successo oggi bisogna essere più “local”. Come si traduce questa
esigenza con la necessità di crescere sui mercati
internazionali?
Bisogna essere flessibili. Il mercato in questo periodo di pandemia, e ancora per qualche anno, avrà una visione un po’
“strabica”: sta prendendo sempre più piede l’e-commerce
e si comprano prodotti da ogni parte del mondo, dall’altra
parte crescono i negozi di quartiere. Bisogna rispondere a

Oltre che ceo di Herno (sopra la sede dell’azienda a Lesa) e presidente di Pitti Immagine, Claudio Marenzi è anche un grande conoscitore
e appassionato di sport: vela, bici, alpinismo e sci

entrambe le richieste, internazionali e locali. Bisogna guardare in queste due direzioni e può darsi che i prodotti e le
esigenze non sempre coincidano e che quindi sia necessario
realizzare prodotti più custom oriented.
Quanto conta il fatturato dei Montura store
rispetto a quello multibrand?
Impatta circa per il 50%. L’obiettivo è di far crescere i
multibrand, i rivenditori che devono lavorare con noi anche sulla percezione del marchio e sulla brand awareness.
Implementeremo da questo punto di vista la comunicazione anche verso un pubblico più allargato, oltre che mantenere ovviamente con efficacia quella verso il pubblico più
tecnico di appassionati del settore outdoor.
Quali valori uniscono Herno e Montura?
Quello che ho condiviso fin da subito è la filosofia di
Montura di come fare impresa, un luogo dove produrre
ricchezza che viene poi ridistribuita. Montura non è solo
sinonimo di prodotti di qualità, ma anche un esempio di
azienda solidale che dà molta importanza al territorio. Lo
stesso vale per Herno con il sostegno nell’area in cui opera.
Montura ha creato una comunità di persone, compreso il
sottoscritto, che credono nel suo modo di agire. Dobbiamo
continuare a promuovere questi valori.
I tuoi figli sono appassionati di outdoor?
Saranno coinvolti?
Alessandro, il più grande, 24 anni, studia economia tra
Madrid, Londra e Parigi. È un maestro di sci e ama molto
lo sport in generale quindi è felice della mia scelta. Il secondo, Edoardo, 21 anni, vive in America da quando ha 17
anni e studia marketing. Anche lui ottimo sciatore da neve
ma soprattutto d’acqua: vice campione del mondo in combinata e per due volte campione universitario americano.
Valuteremo sicuramente un loro ingresso in azienda ma
solo dopo delle esperienze all’estero. Sono due ragazzi molto determinati e allo stesso tempo molto sportivi, elementi
fondamentali per fare business nell’outdoor.
L’intervista integrale la trovate su hubstyle.it
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Quali gli obiettivi a medio termine e i Paesi a cui
darete priorità?
Abbiamo un piano industriale a cinque anni con l’obiettivo di avvicinarci ai 100 milioni. Punteremo all’Asia, alla
Corea, al Giappone e agli Stati Uniti.
Quale sarà il rapporto con Herno tra indipendenza ma anche sinergia reciproca?
Per la parte lifestyle ovviamente noi abbiamo grande
esperienza e il confronto tra i due mondi può dar vita a un
prodotto e una strategia eccellente. I due marchi potranno usufruire di sinergie nell’ambito di operation e digital
ottimizzando gli investimenti su e-commerce e social, ad
esempio. Questo mondo lavora su piattaforme con costi davvero significativi e un’ottimizzazione può essere
senz’altro strategica.
La sostenibilità è sulla bocca di tutti, a volte pure
in modo immotivato. Qual è la tua visione sul
tema riferita ai due brand?
Come Herno per noi è un tema molto importante. Dal
2010 abbiamo cominciato a ragionare sui processi.
Abbiamo studiato insieme al Gruppo Radici il protocollo
PEF nel 2014 per primi in Europa e analizzato l’impronta
ambientale di un capo singolo su 12 parametri. La sostenibilità affinchè sia reale devi poterla misurare e solo dopo
si può parlare di percentuali, numeri, risultati. È un tema
decisamente serio, non può e non deve essere solo comunicazione. È chimica e processi produttivi, per cui industria, con un suo costo che bisogna essere determinati e
consapevoli di affrontare. Per quanto riguarda Montura,
dovrà essere chiaro un concetto: dove si può essere più
responsabili e rispettosi dell’ambiente in termini di materiali e policy, è giusto e doveroso fare il massimo. Su
altri fronti dove non è possibile a patto di incidere sulla
performance dei prodotti, è corretto riconoscerlo e privilegiare la tecnicità. Capire non solo quando parlare ma
anche quando fare vera sostenibilità ritengo sia questione
di onestà intellettuale.
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LABORATORIO SPER IMENTALE
DELLA QUALITÀ
Il Gruppo Kiton si fa promotore del made in Italy
(anche) con la linea KNT, dall’animo genderless, e investe nei monomarca
di Sara Cinchetti
impropriamente. Come amava ripetere: noi facciamo
qualità, non lusso. C’è una grande differenza. Oggi l’azienda resta saldamente guidata dalla famiglia Paone.
Nostro padre, Antonio De Matteis, è amministratore delegato del Gruppo e direttore creativo della linea uomo,
e sua cugina Maria Giovanna Paone, figlia del fondatore,
è vice presidente e direttrice creativa della linea donna.
Oltre a loro, gli altri soci sono Raffaella Paone, sorella di
Maria Giovanna, Antonio e Silverio Paone, anch’essi nipoti di zio Ciro.

I gemelli Mariano e Walter De Matteis, KNT designer,
con Antonio De Matteis, ceo del Gruppo Kiton

Kiton nasce a Napoli, ma si caratterizza per
un’anima internazionale. Come si è evoluto negli anni il brand?
Antonio De Matteis: Napoli vanta una prestigiosissima tradizione sartoriale che getta le sue basi indietro
nei secoli e che potremmo far risalire addirittura al 1351,
anno in cui fu fondata la Confraternita dei Sartori. Dopo
un breve periodo di declino, dovuto alla differenza tra
le mode europee, pulite e lineari che cozzavano con gli
sfarzosi gusti locali, la sartoria napoletana seppe reinventarsi attraverso la manualità e la ricercatezza delle
stoffe, fino a diventare l’eccellenza che, al giorno d’oggi,
viene riconosciuta in tutto il mondo. In questo quadro
storico Kiton prosegue oggi il lavoro iniziato dal suo fondatore, mio zio Ciro Paone, che cinquant’anni fa ha voluto internazionalizzare la giacca Kiton. Quando parliamo
del brand, prima che di lusso parliamo di qualità. Questa
ha poco a che fare con l’ostentazione ma è qualcosa che
la gente percepisce. Indubbiamente la nostra offerta si
è adeguata al mercato, alle esigenze e alle richieste dei
nostri clienti. La pandemia ha rappresentato un motore che ha incredibilmente accelerato l’insorgenza e lo
sviluppo di un’attitude, un desiderio di leggerezza, sia
mentale che fisica. L’abbigliamento è mutato annullando la distinzione tra “rappresentanza” e homewear.
L’eccellenza sartoriale di Kiton, pur mantenendo il suo
dna 100% made in Italy, ha eseguito un upgrade importante della parte più comoda, prima destinata esclusivamente al tempo libero: la dimensione intima della nostra
vita ha contaminato la rigidità concettuale del completo
formale, creando uno stile nuovo. Tutti i prodotti sono
stati investiti da questa rivoluzione stilistica, sia come
forma che come vestibilità.
Come si può descrivere la figura di Ciro Paone?
E chi oggi è al timone dell’azienda?
Mariano e Walter De Matteis: Zio Ciro ci manca
molto. La sua vita è una costante fonte di ispirazione e
insegnamento per tutti noi. È stato il timoniere che ci ha
indicato la rotta, un esempio di passione, umiltà e abnegazione senza tregua. Tra le tante lezioni, ce ne sono alcune che abbiamo impresso indelebilmente nella nostra
testa: non bisogna mai fare compromessi sulla qualità;
la parola lusso è spesso sopravvalutata, viene utilizzata

Cosa significa per voi essere a Pitti 101?
Mariano e Walter De Matteis: Ci riempie di orgoglio e
siamo consapevoli che sia una grandissima opportunità. Ci mettiamo in gioco in prima persona al cospetto di
un pubblico specializzato internazionale. È una grande
sfida, ne percepiamo il prestigio e ne comprendiamo la
responsabilità: abbiamo una tradizione da preservare e
un’eredità da rappresentare. Intendiamo farlo in piena
coerenza con l’anima sperimentale di KNT.
In termini di prodotto come si sta evolvendo la
linea KNT?
Mariano e Walter De Matteis: Sempre più definito
nella sua identità cosmopolita, KNT coniuga la ricerca
per fibre, filati e lavorazioni con un design sofisticato ed
effortless. I due principali elementi distintivi della nuova collezione sono l’accentuazione del monocromatismo
e l’anima genderless. Il tòpos della cultura streetwear
è elevato alla dimensione deluxe e viene decodificato,
reinterpretato e mescolato con i capisaldi del tailoring
tradizionale. Due mondi ormai diventati un tutt’uno,
proprio come l’evoluzione della moda sia per modellistica sia per genere: infatti la collezione può essere portata
sia da uomini sia da donne a seconda del proprio stile.
Come si posiziona rispetto a Kiton?
Mariano e Walter De Matteis: Seguendo la filosofia
Kiton finalizzata al conseguimento della massima qualità, anche le collezioni KNT sono sviluppate grazie a un
intenso lavoro di ricerca tessile e tecnologica. Da qui ha
origine il nome KNT, acronimo di Kiton New Textures.
KNT è il laboratorio sperimentale di Kiton e concepisce un processo di ibridizzazione estetica e stilistica.
Inoltre, sfatiamo un mito: non è vero che KNT sia indirizzato soltanto ai giovani. Concetti come l’eleganza, lo
stile e la qualità non hanno una carta d’identità. Certo, è
indubbio che KNT abbia nelle nuove generazioni di cittadini del mondo l’interlocutore privilegiato. Ma è soprattutto ideata per i globetrotter, persone in costante
movimento sia per piacere sia per scopi professionali,
che per passione o per necessità sono costretti a mettere la propria vita in una valigia e partire. KNT risponde,
dunque, a un’esigenza di dinamismo e relax, design e
comfort. E quest’istanza proviene anche dalle cosiddette “vecchie generazioni”.
Quali sono le vostre strategie a riguardo?
Mariano e Walter De Matteis: Con la presenza a
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Firenze miriamo a incontrare nuove realtà distributive
in linea con la nostra visione.
Dopo l’inaugurazione romana dello scorso
ottobre, avete in progetto nuovi opening?
Antonio De Matteis: Il 2022 vedrà un importante sviluppo del nostro canale distributivo monomarca. Apriremo una boutique sulla Madison Avenue a
New York, mentre in Cina prossimamente vedranno
la luce i nuovi store di Shanghai, Shenzen e Chengdu.
Inoltre, stiamo finalizzando una preziosa relocation del
nostro shop in shop presso Harrods a Londra.
Com’è articolata la vostra distribuzione?
Mariano e Walter De Matteis: Come diceva nostro
padre, il canale monomarca Kiton è in espansione, siamo a circa 60 boutique nel mondo. La collezione KNT è
disponibile soltanto in una decina di essi. Abbiamo optato per una strategia distributiva molto selettiva perché
ci interessa che il nostro concept sia valorizzato al meglio sia in termini di spazio espositivo che di potenzialità del mercato. Oltre al canale monomarca, la collezione KNT è in vendita anche presso i migliori multibrand
store al mondo. Abbiamo introdotto un pop up store
concept flessibile e adattabile a qualsiasi tipo di spazio,
dal design essenziale, minimale e green che enfatizza la
vocazione dinamica dei capi.
Per quanto riguarda il fatturato, come avete
chiuso il 2021? Previsioni sul 2022?
Antonio De Matteis: Siamo molto soddisfatti del 2021
poiché siamo tornati ai livelli pre-Covid e questo ci induce a guardare con rinnovato ottimismo il prossimo
anno, esercizio in cui prevediamo di conseguire un’ulteriore crescita significativa.
Qual è per voi il valore della sostenibilità?
Antonio De Matteis: La sostenibilità ambientale è sempre stato un tema pregnante nella cultura aziendale. La
continua sperimentazione e innovazione tessile ha reso
possibile la realizzazione di capi più longevi e resistenti, con una particolare attenzione alla sostenibilità e alla
tutela dell’ambiente. Kiton è fisiologicamente ecosostenibile: le nostre proposte durano infatti una vita e non
necessitano di un costante riciclo. Il prodotto è creato attraverso la filosofia e i codici della tradizione artigianale:
l’elemento centrale è l’essere umano, non la macchina.
Mariano e Walter De Matteis: In occasione della
Design Week 2021 con KNT abbiamo aderito in qualità di
“External Exploiter” a FiberEUse, un’iniziativa europea
la cui ricerca enfatizza l’importanza di una transizione
sostenibile all’economia circolare. Con il coordinamento
del Politecnico di Milano e grazie al lavoro dello Studio
Origoni Steiner, KNT ha adottato il progetto che riutilizza compositi rinforzati in fibra di vetro e di carbonio recuperati da prodotti a fine vita (pale eoliche nel caso specifico), declinandolo nella creazione del nuovo concept
di arredo (showroom, negozi, pop up store).

www.brekka.it
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IL

RUOLO ( TRASFOR MATO)
DEGLI SHOWROOM
di Alessandro Marra
cercare di prevedere le tendenze con
maggiore sensibilità perché tempisticamente - e in questo sì che stanno
cambiando molte cose - bisogna tenere conto di svariati fattori. Le campagne delle aziende che producono
oltre Europa cominciano molto prima perché le produzioni hanno subito e subiranno forti rallentamenti a
causa del Covid, quindi bisogna ancor più giocare d’anticipo.

