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Se dovessimo dare un titolo al mercato della moda italiana dello scorso anno – e più in generale allargando lo 

sguardo alla passata stagione autunno inverno 21/22 – questo potrebbe essere particolarmente rappresentativo. Il 

perché è presto detto. E per dettagliarlo meglio ci vengono in aiuto gli interessanti dati raccolti da HUB Style nella 

assai apprezzata e discussa inchiesta “100 punti di vista”, con interviste ad altrettanti retailer rappresentativi della 

fashion industry italiana. Un focus che, anche su questo numero, in qualche modo prosegue, questa volta con gli 

interventi di alcuni marchi riguardo le tematiche più calde sollevate dai retailer. Un altro importante strumento 

statistico, su un panel ancor più ampio (parliamo di ben 20mila aziende per circa 26mila punti vendita), è quello 

realizzato da Fashion Bank su un database di retailer specializzati nel mercato al dettaglio multimarca. 

Uno dei principali elementi che emerge chiaramente è la storicità delle aziende. Un’ampia maggioranza di esse 

è infatti attiva da oltre 35 anni. Di contro, quelle aperte negli ultimi 24 mesi rappresentano solamente l’1,6% del 

totale. Significativo anche il dato sulla superficie dei punti vendita. Le metrature più comuni sono quelle di “piccola 

taglia”: fino a 50 mq (27,6% del totale), da 50 a 100 mq (34,8%), da 100 a 200 mq (22,5%). In altre parole: oltre l’80% 

dei negozi di moda multibrand in Italia hanno una superficie inferiore ai 200mq. Solo il 10% dai 200 ai 500mq e il 

5% oltre i 500mq. Dati decisamente differenti rispetto a quelli di molti altri mercati europei e occidentali, nei quali 

le dimensioni medie sono assai più elevate. 

Situazione speculare anche se si guardano i dati di acquisto (sell in). Con un’elevata concentrazione di società nella 

fascia da 100k a 500k (ben tre negozi su quattro). Poco meno del 7% supera il milione di euro. Dati che vanno a 

confermare le peculiarità della distribuzione multibrand del nostro Paese, costituita per lo più da piccoli punti 

vendita distribuiti uniformemente sul territorio. Venendo alle tipologie, è interessante notare come sia stata 

riscontrata una presenza di circa 21.965 punti vendita con la presenza del genere donna all’interno del proprio 

assortimento, contro le 18.159 unità che trattano l’uomo e 11.819 presenze per il bambino. 

Al di là dei freddi (ma pur sempre istruttivi) numeri, qual è il termometro del mercato? L’analisi ne fornisce una 

sua interpretazione grazie all’indice “Fashion Sentiment”, elaborato sulla base delle valutazioni effettuate dai 

consumatori italiani in merito a: situazione economica generale e prospettive occupazionali del Paese, situazione 

economica e propensione al risparmio familiare, priorità di spesa familiare nell’immediato futuro, importanza 

dell’abbigliamento. Il risultato ci rivela che la situazione, pur tra alti e bassi, rimane assai migliore del 2020 e 

nell’ultima stagione fall-winter l’abbigliamento abbia ripreso quota rimanendo sempre al terzo posto tra le 

priorità di spesa degli italiani (dopo la salute e la manutenzione della casa). Questo si è riverberato positivamente 

sui dati consolidati del 2021, che hanno segnato un +15% per i centri commerciali, un +16% per gli outlet e un 

rotondo +29% per i negozi in città. 

Numeri che non permettono ancora un pieno e generalizzato recupero della situazione pre pandemia. Ma che, 

di certo, sono confortanti e aiutano ad affrontare meglio un 2022 iniziato non proprio nel migliore dei modi, 

tra guerra, inflazione e il perdurare di aumenti, ritardi e difficoltà nell’approvvigionamento dei prodotti e nella 

gestione dei trasporti extra europei. Anche per questo c’è attesa e curiosità nel verificare quali saranno i dati 

consolidati del primo semestre dell’anno. E soprattutto cosa ci aspetterà nei prossimi sei mesi. Una parziale risposta 

la avremo dai molteplici eventi e fiere che tornano a riempire i calendari della fashion industry. Da Pitti a White, 

passando per le manifestazioni internazionali e la ritrovata fashion week ormai tutta in presenza. HUB Style, come 

sempre, ci sarà. Per vivere di persona l’evolversi del mercato e raccontarvi da dentro altri numeri, fatti, sensazioni 

e sentimenti. Oltre, lo speriamo, a tante altre piccole grandi storie di ripresa e successo. 

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

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

G U C C I  E  A D I D A S  U N I S C O N O  L’ E S T E T I C A 
R E T R Ò  A  U N ’A L L U R E  M O D E R N A
Tra adidas e Gucci è in atto una collaborazione che vedrà protagonisti i sim-
boli tipici delle prestigiose due realtà. I pantaloni jogger presentano le tre 
strisce bianche del marchio sportivo su una gamba e il nastro Web verde e 
rosso della maison sull’altra. E ancora, le stampe uniscono motivi come il 
trifoglio del primo e il monogramma GG. Seguendo l’impegno che entrambi 
pongono verso la sostenibilità, l‘innovazione, il progresso e la collettività, la 
proposta comprende articoli realizzati in poliestere, cotone e viscosa green.

L A  G I O I A  D I  V I V E R E 
D I  P O R T O F I N O  D R Y 
G I N  E  M C 2  S A I N T 
B A R T H
Tra Portofino Dry Gin e MC2 Saint 
Barth è nata una collaborazione fa-
shion che ha dato vita alla capsule 
beachwear maschile all’insegna del-
la “gioia di vivere”. In questa propo-
sta il classico pantaloncino da bagno 
si presenta in tre nuove varianti co-
lore: bianco avorio, bluette e verde 
smeraldo con stampa all over. In-
teramente realizzati in tessuto leg-
gero 100% riciclato e contenuti in 
packaging eco, i prodotti sono carat-
terizzati da un elastico con coulisse 
in vita e funzionali tasche anteriori 
e posteriori.

I L  R E A D Y  T O  W E A R  E S T I V O 
F I R M A T O  N I K E  X  J A C Q U E M U S
Per Simon Porte Jacquemus, designer dell’omonimo marchio, lo sport ha un rap-
porto fluido con lo stile. Proprio per questo è stata attuata una partnership con Nike 
con un focus particolare sulle donne. L’obiettivo comune è quello di celebrare la 
multidimensionalità delle atlete contemporanee. La collab porta lo sport nella vita 
di tutti i giorni e mette in evidenza la visione futura della label sportiva “50 for her”, 
nell’anno del suo 50° anniversario. 

R I T O R N A  P E R  L A  S S  2 3 
L A  C O L L A B O  T R A  I N  T H E  B O X  E  P E A N U T S
Anche in occasione della SS 23 di In the Box i personaggi di Peanuts - 
Snoopy, Charlie Brown e Linus - tornano protagonisti per una selezio-
ne di proposte ironiche che si ispira alla sensazione diffusa di libertà e 
spensieratezza. Lo slogan “Peace & Love” e il simbolo della pace diven-
tano veri e propri elementi decorativi oltre che messaggio universale 
veicolato da Charlie Brown & co. La capsule pone particolare attenzione 
al vintage e all’upcycling e, per questo, sono presenti tessuti riciclati da 
capi di seconda mano, bandane, camice hawaiane e militari, applicati su 
t-shirt e felpe.

V E J A  X  C I E L E  
È  P E N S A T A 
P E R  L A  C O R S A
Tra Veja e Ciele, marchio indi-
pendente specializzato in abbi-
gliamento da corsa, è in atto una 
sinergia che vede protagonista 
una versione multicolor della 
Condor 2. Si tratta di un model-
lo vegan e ispirato alle “corse al 
tramonto per le strade di Parigi 
e Montréal”. La calzatura è pen-
sata per la corsa e il recupero 
offrendo comfort e durabilità. 
Infatti la parte superiore è in  
Alveomesh - poliestere 100% 
riciclato - e la suola è stata stu-
diata con un flex groove verti-
cale, per un ciclo di andatura 
scorrevole.



HUBSTYLE BL.indd   1HUBSTYLE BL.indd   1 31/05/22   16:5131/05/22   16:51



—  12  —

L O V E R B O Y  E  F R E D  P E R R Y 
P R E S E N T A N O  L’ U LT I M O  D R O P
La terza e ultima collaborazione tra la British label di Charles Jeffrey, 
Loverboy, e Fred Perry, è un’interpretazione del dna di quest’ultimo. Alla 
proposta viene, poi, introdotto un mix dinamico e non convenzionale di 
tartan e grafiche ispirate alle notti nei club londinesi dei primi Anni ‘00. 
Ciò che accomuna entrambi i marchi è proprio la stampa tartan che, per 
questa capsule, stravolge i motivi tradizionali e aggiunge un’audacia 
sovversiva e flamboyance alla polo shirt di Fred Perry. 

A M O R  È  L A  N U O V A 
S I N E R G I A  T R A 
J  B A LV I N  E  G U E S S 
O R I G I N A L S
Ispirata dal film documentario “The Boy 
from Medellin” di J Balvin, Guess Originals 
ha avviato una sinergia con la star colom-
biana dal nome “Amor”. Un revival di fe-
licità e positività, la collezione è un mix 
di colori vivaci e pastello in una varietà di 
tonalità edificanti che si distingue con le 
grafiche espressive come strisce a spirale, 
cuori e trifogli. Oltre ai capi iconici, come la 
giacca da camionista in denim e i pantalo-
ni da carpentiere, rivisitati secondo il tema 
della proposta, è stata introdotta una nuo-
va versione dei pantaloni cargo: profilo 
rilassato e tessuto in twill rialzato. Impor-
tante è evidenziare come questa capsule si 

interessi alla salute mentale per tutti.

C O L L A B O  &  C A P S U L E

B O R S A L I N O  X  V I L E B R E Q U I N :  T R A  K N O W 
H O W  E  S T I L E  F R E N C H  R I V I E R A
La nuova capsule collection di Borsalino è un dialogo tra il suo savoir-faire 
artigianale e lo stile French Riviera di Vilebrequin, iconico marchio france-
se. Questa collabo incarna lo disinvolto dell’estate e svela l’anima più pro-
fonda della cultura mediterranea. All’origine del processo creativo, ispiran-
do l’intera proposta, si trovano le tartarughe marine, segno distintivo della 
maison tropézienne, che incise a fuoco sulla superficie degli iconici cappelli 

Panama creano un sorprendente effetto “sun kissed”.

N A P A P I J R I  X  M O R E N O :  P A R T N E R S H I P 
G R E E N  E D  E S C L U S I V E
Napapijri e Moreno Ferrari si sono uniti per dar vita a una capsule 
collection di look urban sostenibili e interamente riciclabili. Una 
collab disponibile in esclusiva per lo store milanese Antonia. Il mar-
chio di outerwear e il designer e artista italiano hanno deciso di rea-
lizzare una collezione dove il negativo diventa positivo. La collezione, 
che include due giacche Northfarer, una felpa con cappuccio, una con 
collo a imbuto e una t-shirt, presenta tessuti 100% riciclabili e realiz-
zati in Econyl nylon rigenerato. 

Aimé Leon Dore e Woolrich, per la 
quinta volta insieme, lanciano una 
capsule estiva ispirata al mondo 
della pesca. Un’edizione limita-
ta fatta di capi tecnici dall’allure 
vintage, tra cui giacche, gilet, ca-
micie e maglioni, che aggiunge 
un tocco fresco e contemporaneo 
ai pezzi più classici del brand 
americano. La proposta incarna 
qualità, tradizione, performance 
e stile. I due marchi hanno saputo 
mescolare sapientemente visione 
ed estetica in una capsule da in-
dossare ovunque: in città come in 
riva al fiume.