1. Qual è oggi il ruolo dello showroom
nell’intera filiera della moda? Com’è
cambiato negli anni e come si è
trasformato a causa delle “nuove regole”
imposte dal Covid-19?
2. Come si è evoluta la gestione della
vendita negli ultimi, ormai, due anni?
E le tempistiche di consegna?
3. Ha ancora senso la stagionalità nelle
collezioni?
4. Qual è il rapporto tra una buona
ricerca e quindi proposte (anche di
nicchia) e marchi già noti al pubblico?
Come risponde il mercato “al nuovo”?
5. Com’è cambiato il rapporto qualità/
prezzo dell’offerta prodotto negli ultimi
anni?
6. Oggigiorno si parla sempre più
di “experience economy”, ovvero
l’economia delle esperienze, in un’epoca
che sta vivendo un digital imperante.
Quanto conta il ritorno al fisico? E come
rendete esclusive le sinergie con i vostri
partner?
7. Qual è il ruolo delle fiere oggi?
8. Come ha performato il mercato
Italia in questi ultimi 11 mesi? Come vi
aspettate di chiudere il 2021? Previsioni
2022?
9. Come si è conclusa la campagna
vendita PE 22?
10. Se doveste fare una previsione, come
immaginate l’evoluzione del mondo
della moda da qui ai prossimi anni?

Nome showroom: Cervini
Titolare: Fabrizio Cervini
Mq: 1.900
Indirizzo: via della Giustiniana 1120 e via
della Giustiniana 959, 00189, Roma
Brand distribuiti: Baracuta, Barbour,
BD Baggies, Blundstone, Corneliani,
Deus Ex Machina, Disclaimer Official,
Filson, Holubar, Invicta, Kappa, Mastrum,
Museum, Orion Bottle, Peuterey, Sox in
the Box, Spiewak, Throwback
Sito Internet: Mail: f.cervini@cervini.biz
Instagram: @showroom_cervini

1

Lo showroom, specie quando si
tratta di uffici come il nostro che
coprono macro aree, è la connessione
diretta tra i clienti e azienda. Anche se
oggi, in piena era digitale, è facilissimo raggiungersi telematicamente, è
ancora più importante relazionarsi
umanamente, soprattutto durante il
post-Covid perché la natura ci ha dimostrato che stavamo correndo troppo. Bisogna fermarsi e curare i rapporti e le relazioni tra persone.

2

Tecnicamente la vendita non ha
subito grandi stravolgimenti.
Forse oggi è solo diventato necessario “stare al passo con i tempi” e

PARTE SECONDA

3

Climaticamente parlando ha
sempre senso. Logisticamente lo ha quando un’azienda richiede
previsione nella produzione.

4

Dipende dal contenitore/cliente
per cui si fa la proposta. Ci sono
account avvezzi al prodotto “di nicchia” e altri che sanno gestire bene (o
meglio) la richiesta commerciale.

5

Dagli ultimi due anni in particolare il consumatore finale cerca
la qualità del prodotto per una serie di
motivi che sono emersi dopo la pandemia. Il prezzo può essere sostenuto solo da un’ottima qualità, da capi
eco-sostenibili e di pregevole fattura.

6

In un certo senso a questa domanda ho già risposto parlando
di “eco-sostenibilità” e cura dei rapporti
umani. Quando tutti correvano all’impazzata verso la digitalizzazione bastava fermarsi un attimo per capire quanto
fosse importante la “user experience”,
piuttosto che economy. Nel senso che
oggi per il consumatore finale, soprattutto chi decide consapevolmente di
non avvalersi del fast-fashion, è estre-

Alcune immagini dello showroom Cervini
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mamente importante il dialogo con i
sale assistant/owner dei vari store, che
accompagnano l’acquisto.

7

Sono il meridiano di Greenwich
di consumatori, buyer, area
manager degli showroom e addetti ai
lavori del mondo della moda. Grazie
alle fiere possiamo calibrare la risposta alla domanda del cliente finale e,
sempre dal punto di vista umano,
sono un ottimo modo per relazionarsi senza una mail o un messaggio telematico che, come ho detto, oggi è di
primaria importanza.

8

L’anno 2021 lo stiamo chiudendo con ottimi numeri, grazie
anche all’allargamento delle aree di
nostra competenza. Il 2022 sarà sicuramente l’anno della ripresa. Abbiamo in cantiere anche nuove aperture
dei nostri store (MANA+MANA) che
nel 2024 raggiungeranno le sei unità.

9

La campagna vendita SS 22 si è
svolta nel periodo in cui stavamo avendo ottime risposte dai vaccini
sul piano della pandemia, il sell-out
stava ripartendo in concomitanza con
la fine delle restrizioni e l’entusiasmo
della ripartenza. Direi bene quindi.

10

Una fusione armonica tra mercato online e fisico. Tanti prodotti troveranno spazio nel digitale e
tanti continueranno a crescere grazie
alla user experience sopracitata, diventando la conditio sine qua non degli e-commerce, che sapranno trovare
spazio in un mercato nel quale tutti si
stanno affacciando.

I N S I D E R

Nome showroom: Studio Emme
Rappresentanze
Titolare: Mirko Esposito
Mq: 700
Indirizzo: via Pietro Castellino 126/130,
80131, Napoli
Brand distribuiti: Aglini (uomo e donna),
Alessandro Gherardi, Bagutta
(uomo e donna), Bazar Deluxe, Brian Dales
(uomo e donna), Briglia (uomo e donna),
Circolo 1901 (uomo e donna),
D’Amico (uomo e donna), Daniele Fiesoli
(uomo e donna), Della Ciana Cashmere,
Duno (uomo e donna), Emanuela Caruso
Capri, Lanciotti de’ Verzi, Nos Beachwear,
P448 (uomo e donna),
Roy Roger’s (uomo e donna), Tagliatore
Sito Internet:
studioemmerappresentanze.com
Mail:
studioemme.esposito@gmail.com
Instagram:
@studioemmerappresentanze

Alcune immagini dello showroom Studio Emme

1

Il ruolo delle aziende è diventato
sempre più importante all’interno
della filiera che collega il cliente finale
alle realtà produttrici. Le competenze
degli agenti di zona non si limitano più
alla semplice vendita, ai brand rappresentati offriamo dei veri e propri partneraggi. Attraverso un attento studio
del mercato e delle tendenze, unitamente all’analisi che estrapoliamo quasi
quotidianamente dalle vendite dei nostri cliente, siamo in grado di offrire alle
aziende dati precisi e indicazioni che
possano essere di supporto al loro processo creativo ed emozionale.

2

L’emergenza Covid se da un lato
ha complicato alcune delle fasi
produttive rendendole più lunghe,
dall’altro l’affermazione degli acquisti
online ha accelerato il processo di globalizzazione degli acquisti, rendendo
necessarie tempistiche sempre più anticipate. Consegnare prima vuol dire
produrre prima, che a sua volta significa vendere prima e tutto ciò ha completamente modificato le regole del
mercato negli ultimi due anni. Essere
tempestivi e concentrati sono diktat del
nuovo mercato.

3

Assolutamente sì. Anzi, i cambiamenti climatici che sta subendo
il mondo intero stanno modificando le
abitudini sociali e i modi di vestirsi. Le
collezioni ne devono tenere conto e la
vendita stagionale è fondamentale per
la programmazione di acquisti e vendite.

4

La moda come la intendiamo noi,
non dà mai nulla per scontato.
Non esistono marchi intramontabili,
né capi dalla sicura vendita. Esiste solo
la fondamentale esigenza di rinnovarsi, anno dopo anno, stagione dopo stagione. Anche le icone di questo mondo
hanno sempre bisogno di aggiornarsi:
rimodellando i fit, cambiando i colori,
rimanendo al passo con la domanda dei
clienti finali che, come abbiamo detto
sin ora, è in continuo mutamento. L’unica costante deve essere l’evoluzione.

5

Si è modificato negli ultimi anni grazie alla globalizzazione che ha reso
più accessibili, e a buon mercato, le materie prime e la manodopera. Ferma restando l’assoluta qualità che i prodotti devono
avere, le aziende oggi riescono a presentarsi sul mercato con prezzi molto più
competitivi di quelli che eravamo abituati
a osservare fino a qualche decennio fa.

6

Il nostro cliente finale non ha mai
perso di vista il mercato fisico.
L’acquisto digitale rappresenta una realtà ma noi operiamo in una fascia di
mercato dove la qualità e la fattura dei
prodotti non può prescindere dall’esperienza reale. I nostri partner sviluppano fatturati importanti online ma i loro
know-how, la loro identità (che poi li
rende capaci negli acquisti e riconosciuti sul web) parte sempre e solo dal banco.

7
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Martha Medeiros scriveva: “Lentamente muore chi diventa schiavo

dell’abitudine, ripetendo ogni giorno
gli stessi percorsi, chi non cambia la
marcia, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non
conosce. . .”. Le fiere sono e resteranno
sempre un momento fondamentale di
arricchimento, di scambio di idee e di
esperienze per noi in primis e per tutti
i clienti che attraverso questi eventi potranno arricchirsi, proiettandosi in maniera vincente nel futuro.

8

Il mercato italiano ha finalmente
alzato le performance e si appresta
a chiudere un buon 2021. Il 2022 sarà un
anno di conferme e di crescita alla luce
dei tanti cambiamenti che l’emergenza
post-covid ha comportato e comporterà
negli anni a venire.

9

La campagna vendite PE 22 ha
sancito il desiderio di ritorno alla
normalità espresso dal mercato. La voglia di uscire nuovamente di casa, socializzare, viaggiare si è tradotta in maggiore attenzione alla moda, al piacere di
vestirsi e di mostrarsi agli altri. Un po’
di sano narcisismo è irrotto nuovamente nel mercato.

10

Il mercato della moda cambierà estremamente nei prossimi anni. L’online, la globalizzazione,
l’attenzione ai valori ecologici relativi
alla sostenibilità e all’ambiente saranno
i leitmotiv. Siamo tutti curiosi di capire
quali saranno le nuove tendenze e quali
le nuove sfide che dovremo sostenere.
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IN MOSTRA CON PITTI PER RIPARTIRE
Oggi i player optano per il phygital, diversificano e “vogliono esserci” nel post-Covid.
A tu per tu con Raffaello Napoleone, ad della kermesse fiorentina

S

di Sara Cinchetti

e fare previsioni sul futuro non è mai stato semplice, riuscire
a decriptare un presente soggetto a cambiamenti imprevedibili lo è ancor meno. Tuttavia è necessario dipanare quanti
più dubbi e incertezze, per concretizzare analisi che siano capaci di fotografare oggettivamente lo scenario nel quale ci troviamo a
vivere. Soprattutto oggi, quando (quasi) due anni dopo da quel marzo
che ha stravolto il quotidiano, la spesa per i consumi registra trend positivi e la voglia di un ritorno a una normalità si fa sentire prepotente.
Verità per altro dimostrata dai dati di Camera Moda, che analizzano
come i valori del terzo trimestre ‘21 registrino una stabilizzazione
(+8,6% rispetto al terzo trimestre 2020) e un livello vicino a quello del
terzo trimestre 2019.
Insieme a Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine
(nell’immagine d’apertura), abbiamo indagato un’Italia determinata a ripartire e un sistema moda capace di fare squadra in seno alla mostra fiorentina. Supportato anche dal presidente Claudio Marenzi.
Pitti 101 può essere inteso come la manifestazione “dell’aspettativa”, più dell’edizione dello scorso giugno. Cosa rappresenta per
voi esserci, in un momento con ancora così tanta incertezza?
È la conferma del ruolo che Pitti Immagine ha sempre giocato a sostegno
dei settori che rappresenta. In questo momento è fondamentale essere
accanto alle aziende e creare per loro occasioni di contatto con il mercato, sia nazionale che internazionale.
Infatti tra i vari timori comuni alle aziende partecipanti, la questione buyer e quindi il loro coinvolgimento, ha giocato un ruolo
rilevante. Come avete gestito la presenza dell’internazionale?
L’abbiamo gestita anche grazie al supporto degli enti pubblici (ICE e
MAECI nello specifico) che ci hanno consentito di strutturare piani di
ospitalità più generosi che in passato. Stiamo garantendo tutele oggettive facendo molto più di quello che la normativa chiede affichè gli
operatori vengano tranquillamente a Firenze. Tra i buyer internazionali
hanno confermato la loro presenza, oltre all’Europa, anche gli Emirati
Arabi Uniti, la Turchia, gli Stati Uniti e il Giappone per citarne alcuni.
Sicuramente le fiere non possono prescindere dal contesto in cui
vivono. Cosa può dirci a riguardo?
Le manifestazioni sono lo specchio di quello che succede sul mercato e
cercano, in qualche modo, di anticipare quello che sarà.
Qual è il valore del retail per il rilancio dell’Italia nel post-Covid?
Straordinario. Da un recente studio di Censis e Confcommercio si è analizzato come ci sia stato un calo negli ultimi mesi (del 3,5%) nelle vendite
online, con un conseguente aumento percentuale sul retail in Italia, intorno al 4,6%. La gente ha ripreso a muoversi e ha bisogno di prossimità

Un’immagine della Fortezza, location di Pitti, Firenze

ed esperienze in store. Gli acquisti in rete rimangono importanti, ma gli
acquirenti si muovono per vedere i prodotti. Sicuramente il retail si è
“asciugato”: da 71.000 store sulla penisola, 21.000 hanno chiuso la loro
attività. Ma per chi è riuscito a superare questo periodo critico, ci sono
quote di mercato crescenti.
Gli espositori che parteciperanno alla fiera di gennaio sono circa
il doppio di quelli presenti a giugno. Nonostante i numeri delle
edizioni pre-Covid siano lontani, questi sono segnali positivi.
Cosa dovremo aspettarci da quest’edizione? E cosa è cambiato rispetto alla precedente?
Per la scorsa edizione estiva abbiamo avuto l’autorizzazione a poter organizzare le fiere tra fine aprile e i primi di maggio con un via libera che
garantiva la possibilità di gestire gli eventi a partire dal 15 di giugno, nonostante ci fosse un precedente blocco di 12 mesi. Abbiamo così avuto a
disposizione 45 giorni per strutturare il tutto. Mettere in piedi una fiera
in quel periodo ha significato che una percentuale molto alta di aziende
si era comunque organizzata per presentare le collezioni in showroom
e cominciare a vendere in date anticipate al Pitti. In quel momento per
noi è stato difficile riuscire a motivare tutte le realtà che si erano già in
qualche modo organizzate. Per l’edizione invernale invece le date erano
confermate da tempo.

“IL SUCCESSO DI PITTI È RACCHIUSO NELL’ESSERE
UNA FIERA SEMPRE IN EVOLUZIONE, CAPACE
DI REINVENTARSI COSTANTEMENTE. E QUESTO SI
È CONCRETIZZATO ANCHE CON LA SEZIONE ‘STUDIOS’,
IN CUI LE AZIENDE NON ANCORA COSÌ STRUTTURATE,
POTRANNO DEFINIRE PRESENTAZIONI IN STREAMING”
- CLAUDIO MARENZI Come hanno risposto i vari buyer o comunque sia le aziende all’aver ridotto la fiera a tre giorni?
Nessuno si è lamentato, a maggior ragione l’estate scorsa considerati anche i numeri ridotti. In occasione di quest’edizione i valori sono maggiori, ma comunque restiamo al 50% di quella che era l’offerta precedente.
Bisogna tuttavia essere oggettivi e constatare come se, a regime ci volevano quattro giorni per visitare 1200 aziende, probabilmente per vederne
meno di 600, disporre di un giorno in meno non penalizza. Inoltre ha
funzionato bene unificare uomo e bambino, una sorpresa per noi. Questo
perché molte realtà, anche per arricchire un po’ la loro offerta, hanno
presentato linee bambino pur non avendole mai trattate prima.
Non essendo tornati “ancora a regime” avete agevolato le aziende
che hanno deciso di essere in fiera? In che modo?
Abbiamo attuato scelte importanti. Prima tra tutte un’agevolazione
finanziaria suddividendo in due tranche la quota considerato che nel
passato entro 90 giorni bisognava saldare il 100% del contributo di partecipazione. In secondo luogo, rendendoci conto dei costi spesso elevati, abbiamo offerto la personalizzazione degli stand in fiera con un
“preallestito”, in modo che le spese fossero più contenute e che ciascuna
azienda potesse vestire lo stile Pitti. Noi infatti continuiamo a considerarci una mostra più che una fiera.
Intervista rilasciata in data 13/12/21
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L’ H I - T E C H D E L L E M E M B R A N E
Il brand HDry, di proprietà di Altexa, guarda al futuro con la nuova tecnologia integrata “3D Direct Lamination”
che dal mondo tecnico vira al fashion

Due modelli firmati Canada Goose: a sinistra Journey Boots e a destra Snow Mantra

I

l tallone d’Achille di qualsiasi calzatura impermeabile è
la membrana che, unita alla fodera, rimane separata dalla
tomaia. Così facendo l’umidità penetra all’interno della scarpa
rendendola bagnata, fredda e pesante, provocando quindi un
grosso disagio soprattutto agli alpinisti di alta quota.
Da questi presupposti HDry, brand della società varesina Altexa,
attraverso l’utilizzo di materiali e macchinari speciali, ha spostato
la membrana waterproof e traspirante nella posizione più esterna
possibile della calzatura, cosicchè l’acqua non riesca a penetrare
al suo interno. Si tratta di un’innovazione che risiede nel processo
“3D Direct Lamination”, ovvero un incollaggio di micropunti della
membrana sulla superficie interna della tomaia. Questo è reso
possibile da un macchinario brevettato, originato dalla tecnologia
“diaphragm forming” utilizzata nella costruzione aereospaziale e
che permette di laminare superfici tridimensionali anche complesse
con elevata efficienza produttiva.
LE SINERGIE
Una tecnologia che sposa oggi diversi ambiti, uno dei quali
è (ovviamente) dei prodotti supertecnici. La sua massima

rappresentazione si trova nella partnership con SCARPA, che ha
usato la novità all’interno della gamma “Ribelle” e nel modello
“Phantom” d’alta quota.
Anche il mondo fashion ne è rimasto completamente affascinato.
Canada Goose, per esempio, ha integrato nelle sue proposte
invernali, “Journey Boots” e “Snow Mantra”, questo nuovo
metodo di laminazione per ottenere la perfetta impermeabilità
associata alla massima termicità. Anche per quanto riguarda
Rossignol, con gli scarponcini urban chic della collezione
heritage “1907”, e Tropicfeel, con la sneaker da viaggio “Geyser”,
è stata scelta questa tecnologia. Un successo, quindi, che ha
trovato ampio spazio anche al di fuori del core di HDry e il
perché è semplice.
“Non è così sorprendente che questa tecnologia sia molto apprezzata
anche in prodotti dove è prioritaria la ricerca stilistica”, spiega
Matteo Morlacchi oggi al timone dell’azienda.
“Perché oltre a offrire una elevatissima performance, HDry ha un
approccio più raffinato dal punto di vista della costruzione, e non
‘interferisce’ con il design del prodotto”, conclude.

A partire da sinistra: uno scatto della calzatura di SCARPA,
le sneakers Geyser di Tropicfeel e gli scarponcini urban di Rossignol
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TOTAL LOOK PERFORMANTE
UYN veste professionisti e amatori con capi tecnici e di qualità.
E nel 2020 si specializza anche nelle calzature stringendo una partnershisp di design: “Urquiola Urban”

P

resentato sul mercato nel 2018 con l’abbigliamento e
integrato nel ’20 con la linea footwear, UYN è il brand
legato al performance, prodotto da Trerè Innovation,
azienda mantovana con oltre 60 anni di know-how made
in Italy nello sviluppo e nella distribuzione di prodotti tecnici.
Unleash Your Nature (libera la tua natura) non è solo uno slogan,
ma anche l’acronimo di quel brand che, con la propria identità,
ha voluto valorizzare l’idea di libertà. Per UYN è fondamentale
offrire a grandi atleti e appassionati prodotti performanti
e oggettivamente funzionali. A tal proposito, risulta quindi
necessaria la costante innovazione, core business dell’azienda,
supportata da ricerca e progettazione. Attività che trovano il loro
sviluppo in AREAS - Academy for Research and Engineering in
Apparel and Sport, moderno laboratorio di 3500mq che si colloca
all’interno dell’headquarter del brand.
Con la linea di calzature il marchio presenta quindi un total look
per l’universo maschile e femminile: la collezione invernale ’22
conta in totale 57 paia di scarpe (28 per lui e 29 per lei), tra cui 22
novità (11 da uomo e 11 da donna), e quattro modelli per il ciclismo,
nello specifico per road cycling, e-bike e mountain bike.
LA SCARPA CREATA DALLA NATURA
Da una produzione innovativa nasce una calzatura con caratteristiche uniche: senza cuciture, ultra-traspirante, resistente all’ac-

qua, leggera (peso inferiore a 200 grammi), avvolgente e stabile.
La tomaia è progettata in maglia tridimensionale, 3D knitted, e
la costruzione è simile a quella di una calza a doppio strato senza
alcuna cucitura, appunto, per garantire performance e stile.
Per la realizzazione delle scarpe sono stati privilegiati materiali
naturali, biologici e riciclati (come lana Merino, Natex e
canapa) per garantire, lungo tutta la filiera, il massimo rispetto
dell’ambiente.
L’intero processo di produzione si concretizza in Italia, secondo
i regolamenti standard di sostenibilità, quali rifiuti zero, energie
rinnovabili, nessun inquinamento delle acque e una sostenibilità
certificata.
UN OGGETTO DI DESIGN
Dalla mente della designer e architetto Patricia Urquiola nasce
“Urquiola Urban”, la calzatura realizzata in partnership con UYN
che fonde l’eleganza all’avanguardia. Una scarpa zero waste e ridotta all’essenziale grazie all’utilizzo di un metodo di manifattura innovativo definito “circular knitting”.
La lana Merino conosciuta per leggerezza riveste la tomaia mentre la suola, progettata in maniera tale da offrire flessibilità, stabilità e comfort, è realizzata in gomma riciclata.
Il risultato finale è un prodotto morbido e privo di pilling (difetto
del tessuto).