A I M É  L E O N  D O R E 
E  W O O L R I C H :
L I M I T E D  E D I T I O N 
I S P I R A T A  A L L A  P E S C A
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 R E T A I L

E T R O  A P R E  U N A  B O U T I Q U E  A  C A P R I
Sull’isola di Capri ha aperto la nuova boutique di Etro il cui spazio si affaccia 
su via Camerelle. I suoi interni rappresentano un mix armonioso, nato 
dalla combinazione di materiali tradizionali e texture moderne all’interno 
di un ambiente luminoso e accogliente. Inoltre, il lampadario Kyoto, la 
poltrona Caral e il pouf – elementi di arredo dello store – fanno parte della 
collezione Home Interiors. Il nuovo negozio è stato realizzato in partnership 
con il Gruppo Russo Capri e ospiterà la proposta donna ready to wear, soft 
accessories, pelletteria e calzature insieme a quella di profumi e profumatori 
d’ambiente delle linee Parfums e Home Fragrances.

L E V I ’ S  A R R I V A  I N  G A E  A U L E N T I
Il nuovo concept store di Levi’s è stato presentato per la prima volta in occasione della 
Milano Design Week, il 06 giugno 2022. Si tratta di un negozio “premium” che mira a 
diventare la meta privilegiata degli appassionati di denim. Localizzato al civico 1 di via 
Vincenzo Capelli, angolo corso Como, lo spazio risulta moderno, luminoso e dalla for-
ma triangolare e ospiterà collaborazioni speciali, la nuova Denim Family Levi’s® Made 
& Crafted, le icon in denim e collezioni uniche del brand.

A D  A M B U R G O  V I E N E  I N A U G U R A T A  
L A  M O N T B L A N C  H A U S
Ad Amburgo è stata inaugurata lo scorso 10 maggio la Montblanc Haus: un luogo 
che vuole raccontare la storia della maison dalla sua fondazione a oggi. Sono 3.600 
mq disposti su tre livelli a fianco della sede centrale e alla manifattura in cui sono 
realizzati i suoi strumenti da scrittura, inclusa l’iconica Meisterstück. Progettata da 
Nieto Sobejano Arquitectos e ispirata all’eredità della casa di moda, l’architettura 
dell’edificio rende omaggio alla tradizionale forma della confezione della famosa 
stilografica. La silhouette nera dell’edificio, con tonalità di bianco all’interno, richiama 
l’iconica combinazione di colori di Montblanc.

I L  N U O V O  S T O R E  D I  S E A S E 
È  I N  M O N T E N A P O L E O N E  A  M I L A N O
Il brand di lifestyle premium fondato da Franco e Giacomo Loro Piana, Sease, realizza 
un prodotto che tra urban e activewear trova il proprio dna. Si tratta, quindi, di un 
guardaroba contemporaneo da uomo pensato per gli amanti della città. Uno stile che si 
ripropone anche all’interno del nuovo flagship store milanese in via Montenapoleone, 
19. Aperte le porte del negozio ci si immerge in un connubio tra i migliori materiali 
naturali e high-tech. Il primo piano è la rappresentazione fisica dell’intero mondo del 
brand, reso possibile attraverso eventi, mostre e conversazioni.

L A  C O N T A M I N A Z I O N E  A R T I S T I C A  
D I  C O N T R E  R A G G I U N G E  M A G L I E  I N  P U G L I A 
I fratelli Simone e Andrea De Tommasi, il 20 maggio 2022, hanno inaugurato la nuova 
boutique Contre a Maglie, in Puglia. Da oltre cinque decenni il nome della famiglia 
risuona nel Salento, grazie al padre Osvaldo che aprì nel 1967 White 7, ed è sinonimo 
di moda, eleganza e ricerca del bello. Si tratta di un contenitore in cui la moda apre un 
dialogo continuo con la cultura, la musica e l’arte. Un ambiente essenziale, caratterizzato 
da pietra leccese imbiancata, ferro e calce e che si estende su una superficie di 500 mq 
disposta su tre livelli con una terrazza di 200 mq.  
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S E R G I O  R O S S I  E  T W I G : 
E CO N O M I A  C I R CO L A R E 
E  S H O P P I N G  R E S P O N S A B I L E 

S ergio Rossi e Twig - l’app londi-
nese di servizi fintech e bancari 
per l’economia circolare (ora an-
che B Corp) - hanno annunciato 

una partnership strategica, la prima in 
cui è coinvolto direttamente un player del 
lusso. L’iconico brand italiano di calza-
ture implementerà sul suo sito Twig Pay 
un’innovativa soluzione di pagamento 
circolare che offrirà ai consumatori un 
nuovo modo di fare shopping. Si tratta di 
una soluzione fintech che si focalizza sui 
pagamenti circolari e consente ai consu-
matori di pagare utilizzando il valore dei 
propri articoli fisici o digitali. I clienti di 
Sergio Rossi potranno, in pratica, scam-
biare i propri capi di seconda mano o i loro 
dispositivi elettronici usati per acquista-
re nuovi beni. Durante la seconda fase di 
lancio, i consumatori potranno anche uti-
lizzare criptovalute e NFT, asset digitali 
molto importanti per la Generazione Z e 
i Millennials, target principale. 

V E S T I A I R E  CO L L E C T I V E :  P E R S O N E  E  P I A N E TA  A L  C E N T R O  D E L   CO N C E P T 
D E L L A  N U O V A  S E D E  PA R I G I N A

V estiaire Collective - la piattaforma di moda di lusso second-hand certificata B Corp 
- ha presentato la sua nuova sede parigina, situata in un edificio storico nel cuore 
della capitale. Si tratta di uno spazio progettato in modo ecocompatibile, seguendo 
un rigoroso approccio a basso impatto ambientale, dove oltre il 50% della superficie 

totale è dedicata a spazi sociali e collaborativi, ponendo in primo piano il benessere personale 
di ogni singolo dipendente.

In linea con la certificazione B Corp, ottenuta da VC nel 2021, la nuova sede è inoltre pro-
gettata con un approccio che mira a ridurre le emissioni di CO2: tutti i materiali sono se-
lezionati sulla base di rigorosi criteri ambientali e sono di provenienza locale per limitare 
al massimo il trasporto. Oltre il 60% degli arredi è riciclato, recuperato o di seconda mano, 
compresi gli apparecchi elettronici e gli elettrodomestici da cucina che sono ricondizio-
nati. La ristrutturazione dell’ufficio ha generato una quantità di CO2 quasi tre volte infe-
riore rispetto a una ristrutturazione standard, secondo i calcoli dell’OID (Observatoire de 
L’Immobilier Durable).
  
“Il team Sostenibilità e Inclusione di Vestiaire Collective ha lavorato a stretto contatto con lo 
studio di architettura per assicurarsi che ogni decisione sul progetto rispettasse la mentalità 
consapevole del marchio”, hanno commentato le cofondatrici di Vestiaire Collective Fanny 
Moizant e Sophie Hersan.

Cresce l’esigenza dei consumatori di adottare comportamenti d’acquisto sempre più attenti 
all’impatto che il proprio guardaroba ha sull’ambiente

K E T T Y D O +  E  A W O R L D  L A N C I A N O  I L  S U S T A I N A B I L I T Y  E N G A G E M E N T  E N G I N E

K ettydo+ e AWorld - piattaforma ufficiale della campagna ActNow delle Nazioni Unite - hanno lanciato il 
Sustainability Engagement Engine. Si tratta di un modulo tecnologico, pronto all’uso, per realizzare pro-
grammi di loyalty, o integrare quelli già esistenti, con contenuti educational, missioni di engagement e 
stimoli quotidiani che mettono al centro la sostenibilità e l’impatto che ogni cliente o consumatore può 

migliorare attraverso il proprio comportamento virtuoso. Il Sustainability Engagement Engine esegue una profila-
zione iniziale della carbon footprint di ogni partecipante e fornisce consigli e missioni, alcune delle quali vengono 
create ad hoc per il brand, per aiutare le persone a comprendere il proprio impatto sul pianeta e renderlo ogni giorno 
più sostenibile. Quiz, surveys, contest a premio e leaderboard vengono creati da una redazione specializzata e in-
tegrati facilmente nei touchpoint del brand. Le azioni virtuose compiute dai clienti (come l’acquisto di un prodotto 
più green nell’e-commerce, la scelta di un’opzione di servizio più sostenibile, la partecipazione a un evento dedi-
cato) possono essere tracciate direttamente sulle piattaforme dei brand, rendendo concreta e reale l’esperienza di 
coinvolgimento dei clienti nelle politiche di sostenibilità del marchio. Gli algoritmi proprietari di AWorld, infine, 
consentono di misurare e certificare i progressi ottenuti dai singoli utenti e dalla community. 

di Manuela Barbieri
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L’ E CO - D E S I G N  D I  T H U L E  A I O N

I l tessuto esterno, la fodera e la rete del 
bagaglio a mano Thule Aion sono rea-
lizzati in 100% poliestere riciclato da 
bottiglie di plastica, mentre il pannello 

posteriore in policarbonato è in materiale 
riciclato al 50%. Il tessuto in tela cerata del-
la borsa, robusto e resistente, ha una finitu-
ra impermeabile priva di PFC tossici. Tutti i 
prodotti Thule Aion hanno inoltre la certifi-
cazione bluesign che garantisce la protezio-
ne di lavoratori, consumatori e ambiente. 

B A G G I E S  D I  P A T A G O N I A : 
R E S P O N S A B I L I  D E N T R O  
E  F U O R I  D A L L’A C Q U A

A partire da questa stagione, i classi-
ci shorts Baggies di Patagonia sono 
realizzati in 100% nylon NetPlus, 
materiale ottenuto da reti da pesca 

dismesse, una delle forme più dannose di 
inquinamento da plastica nei nostri ocea-
ni. Le reti vengono raccolte sulle coste del 
Sud America da pescatori locali che collabo-
rano con Bureo (bureo.co), contribuendo a 
proteggerne la fauna. 

R E : G R O U N D  S I  I S P I R A 
A I  P R I N C I P I  D E L  N O - W A S T E

P er ideare RE:GROUND - una sneaker realizzata con fondi 
di caffè - Nespresso ha collaborato con Zèta, giovane start-
up che disegna e crea scarpe riciclate, riciclabili e vegane, 
fondata dalla 25enne Laure Babin. Ogni paio di sneakers 

RE:GROUND contiene l’equivalente di 12 tazzine provenienti dal pro-
gramma di riciclo delle capsule Nespresso che vengono integrate nel-
la tomaia in pelle vegana, così come nelle suole delle scarpe. Il resto 
della scarpa è realizzato con l’80% di materiali riciclati e sostenibili. 
Prodotta in Portogallo, la capsule in edizione limitata è in vendita in 
esclusiva su zeta-shoes.com e viene spedita, fino a esaurimento scorte, 
solo ai clienti in Europa per mantenere un’impronta ecologica più bassa.

B O S S  E  P H I P P S :  E S T E T I C H E  C O N T R A S T A N T I ,  V A L O R I  A L L I N E A T I

T -shirt e maglioni oversize, slogan volutamente provocatori (“Don’t Cross the BOSS”) e co-
lori che si ispirano alla natura, combinando il verde muschio e l’antracite con i toni del 
lilla e del blu. Si presenta così la nuova capsule collection genderless di Boss che, dopo il 
proprio relaunch, collabora, per la prima volta, con un altro stilista: Phipps.