In alto: uno scatto della calzatura “UYN Urquiola Urban”
Sotto: alcune immagini della fase di produzione
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75 ANNI DI SOGNO AMERICANO
Con un know-how unico che si racconta tra artigianalità e innovazione,
Holubar festeggia le sue nozze di platino

S

ono i due alpinisti Alice e Roy Holubar (moglie e marito)
a fondare l’omonimo brand in cui l’amore per la natura,
lo sport e l’avventura si mixano per definirne l’identità.
Tutto ha inizio nel 1947 in un seminterrato di Boulder
in Colorado, una delle mete preferite per gli appassionati
di discipline outdoor, con la vendita di surplus militari agli
amanti dello sport. Oggi invece Holubar è specializzato nella
produzione di capispalla e accessori.
Attualmente la sua distribuzione conta una piattaforma online
e oltre 500 negozi in Europa, Stati Uniti, Canada, Cina, Corea e
Giappone.
LE INNOVAZIONI E I SUCCESSI
Il brand fin da subito si è distinto per le novità proposte al mondo
urban-outdoor: dal 1950 inizia a usare il nylon (allora materiale
innovativo) per sacchi a pelo e capispalla, successivamente
impiega l’imbottitura a sandwich, realizza un colletto più
grande per proteggere dal freddo intenso, introduce l’uso di capi
reversibili e la cucitura ondulata per la trapuntatura.
Nel 1978 il marchio arriva all’apice del suo successo con il modello
Deer Hunter indossato da Robert De Niro nel film il Cacciatore,
entrando quindi nell’immaginario collettivo come capo iconico.
Definito come segno distintivo dell’azienda in quanto incarna il
suo heritage, questo modello sarà il protagonista della FW 22/23.
LA NUOVA COLLEZIONE
L’inverno Holubar presenta una selezione di capispalla realizzati
per accompagnare uomini e donne nella loro quotidianità con

prodotti adatti allo sport e al tempo libero. La collezione si
compone di un piumino Mustang con maniche staccabili, un
Field Parka e, per completare la scelta, camicie e overshirt a
scacchi, in flanella, lana o corduroy.
All’iconico cotone laminato il brand affianca due nuovi tessuti
leggeri, entrambi waterproof e resistenti all’usura. Il primo è un
mix di cotone e polyester 60/40, mentre il secondo è realizzato
in polyester mano cotone opaco.
Applicazioni in corduroy e motivi di ispirazione western
sottolineano le origini del marchio, e la palette colori pone
al centro dell’attenzione tonalità come arancio, blu, verde e
l’inedito beige.

“VOGLIAMO MERITARCI IL RISPETTO E L’AMICIZIA DI
CHIUNQUE ACQUISTI DA NOI, IL NOSTRO OBIETTIVO
È DARE UN PO’ DI PIÙ DI QUANTO CI SI ASPETTI.
CI INTERESSA MOLTISSIMO QUELLO CHE PROVATE
PER NOI, INFATTI LA NOSTRA PRIORITÀ È QUELLA
DI CONQUISTARE E MANTENERE LA VOSTRA FIDUCIA,
CONTRIBUENDO ALLA GIOIA DI OGNI ATTIVITÀ
ALL’APERTO CON PRODOTTI E SERVIZI DEDICATI AL
SUCCESSO DELLE VOSTRE AVVENTURE”
- ALICE E ROY HOLUBAR -

Due scatti inediti della collezione di Holubar
Un’immagine del capo iconico Deer Hunter
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The new Cloudaway.
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LO STILE OUTDOOR
ALLARGA GLI ORIZZONTI
Quella di Dolomite è una storia tutta italiana,
che nel lifestyle da montagna ha visto la via del successo

D

a oltre un secolo Dolomite offre prodotti
che sono manifestazione di comfort,
stile ed elevate performance tecniche.
L’ideazione, lo sviluppo e la produzione
di calzature e abbigliamento da montagna, sono
frutto di una lunga esperienza che ha inizio nel
1897 e che, a oggi, sposa innovazione e nuove
tecnologie rendendo il brand autentico e affidabile
agli occhi del consumatore. Per la FW 22/23 queste
caratteristiche vengono presentate all’interno di tre
capsule collection: Cinquantaquattro High FG Evo GTX,
Expedition Project, Sorapis Winter Shoe.
CINQUANTAQUATTRO HIGH FG EVO GTX
Seguendo il programma di responsabilità sociale d’impresa “Re-Source by Dolomite”, il marchio propone la
linea “Cinquantaquattro High FG Evo GTX”. Nel pieno
rispetto dell’ambiente la collezione è stata realizzata
attraverso l’impiego di materiali riciclati, a base biologica e/o rinnovabili, che rappresentano almeno il 40%
della composizione totale della calzatura. La tomaia
è certificata LWG (Leather Working Group), mentre
lacci e plantare sono GRS (Global Recycled Standard).
L’intersuola invece è realizzata per il 20% da materiali riciclati.

Expedition Parka

Expedition Jacket

IL PROGETTO EXPEDITION
I nuovi orizzonti del brand si traducono in pratiche
commerciali che salvaguardano l’ambiente per le generazioni presenti e future. Il risultato è la realizzazione di una giacca per lui, e un parka per lei: capispalla
che si adattano a ogni occasione ma soprattutto a
ogni condizione metereologica. Entrambi, incarna-

no le caratteristiche urban-outdoor e sono realizzati in
poliestere riciclato al 100% con lo strato impermeabile privo di PFC (sostanza tossica per l’ambiente).
SORAPIS WINTER SHOE
Tra design e responsabilità ambientale nasce
“Sorapis Winter”: calzatura invernale con uno stile contemporaneo e d’ispirazione urban. Anche quest’ultima
è certificata LWG (Leather Working Group), mentre il
collarino in lana, i lacci, il plantare e la fodera interna
sono GRS (Global Recycled Standard). Può essere defintita “green” anche la suola Vibram con mescola Eco
Step, in quanto realizzata grazie all’utilizzo di gomma
riciclata al 30%.
Sorapis Winter Shoe
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EVOLUZIONE COSTANTE
L’attitudine di chi è disposto a mettersi in gioco e reinventarsi - sfidando i cambiamenti sociali è ciò che contraddistingue Bomboogie, che nasce dal capospalla e si estende al total look

U

n’evoluzione, quella del marchio italiano, espressa anche dal logo,
un’elica in movimento a testimonianza di un grande dinamismo. La
collezione FW 22 punta su un affascinante design democratico e sulla
potenza della semplicità. Capi ben progettati portano personalità e
rassicurazione per essere amati a lungo termine, sostenendo la leggerezza che
deriva dalla consapevolezza del “vivere con meno per avere di più”. Parka, trench,
giacconi, duffle con chiusure alternative e piumini ultralight sono i protagonisti
del total look, e si fanno apprezzare per tessuti e imbottiture riciclati e riciclabili,
materiali accessoristici e lavorazioni sostenibili, finissaggi e tinture eco-friendly.
Linee morbide dalle vestibilità confortevoli interagiscono con la multifunzionalità
dei capi adattati a tessuti performanti. Si spazia da misti lana con membrane TPU
a nylon ad alta densità fino ad arrivare ai poly cotoni con laminature funzionali.
Jersey in poliestere accoppiati con schiumature in neoprene danno vita a giubbini
dal carattere “utility”. Maglieria misto lana e cotone dalle varie finezze, rasati e
punti semplici offrono un contributo eccentrico agli ultimate outfit. Giubbotti in
pelle con elementi di base aggiornati sono gli immancabili. A chiudere la proposta,
uno “sporty spotlight” su due urban down jackets unisex realizzate in vari colori
vivaci, versatili e senza cura delle tendenze, per attrarre l’acquirente frugale.

Nella prima foto in alto:
esterno della GM 7510 ACL
Negli altri due scatti:
l’interno del capo con
i dettagli del davantino
trapuntato in nylon ripstop
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UNA SCELTA DALLE MILLE POSSIBILITÀ
L’anima e il carattere del brand sono ben riconoscibili anche nella field shirt da
uomo GM 7510 ACL, capo antivento dalla vestibilità regolare che presenta un
cappuccio con visiera. Numerose le tasche sulla parte esterna, come quella a toppa
sul torace, con soffietto a sbuffo sul fondo e patte chiuse da bottoni a pressione
nascosti. Presenti anche delle tasche create da tagli e chiuse con zip reversibili
sul davanti. La chiusura è centrale con cerniera pressofusa, waterproof e doppio
cursore, sormontata con due cannoncini sovrapposti chiusi da bottoni a pressione
invisibili. Il fondo manica è caratterizzato invece da cuffie interne wind stopper
in Lycra. La parte interna, in poliestere laminato sul rovescio, si distingue per il
davantino trapuntato in nylon ripstop con canali larghi - inserito nelle cuciture dei
fianchetti - e per la chiusura indipendente con bottoni a pressione.

KAWANA
KAWANA
KAWANA
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RE-IMMAGINA
LA CORSA
KAWANA
Artcrafts International S.p.A – hokaoneone@artcrafts.it
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ALCHIMIA DI VISIONI E CONOSCENZE
Teleria Zed è il risultato di un attento equilibrio che si crea
tra minuziosa scelta dei materiali, capacità del “vecchio sarto” e sguardo lungimirante

D

opo oltre 30 anni di esperienza nella produzione
d’importanti marchi d’abbigliamento, Giovanni
Zansavio ha sentito l’esigenza di dar vita a un suo
progetto che concretizzasse la cultura del made in Italy.
Da questi presupporti nasce Teleria Zed: marchio creativo e
sartoriale capace di raccontare una storia tutta italiana. Per
il brand “saper fare” significa “saper essere”: un concetto
che permette quindi la riscoperta della tradizione e della
manualità dei sarti. Nel processo di realizzazione dei suoi
prodotti, infatti, alla meticolosa ricerca unisce l’innovazione,
con il fine di trovare la giusta vestibilità per il capo perfetto.
Per la label il pantalone diventa un segno distintivo, capace
di far convivere l’essenza sofisticata con l’identità più casual,
a cui però il brand affianca capispalla, camicie e gilet per
garantire il total look.
Radicato nell’area industriale di Teramo, il brand gestisce
al proprio interno tutte le fasi produttive e quelle di ricerca:
questo assicura, oltre a un prodotto di qualità, anche una filiera
trasparente, a km 0. Così anche la distribuzione è in seno al
marchio e, negli anni, ha registrato importanti soddisfazioni
sia a livello nazionale che internazionale (attualmente è
presente in Europa e Stati Uniti).
Il segreto del suo successo è l’alchimia tra competenze e
visioni: per il brand il fine ultimo è quello di creare un articolo
capace di rappresentare il cliente che lo sceglie.
Once
In occasione della FW 22/23, Teleria Zed lancia un progetto
tutto nuovo: Once. Il suo obiettivo è quello di realizzare un jeans
autentico e confortevole, che si distacchi dall’offerta commerciale
di massa. Un prodotto timeless creato tramite l’impiego di tele
ricercate e cimosati originali giapponesi.

Un jeans del progetto Once

Un’immagine della collezione FW 22/23

Un pantalone di Teleria Zed
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INCLUSIVITÀ DIROMPENTE
Per una società che sempre più richiede la parità di genere,
Armata di Mare ha realizzato il progetto “No Gender”

D

al 1959 Armata di Mare, marchio di proprietà dell’italiana Facib s.p.a
di Cortesi, crea prodotti di alta qualità distribuendoli sia sul mercato
nazionale che quello internazionale. In occasione di Pitti 101, per la
prossima stagione invernale, verrà presentata una selezione di capi
iconici in chiave innovativa, la cui idea principale è quella di offrire una collezione
con al proprio interno le specifiche che identificano il dna del brand: iconicità,
vestibilità, comfort e stile.
Una sfida che Armata di Mare ha deciso di accogliere, dando vita a “No Gender”: un
progetto che apre le porte anche al pubblico femminile e che amplia la scala taglie
della sua offerta (dalla 40 fino alla 58).
La proposta comprende un peacot e una short jacket entrambi realizzati in lana; un
maxi parka, un impermeabile e un dolcevita.