“Boss ha aperto i suoi archivi e mi ha permesso di fare ciò che amo, creare abiti consapevoli che 
guidino l’industria verso un futuro nuovo e più responsabile”, ha commentato lo stesso Spencer.
“I nostri valori sono molto allineati, anche se le nostre estetiche sono diverse”, ha continuato Marco 
Falcioni, creative director di Hugo Boss. “Il nostro obbiettivo comune è quello di aprire una strada 
più sostenibile in un settore che ancora 
crea troppi sprechi. La collezione è re-
alizzata con materiali più responsabili 
e tessuti rimasti dagli archivi di Boss. 
Alcuni pezzi fanno addirittura un passo 
avanti nei processi sostenibili: la capsule 
comprende un pantaloncino cargo e 
un cappello creati utilizzando il cotone 
avanzato dal magazzino del brand. Le 
nostre estetiche contrastanti creano una 
bella combinazione che ha come riferi-
mento la responsabilità ambientale”. 

Quoise Eyewear è il brand di occhiali 100% italiano 
(dal design alla produzione alla distribuzione) che 
regala nuova vita agli scarti, prendendosi cura del 
mare e dell’ambiente. È fondato da Alice Mentasti, 

Stefano Lanzi, Nicolò Barbuio, Isa Gatti e Pierpaolo Frattini, 
imprenditori e consulenti in differenti settori della finan-
za, dello sport e della farmaceutica, ma legati dalla voglia di 
rendere il mondo migliore attraverso una “nuova visione”. 
Tutto parte dai rifiuti, dalla spazzatura. La plastica recupe-
rata in mare (come reti da pesca, scarti di tessuto, moquette 
usate) viene rigenerata grazie a tecnologie all’avanguardia. 
Nasce così Econyl, materiale creato da Aquafil, tra i leader 
mondiali nel settore delle fibre sintetiche, che plasma tutti i 
modelli di Quoise Eyewear collezione sole, non solo riciclati 
ma riciclabili all’infinito. Ogni esemplare, oltre a non avere 
un impatto nocivo sui mari, contribuisce inoltre a risanare 
i danni già in essere: per ciascun paio acquistato, l’azienda 
dona infatti 5 euro alla onlus Marevivo, in prima linea per la 
salvaguardia del mare e del pianeta.

E C O  P O S I T I V I T Y  D I  V A N S  P A R L A 
A L L E  G E N E R A Z I O N I  F U T U R E 

Con la linea Eco Positivity, Vans diffonde consapevolezza sulle 
cause ambientali con l’intento di creare un modello più so-
stenibile per le generazioni future. Le Circle Vee (nella foto), 
il focus della collezione, presentano una tomaia in tela realiz-

zata con 48% cotone biologico, 47% canapa, oltre alla soletta integrabile 
realizzata con almeno il 70% di schiuma a base naturale derivata da oli 
vegetali. Il modello presenta inoltre una suola in gomma naturale di pro-
venienza responsabile. Le t-shirt a maniche lunghe e corte Eco Positivity 
sono invece realizzate in cotone biologico, mentre la giacca-camicia (nella 
foto) e i pantaloncini in tela (sempre di cotone biologico) presentano pan-
nelli e ricami stampati. Ispirata ai sacchi di grano vintage riciclati, la col-
lezione presenta colorazioni naturali ravvivate da grafiche che includono 
frasi positive come “Make a Difference, Be the Change, Act Locally” (“Fai 
la differenza, sii il cambiamento, agisci a livello locale). 

Q U O I S E  E Y E W E A R :  N U O V A  V I TA  A G L I  S C A RT I
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Un marchio di famiglia. Frutto dell’esperienza di 50 
anni di attività. Questo è il Maglificio Liliana, azien-
da bresciana fondata sulla produzione artigianale di 
maglieria di buona fattura, nata dalle menti e dalle 

mani di Egidio e Liliana Lorenzoni. Due imprenditori che han-
no investito nella ricerca e nello sviluppo innovativo, creando le 
basi della solida realtà che è oggi. Dedizione e cura dei dettagli 
per ogni singolo capo continuano sotto la guida della seconda ge-
nerazione, rappresentata dai figli Andrea, Elisa e Monica, capaci 
di raccogliere e far tesoro dell’heritage di famiglia. Con loro la so-
cietà assume identità, dimensione e un elevato standard produt-
tivo, imponendosi nel panorama della moda maschile in Italia 
e non solo. Ricerca stilistica e attenzione nella scelta di pregiate 
materie prime, attenzione ai mercati di riferimento e sensibilità 
all’innovazione sostenibile. Sono questi i valori che caratteriz-
zano Lorenzoni marchio che, assieme a Impulso e Montechiaro, 
gli altri due brand dell’azienda, continuano a essere premiati dai 
numeri del fatturato, in costante crescita percentuale sia in Italia 
che all’estero. E che ha voglia di espandersi ancora.
Ne abbiamo parlato con il ceo Andrea Lorenzoni.

Come nasce Maglificio Liliana? Quali sono i valori che 
racchiude?
Maglificio Liliana nasce dall’idea di Egidio Lorenzoni e dalla mo-
glie Liliana che, nel 1969, aprono un piccolo laboratorio accanto 
alla loro abitazione. Sono gli albori degli Anni ’70: i miei genitori 
acquistano con difficoltà le prime macchine e iniziano a lavorare 

la maglia per conto di terzi. L’impegno e la dedizione nel lavoro 
portano presto i risultati sperati e riescono velocemente ad ac-
quistare uno spazio più ampio e nuovi macchinari, investimento 
che gli consentirà di ampliare l’attività. Liliana segue la parte più 
operativa di produzione, Egidio invece i contatti commerciali e 
si occupa di consolidare e allargare la rete dei clienti. Arrivano i 
primi nomi internazionali e si apre anche il mercato estero. Per 
circa 25 anni la strada è tracciata dal successo dato dalla produ-
zione di maglieria da donna di livello medio ma, agli inizi degli 
Anni ’90, sempre più aziende vanno alla ricerca di prezzi concor-
renziali, in Paesi dove la manodopera è più economica. È il 1993, 
mio padre affida a me e alle mie sorelle la gestione del Maglificio 
Liliana. Con una radicale sterzata alla direzione intrapresa dai 
nostri genitori, puntiamo tutto sulla maglieria da uomo d’alto 
livello, made in Italy e prodotta con filati italiani. 
I valori della nostra filosofia sono la famiglia, la tradizione, il ri-
spetto e il lavoro, ma anche la qualità e l’innovazione per miglio-
rarsi sempre.

Come sono divisi tra voi figli, Andrea, Elisa e Monica i 
compiti e come avete improntato questa nuova realtà?
Devo ringraziare i miei genitori per averci lasciato la realtà da 
loro costruita con sacrificio e dedizione. Hanno creduto molto 
in noi e, dopo qualche anno di affiancamento, ci hanno lasciato 
credere nelle nostre idee e nei nostri progetti. Con grande corag-
gio, noi tre giovani ragazzi, abbiamo raccolto tutto il patrimonio 
e ci siamo buttati a capofitto nel potenziamento del progetto se-

C O V E R  S T O R Y

L ’ A B I L I T À  A R T I G I A N A L E 
S I  R I N N O V A

Il dandy contemporaneo di Lorenzoni ama il gusto vintage della maglieria di ricerca, ma parla 
di sostenibilità e innovazione tecnologica. Con una nuova sede ecosostenibile in preparazione 

a Montichiari, il marchio bresciano offre un made in Italy attuale e a km 0

di Valeria Oneto

Alcune immagini della produzione di Lorenzoni
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condo la nostra visione. Io gestisco la parte commerciale e finan-
ziaria, mia sorella Monica segue la produzione e la sua program-
mazione, mentre Elisa si dedica alla parte stilistica, dello sviluppo 
della prototipia e delle collezioni. Tutti insieme curiamo i tre brand 
Lorenzoni, Impulso e Montechiaro, ognuno per i nostri settori di 
competenza. La sinergia giova indubbiamente a uno sviluppo omo-
geneo dei nostri marchi. Ciascuno ha la propria anima e carattere, 
ma da ognuno devono trasparire i valori aziendali. Ovviamente il 
filo conduttore per tutti è la maglieria di qualità.

Avete in programma un’estensione di linea al femminile 
nel prossimo futuro?
Sicuramente non poniamo limiti alla nostra espansione e abbiamo 
già avuto qualche richiesta. Per il momento vogliamo migliorarci 
sempre di più nell’offerta dedicata all’uomo, ma ci sono buoni pre-
supposti di vestire anche le donne.

Cosa caratterizza il brand Lorenzoni? Come si differen-
zia da Impulso e Montechiaro?
La collezione Lorenzoni si riconosce per la ricchezza dei materiali 
e per il suo gusto contemporaneo e sofisticato. I capi sono realizzati 
in pregiate fibre naturali, quali il cashmere, la seta e la lana Merino 
extrafine. Completamente diversa è la proposta Impulso, una linea 
sportiva ispirata al mondo del mare, contaminato dai trend del 
momento. Montechiaro invece presenta una maglieria con specia-
li lavorazioni tridimensionali sviluppate in un’esplosione di colori.

A chi parla l’uomo Lorenzoni? 
Tre moderni Romeo, nella romantica cornice di Villa Giusti a 
Verona, incarnano alla perfezione la filosofia della collezione 
Lorenzoni SS 23, elegante e sofisticata. Il nostro è un target di 
giovani e ricercati dandy, attenti al loro aspetto con stile, buon 
gusto e ironia. Un pubblico meticoloso che cerca un prodot-
to estremamente curato. Il cliente Lorenzoni vede la cura nei 
dettagli, riconosce il pregio delle materie utilizzate e dei fila-
ti esclusivi. Ma è ancora più esigente: non si accontenta di un 
prodotto classico ma è alla ricerca di un contenuto di tendenza, 
che si distingua da altre proposte più commerciali. Per questo la 
ricerca stilistica è fondamentale per il brand.

Come coniugate ricerca, passione per i filati e avanguar-
dia nell’ottica della sostenibilità?
Lo sviluppo sostenibile è diventato uno dei principali orientamen-
ti strategici per noi e si traduce in una serie di iniziative volte alla 
tutela dell’ambiente e della società. In primis riguarda la ricerca e 
la scelta dei filati utilizzati perché riciclabili, riutilizzabili e biode-
gradabili. Inoltre, il polo produttivo e logistico è alimentato intera-
mente da energia rinnovabile ottenuta mediante impianti fotovol-
taici. I macchinari utilizzati sono di ultima generazione e questo 
permette di svolgere le lavorazioni in tempi molto più veloci, quin-
di con un limitato consumo energetico e di conseguenza una minor 
impronta di carbonio. 
 

Per Lorenzoni la maglieria si riconferma protagonista in-
discussa della collezione presentata a Pitti 102: “Ci sarà un 
ritorno ai gilet, alle polo con bottoni in maglia, aperte a 
camicia e dai colli ampi, con trame e intrecci a traforo ef-
fetto crochet. Innovativa e di tendenza è anche la proposta 
dei nuovi set coordinati, grintoso total look composto da 
completo camicia più short in fantasia” racconta Andrea 
Lorenzoni, ceo del brand. Impulso invece punta su capi in 
spugna, declinati in total look dall’allure vintage e ricercata, 
sviluppati con volumi morbidi. Tendenza di stagione anche i 
capi con tinta tie-dye, tagli ampi e colori psichedelici. I trat-
tamenti di tintura manuale si ritrovano anche nelle t-shirt 
con un effetto gradient. Le overshirt di ispirazione work 
wear, con tasconi multifunzionali e vestibilità boxy, pren-
dono invece il posto del capospalla.