Alcune immagini della collezione “No Gender”
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M E Z Z O S E C O L O ( E O LT R E )
DI PASSIONE

Nato nel lontano 1969 grazie a Egidio Lorenzoni e a sua moglie, il Maglificio Liliana continua a far tesoro
di un’eredità che si fonda sul finissimo esercizio sartoriale

L

a cura e l’amore per il “ben fatto” sono ciò che caratterizza
da sempre questa solida realtà imprenditoriale, che nasce
come maglificio e da subito riscuote grande interesse e ampi
consensi. Un successo reso possibile da Egidio Lorenzoni e
dalla moglie Liliana e che si rinnova, di giorno in giorno, grazie ai figli
Andrea, Elisa e Monica. A quest’ultima spetta il compito di dirigere
la produzione e il controllo qualità, Andrea è a capo delle vendite
ed Elisa è responsabile della progettazione stilistica e del reparto
marketing. Tre ruoli differenti, accomunati però dalla volontà di
portare avanti una storia che parla di produzione artigianale di
maglieria di buona fattura. Grazie a loro, l’azienda assume identità,
dimensione e un elevato standard produttivo che la connotano
come importante realtà della moda maschile italiana nel mondo.
In 52 anni di attività il Maglificio Liliana ha investito fermamente
nella ricerca e nello sviluppo delle sue collezioni, permettendo ai
suoi brand - Impulso, Lorenzoni e Montechiaro - di farsi apprezzare
a livello globale. Un successo che la realtà riscontra di stagione in
stagione, di collezione in collezione, grazie alla qualità di capi che
rispondono alle esigenze e alle richieste di ogni singolo mercato. La
stessa sensibilità che Maglificio Liliana riserva alla cura delle sue
proposte viene data anche all’ambiente, evitando l’utilizzo di tinture
aggressive e nocive, nonché soddisfando il fabbisogno energetico
della sede centrale attraverso fonti rinnovabili. L’impianto
fotovoltaico da 200 kW, infatti, trasforma i raggi solari e produce
il doppio dell’energia elettrica rispetto al fabbisogno attuale, in
previsione di un ingrandimento aziendale.
RAFFINATEZZA E IDENTITÀ
La collezione FW 22/23 di Lorenzoni trae ispirazione dai plaid
britannici Anni ’70, come dimostrano le fantasie jacquard tartan
che caratterizzano i pezzi forti della proposta, quali maglioni,

Alcune immagini della collezione FW 22/23 di Lorenzoni

cardigan e smanicati realizzati in calda e morbida alpaca spazzolata.
I colori dominanti sono i verdi naturali e kaki in variazioni mono
tono, affiancati a colori più vibranti come il giallo lime, il blu royal
e l’arancio. Presenti poi modelli in perfetto stile preppy ispirati alle
confraternite e alle divise dei campus universitari: capi riconoscibili
e inossidabili, come i cardigan profilati, i pullover a trecce, le
polo rigate, le maglie effetto felpa con il cappuccio trasmettono
un’eleganza rilassata. Tra le tendenze uomo tornano i blazer
ma in una veste più informale, quindi in maglia o sotto forma di
giacca-camicia, da indossare anche su dolcevita. Un capitolo a
parte lo meritano i materiali. Le novità sono realizzate in pregiate
fibre naturali, che rappresentano una scelta sostenibile perché
rinnovabili, riciclabili, riutilizzabili e biodegradabili. Il connubio
perfetto tra l’attenzione per l’ambiente e la ricerca della qualità
è rappresentato dal cashmere bottonato: tipico aspetto Anni ‘70,
mano calda e sofficissima, fibre riciclate certificate GRS prodotte
risparmiando l’80% di elettricità, il 98% di acqua, il 50% di agenti
chimici e il 90% di emissioni di CO2. La lana Merinos, il cashmere
e l’alpaca trasmettono autenticità e si adattano a look sofisticati
con un’allure dandy e chic. I fit diventano rilassati per garantire
un maggior comfort e conferire un approccio più informale ma al
contempo raffinato.
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STORIE DI ESPERIENZA
E CONSAPEVOLEZZA
Le novità del prossimo inverno trovano la loro massima rappresentazione
in un mix di contaminazioni culturali, eleganza e nuovi concetti di stile

SCELTE SOSTENIBILI

TAGLI(ATORE)
SARTORIALI

Da diverse stagioni Luigi Bianchi pone al centro
della sua filosofia il tema della responsabilità

Da una mente creativa ed eclettica

ambientale. Infatti già da diverse stagioni il brand

come quella del suo fondatore,

sceglie di collaborare solo con partner certificati, in

nasce Tagliatore: marchio made

nome di una filiera trasparente. A tal proposito, la

in Italy che fonda le sue radici

scelta dei materiali è sempre più maniacale

nella sartorialità. Attraverso una
filiera completamente italiana, per
la FW 22/23 il brand propone capi
eleganti e moderni come il cappotto
sfoderato check in lana/alpaca.

LIBERTÀ ELEGANTE

GIOCO DI SPECCHI

L’autunno-inverno di Berwich propone

È secondo l’idea che “gli opposti si

capi di alta qualità e dall’animo green,

attraggono” che Carlo Pignatelli

come

ha

il

pantalone

“Retro”

in

lana

costruito

l’intera

collezione

Merino certificata RWS - Responsible

FW 22/23. Bianco e nero, morbido

Wool Standard. Un tessuto traspirante,

e spigoloso, atletico e sartoriale: in

resiliente e dalla mano morbida che

questi termini il brand propone la

permette

sua idea di uomo, un’eleganza ricer-

una

vestibilità

pratica

e

confortevole.

cata che va oltre l’apparenza.

NOVITÀ E SPERIMENTAZIONI

CONFRONTO
TRA CULTURE

Gli Anni ’90 sono la principale ispirazione della

porta l’animo street in una proposta che

e denim, icone del brand. Novità in cui viene

Per la prossima stagione Gabriele Pasini
unisce moda, musica e arte. Tre universi che,
tra contaminazioni e trasversalità, trovano il
loro punto d’incontro in una collezione che

proposta invernale di PT Torino in cui capispalla,
knitwear e outerwear si uniscono a pantaloni
interpretato

un

concetto

nuovo

di

“classico

contemporaneo” e “chic” attraverso ampi volumi,
comfort e maggiore libertà.

mette al primo posto la libertà.

CAPACITÀ TECNICHE
E SOLUZIONI GREEN

L’Italia è ancora protagonista di una proposta che unisce
sartoriale, green e hi-tech. È il caso di Tombolini che, per la
prossima stagione, presenta le collezioni “TMB Running” e
“Tombolini - Zero Gravity”, dedicando particolare importanza
alla capsule “Zero Impact”, responsabile e sostenibile.
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CLASSICO
INCONFONDIBILE

Alessandro Gherardi propone per il suo
inverno un look tradizionale. Protagonista
della collezione è la camicia in flanella di
cotone 100% che, grazie all’uso di telai a
navetta Anni ’40, risulta morbida quasi quanto
il cachemire.

TRA COMFORT
ED ELEGANZA

Xacus presenta Flex Shirt, camicia
in cotone tecnico che garantisce il
massimo comfort per un utilizzo
business

casual.

Flessibilità

e

traspirabilità del tessuto sono in
grado di assicurare alla pelle una
sensazione di leggerezza e, grazie
alla proprietà 3D stretch, i capi
offrono estrema elasticità.

PERFORMANCE
D’AVANGUARDIA

Con un know how lungo 70 anni nel settore
della camiceria, Alea propone la collezione
FW 22/23 con l’idea di realizzare un prodotto
giovanile e d’avanguardia. La novità, che unisce
tradizione e tecnica, si suddivide in tre temi
principali:

H-Performance,

Urban

Trends,

Nature Experience.

PRODOTTI UNICI
E VERSATILI

La proposta invernale di Giannetto Portofino

CAPSULE SPAZIALE

pone al centro la versatilità, offrendo una vasta

Tra Nuance autunnali e texture pied de poule e optical,

scelta di modelli (come camice slim e over),

la proposta di Hydrogen per la pre fall 2022 si distingue

tessuti e dettagli che impreziosiscono i capi.

per il suo stile raffinato e sofisticato. Una collezione dal

L’unicità dei prodotti è data dai trattamenti

gusto sportivo e dalla visione futuristica.

effettuati a capo finito.
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FUNZIONALITÀ
QUOTIDIANA

La stagione invernale di K-Way propone
i capi classici senza tempo la cui parola
d’ordine è praticità. Si tratta di prodotti
versatili, con design formali per il lavoro
e urban per il tempo libero, in cui il
comfort non manca mai.

FONDERE L’INVEROSIMILE

È una collezione ibrida quella creata da Ten C. Tutto ciò che
risulta complesso e strutturato viene unito per poter coniugare due universi (apparentemente) sconnessi. In questi termini
il progetto del brand consiste nel mixare materiali non compatibili alla tintura, come il nylon, con elementi ispirati al mondo

COMFORT
GIORNALIERO

militare e tecnico.

Made in Italy e spirito genderless si
uniscono per creare la prima collezione
di

abbigliamento

Premiata,

dando

IN UNA DIMENSIONE UOMO-NATURA

vita al nuovo corso del brand. Una
ventata di aria fresca grazie alla quinta

La stagione invernale di Distretto 12 si distingue per tessuti tecnici

generazione

Mazza:

e nuance che richiamano le terre andine. Novità della collezione è

Vincenzo e Carlotta. Il guardaroba del

la Field Jacket Patchwork “Five X You”, proposta in cui il know-how

marchio propone uno stile “warrior

green si fonde con le performance. In questi termini i tessuti 100%

metropolitano”, per persone che nella

riciclati a km 0 si uniscono a jersey tecnici.

quotidianità

della

hanno

famiglia

bisogno

della

funzionalità.

MADE IN ITALY
CONSAPEVOLE

FUSIONI
CULTURALI

Una storia 100% italiana che

Tra performance, moda e so-

ha inizio nel 1998, a Forlì.
Manifattura

Ceccarelli

stenibilità Holden ha costruito

na-

la sua storia. L’estetica inte-

sce dalla volontà di Giuliano

gra al gusto casual californiano

Ceccarelli di fare del territorio

l’artigianato europeo, mixando

e della natura il suo lavoro. Da

una serie di caratteristiche che

questi propositi i prodotti del

danno vita a un prodotto rea-

marchio si ispirano al mon-

lizzato con materiali di lusso

do outdoor, proponendo capi

e texture uniche. Per la FW 22

tecnici al contempo moderni e

cultura, musica e arte si uni-

versatili.

scono per creare una linea giocosa e luminosa.

UNO SGUARDO
AL PASSATO

Il guardaroba di Pal Zileri creato per
l’inverno offre una seconda vita ai tessuti dell’archivio del marchio, proponendo capi nuovi in un’ottica di rispetto
ambientale. È secondo questi punti che,
grazie all’uso di materiali di alta qualità,
vengono realizzati pantaloni, over shirt,
abiti, car coat e giacche.

PER GLI OCEANI
E LA TERRA

Nel rispetto di ciò che ci circonda nasce “Wear the Ocean”, collezione di
Paul & Shark che presenta linee contemporanee e materiali performanti.
La proposta vuole esprimere, attraverso tessuti riciclati e ad alte prestazioni tecniche, l’intenso rapporto tra
il brand e la natura.
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STORIA MONOGRAM

PERFETTI EQUILIBRI

La collezione del prossimo inverno di

L’inverno Colmar è la rappresentazio-

Herno recupera dagli archivi la sua storia.

ne della connessione tra uomo e am-

Una storia unica che si reinventa in termini

biente. L’essenzialità minimale si uni-

moderni e che segue i trend contemporanei,

sce a creatività e ricerca, per proporre

come il ritorno di trench e impermeabili

capi timeless che rispondano alle di-

con

verse esigenze climatiche. Novità della

dettagli

monogram.

Protagonista

indiscusso della proposta è però il bomber

collezione sono due materiali: tessuto

imbottito in piuma d’oca.

ecopelle e miniripstop ultraleggero.

VISIONI FUTURE

Senza dimenticare il suo dna tradizionale, Blauer per l’inverno
propone i capi più iconici in versione urban. Un’ampia gamma
colori per una vasta selezione di novità che spaziano dalle felpe
ai piumini, fino a gilet smanicati e capispalla in pelle.

COLLEZIONE
URBANA

Armata di Mare per l’inverno
2022 ha realizzato Urban Sea, collezione elegante e confortevole
che pone una particolare attenzione ai dettagli e alla qualità. La
proposta si divide in cinque linee
prodotto: capispalla, maglieria,
felpe, polo e t-shirt.

IL TECNICO IN CHIAVE
SARTORIALE

Tra innovazione e azione si colloca la
proposta di Duno. Una collezione in cui
l’outerwear viene riprogettato tenendo
conto della multifunzionalità di adattamento del capo stesso: high-tech nelle
caratteristiche e casual nell’estetica. Le
forme pulite e il design minimal rendono
le novità contemporanee.

INASPETTATA
TRANSIZIONE

DUREVOLEZZA DI
UNA FILOSOFIA GREEN

È

A Pitti Uomo 101, Brekka pone par-

versatile quella presentata per la

ticolare attenzione sulla sostenibili-

FW 22/23 da Nobis, brand ca-

tà ambientale, unico fil rouge. Il 70%

nadese di outerwear. Progetta-

della collezione è, infatti, ideato e

ta con sistemi tecnici integra-

progettato attraverso l’uso di tessuti

ti per essere utilizzata sia con

e imbottiture derivati da bottiglie di

climi miti sia rigidi, la proposta

plastica riciclate. Prodotti pensati per

è innovativa anche nelle stam-

durare nel tempo e ridurre l’impatto

pe: sono stati introdotti i motivi

(negativo) sulla Terra.

desert e structure.