ANTICIPAZIONI SS 23

In che modo i prodotti che proponete rispondono alle esi-
genze del mercato e sono precursori di tendenze?
Il consumatore finale è più consapevole dell’impatto ambientale e so-
ciale delle sue decisioni d’acquisto. Sceglie capi di qualità e lunga du-
rata a fronte di meno sprechi, preferendo capi prodotti con materiali 
ecosostenibili. I marchi devono evolversi per stare al passo con questa 
tendenza e noi vogliamo essere uno di quelli.

Degli scatti della collezione Lorenzoni FW 22/23

Una foto della collezione SS 23 di Impulso
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La vostra filiera è completamente italiana? Può definirsi 
a km 0?
Produciamo la maglieria completamente in Italia, ne seguiamo 
ogni processo e lavorazione e per questo possiamo definirci a 
km 0. L’obiettivo è salvaguardare e sviluppare il patrimonio arti-
gianale che il nostro territorio ha costruito con così lunga tradizio-
ne. A volte ne preserviamo la sopravvivenza investendo anche per 
conto di quelle piccole realtà che non potrebbero permettersi di 
farlo con macchinari e tecnologia necessari per mantenere un cer-
to livello qualitativo. Per la linea PE integriamo il campionario con 
polo shirt e t-shirt: in questo caso acquistiamo i tessuti da fornitori, 
non solo italiani, ma anche in tutta Europa. La percentuale di colle-
zione estiva realizzata in altri Paesi europei è limitata al solo 20%.

Quanto è importante per voi la ricerca e lo sviluppo? 
L’ufficio stile è costantemente aggiornato sulle tendenze del mo-
mento grazie al supporto delle riviste specializzate e alla frequenta-
zione di fiere e conferenze di settore. L’impegno a scoprire le novità 
si traduce nella continua ricerca e selezione di materie prime delle 
più prestigiose filature italiane. 

Che importanza hanno le fiere oggi e come cambieranno 
in futuro?
Le fiere continuano ad avere un ruolo importante sia per gli 
espositori che per i buyer. Non significa solo vedere, vendere o 
acquistare nuovi prodotti, ma è soprattutto incontrare persone, 
discutere, vivere e condividere emozioni, capire come si muove 
il mondo. Sono luoghi dove si può toccare con mano il prodotto, 
viverlo. I mezzi virtuali sono sicuramente utili ma non possono 
sostituire l’esperienza reale. Sicuramente ci sarà un’evoluzione 
progettuale improntata su allestimenti ecologici e ci saranno am-
bienti più rilassati. 

In quali mercati siete presenti e quali, invece, vorreste ap-
procciare? Quali performano meglio?
Siamo soddisfatti in generale dell’aumento di quasi tutti i mercati 
dove siamo presenti. Questo ci permette di prevedere un incre-
mento sul fatturato 2022 del 20%. Uno dei nostri paesi di riferi-
mento è certamente l’Italia, nel quale abbiamo un tasso di crescita 
costante del 30% ogni anno, ma siamo molto gratificati dello svi-
luppo che stiamo avendo in Europa, in particolare in Germania e 
in Francia. Altro mercato per noi fondamentale sono gli USA e il 
Canada, dove abbiamo una presenza consolidata in circa 500 punti 
vendita da quasi 20 anni. La nostra ambizione è uno sviluppo a Est, 
in particolare in mercati molto esigenti quali il Giappone e la Corea 

del Sud. Stiamo già ponendo le basi per iniziare questo approccio: 
parteciperemo all’Italian Fashion Days di Seoul a fine giugno e al 
Project Tokyo a fine agosto.

Qual è il rapporto di vendita tra Italia ed estero? Quanto 
pesa ogni brand sul fatturato totale?
L’Italia pesa per un 40% delle nostre vendite, un altro 40% è riserva-
to all’Europa in generale, il 10% al Nord America e il rimanente 10% 
nel resto del mondo. Il brand che occupa la fetta di mercato maggiore 
è Montechiaro con il 40%. Questo si spiega ovviamente perché è il 
nostro primo e storico marchio aziendale. Impulso e Lorenzoni in-
vece prendono il 30% ciascuno. Siamo particolarmente soddisfatti 
dal tasso di crescita di quest’ultimo che performa un 40-50% a ogni 
stagione, rispetto agli altri due che crescono del 10%-20%.

Quando avete deciso di implementare la vostra piatta-
forma b2b con la vendita diretta tramite e-commerce?  
E come sta andando?
Siamo state tra le prime aziende italiane a sviluppare una piattafor-
ma b2b per i nostri clienti multimarca. In altri Paesi esteri era un ser-
vizio già attivo e consolidato. Noi ne abbiamo colto le potenzialità e 
abbiamo deciso di svilupparlo per la nostra clientela. È uno strumen-
to estremamente utile per supportare i nostri retailer nella vendita. 
Otto anni fa abbiamo iniziato questo progetto e l’anno scorso l’abbia-
mo implementata con il b2c. La vendita diretta tramite e-commerce 
per noi è neonata, ma ci sta dando risultati incoraggianti e motivo per 
renderlo uno strumento su cui continueremo a investire.

Quali sono gli ambiti d’investimento strategico di 
Maglificio Liliana nel breve-medio periodo?
Forti di questa crescita ed espansione costante, si è reso necessario 
trovare una sede più ampia e adatta ad accogliere nuovi macchinari, 
personale e spazi da dedicare al magazzino.
L’anno scorso abbiamo acquistato una realtà industriale dismessa, 
cinque volte più grande rispetto a quella dove ci troviamo ades-
so. A breve partiranno i lavori di riqualifica e ristrutturazione. 
Vorremmo mantenere parte dell’affascinante struttura industriale 
degli Anni ’70, ridandole nuova vita con un look moderno e il più 
possibile ecosostenibile. Sono in programma anche l’istituzione di 
negozi monomarca e flagship store. Purtroppo, abbiamo avuto una 
battuta d’arresto dovuta alle difficoltà operative del periodo pan-
demico. Entro l’anno sono previsti nuovi investimenti in macchi-
nari per maglieria, che si sommano a quelli intrapresi due anni fa. 
Acquisto necessario per far fronte a una richiesta sempre crescente 
di produzione italiana.

C O V E R  S T O R Y

La campagna Lorenzoni SS 23 
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L ’ U O M O  C O N T E M P O R A N E O
In un periodo storico in cui il concetto di mascolinità viene declinato in modi diversi,

la nuova generazione di designer fa sentire la propria voce 

di Sara Fumagallo
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ATXV 
Senza barriere e senza 
regole, libertà assolu-
ta. Questo caratterizza 
ATXV, marchio nato dal 
desiderio del designer mi-
lanese, Antonio Tarantini, 
di creare una realtà 

propria. Prima di realizzarsi ha lavo-
rato per grandi nomi della moda come 
Dolce & Gabbana e Dior. Per lo stilista 
non ci sono né vincoli né divisioni, solo 
un’espressione creativa che vuole “ride-
finire l’umanità evoluta”. E, attraverso 
silhouette disturbate, mette al centro il 
corpo umano rendendolo protagonista 
grazie a una serie di forme e drappeggi 
che donano, a chi li indossa, una sensua-
lità minimale e fresca. Elementi che si 
ripropongono anche nella stagione inver-
nale 22/23, che vede l’erotismo in prima 
linea per raccontare una storia di relazio-
ni contrastanti e che incoraggia a essere 
sè stessi.
Instagram: @atxv.milano
atxvmilano.com

ÇANAKU
Rendere l’uomo contempora-
neo elegante e dal gusto retrò, 
mantenendo però le regole 
della sartoria classica napo-
letana, è imprescindibile per 
Çanaku, brand di abbiglia-
mento maschile battezzato 

nel 2020. Nato dall’estetica raffinata dell’omo-
nimo designer, Jurgen Çanaku, il marchio pro-
duce tutti i capi in Italia e, in occasione della 
sua prima stagione, ha visto artisti del calibro 
di Irama, Ghemon, Annalisa e i Måneskin in-
dossare le sue creazioni. Un successo inaspet-
tato data la giovane età della label che, arrivata 
alla FW 22/23, ha riportato alla luce la figura 
paterna come guida nel lavoro e nella vita pri-
vata. Un padre che il designer ha perso all’età 
di nove anni e che, per questo motivo, ha vo-
luto ricordare con “A lost romantiç”. Composta 
da giacche, giubbini, abiti, camicie e pantaloni, 
la collezione pone un focus importante su tagli 
e strappi, come se il prodotto fosse stato feri-
to ma comunque indossato con disinvoltura e 
senza paura del giudizio altrui.
Instagram: @canaku_
canaku.it
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I L  T O U R  D E L L A  M O D A  È  R I C O M I N C I A T O
Alla (quasi) fine della pandemia di Coronavirus, il fashion system ritorna a viaggiare in giro 

per il mondo, per presentare agli addetti al settore nuove collezioni sempre più esclusive 

di Angelo Ruggeri

F R O M  F A S H I O N

In alto: la sfilata di Chanel Cruise 22/23 a Montecarlo
Sotto: un’immagine della Spring 2023 di Dior a Venice Beach

«Fashion goes to…». In effetti, era un po’ che 
non si sentiva questa frase, che profuma di 
curiosità, di viaggio, di libertà. La moda è 
rimasta bloccata a terra per più di due anni. 

Certo, si è volato in versione digitale, «ma non è stato lo stesso», 
ammettono gli addetti al settore che fino a marzo del 2020 
erano abituati a viaggiare almeno una settimana al mese, 
da Occidente a Oriente, senza preoccuparsi di fusi orari e 
soprattutto di pandemie. 
Oggi, finalmente, si decolla nuovamente. E, aggiungerei, 
anche in grande stile. Qualche esempio? Partiamo dalla 
recente sfilata di Chanel a Montecarlo. La maison francese 
ha presentato la nuova collezione Cruise 22/23 proprio nel 
Principato di Monaco, direttamente sulla spiaggia. La creative 
director Virginie Viard ha voluto rendere omaggio alla storia 
“near the sea” della griffe: dalle famose foto di Gabrielle 
Coco Chanel sulla Costa Azzurra alle campagne scattate da 
Karl Lagerfeld a Monaco. 
Louis Vuitton, invece, è volato a San Diego, in California. La 
sfilata Cruise 2022/23 è andata in scena a La Jolla, presso il 
celebre Salk Institute for Biological Studies, progettato da 
Louis Khan, eccezionalmente preso in prestito come set 
dello show, con l’orizzonte sul mare a fare da scenografia e 
la passerella snodata tra i balconi dell’edificio brutalista e il 
cortile in travertino disegnato da Luis Barragàn, attraversato 
da un rivolo d’acqua al centro, a simboleggiare la vita. Davvero 
meraviglioso.
Il brand Gucci, invece, si è diretto in Puglia, più precisamente 
a Castel del Monte, il maniero fatto erigere dall’imperatore 
Federico II di Svevia, proprio ad Andria. Qui, la griffe diretta 
da Alessandro Michele ha presentato la collezione seasonless 

Gucci Cosmogonie con uno show davvero oltre ogni 
immaginazione, tra tocchi di astrologia, come uno stargate 
contemporaneo che si proietta, a tutta velocità, nel futuro. 
Nonostante il successo della sfilata firmata dal marchio del 
gruppo Kering, l’America è rimasta comunque una delle 
destinazioni più in voga nel ritrovato tour della moda di 
questa primavera. Dior ha portato in scena a Los Angeles (più 
precisamente a Venice Beach) la capsule collection Spring 2023, 
nata dal dialogo creativo tra Kim Jones, direttore artistico 
dell’uomo della griffe, ed Eli Russell Linnetz, talento emergente 
della scena a stelle e a strisce, tra i finalisti dell’LVMH Prize 
2022 e fondatore del marchio di grande successo E.R.L. 
Davvero mozzafiato.
Last but not least, la tanto chiacchierata sfilata di Balenciaga. La 
griffe guidata da Demna Gvasalia ha “suonato la campana” alla 
Borsa di New York, proprio alla sede della NYSE. Qui è andato 
in scena il primo show lontano da Parigi in quasi due decenni. 
E speriamo non l’ultimo.



CHACRONA
Our most conscious creation



F A S H I O N  M O V I E

S A R T O R I A L I T À  S E R I A L E
Come due serie di successo, quali Mad Men e Peaky Blinders, 
hanno rivoluzionato definitivamente il guardaroba maschile

di Manuel Campagna
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E siste un prima e un dopo Sex & The City, se cerchiamo 
di fare un punto su come l’avvento delle serie tv abbia 
cambiato il fashion system. Vale per la moda femminile 
ma anche per la visione più ampia di come entrambi 

i mondi abbiano iniziato a influenzarsi a vicenda, fino a creare 
un nuovo canale di business. Per quella maschile, più classica, il 
titolo di riferimento è, senza ombra di dubbio, Mad Men. 
Era il 2007 e la moda che si respirava per le strade era 
caratterizzata da jeans stretti e t-shirt dagli scolli decisamente 
ampi. Hedi Slimane dettava ancora silhouette iperaderenti e 
dall’allure indie-rock per l’armadio di un uomo che, da lì a poco, 
sarebbe definitivamente scomparso. 
Matthew Weiner è l’ideatore di Mad Men, il cui protagonista 
è l’enigmatico e affascinante Don Draper, interpretato da 
Jon Hamm. Il suo look iconico è però opera della costumista 
Janie Bryant che alla creazione di quel personaggio, e del suo 
guardaroba, arriva con la freschezza di chi ha appena vinto un 
Emmy Award per Deadwood e di chi si sentiva estremamente 
pronta per immergersi in un altro show in costume. Mad Men 
racconta, infatti, una decade importante: quella tra il 1960 e il ’70. 
Un decennio in cui la moda è stata fondamentale protagonista 
nell’evoluzione sociale per l’uomo ma soprattutto per la donna. 
Don Draper ha un’immagine ben precisa e studiata nel minimo 
dettaglio: capelli curatissimi, quasi pettinati con il compasso, 
camicie bianche, il fazzoletto - pochette - perfettamente piegato 
che puntualmente fa capolino dal taschino della giacca. In Don 
Draper c’è il fascino e l’eleganza di James Stewart in un qualsiasi 
film di Hitchcock e la classe di Steve McQueen ne Il caso Thomas 
Crown. Il suo guardaroba è iperclassico, fatto di pezzi senza 
tempo: completi in Principe di Galles, cravatte strette e mai 
eccessive nelle fantasie, trench lunghi ed elegantissimi pigiami 
che ti fanno chiedere perché li hai sempre detestati. Dettagli che 

fanno di Mad Men una goduria visiva per lo spettatore. 
A consacrare il successo di Draper, e la conseguente voglia di 
emulare il suo stile, sono stati i fashion editor delle principali 
riviste maschili di moda, i designer e, soprattutto, il rilancio 
dell’estetica della serie tv quando i social network e le streaming 
platform sono definitivamente esplose; in concomitanza con il 
successo e la conclusione dello show. Banana Republic, TopMan, 
Brooks Brothers sono solo alcuni dei brand che alla fortunata 
serie (oggi disponibile su Prime Video e Sky) hanno dedicato 
diverse capsule collection di successo. 
L’eredità sartoriale di questo iconico personaggio, e di una serie 
molto amata da pubblico e critica è, senza dubbio, stata raccolta 
da Peaky Blinders e dal suo protagonista Thomas Shelby, 
interpretato da Cillian Murphy, sempre impeccabile in abiti 
tre pezzi e con l’immancabile coppola in testa. Un mondo 
estetico di riferimento diverso, è vero. La serie ideata da 
Steven Knight è ambientata negli Anni ‘20 a Birmingham, ben 
lontano dalla patinata Madison Avenue. Ma è proprio in quella 
sartorialità inglese che esplode l’ossessione per i dettagli del 
guardaroba maschile. Se a dare vita a questa estetica è stata la 
costume designer Stephanie Collie, è poi Alison McCosh che 
ha portato questo fenomeno al livello più alto nelle ultime due 
stagioni, contribuendo a sdoganare ufficialmente il ritorno dei 
ruggenti Anni ‘20 per le strade più fashion delle città di tutto 
il mondo, definendo “l’estetica peaky”. David Beckham ha 
creato una linea di moda ispirata proprio alla serie tv, mentre 
la messa in onda del primo episodio della quinta stagione 
vedeva un incremento del 300% delle ricerche di coppole su 
eBay. Ma anche i cappotti e gli abiti a tre pezzi in aumento del 
55%, consacrando Cillian Murphy a superstar, il più imitato in 
circolazione, anche per il suo inconfondibile taglio di capelli. 
Un vero fenomeno. 

Al centro: l’immagine della serie tv Peaky Blinders
A sinistra e destra: degli scatti del programma Mad Men 





P A R T N E R S H I P

L ’ E N E R G I A  D E L L ’ E Q U I L I B R O
Giunge al suo terzo e conclusivo atto la collaborazione tra Mizuno e Hajime Sorayama. 

La versione champagne gold & white specchiato della Wave Prophecy è un tributo alla forza e alla luce
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UN SUCCESSO DA SOLD-OUT
Nato per celebrare la decima generazione di Wave Prophecy, 
che grazie alla piastra Infinity Wave sintetizza la tecnologia 
strutturale di Mizuno, l’incontro tra il brand e l’iconico artista 
giapponese Hajime Sorayama  ha già portato al sold-out delle due 
precedenti release. L’uscita della terza versione della sneaker, 
disponibile dallo scorso 14 maggio, è stata accompagnata da 
un’importante campagna basata sull’equilibrio tra sport e arte. 
Due concetti che accomunano Sorayama e Mizuno, e che trovano 
il loro legame nell’esplorazione del corpo, con la sua plasticità, la 
sua forza e la sua capacità di sfidare sia la gravità che le aspettative. 
Ma anche un inno alla bellezza del corpo stesso, all’eleganza nella 
tensione, all’immobilità nella preparazione del gesto atletico. A 
rappresentare l’essenza di questi elementi sono l’atleta di salto in 
lungo Alexandra Wester e quella di salto in alto Sonia Malavisi. 
Le loro gesta vengono catturate dall’occhio esperto del fotografo 

Alessio Bolzoni, sotto la direzione artistica di Daniele Misso, che 
riesce a dar vita a una serie di tableaux vivants.

LA NUOVA CALZATURA
La terza e ultima release della Mizuno x Sorayama Wave 
Prophecy si presenta nella versione champagne gold & white 
specchiato, con inserti completamente traslucidi della tomaia. 
Questa palette, caratterizzata da colori tenui, conferisce una 
nuova energia alla silhouette della scarpa, ideale per essere 
indossata nei mesi estivi. Come nel caso delle precedenti 
versioni, la nuova sneaker è stata resa disponibile in numero 
limitato e solo presso selezionate boutique fisiche e online, 
a testimonianza dell’esclusività di questa calzatura hi-tech. 
Sempre nel solco dei due predecessori, anche la nuova 
Mizuno x Sorayama Wave Prophecy offre grande flessibilità alla 
struttura della suola, rendendola allo stesso tempo iper leggera.

Alcune immagini della calzatura Mizuno x Sorayama Wave Prophecy SS 22 nella colorazione champagne gold & white





B R A N D  P R O F I L E

Q U A N D O  I L  D E N I M  È  S A R T O R I A L E
Tra artigianalità, sostenibilità e made in Italy nasce HandPicked, letteralmente raccolto a mano,

brand di lusso contemporaneo che dal denim allarga i confini a un total look senza tempo

di Valeria Oneto I tre concetti racchiusi nel progetto Re-HasH sono espressione di un accurato studio progettuale
 che coniuga il design alla migliore ricerca dei materiali

di Alessandro Marra 
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In alto: Franco Catania, ceo di Giada Spa 
In basso: alcuni capi in denim della collezione SS 22 di HandPicked

La sensazione di indossare un capo dal fit con-
fortevole, realizzato con tessuti ricercati e 
lavorati sapientemente, dove la cura del det-
taglio fa la differenza. Questo è HandPicked. 

Frutto del lavoro d’eccellenza di Giada S.p.A., azienda 
tra ileader, da oltre trent’anni, nella produzione di 
denim di lusso. Dopo aver lavorato per lungo tempo, 
producendo e distribuendo per i marchi più impor-
tanti nel panorama del fashion, con HandPicked la 
realtà veneta di Adria (RO) dà il suo contributo nel mondo del jeans 
lanciando un prodotto originale, realizzato con materiali di qualità, 
ecosostenibili e innovativi. Un prodotto reso speciale dalle tecniche 
di produzione green, che dal know-how delle persone attive nel 
processo produttivo.
Franco Catania, ceo di Giada Spa, ci ha raccontato di questa realtà.

Come nasce il nome HandPicked?
La scelta del nome HandPicked, ovvero selezionato con cura, è stata 
fatta per comunicare la filosofia dei processi produttivi che Giada 
utilizza per realizzare i propri capi. 

Giada è la vostra azienda madre: quali sono i valori su cui 
si basa? 
Giada riconosciuta come una delle aziende leader nella produ-
zione del denim di lusso, ha lanciato il marchio Jacob Cohën nel 
2004. Ormai da più di 20 anni Giada pone l’attenzione, oltre che 
sull’estetica dei capi, anche sul comfort dato dai materiali e alla 
loro vestibilità.

Cosa significa per voi il concetto di made in Italy? Quanto è 
importante l’attenzione per i dettagli?
Made in Italy nel mondo è sinonimo di moda, di gusto, di qualità, 
tutte caratteristiche a cui Giada s’ispira, consapevole che non si fini-
sce mai di imparare. I dettagli, in quanto tali, servono ad arricchire 
ulteriormente un prodotto.

Quali tecnologie attuate per realizzare una produzione del 
denim sostenibile? 
Da oltre 20 anni, Giada è impegnata nel tema della sostenibilità e del 

rispetto per l’ambiente. Questo avviene grazie 
all’attenta selezione di materiali eco, prodotti 
in laboratori che utilizzano pannelli solari per 
sviluppare la quasi totalità dell’energia elet-
trica così come all’utilizzo di acqua piovana 
per i trattamenti con il recupero di circa l’80% 
della stessa. 

Com’è organizzata la vostra filiera?
La nostra è una filiera totalmente circolare. Giada è dotata di 
un ufficio stile/prodotto dal quale partono i progetti delle colle-
zioni, dopo di che controlla tutto il processo produttivo e le fasi 
di lavorazione fino alla consegna ai propri clienti. Tutto ciò av-
valendosi di strutture proprie e/o di fornitori storici che hanno 
contribuito al successo della società. 