KNOW-HOW
ITALO GIAPPONESE

Tatras, marchio di piumini luxury
fondato nel 2006 in Giappone, si è
posto fin dalla sua nascita l’obiettivo
di proporre capispalla high quality,
in cui ricerca e cura dei materiali si
uniscono a un design innovativo. Per
questa ragione, ogni capo è disegnato in Italia e realizzato in Europa con
l’impiego di tessuti esclusivi.

— 53 —

una

collezione

olistica

e

F A L L

W I N T E R

2 2 / 2 3

-

C A P I S PA L L A

GUARDAROBA FORMALE

CALDO ELEGANTE

Dal desiderio di trasmettere attraverso i

Per la prossima stagione, Hevò propone

suoi capi un senso di “rilassato lusso au-

capi confortevoli per resistere al fred-

tentico”, Eleventy presenta nuovi concetti

do invernale. Crispiano è uno di questi,

di eleganza sartoriale. Si tratta di una colle-

cappotto con colletto stondato, maniche

zione dal dna contemporaneo che, grazie a

raglan e abbottonatura nascosta.

un accurato studio, pone il giusto equilibrio
tra toni e mezzi toni.

ATTENZIONE SOSTENIBILE

Per l’inverno 22/23, l’uomo DRM è attento a tutto ciò che
è etico, sostenibile e responsabile. Questa consapevolezza
si riflette nella proposta del brand, mostrata in foto: una
giacca in maglia di cotone 100%, con gilet imbottito in piuma d’oca riciclata.

LA POTENZA
DELLA TRADIZIONE

L’UOMO SARTORIAL
STREET

La nuova collezione invernale di MCS celebra i 35 anni
del marchio. Un brand autentico ed essenziale che
propone un guardaroba casualwear mantenendo un

Capispalla che mixano il tradiziona-

dna tradizionale. Un’identità che si rivede nella cami-

le con il nuovo, approcciando il cosid-

ceria: dalla flannella alla costina di velluto, arrivando a

detto “nuovo tailoring”. In questo modo

colori terrosi e fantasie check.

Manuel Ritz propone un guardaroba
classico sartoriale che vira allo smart
casual, creando un dialogo, attraverso codici quotidiani, tra due mondi (quasi) diversi.

ESPERIENZA
ARTIGIANALE

Da oltre un secolo Valstar sostiene l’italianità in tutte le sue
forme, partendo dalla tradizione del vero artigianato made in
Italy. Specializzato in capispalla
maschili di lusso, all’interno della
sua collezione il brand presenta il
cappotto doppiopetto in montone.

SEMPRE
PIÙ IN ALTO

ALLA RICERCA
DELL’AUTENTICITÀ

La continua ricerca dell’eccel-

Il marchio L’Impermeabile am-

lenza è ormai parte del dna di

plia la gamma prodotto per of-

L.B.M 1911 che, per la prossima

frire ai “fedelissimi” una più

stagione, propone capi carat-

vasta scelta di capi. Anche per

terizzati da creatività e tessuti

questa stagione il tratto distinti-

high quality. Una serie di novità

vo del brand risiede nell’audace

che

ricerca dell’originale.

tamente un punto d’arrivo ma

rappresentano

anche di partenza.
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A MADRE NATURA

OLTRE LA TRADIZIONE

Avant Toi vuole esprimere, attraverso

Con una storia di cravatte, sciarpe e accessori che ha

le sue proposte FW 22, la necessità di

inizio nel 1982 a Milano, Altea espande la sua visione

stabilire un contatto profondo con la

proponendo total look per lui e per lei. La sua eleganza

natura, in particolar modo con l’habitat

è stata tradotta anche nelle novità del prossimo inver-

del bosco. Il marchio pone l’attenzione

no, come la felpa tricot bicolor in foto.

su materiali raffinati e sofisticati, come
cashmere, velluto e seta, per prodotti unici come maglioni, ponci, gonne e sciarpe.

TRATTI DISTINTIVI

I pullover Montechiaro virano verso un’unica
direzione: effetti marmorizzati, sfumati e stampati.
Risultato ottenuto dall’unione di diversi filati
con una caratteristica comune, l’alta qualità.
L’eccellenza made in Italy è esaltata proprio da
questo e dalla lavorazione applicata a ogni prodotto.

DINAMISMO
ARTIGIANALE

Realizzati interamente a Carpi, all’interno della storica “Knit Valley”, i prodotti di
Arovescio sono figli di un’idea di maglieria
dinamica e moderna. All’alta tecnologia, ai
trattamenti e alle tinture artigianali made
in Italy si uniscono materiali come lana in
mischia seta e puro cashemere, protagonisti della FW 22.

SAPER FARE
ITALIANO

ESSERE FILO
CONDUTTORE

Piacenza 1733 riesce a inter-

Da

60

anni

pretare il passato in chiave

Roberto Collina

più

di

rac-

moderna, proiettandolo verso

conta l’eccellenza del

il futuro. In questi termini la

made in Italy attraver-

FW 22/23 è un viaggio che tra-

so capi con design e

sporta l’uomo contemporaneo

qualità. Per la prossima

in una dimensione che, grazie

stagione diversi sono i

a un’accurata ricerca, unisce

modelli knitwear pre-

il presente e l’innovazione

sentati, come la maglia

all’heritage tradizionale.

a righe in lana e filato in
alpaca con cappuccio.

GLI OPPOSTI
SI ATTRAGGONO

TRA ARTE E ANTICA
SAPIENZA

L’inverno di Settefili gioca con i
contrasti:

un’antitesi

di

materiali

che dal puro cashmere vira a lane

Sofisticato e naturale, questo è Malo:

extrafine irrestringibili. Una proposta

marchio di maglieria nato negli Anni ’70 a

che presenta maglie old style con

Firenze. Per il suo inverno propone capi

filati tecnologicamente avanzati per

semplici, raffinati e unici caratterizzati da

quanto riguarda elasticità, leggerezza

uno stile senza tempo. Prodotti in cui il

e compattezza.

lusso non è mai ostentato bensì dimostrato dalla preziosità dei suoi filati.
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D E N I M

PROCESSI ETICI PER PRODOTTI GREEN

Da jeans upcycle e tessuti di stock nasce “Denali Upcycle” di
Blue of Kind: giacca bicolor regular fit con tasche esterne. Un
procedimento responsabile che letteralmente “smonta”, “rifila”
e “lavora” i vecchi tessuti per crearne di nuovi: il tutto con filiera
interamente italiana.

SOFISTICATEZZA
TIMELESS

Lois, marchio spagnolo di denim, partecipa a
Pitti Immagine Uomo con “LOIS Hombres N°15”,
la collezione dallo stile sofisticato ed effortless.

INNOVAZIONI VERSATILI

Una selezione di capi smart e senza tempo
con vibes Anni ’70 che trova tra i suoi must

Guess Jeans presenta il denim in diverse

della stagione la Tejana Jacket, iconico

sfumature di materiali e dettagli iconici,

modello del brand.

valorizzando

la

tecnologia

ecologica

all’interno dello stile tipico del marchio. Si
tratta di una collezione innovativa all’interno
della quale sono proposti capi responsabili
come Earth Feel Denim e Redesign Denim.

IL PRIMO BLUE JEANS

È un racconto lungo 70 anni quello di
Roy Roger’s, pioniere del blue jeans in
denim americano made in Italy. È la storia di
un prodotto funzionale, versatile e duraturo
che per il suo compleanno ha deciso di
aprire il proprio archivio e proporre i 70
capi più iconici in un’unica capsule.

GUARDARE OLTRE

Per Handpicked presentare capi in cui si
ricerchi un lusso contemporaneo non vuol
dire rinunciare al comfort. La sua proposta
è infatti realizzata da prodotti sofisticati ma
allo stesso tempo casual, offrendo un’ampia
scelta caratterizzata da materiali high quality
e cura dei dettagli. Inoltre, la collezione è stata
progettata per prescindere da tempo e mode.

ECCELLENZA ITALIANA

“Eccellenza” è la capsule di Tramarossa che riassume il “saper
fare italiano”. Per la FW 22/23 il brand propone cinque modelli
che sintetizzano il know how del brand veneto: i due jeans con
tessuti filati in Italia da Loro Piana sono il top della collezione.
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C A L Z A T U R E

&

A C C E S S O R I

HERITAGE
E CONSAPEVOLEZZA
AMBIENTALE

INTERPRETAZIONE
CONTEMPORANEA

La proposta invernale de Il Bisonte è
la rivisitazione delle icone del brand.

Una stagione invernale, quella di Avirex,

I materiali responsabili fanno da pa-

che propone una collezione orientata al

drone a una collezione che omaggia la

consumatore che bilancia vita privata e

purezza architettonica dei castelli del-

lavoro. La collezione propone una calzatura

la Toscana, regione-casa del marchio,

multicolore con materiali tecnici e attenti

attraverso tre linee principali: Brolio,

all’ambiente.

Meleto e Trebbio.

CALZE (A)LTER(N)A(T)IVE

La creatività è alla base del dna di ANT45. “Antidoto 45” è un
brand storico con una lunga esperienza artigianale, la cui
visione della calzetteria è totalmente innovativa grazie a tessuti
con stampe e colori vivaci.

NUOVI CONCETTI,
PARTENDO DA UNA MELA

Moaconcept ha unito l’innovazione al sostenibile
con la gamma “Master Legacy” realizzata in
“AppleSkin”: materiale ecologico ottenuto dalla
lavorazione degli scarti delle mele. Il risultato è
una pelle morbida al tatto, altamente performante,
prodotta per sostituire la plastica nelle sneakers.

QUALITÀ SOSTENIBILE

La capsule in limited edition “Trecinquesei” di Saraghina propone occhiali
progettati da artigiani specializzati nel settore. Si tratta di prodotti realizzati
nel pieno rispetto dell’ambiente, scegliendo l’uso del propionato di cellulosa,
materiale organico leggero, stabile, resistente e ovviamente sostenibile.

PROPOSTE
DI SUCCESSO

Per RBRS la semplicità e la
naturalezza

sono

la

chiave

del successo. Per la FW 22/23
le

collezioni

si

ampliano

con nuovi modelli, colori e
materiali. Il progetto “Zest”,
per

esempio,

propone

una

rivisitazione dei biker boots
attraverso dettagli tecnici.

NUOVI
CAMBIAMENTI

La prossima FW è la stagione
in cui si concretizza la nuo-

OMAGGIO
AI CAMPIONI PASSATI

va visione di Invicta, sia sotto
il punto di vista stilistico che
sotto quello comunicativo. Una

Lotto Leggenda propone un viaggio tra passa-

collezione che propone acces-

to e futuro con una collezione che interpreta

sori e capi versatili per lui e per

lo stile dei campioni sportivi degli Anni ’70,

lei, suddivisi in tre linee.