Quali sono i vostri mercati di riferimento? In percen-
tuale, quanto conta l’Italia rispetto all’estero?
Il nostro business si sviluppa principalmente in Europa con un 
maggiore riscontro nei Paesi anglosassoni. L’Italia rappresenta 
circa il 40% dell’intero fatturato.

Com’è andato l’anno 2021 e come prevedete di chiudere 
il 2022?
Nel 2021 abbiamo registrato un aumento di circa il 60% rispetto 
all’anno precedente nonostante la pandemia. Nel 2022 preve-
diamo un ulteriore abbondante incremento, sempre a due cifre. 

Quali sono le novità più interessanti per la SS 23? 
Il nostro core business è naturalmente il pantalone 5 tasche. 
Nelle ultime stagioni anche il jogging e il chino ci hanno dato 
grandi soddisfazioni, così da ampliare l’offerta del pantalone 
dalle vestibilità confortevoli. 

Quali sono le vostre strategie e i progetti futuri?
I progetti futuri vedono Giada fortemente concentrata nello 
sviluppo dell’e-commerce e, cum grano salis, nello sviluppo dei 
retail, già avviato con l’apertura di un flagship store a Taormina 
lo scorso anno.
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R E T A I L  S T O R Y

G I O C H I  D I  C O N T A M I N A Z I O N E
Proprio come quelli che si creano all’interno dello store The Brian&Barry Building di Milano

che, con un’ampia selezione di marchi, fonde il fashion con il food e il lifestyle

di Sara Fumagallo

In alto: Roberto Zaccardi
Sotto: delle immagini dell’esterno e dell’interno del The Brian&Barry Building di Milano

A ll’interno di un palazzo storico milanese risalente agli 
Anni ’50, costruito dall’architetto Giovanni Muzio 
tra via Durini e piazza San Babila, si eleva su 12 piani 
il department store The Brian&Barry Building, 

inaugurato nel marzo del 2014. Anche grazie alla sua posizione, 
nel pieno centro di Milano e a pochi passi dal Duomo, lo store 
risulta il principale punto d’incontro per coloro che cercano, 
sotto lo stesso tetto, un mix autentico tra le tre aree d’eccellenza 
del made in Italy: food, fashion e jewellery. Ma non solo. Con 
una proposta di oltre 300 marchi italiani e internazionali di 
abbigliamento, gioielleria e gastronomia e cinque locali per 
la ristorazione, The Brian&Barry Building offre ai suoi 5.000 
visitatori giornalieri anche una zona lifestyle dedicata al fitness 
e alla bellezza.

Ne abbiamo parlato con Roberto Zaccardi, general manager della 
realtà italiana.

Quando nasce e qual è il concetto che sta alla base della 
filosofia Brian&Barry?
Brian&Barry si sviluppa a metà degli Anni ‘80. Oggi presenta, e 
offre, un ampio assortimento di brand selezionati accuratamente 
da me e dal mio team al fine di soddisfare qualunque necessità dei 
nostri clienti. I marchi che convivono all’interno dei piani sono 
accomunati da una forte sensibilità nei riguardi della sostenibilità, 
cogliendo così nell’innovazione un’opportunità di consapevolezza 
e attenzione verso dinamiche attuali.

Oggi come riuscite a differenziarvi dai negozi familiari, 
più piccoli e di nicchia?
La nostra forza si concretizza soprattutto nella scelta delle label, 
ed è proprio questa la caratteristica che ci differenzia totalmente 

da una realtà più piccola. Viaggiare ci permette di avere un occhio 
più attento nei confronti della moda e dei trend del momento non 
trascurando mai la qualità che contraddistingue il nostro prodotto.

Come si evolverà nel futuro il vostro department store?
Lavorando sulla ricerca del prodotto e investendo costantemente 
nella formazione del nostro personale saremo in grado di fornire 
un servizio migliore ai nostri clienti. Uno dei nostri valori 
principali, che coltiveremo nel tempo, è la cura nel garantire 
un’autentica esperienza di vendita basata su consigli di stile, 
ascoltando attivamente le esigenze dei singoli consumer. Il nostro 
lavoro non è semplicemente vendere ma saperla contestualizzare 
in base a un ascolto attivo delle esigenze. Proprio come noi, il 
nostro cliente si evolve con un’attenzione particolare verso 
la contemporaneità. Accogliamo ogni giorno l’innovazione in 
quanto riconosciamo di avere un ruolo attivo nei confronti della 
società che viviamo. Così come attraverso i trend, seguiamo un 
atteggiamento consapevole nei riguardi delle dinamiche attuali.

Nome boutique: The Brian&Barry Building
Titolare: Roberto Zaccardi

Indirizzo: via Durini 28, 20122 Milano
Mq: 6.000 

Sito internet: shop.brianebarry.it
Tra le griffe più vendute: Berwich, Briglia 1949, 

Boglioli Milano, Circolo 1901, C.P. Company, D.A.T.E., Dondup, 
Doucal’s, Drumohr, Elisabetta Franchi, Herno, Jacob Cohën, 

Gianni Chiarini, Incotex, L.B.M. 1911, Lardini, MC2 Saint Barth, 
Orciani, People of Shibuya, Re-HasH, 

RRD - Roberto Ricci Designs, Tagliatore, Xacus

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

Un’immagine della collezione Moncler + Gentle Monster 

L e previsioni di fine anno erano pessime, bisogna 
ammetterlo. Poche certezze, troppi lockdown 
in Giappone e poi nuovamente in Cina. Oggi 
la situazione è più rosea, soprattutto per il 

mondo della moda e del lusso. Per esempio, il Paese del 
Sol Levante ha riaperto le sue frontiere a fine maggio. E 
la Cina, passo dopo passo, molto lentamente, sembra stia 
tornando alla normalità. 
I grandi gruppi del lusso internazionale hanno presen-
tato recentemente i risultati di inizio anno e sono pres-
soché positivi. Certo, non bisogna stare tranquilli visto 
il momento storico che stiamo vivendo, ma è sicuramen-
te un’ottima base di partenza per un nuovo decollo pre-
visto nel 2023, per poi tornare in (alta) quota nel 2024.
Il gruppo Kering ha chiuso il primo trimestre con risul-
tati positivi e ricavi in crescita a doppia cifra da parte di 
tutti i brand. Nel Q1, ha toccato i 5 miliardi di euro di fat-

turato; i ricavi sono stati pari a 4,95 miliardi, in aumen-
to del 27,4% a tassi correnti rispetto allo stesso periodo 
del 2021. Anche le vendite retail sono cresciute del 23% 
rispetto al primo trimestre del ‘21. Così come le vendi-
te online a +34%. Per aree geografiche, ecco le percen-
tuali di crescita: Asia Pacific +37%, Nord America +26%, 
Europa occidentale +24% e Giappone +6%.
Inizio d’anno positivo anche per LVMH. Il colosso del 
lusso francese ha chiuso il primo trimestre con un fat-
turato pari a 18 miliardi di euro, in crescita del 29% ri-
spetto all’analogo periodo del 2021, battendo le stime 
degli analisti. La divisione moda e accessori ha trainato i 
risultati: nel quarter quest’ultima è balzata in avanti del 
35% su base annua, forte di un fatturato da 9,1 miliardi di 
euro. In testa, la griffe Louis Vuitton.
Anche Moncler vede rosa. Nonostante i lockdown della 
Cina, che hanno portato alla chiusura di numerosi nego-

L A  M O D A  R E S I S T E  A I  L O C K D O W N 
I N  O R I E N T E

Nonostante l’incognita Cina e Giappone, il fashion system worldwide ha registrato fatturati in crescita 
e risultati positivi. Per alcuni gruppi, le performance di inizio anno sono state addirittura golden

di Angelo Ruggeri
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A N A L Y T I C

zi, il gruppo ha archiviato il primo trimestre con ri-
cavi in crescita, a doppia cifra. Il fatturato del gruppo 
è aumentato del 61% a 589,9 milioni di euro dai 365,5 
di un anno fa, battendo anche le stime degli analisti. 
Per quanto riguarda i brand, Moncler nel Q1 ha regi-
strato ricavi a 473,4 milioni di euro, in crescita del 
30% rispetto al primo trimestre del 2021. Riguardo 
il marchio Stone Island, i ricavi del primo trimestre 
2022 hanno raggiunto quota 116,5 milioni, in crescita 
del 32% rispetto a 88,1 milioni di euro nel primo tri-
mestre del 2021. A livello geografico, in Asia (ovvero 
APAC, Giappone e Corea) i ricavi nel primo trimestre 
hanno registrato una crescita del 15% rispetto allo 
stesso periodo nel 2021, con performance solide in 
tutte le tre aree. 
Trimestre addirittura “golden” per Tod’s. Nei primi 
tre mesi del 2022, infatti, il fatturato consolidato del 
gruppo guidato da Diego Della Valle ammonta a 219,6 
milioni, in crescita del 23% rispetto al primo trime-
stre 2021, spinto dal notevole aumento della doman-
da da parte del mercato a stelle e strisce.
Infine, Zegna group. Nei primi tre mesi dell’anno 
2022, il gruppo made in Italy, quotato a Wall Street, 
ha registrato ricavi per 377,6 milioni di euro, in au-
mento del 25,4%. Il marchio Zegna ha ottenuto rica-
vi in crescita del 27,1% a 283,5 milioni di euro, men-
tre il brand Thom Browne ha mostrato un aumento 
del 22,3% a 98,1 milioni di euro.  Davvero un’ottima 
performance. 

Fonti:
Kering group, LVMH group , Moncler group , Tod’s group ,
Zegna group

Sopra: una foto del look della sfilata 
donna di Tod’s FW 22/23

Sotto: uno spazio della 
“Louis V uitton 

and Nike ‘Air Force 1’ 
by Virgil Abloh” 

a New York
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I N C H I E S T A  E S C L U S I V A

Siamo arrivati, quindi, all’analisi dettagliata della nostra inchiesta esclusiva 
“100 Punti di Vista” riguardante l’andamento delle vendite 2021. Un anno 
particolare, di ripresa e assestamento per alcuni e di ulteriori criticità per al-
tri, che tutto sommato ha registrato buone performance in Italia rispetto al 

2020 e, in alcuni casi, anche al 2019. Tra i temi trattati, non potevano mancare i ritardi 
e la mancata consegna della merce, che ha interessato a grandi linee tutto lo Stivale, 

ma anche i trend, le novità e le prospettive future delle singole boutique. A rispondere 
sono stati 100 store multibrand in tutto il Bel Paese – 58 del nord, 19 del centro e 23 del 
sud e isole – che ci hanno offerto preziosissimi spunti di riflessione per poter tracciare 
un quadro generale dell’anno passato. Tutte le interviste sono disponibili all’interno 
dei numeri 02 e 03 di HUB Style del 2022 e sfogliabili online nella sezione “Il Magazine” 
del nostro sito.

NEL ’21 QUAL È STATO L’ANDAMENTO DELLE VENDITE 
DELLO STORE E QUALE IL BILANCIO FINALE?

DEI 100 NEGOZI INTERVISTATI, IN QUANTI HANNO UN E-COMMERCE 
O USUFRUISCONO DI PIATTAFORME TERZE?

IN CHE PERCENTUALE LE VENDITE ONLINE INCIDONO 
SUL TOTALE DEL FATTURATO?

QUAL È LA PERCENTUALE DI CRESCITA O CALO  DEI 67 NEGOZIANTI CHE 
L’HANNO INDICATA?

1 0 0  P U N T I  D I  V I S T A : 
I  D A T I  F I N A L I

Tra percentuali di vendita, umori e brand rivelazione,
HUB Style Magazine ha stilato l’elaborazione riguardante l’andamento del settore 2021 

di Sara Fumagallo e Alessandro Marra

Nonostante le diverse complicazioni causate dalla continua chiusu-
ra delle boutique, e le limitazioni negli spostamenti, la maggior par-
te degli intervistati (94) ha registrato una crescita delle vendite nel 
2021. Pochi hanno evidenziato un andamento stabile (4) o in calo (2).

Il processo di digitalizzazione 
era già in atto da diverso tem-
po, la pandemia da Covid-19 lo 
ha solo accelerato. Infatti, ben 
il 67% dei negozianti ha di-
chiarato di possedere un sito 
online o di utilizzare altri ca-
nali. Rimane comunque una 
grande fetta di retailer (33%) 
che non vende nel digitale.

Si tratta di un dato relativamente 
basso se lo si compara al 77,2% che 
rappresenta la percentuale degli 
acquisti che avvengono in store. 
Si nota, quindi, come l’esperienza 
della boutique fisica prevalga an-
cora su quella online.
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I N C H I E S T A  E S C L U S I V A

IN CHE PERCENTUALE I PRODOTTI HANNO SUBITO 
RITARDI RISPETTO ALLE DATE DI ARRIVO STABILITE? QUAL È STATA LA CATEGORIA PIÙ INTERESSATA DAI RITARDI?

QUAL È STATO IL RITARDO MEDIO DELLE CONSEGNE?

QUAL È STATO IL BRAND EMERGENTE/RIVELAZIONE NEL 2021?

QUAL È STATA LA PERDITA DI FATTURATO LEGATA 
ALLA RITARDATA O MANCATA CONSEGNA?
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SECONDO LA NOSTRA ANALISI, 
AUTRY SI AGGIUDICA IL PRIMO POSTO COME BRAND RIVELAZIONE DEL 2021.
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L A  P A R O L A  A L L E  A Z I E N D E

I N C H I E S T A  E S C L U S I V A

1 Dall’inchiesta “100 Punti di Vista”, pubblicata sui 
numeri 02 e 03 di Hub Style del 2022, è emerso come la 

shopping experience, vissuta nel negozio di prossimità, sia 
particolarmente apprezzata dal cliente e soddisfacente per 
lo stesso punto vendita. Qual è la vostra opinione a riguardo?

2 Dopo la pandemia abbiamo assistito allo scoppio 
del conflitto Russia-Ucraina che ha imposto nuove 

dinamiche e scenari. A tal proposito, avete e/o state 
riscontrando difficoltà logistiche nell’approvvigionamento 
dei materiali e/o di consegna delle merci?

3 Durante la nostra inchiesta, i retailer hanno affermato 
che, conseguentemente alla pandemia, gli acquirenti 

hanno maturato una consapevolezza che li ha portati a 
privilegiare la qualità del prodotto rispetto a uno shopping 
più compulsivo. Comparare meno, quindi, e meglio. Avete 
riscontrato anche voi questo cambiamento?

4 Il brand mix dei multimarca si è effettivamente 
modificato negli ultimi anni? Come? 

5 Il consumatore odierno negli acquisti predilige la 
ricerca alla scelta di realtà maggiormente commerciali. 

È una tendenza che persisterà o è un trend destinato a 
scemare?

6 Come sono cambiate le abitudini dei consumatori, 
così si sono trasformate anche le consapevolezze delle 

aziende. Negli ultimi anni il vostro approccio nei riguardi 
dei saldi e delle scontistiche è cambiato? Come?

7 Come sarà e quali servizi dovrà offrire lo store del 
futuro?

Conclusa la nostra inchiesta esclusiva “100 Punti di Vista”,
adesso a parlare sono i marchi e i distributori

di Sara Fumagallo

Con la pubblicazione dell’inchiesta esclusiva “100 Punti di 
Vista”, sui numeri 02 e 03 del magazine, sono state pre-
se in considerazione le dichiarazioni di 100 store multi-
brand italiani. HUB Style ha così tracciato un quadro pre-

ciso dell’andamento delle vendite nel 2021, dando voce ai negozianti 
di tutto lo Stivale. Intervistando ora sette aziende del settore, voglia-

mo scoprire, e capire a fondo, le criticità e opportunità emerse du-
rante l’ultimo anno. Anche perché Covid-19, con tutte le problema-
tiche del caso, ha fatto riscoprire al retailer la necessità di instaurare 
un rapporto diretto con il consumer. Quest’ultimo, a sua volta, ha 
acquisito maggiore consapevolezza e, di conseguenza, pone parti-
colare attenzione alla professionalità e al dialogo venditore-cliente.

1 È proprio così. Il cliente oggi ha vo-
glia di essere guidato nell’esperien-

za in negozio e in quest’ottica, Paul&-
Shark investe in programmi di training 
per portare le competenze dello shop 
assistant a livelli importanti, che pos-
sono fare la differenza. Inoltre, il brand 
ha implementato un sostanzioso piano 
di opening e re-opening che, seguendo 
la ripresa dei flussi di traffico, ha già in-
teressato diversi Paesi chiave. Il concept 
store ha visto  una nuova evoluzione, 
caratterizzata da elementi arredativi ed 
espositivi di particolare eleganza e raf-
finatezza, concepiti per massimizzare i 
servizi di multicanalità e multimedialità 
a vantaggio dei clienti.

2 Come tutti nel settore. Però, durante 
i primi mesi dell’anno, la performan-

ce del brand è stata positiva e ha raggiun-
to i livelli pre-Covid registrando un +18%. 
Stiamo lavorando sulla distribuzione 
wholesale per consolidarne il posiziona-
mento, è in programma l’apertura di nuovi 
mercati emergenti quali India e Sud Africa 
e stiamo attivando un importante progetto 
che interesserà l’Asia, in particolare la Cina, 
tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. An-
che la collezione SS 22 sta ricevendo riscon-
tri molto positivi, soprattutto per quan-
to concerne le vendite in Gran Bretagna, 
Germania, Francia, Belgio e Scandinavia. 

3 Esatto, pensiamo che l’impossibilità 
da parte dei consumatori di accedere 

ai punti fisici nei periodi di lockdown abbia 
spinto la domanda online su tipologie di 
prodotto che prima tendeva a voler conside-
rare solo offline. Da qui una spinta ulteriore 
a quello che era già un trend positivo verso 
tutti quei materiali sostenibili, come tessuti 
organici, riciclati e frutto della rilavorazione 
di plastiche di recupero rigenerate.

4 Non abbiamo un’opinione precisa in 
merito. Pensiamo che il consumato-

re continuerà a osservare con attenzione 
le storie e i valori reali del brand, oltre che 
a scegliere i capi in modo più consapevole. 
Sicuramente il livello di sensibilizzazione 

del cliente rispetto a marchi che investono 
per preservare il pianeta è alto e quindi, per 
questo, crediamo che difficilmente si possa 
tornare indietro.

5 Il nostro approccio non è mai cambiato. 
Teniamo da sempre prodotti evergreen 

e iconici, in quanto è nel nostro interesse es-
sere coerenti nei confronti del consumatore. 

6 Il nostro è un marchio lifestyle e total 
look, dal design contemporary e dal-

la spiccata vocazione outerwear. È questa 
la parte su cui abbiamo posto maggiore 
attenzione. Le collezioni “Sail The City” e 
“Dynamic Stretch” ne sono la rappresenta-
zione più esemplificativa. La prima è una 
giacca “one of  a kind” che integra tecnologia, 
ispirazione outdoor e stile contemporary 
urban. La seconda, invece, mette in prima 
linea le performance e veste un nuovo con-
cetto di stile moderno, ibrido e trasversale.

7 Il negozio del futuro deve essere uno 
spazio espositivo ottimizzato. È im-

portante trasformare questi luoghi per 
migliorare l’interazione attraverso l’am-
pliamento dei servizi di omnicanalità e di 
relazione. Sarà fondamentale saper servi-
re il cliente sia in loco, nello spazio fisico, 
che da remoto, ideando soluzioni agili per 
offrire un’esperienza a tutto tondo anche 
a distanza. 

PAUL & SHARK
Andrea Dini
CEO
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1 Questa è sempre stata la nostra filosofia infatti nei nostri negozi diretti abbiamo costante-
mente puntato su una grande competenza. Tutto lo staff  ha anni di preparazione e compro-

vata esperienza alle spalle per dare il massimo al cliente finale.

2 Effettivamente, nei primi tempi della crisi tra Russia e Ucraina, abbiamo avuto diversi 
annullamenti e alcuni clienti avevano messo tutti gli ordini, sia della stagione SS che FW, 

in stand by. Successivamente buona parte di questi problemi sono stati risolti e siamo arrivati 
all’85% di normalità.

3 Per noi è sempre stata una filosofia aziendale dare il massimo della qualità in rapporto al 
costo del prodotto in quanto il nostro brand ne è un esempio. La pandemia non ha fatto 

altro che evidenziare questa scelta del cliente finale.

4 Noi siamo fermamente convinti che i marchi di nicchia e di alta qualità avranno una cre-
scita costante nel tempo, a differenza di brand di alto consumo che spesso hanno degli 

“up and down” che con il passare degli anni vengono poi dimenticati dai clienti.

5 Il nostro brand non ha mai sposato la filosofia dei saldi, infatti, nelle ultime stagioni due 
volte l’anno è stato creato appositamente un temporary store in modo da non iniziarli mai 

nei nostri negozi.

6 A ogni stagione vengono inserite nuove linee di prodotto più sportive per poter andare 
incontro alle richieste di un mercato che, sempre di più, appaiono complesse.

7 Al di là della vendita diretta, che prevede il contatto personale cliente-retailer, oggi si ten-
de a vendere non solo con lo shop online ma anche in maniera telefonica e via mail. Una 

modalità attuata da quei clienti impossibilitati a visitare i nostri store.

Conclusa la nostra inchiesta esclusiva “100 Punti di Vista”,
adesso a parlare sono i marchi e i distributori

di Sara Fumagallo

1 Sono sempre stato convinto che il vero protagonista della vendita sia il prodotto. Ecco per-
ché, in alternativa a quelle virtuali, credo che la presentazione fisica di quest’ultimo possa 

essere decisamente più emozionale e quindi una soluzione vincente.

2 Siamo una piccola azienda, abbiamo ripreso il nostro marchio in casa dalla stagione inver-
nale 2021. La nostra organizzazione e l’efficienza dei nostri partner, a livello di produzio-

ne e logistica, ci hanno permesso di rispettare i tempi previsti e, addirittura, anche di migliorar-
li. I nostri clienti hanno percepito direttamente il livello di servizio da noi offerto, hanno avuto 
ottimi risultati di sell out e ci hanno premiato durante la campagna vendite FW 22.

3 Il nostro è sempre stato un prodotto attento alla qualità. I tessuti, gli accessori e la costru-
zione di un capo Montecore sono sintesi di stile, comfort e funzionalità. Questi si rivolgo-

no a un consumatore altamente fidelizzato, soprattutto per la collezione uomo.

4 Se per “di nicchia” intendiamo originalità, ricercatezza ed esclusività, quindi un capo che 
si differenzi dagli altri, sono certo che il trend potrà evolversi sempre di più. D’altro can-

to, in contrapposizione al fast fashion e alle politiche distributive delle multinazionali, all’in-
segna della “moda per tutti”, concetto assolutamente condiviso, l’alternativa è un prodotto per 
pochi e che quindi non sia influenzabile da obiettivi di crescita a doppia cifra.