’80 e ’90 in versione street style. Il modello
“Signature Edge” riporta in vita la vecchia tradizione attraverso materiali e design innovativi.
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B R A N D

P R O F I L E

LIAISON TRA OUTDOOR E FASHION
Crispi presenta la sua novità calzaturiera legata al mondo della moda.
E, valorizzando il proprio know-how, il marchio viene apprezzato fino in Cina
di Sara Fumagallo

N

Il vostro core è legato all’outdoor, quali
ato nel 1975 come piccolo laboratosono dunque le ragioni che vi hanno
rio artigianale ai piedi delle prealpi
spinto ad approcciare il comparto urban?
venete, Crispi dopo quarant’anni,
La nostra idea è offrire una calzatura destinata a un
due generazioni e aver consolidato
uso quotidiano che sia combinazione di stile italiala propria identità legata all’outdoor, si affaccia
no e che, allo stesso tempo, esprima la miglior funall’urban-fashion. La famiglia Marcolin, a capo
zionalità urbana. Abbiamo coinvolto top designer
dell’azienda specializzata in calzature tecniche,
per dare alle scarpe un contenuto estetico distintisi mette in gioco e convoglia nel nuovo progetto
vo e coerente con la storia outdoor del marchio ma,
quelle tecnologie e tradizioni che l’hanno semallo stesso tempo, uno stile moderno e di tendenza.
pre caratterizzata.
Luca Sarnataro,
Inoltre,
l’aspetto che ci contraddistingue e offre un
Una contaminazione tra outdoor e moda, ormai
global sales director di Crispi
valore aggiunto è rappresentato dal fatto di aver
sempre più desiderata e cool.
declinato
le
tecnologie
tipiche dell’alpinismo più esigente, in so“Siamo artigiani responsabili e consapevoli, legati al territorio
e alla cultura in cui viviamo e perciò curiamo ogni creazione luzioni di comfort e di moderna performance urbana. Le calzature
con passione e attenzione trasferendo il nostro credo e l’amore sono “fatte a mano in Italia”, i prodotti sono il risultato del nostro
per ciò che facciamo in ogni gesto. Ma siamo anche degli saper fare artigiano riconosciuto nel mondo.
innovatori, fieramente convinti che tecnologia e ricerca
continua costituiscano il segreto di un’ottima riuscita”, dichiara Com’è articolata la vostra distribuzione?
Luca Sarnataro, global sales director del brand. “Le fasi e le azioni di Siamo presenti in Cina da oltre 16 anni e l’invito a partecipasempre si tingono di nuova luce quando all’esperienza del passato re alla recente fiera CIIE è stato il riconoscimento del lungo
si affiancano idee e tecnologie innovative”, prosegue. Da questi lavoro svolto e dell’apprezzamento dei consumatori orientali. Il Giappone parimenti ci riserva grande
presupposti, è proprio Sarnataro a raccontarci
soddisfazione da oltre 15 anni. Così anche gli
della nuova via intrapresa da Crispi e delle sue
In occasione della quarta edizione
Stati Uniti sono un nuovo mercato in fase di
calzature, oggi anche legate all’urban.
di “China International Import
sviluppo. In questo caso la rilevante presenExpo” (5-10 novembre 2021,
za del marchio – posizionamento premium,
Cosa rappresenta per Crispi il fashion?
Shanghai, Cina) Crispi è stato
made in Italy - sta richiamando l’attenzione su
Per noi è un concetto che non risiede solo
invitato a esporre alla kermesse
calzature evolute di stile urban-outdoor. Nel
nell’estetica e nell’appeal, ma nella combinadedicata ai marchi stranieri, che
Bel Paese il progetto ci vede impegnati diretzione dell’aspetto esteriore con il massimo
si sono distinti sul mercato cinese.
tamente in una prima fase di lancio con focus
della efficienza urbana. Significa porre attenIl brand è presente sul territorio
sull’e-shop aziendale, per favorire una seconzione a un nuovo modo di vivere le dinamiche
da 16 anni e, a oggi, è distribuito
da fase di sviluppo di punti vendita selezionati.
urbane. Vogliamo garantire proposte stilistitramite un negozio monomarca
Il format vuole fare leva sulla multicanalità e
che innovative e funzionali che possono essere
in Tmall, il suo flagship store di
un approccio sinergico e integrato on/offline.
vissute tutti i giorni.
Jiangyin, e attraverso corner
dedicati in oltre 120 punti
vendita selezionati.

Alcune immagini della collezione SS 22
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il mare dentro

S N E A K E R

T R E N D

MERCANTI DI SNEAKERS
Tra collezionisti e speculatori, anche le case d’asta si sono interessate alle scarpe sportive.
Battute a cifre record, mai raggiunte prima
di Marco Rizzi

Il prototipo delle Nike Air Yeezy
indossato da Kanye West nel
2008, battuto all’asta per 1,8
milioni di dollari (Sotheby’s)

Una delle Air Jordan 7 calzate
da MJ durante i Giochi Olimpici
del 1992, battute all’asta
lo scorso anno (Christie’s)

Un paio di Nike Air Ship utilizzate da
Michael Jordan nel 1984, insieme al pass
che ne attesta l’autenticità (Sotheby’s)

C

on lo stupore di qualcuno (e l’orrore di molti altri), il
2021 è stato l’anno in cui le sneakers hanno fatto ufficialmente il loro ingresso nei cataloghi delle grandi
case d’asta di tutto il mondo, con lotti dal valore esorbitante battuti tra opere d’arte e antiquariato.
Per quanto un paio di scarpe possa apparire fuori luogo davanti
a un banditore, nessuno dovrebbe sorprendersi: il crescente interesse dei media per la sneaker culture e la costante sovraesposizione data dai social, hanno fatto sì che il pubblico potenziale
per un prodotto come le “scarpe da ginnastica” potesse aumentare oltre ogni aspettativa.
A fare da ponte tra due mondi soltanto apparentemente così
distanti, è stato senza dubbio il fiorente mercato del memorabilia sportivo, musicale e cinematografico. Da diversi anni case
d’asta specializzate e giganti come Christie’s e Stoheby’s fanno da vetrina per pezzi unici, spesso provenienti da collezioni
private, che rappresentano al meglio momenti di storia della
pop culture.
Secondo molti a dare il via al tutto è stato “The Last Dance”, l’imponente documentario prodotto da ESPN per raccontare l’ultima stagione in maglia Chicago Bulls di Michael Jordan, pubblicato in pieno lockdown nell’aprile 2020. Nei mesi successivi,
la richiesta per tutto ciò che portasse il logo di Michael Jordan,
dalle classiche trading cards fino a inestimabili cimeli sportivi,
è salita alle stelle. In particolare alcune delle scarpe indossate
sul campo da “His Airness” hanno ripetutamente battuto ogni

record dal punto di vista del valore nelle case d’asta di tutto il
mondo. A oggi il primato di prezzo per un articolo legato a
Michael Jordan è di 1.47 milioni di dollari, finiti nelle casse di
Sotheby’s nell’ottobre 2021, per un rarissimo paio autografato di Nike Air Ship indossate dallo sportivo nel 1986. Il record
assoluto, invece, è detenuto dagli 1.8 milioni di dollari spesi
nel mese di aprile dalla piattaforma d’investimento RaresApp
per aggiudicarsi il prototipo delle Nike Air Yeezy indossato da
Kanye West durante la sua esibizione alla cinquantesima edizione dei Grammy Awards nel 2008.
Per dare al tutto la giusta prospettiva, nel 2017 il primato per
una casa d’aste era detenuto dai 40 mila dollari spesi per un paio
di Air Jordan 11 realizzate per celebrare il ritiro del giocatore di
baseball Derek Jeter, mentre il record per una transazione tra
privati era legato ai circa 110 mila dollari spesi per aggiudicarsi
le Air Jordan 12 indossate dal fuoriclasse durante il leggendario
“Flu Game” del 1997.
Tra appassionati vedere alcune scarpe raggiungere prezzi esorbitanti è da sempre la norma. Come in ogni ambito di collezionismo sono diversi gli elementi che possono condizionare il valore
di un articolo: tiratura, condizioni, provenienza, distribuzione e
così via. Ovviamente, proprio come capita per l’arte, a determinare tutto è la domanda, la richiesta: questo dettaglio ha aperto
le porte del mondo delle sneakers ad abili analisti e speculatori, che studiando in modo attento i trend hanno la possibilità di
sfruttare un mercato in rapida e costante espansione.
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JUST AN IDEA DEDEICA UN LIBRO
A SEAN WOTHERSPOON

BIG SOUP RADDOPPIA A ROMA

Reduci dall’enorme successo del loro pop-up estivo nel cuore della Promenade
du Port di Porto Cervo, il resell store romano Big Soup ha da poco annunciato
l’inaugurazione di un nuovo spazio a Roma. Situato in via di Ripetta, a pochi metri
dal primo punto vendita inaugurato nel 2017, ha aperto i battenti pochi giorni
prima di Natale.. Gli ambienti dello store sono stati sviluppati dal team di Big Soup
insieme allo studio romano di architettura e design Pinci: il risultato è molto diverso
dall’“originale” inaugurato ormai quasi cinque anni fa, ma mantiene lo stesso
equilibrato mix di retail e display che ha reso questa realtà un punto di riferimento
per la sneaker scene romana e non solo.

Just an Idea, l’eclettica casa editrice fondata e curata da Sarah Andelman dopo la
chiusura di Colette, ha recentemente presentato il catalogo della sua nuova stagione
di pubblicazioni. Tra di esse figura un volume inedito dedicato a Sean Wotherspoon,
l’eccentrico collezionista di vintage e rarities che ha dato il via a Round Two. Il libro,
che raccoglie una galleria di foto di alcuni dei pezzi più rari, pregiati e iconici della
collezione di Wotherspoon, è stato presentato dalla Andelman all’interno dello
store Round Two a Miami a inizio dicembre, mentre la città della Florida ospitava
la celebre rassegna Art Basel. Il testo dedicato a Sean Wotherspoon e pubblicato
da Just an Idea, è andato rapidamente sold out,ma sembra sia in programma una
ristampa per la distribuzione internazionale.

SALEHE BEMBURY È IL NUOVO DIRETTORE
C R E AT I VO D I U N I N T E R R U PT E D

Il designer statunitense Salehe Bembury è stato recentemente nominato direttore
creativo della linea apparel di UNINTERRUPTED, il marchio di sport-fashion fondato
dalla superstar NBA LeBron James, insieme all’amico d’infanzia Maverick Carter. Ex
collaboratore di Kanye West per la linea YEEZY ed ex vice president of men’s footwear
& sneakers per Versace, Salehe Bembury è una delle figure più importanti dell’odierno
sneaker game. Da circa un anno è impegnato in diversi progetti come designer freelance
con New Balance e Crocs, oltre ad aver da poco lanciato il suo hub creativo BeASpunge.

KITH TORNA AD ASPEN IN COLORADO,
CON UN POP-UP STORE

Durante la stagione natalizia il negozio newyorkese KITH ha nuovamente
aperto un pop-up store ad Aspen, una delle più celebri e lussuose mete sciistiche
degli Stati Uniti, facendo così ritorno nella cittadina del Colorado per il quinto
anno consecutivo. Per l’occasione ha presentato la nuova collezione stagionale
“Kithmas”, composta da 93 pezzi tra abbigliamento, accessori, attrezzatura per
gli sport invernali e, addirittura, giocattoli. Tra i brand che hanno collaborato per
la realizzazione di questa novità figurano Monopoli, Swarovski, Medicom Toy,
Coca-Cola, Eastpak, Clarks, Diemme, e adidas Terrex.

AWAKE NY DONA I PROVENTI
D E L L A S U A U LT I M A C O L L A B O R A Z I O N E

Awake NY, marchio streetwear fondato dall’ex direttore creativo di
Supreme Angelo Baque, ha annunciato che tutti i proventi derivati dalla
vendita dell’ultima collaborazione sviluppata con ASICS saranno devoluti
a due fondazioni: Angiosarcoma Awarness e a “POST-MODERN”, fondo che
garantisce borse di studio a creativi afroamericani istituito da Virgil Abloh.
La presentazione delle Awake NY x ASICS GEL-Kayano Trainer 21 era in
programma a Miami proprio durante il weekend di Art Basel, pochi giorni dopo
l’inatteso annuncio della scomparsa di Abloh, che avrebbe dovuto presentare
l’ultima collezione realizzata per Louis Vuitton.
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La piuma
migliore
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Non lasciarti ingannare dall’aspetto giocoso e
retrò. Ogni Fuego™ Jacket è fatta con materiali di
qualità, tra cui una piuma impermeabile 800-fill di
provenienza eticamente certificata. Capi performanti
che ti terranno al caldo nel pieno di una burrasca
invernale come in una passeggiata in città.

Fuego Collection
www.cotopaxi.com/fuego

Scopri di più sul nostro impegno per la sostenibilità etica e la missione di
combattere la povertà estrema su cotopaxi.com.
Artcrafts International S.p.A - sales@artcrafts.it

S N E A K E R

CRAIG GREEN CREA UNA SNEAKER
PER ADIDAS ORIGINALS

S H O W C A S E

AIR JORDAN SCEGLIE UNION PER RILANCIARE
IL SUO SECONDO MODELLO

L’ormai longeva partnership tra adidas Originals e Craig Green ha dato vita a
diverse limited edition nelle ultime stagioni. Mai prima d’ora, però, il brand
aveva dato al designer britannico la possibilità di lavorare su un modello
completamente nuovo, sviluppato insieme al design team del trifoglio. Il
risultato è adidas Originals CG Scuba Phomar, una proposta molto particolare
che integra una suola disegnata per l’occasione a una tomaia che mixa elementi
“rubati” ai boots da sommozzatore e un sistema di allacciatura sviluppato
direttamente da Green. La nuova CG Scuba Phomar è stata presentata in tre
colorazioni: “Tactile Orange”, “Tech Ink” e “Custom Green”.

Stando ad alcune indiscrezioni il 2022 sarà un anno molto importante per l’Air
Jordan 2, modello disegnato da Bruce Kilgore che quest’anno spegne 35 candeline.
Per l’occasione AJB avrebbe in programma una serie di release celebrative, una
delle quali vedrà il coinvolgimento dello store losangelino Union, che in passato ha
già firmato edizioni speciali di Air Jordan 1 e 4. Anche questa volta il design team
guidato da Chris Gibbs ha donato alla 2 un inedito look decostruito, in cui nylon
e spugna compongono interamente la tomaia sostituendo la pelle presente nella
proposta originale, prodotta nelle fabbriche italiane di Montebelluna. La release di
entrambe le colorway della Union LA x Air Jordan 2 è in programma per la primavera
del 2022 - prima in esclusiva per i negozi Union negli Stati Uniti e in Giappone e,
successivamente, in distribuzione globale.

DUE 991 PER NEW BALANCE
E ST RAY RATS

La label Stray Rats ha collaborato nuovamente con
New Balance realizzando due colorway inedite della classica
runner 991. A mostrare per la prima volta il frutto di questa
partnership è stato Julian Consuegra, founder di Stray Rats,
che ha scelto il suo profilo Instagram per presentare in
anteprima le due colorway senza inizialmente fornire maggiori
dettagli. Come detto il modello scelto è la 991, prodotto da
New Balance nella sua fabbrica inglese di Flimby. La release
delle Stray Rats x New Balance 991 arriva a meno di un anno
dall’uscita di ben due 574, confermando così l’importante ruolo
del marchio statunitense tra i partner di NB.

SAUCONY CELEBRA NYC
CO N D E I PA RT N E R S TO R I C I

LA MUSICA E MINNEAPOLIS
N E L L E N I K E S B D U N K X FA M I L I A

La Shadow 6000 resta al centro dei piani di Saucony e diventa protagonista di un
nuovo particolare pack che mette a confronto un paio delle principali realtà della
sneaker scene newyorkese: ALIFE ed ExtraButter. Si tratta di due dei collaboratori
storici di Saucony, nel corso degli ultimi vent’anni entrambi hanno avuto numerose
occasioni per firmare edizioni limitate con il brand e lavorare con la Shadow 6000.
Per la sua collaborazione (in foto) ALIFE ha realizzato una colorway molto più
accesa, con dettagli in rosso, giallo e verde ispirati al celebre sistema di trasporti
newyorkese, il tutto completato da un branding in stile Anni ’70. La Shadow 6000
di ExtraButter, invece, non è ancora stata presentata ufficialmente, ma i meglio
informati hanno indicato il nickname “Rabbit Hole” e parlano di una colorway
molto più tradizionale con base bianca e dettagli tricolore con accenti rosso e blu.

Familia, noto skateshop statunitense con sede a Minneapolis, ha scelto
di pagare tributo alla storia musicale della sua città con la sua nuova
collaborazione con Nike SB. Le Familia x Nike SB Dunk Low Pro sono state
realizzate con una colorway nera e viola che trae ispirazione dal celebre
night club First Avenue di Minneapolis, una sorta di mecca per i cultori
della musica rock che ha ospitato moltissimi artisti i cui nomi sono riportati
nelle numerose stelle che decorano i muri esterni del locale. Dal leggendario
Prince, nato proprio a Minneapolis, fino a Patti Smith, i Melvins e gli U2.
Nonostante questa sinergia sia molto attesa anche dai collezionisti europei,
la release delle Familia x Nike SB Dunk Low Pro sarà un’esclusiva degli
skate shop statunitensi.
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S A LO M O N P R E S E N TA
L E N U OV E A CS P R O A D VA N C E D

Proprio sul finire dell’anno, mentre tutti gli appassionati erano già pronti a
chiudere le loro classifiche per la “miglior scarpa del 2021”, Salomon ha presentato
un nuovo modello che si è subito candidato per l’ambito titolo. Si tratta della
ACS Pro Advanced, versione rinnovata della GCS Pro, modello trail running di metà
Anni 2000 disegnato da Christian Tresser. La ACS Pro Advanced riprende molti dei
dettagli caratteristici della release precedente, come l’upper sintetico, gli strati in
mesh e la gabbia in plastica semirigida, che consentono una maggiore traspirazione
del piede. Da un punto di vista tecnico Salomon ha rimpiazzato il vecchio sistema
GCS (Ground Control System) con il nuovo ACS (Agile Chassis System) abbinato al
battistrada Contagrip.

S H O W C A S E

A I M É L E O N D O R E A N CO RA P R OTAG O N I STA
CO N C L A R KS O R I G I N A LS

Il brand newyorkese Aimé Leon Dore ha deciso di chiudere un anno ricco di
progetti molto importanti con la release della sua seconda collaborazione con
Clarks. Il marchio inglese e Teddy Santis, fondatore e direttore creativo di ALD,
hanno realizzato insieme una capsule collection composta da due Wallabee
Boot in taglio basso e due Desert Boot, realizzati con una combinazione di
suede e snakeskin in palette chiara e scura. La proposta Clarks x Aimé Leon
Dore sarà parte della fall/winter 2021-22 del marchio, che pare sia anche vicino
al rilascio di un nuovo capitolo della sua collaborazione con New Balance.

K A R H U D E D I C A U N A T RA M PA S
A L L A V I T TO R I A D I F RA N CO A R E S E

Sono trascorsi cinquant’anni dalla medaglia d’oro di Franco Arese
nei 1.500m ai Campionati europei di atletica leggera di Helsinki,
disputati nel 1971. Per festeggiare al meglio questa importante
ricorrenza Karhu ha recentemente lanciato una speciale versione
celebrativa della Trampas, dedicata proprio alla vittoria del suo
chairman nell’evento allora più importante per un atleta dopo le
Olimpiadi. La Karhu Trampas “Franco Arese” è stata realizzata
in suede blu con logo rosso e dettagli oro, riprendendo così non
soltanto i colori della nazionale italiana ma anche quelli dei
pantaloncini “portafortuna” indossati da Arese durante le gare.

CO L L A B O RA Z I O N E I N E D I TA P E R Z E G N A
E L A S P O RT I VA

L’unione di luxury e techwear pare essere l’ultimo trend in quanto a
collaborazioni, come dimostra la collezione firmata da La Sportiva con
Ermenegildo Zegna. Il progetto realizzato dalle due aziende comprenderà non
soltanto capi tecnici come piumini, felpe, pantaloni tecnici e berretti, ma anche
borracce, caschi e sci. Punto focale della collezione, però, sono Ultra Raptor
e TX Top GTX, le due calzature tecniche La Sportiva prodotte in
collaborazione con Zegna, realizzate con una combinazione di
Air Mesh e Gore-Tex in colorway coordinate, con base
nera e dettagli in giallo e marrone.

GEOFF MCFETRIDGE FIRMA
L’ U LT I M A CO L L E Z I O N E VAU LT BY VA N S

Vans si affida nuovamente all’artista e illustratore Geoff McFetridge per dare
vita a una nuova capsule collection composta da ben sei diverse sneakers, ognuna
caratterizzata da un differente elemento della creatività di McFetridge. Vault by
Vans firmata Geoff McFetridge include due slip-on LX, una Authentic LX, una
OG Style 38 NS e una Lampin LX. Ogni elemento della collezione contribuisce a
creare quello che l’artista ha concepito come un microcosmo, attingendo per ogni
sneaker da diverse fonti d’ispirazione o da elementi grafici riconducibili a viaggi,
luoghi e momenti della sua lunga carriera. L’intera collezione è disponibile online sul
sito Vans e in una selezione di sneaker stores in tutto il mondo.
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STEL L A NEL L A C AP ITALE:
URB A NSTA R

Mai banale e spesso in anticipo sui tempi, nel corso degli anni ha saputo accontentare
l’esigente scena romana grazie a una selezione unica di brand e capi
di Marco Rizzi
Per prima cosa, come da tradizione, ti chiedo di presentarti ai nostri lettori e parlarci di Urbanstar.
Mi chiamo Andrea e sono il titolare di
Urbanstar. La nostra avventura comincia nel lontano 2002, da una passione
sfrenata per tutto ciò che riguarda la
moda in ogni sua sfaccettatura. Questo
ci ha portato a intraprendere sempre
nuove avventure soprattutto per quanto riguarda la ricerca di brand. Una cosa
che ci piace molto del nostro lavoro è
che è in continua mutazione e mai “nosioso”, seppur molto difficile.

però se dovessi dirtene uno sicuramente il Giappone: non per la loro
vestibilità, che sappiamo tutti essere
molto particolare, quanto piuttosto
per la loro attenzione maniacale a
partire dalla costruzione, fino ai lavaggi e ai ricami. Mia madre ha fatto
la sarta per 60 anni, quindi mi piacciono le cose fatte bene.

Con il tuo negozio hai sempre proposto un mix eclettico ed equilibrato di streetwear e fashion (o forse sarebbe
meglio dire “designer brands”) ben prima che questo fosse
la norma anche nei migliori store del mondo. Com’è nata
quest’idea?
Come dicevo poc’anzi è nato tutto in primis da una passione già esistente. Ricordo che negli Anni ’80 comprai il mio primo paio di Nike
in uno di quei negozi tipo “emporio”, dove potevi trovare un po’ di
tutto: dai giocattoli all’attrezzatura da pesca e spesso anche abbigliamento vario con qualche sneaker. Proprio lì acquistai la mia prima
Nike, se non ricordo male era il 1986 o il 1987!
Nel corso degli anni il vostro modo di fare buying e inserire
nuovi brand in negozio è cambiato? Oggi quali sono i canali
da cui trai maggiormente ispirazione?
Sono cambiate molto le dinamiche. Con l’avvento dei social
c’è sicuramente una maggior attenzione all’immagine e tante
volte questo ti fa cadere in una sorta di trappola che ti spinge a
volere un brand di nicchia che si rivela poi difficile da vendere.
Cerchiamo sempre un giusto equilibrio nei nostri acquisti, ci piace avere prodotti ricercati ma anche brand in cui i nostri clienti
possano rispecchiarsi più facilmente.
Non ci sono canali in particolare da cui prendiamo ispirazione,

Negli ultimi anni anche il resto
d’Italia si sta finalmente accorgendo del ruolo centrale di Roma nella
street culture italiana, con colpevole ritardo. Quali sono i principali
pro e contro di lavorare in una città unica come questa?
Per me è ovviamente il posto più bello del mondo, però è estremamente particolare e difficile. È come se fossero tante piccole
città in una molto più grande, ogni zona ha la propria identità
e, di conseguenza, un proprio mood. Sicuramente se parliamo
di moda la capitale ha vissuto tempi migliori, però ha un grande
potenziale legato allo spazio, al turismo e alla densità di popolazione. Se dovessero affacciarsi realtà street internazionali sulla
nostra città non sarebbe sicuramente male, ma c’è ancora molto
da lavorare soprattutto sul cliente finale.
Da appassionato qual è il marchio che sei più orgoglioso di
aver potuto vendere con Urbanstar e quale, invece, è quello
che ancora vorresti aggiungere alla tua brand list?
La label che mi accompagna sin da bambino e che oggi abbiamo possibilità di vendere in negozio è Nike, quindi la scelta sarebbe ovvia.
Nel tempo però ci sono stati tanti marchi che ho avuto e che ancora
sono parte della nostra brand list, che magari indosso meno perché
sono cresciuto. Come Stüssy, ed ero molto legato anche a Freshjive,
Fuct, XLarge o, per esempio, la Summit Series di The North Face. Di
realtà che vorrei inserire oggi ce ne sono molte. Ultimamente stiamo
guardando al mondo outdoor, quindi per fare qualche esempio direi
Goldwin o la Purple Lable di TNF. Ma la lista è lunga.

In alto: Andrea Ciommi, titolare di Urbanstar
Sotto: alcuni scatti del negozio di via Fermi 91 a Roma
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