5 Noi ci rivolgiamo a una clientela di fascia alta. Il nostro consumer è decisamente più sensi-
bile al fascino del capo stesso, pagando un costo adeguato, piuttosto che a un prodotto con 

un prezzo basso. A dimostrazione di ciò, nel nostro nuovo percorso aziendale, abbiamo lanciato 
lo shop online sul quale non abbiamo praticato saldi anche, e soprattutto, per rispetto dei nostri 
retailer.

6 Al momento siamo concentrati sulla categoria dell’outerwear, con un’offerta diversificata 
tra una proposta più “classica” e una più “sportiva”.

7 Avverrà un’integrazione tra realtà fisica e digitale ma con una particolare attenzione alle 
necessità del consumatore e all’interazione con lo stesso. Il negozio non sarà solo un punto 

di acquisto per soddisfare una necessità ma anche un luogo in cui le persone possono ricevere 
consigli e scambiare due chiacchiere. In altre parole, il rapporto umano fa la differenza.

DORIANI CASHMERE
Gisberto Carlo Sassi
PRESIDENTE

MONTECORE
Fabio Peroni
FOUNDER E CEO
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1 Il negozio di prossimità non è particolarmente necessario per una clientela che cerca uno spe-
cifico prodotto. Mentre, per quanto riguarda gli acquisti d’impulso, o di necessità oggettive del 

momento, questo tipo di retail può risultare comodo.

2 Certamente, purtroppo abbiamo riscontrato fortissime problematiche legate alla logistica e al 
trasporto per il ricevimento dei prodotti dalla Cina. Questi ritardi hanno inficiato l’operatività 

aziendale e, di conseguenza, anche il servizio ai clienti.

3 Non particolarmente. Piuttosto si fa ancora più attenzione al rapporto qualità-prezzo-servizio, 
cosa che per l’azienda è stata altamente premiante con un notevole incremento delle vendite 

per il nostro prodotto.

4 Il Brand Mix non si è modificato negli ultimi anni, almeno per il nostro tipo di clientela.

5 Persisterà sicuramente.

6 Il crescente tentativo di offrire un prodotto a prezzi scontati, partendo dal Black Friday quan-
do fu introdotto, ha portato confusione nel mercato, penalizzando la redditività dei punti 

vendita e portando incertezza. Fenomeno che si sta verificando ancor di più negli ultimi anni, nel 
periodo Covid-19 e successivo, grazie al boom dell’e-commerce, in cui si possono trovare, maga-
ri solo temporaneamente, articoli a prezzi ribassati in stagione. Prova ne è che i saldi tradizionali 
non hanno funzionato. Se vi sarà persistenza di tale fenomeno si dovranno adottare politiche di 
limitazione nelle forniture a determinati Gruppi, piattaforme online o vari clienti particolarmente 
propensi a dare sconti in stagione.

7 Ogni mercato ha esigenze particolari e pertanto a oggi non è possibile stabilire come sarà il 
negozio del futuro essendo il mondo in rapido cambiamento. Certamente si dovrà combinare 

il negozio fisico a quello virtuale, cosa peraltro già parecchio diffusa ora.

1 Per Sease il cliente è parte integrante della community del brand e, per questo motivo, offriamo 
servizi che vanno al di là della semplice vendita in store. Il nostro consumer rientra in un pro-

getto comune, sposa la nostra filosofia e i nostri valori, condividendo esperienze, passioni e avven-
ture legate al prodotto acquistato. Gli spazi piccoli sono più invitanti e sicuramente favorisco una 
migliore interazione.

 2 Noi fortunatamente abbiamo una filiera 100% made in Italy. Ovviamente ci sono componenti-
stiche minori per la realizzazione dei capi che provengono dal Far East e che, inevitabilmente, 

portano a un ritardo. La gestione della supply chain necessità di una maggiore organizzazione e una 
pianificazione accurata nei prossimi 12/24 mesi. 

3 Per noi non cambia nulla. Offriamo da sempre prodotti di altissima qualità e con il tempo verrà 
ancor più apprezzata dai consumatori. 

4 Oggi il cliente vuole sentirsi parte di una community condividendo esperienze e avventure. 
Il mondo sta cambiando e i consumatori vogliono dialogare con i marchi. Sicuramente que-

sta situazione rappresenta un’opportunità da sfruttare per i piccoli brand rispetto a quelli commer-
ciali. In Sease abbiamo trovato nuovi modi per connetterci e impegnarci, diventando portatori di 
nuovi messaggi culturali. Le più grandi soddisfazioni che ho avuto sono legate alla condivisione di 
esperienze e passioni con i clienti del marchio. Un certo capo portato con sé può diventare l’inizio di 
un’avventura da raccontare e da condividere. 

5 Per noi si tratta di una politica su cui puntiamo molto all’interno del nostro modello di business.

6 Oltre all’outerwear, che è il nostro core, abbiamo rafforzato la maglieria e la felperia. Categorie 
che rappresentano beni che hanno una rotazione e frequenza maggiore nella quotidianità del-

le persone. Nel futuro rafforzeremo anche gli accessori.  

7 I nostri clienti sono al centro del progetto Sease e, per questo motivo, si sentono parte di una 
community. Noi non vendiamo solo prodotti ma condividiamo experience e avventure utiliz-

zando approcci e piattaforme differenti. I nostri negozi non sono solo degli spazi ma luoghi di intrat-
tenimento e di condivisione attraverso mostre fotografiche, talk ed eventi. In futuro omnichannel, 
store esperenziali e customer care saranno cruciali per il raggiungimento degli obiettivi. 

BLAUER
Enzo Fusco
PRESIDENTE FGF INDUSTRY

SEASE
Franco Loro Piana
FOUNDER E DIRETTORE 
CREATIVO
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1 È un dato, forse il più rilevante degli ultimi mesi, che notiamo anche dal nostro punto di vista che inclu-
de sia i canali digitali che la distribuzione brick and mortar. La relazione tra brand e persone si confi-

gura sempre più come un universo con molteplici contatti, sia virtuali che fisici. Dalla parte di quest’ultimi 
giocano il rinnovato bisogno di relazioni umane, il focus sulle competenze e il ruolo consulenziale, come 
pure il benefit del contesto ambientale che uno store fisico ben concepito può offrire. Ovviamente si alza 
l’asticella degli standard di qualità del servizio attesi: passività e approssimazione non hanno più spazio.

2 Le attuali criticità sono globali e generalizzate. Credo che nessun operatore del settore possa esserne 
immune. Tuttavia, grazie alle contromisure sul piano della programmazione e agli investimenti fi-

nanziari effettuati, possiamo dire di essere riusciti, almeno fino a ora, a limitare i danni.

3 Questo è stato uno dei trend emergenti ma non saprei se definirlo il più rilevante. Le dinamiche di 
consumo odierne sono molteplici, diversificate e talvolta contraddittorie. È certamente in corso un 

riequilibrio del fattore prezzo in relazione alla qualità ma definire quest’ultima, oggi, è particolarmente 
complicato. Può essere un valore tangibile ma anche uno soggettivo basato su percezioni e scale decisa-
mente più individuali. La nostra esperienza con Crocs ci ha insegnato molto da questo punto di vista.  

4 Penso sia un trend che durerà perché, mai come adesso, i bisogni e le aspettative sono taylor-made 
e personalizzate, poco inclini alla standardizzazione di massa. Sempre più persone vogliono sentir-

si early adopters e vedersi rispecchiati nei prodotti che scelgono il loro set valoriale. In questa funzione, i 
brand di ricerca giocano un ruolo chiave.

6 Più che di diversificazione parlerei di ampliamento. Già da lungo tempo il nostro posiziomento ab-
braccia sia il comparto fashion che quello sport-outdoor. Grazie ad alcune case history di particolare 

successo abbiamo avuto la possibilità di iniziare nuove collaborazioni con marchi internazionali di prestigio.

ARTCRAFTS 
INTERNATIONAL
Simone Ponziani
CEO

1 Il nostro brand è distribuito in tutto il mondo in piccole ed esclusive boutique multibrand per-
ché abbiamo sempre creduto nell’esperienza che può offrire il piccolo negozio. La creazione di 

un rapporto personale di conoscenza e fiducia con i clienti permette di soddisfare al meglio i loro 
bisogni. In aggiunta, le conoscenze del personale in store consentono di trasmettere al consumer la 
passione e i valori che sono legati a un prodotto speciale e artigianale come il nostro. 

2 Il conflitto ha indubbiamente esasperato una situazione già complessa a livello mondiale. For-
tunatamente, la nostra filiera produttiva made in Italy, e quasi completamente interna, ci ha 

permesso di avere la flessibilità necessaria per gestire le svariate difficoltà logistiche di questo pe-
riodo, arrivando, in molti casi, per primi a consegnare la produzione ai clienti. Sicuramente abbia-
mo perso delle fette di mercato nei Paesi direttamente impattati dalla guerra. 

3 Il focus sulla qualità è uno dei valori del nostro marchio che garantisce prodotti artigianali di 
alta qualità e durevoli. Abbiamo comunque notato questo cambiamento. Nelle vendite delle 

ultime stagioni i clienti sono stati maggiormente attirati dai prodotti più particolari, investendo in 
quelli con un alto contenuto artistico qualitativo, molto speciali e costosi. 

4 Questo periodo storico ha segnato una chiave di volta, portando tutti a rivalutare i propri rit-
mi, i modi e il rispetto della natura e di noi stessi, aumentando la consapevolezza, la durabilità 

e l’ecosostenibilità. Tutti valori che contraddistinguono la nostra azienda da sempre. Speriamo e 
crediamo, quindi, che questo trend continui nel tempo. Noi ci concentreremo sempre sul rimanere 
fedeli alla nostra identità, con l’intento di continuare a ispirarci e stupire, fondendo arte e moda per 
un pubblico sempre più di nicchia.

5 Noi non facciamo saldi e ci auguriamo che non li facciano nemmeno i nostri clienti: quello che propo-
niamo è un prodotto di lusso, che non segue le tendenze stagionali ed è destinato a durare nel tempo. 

6 Negli ultimi anni abbiamo arricchito le nostre collezioni integrando diverse linee di prodotto, 
dall’intimo all’outerwear, compresi gli accessori con i nostri iconici foulard e le nuove sneakers, per 

ottenere un total look da favola. Dal 2018 abbiamo creato anche una collezione home per portare i magici 
colori e materiali di Avant Toi a scaldare l’ambiente della casa con cuscini, coperte, tappeti e molto altro 
ancora. Inoltre, quest’anno abbiamo voluto elevare ulteriormente il livello, creando la capsule “Flower 
Lake” all’interno della FW 22/23. Ogni singolo pezzo è dipinto a mano libera ispirandoci ai colori della 
natura e dei fiori, riflessi nello specchio di un lago. Tutti i nostri capi sono one of  a kind, ma per questa 
capsule abbiamo deciso di numerare ogni singolo prodotto e di corredarlo di un certificato di autenticità 
firmato dal nostro creative art director, per renderlo un pezzo d’arte ancora più unico e irripetibile. 

7 A fine 2021 abbiamo rinnovato il nostro flagship store di Milano, un luogo dove respirare l’intero 
mondo Avant Toi. Crediamo che il negozio del futuro sarà un luogo dove il brand potrà trasmettere 

la sua anima e i suoi valori ai consumatori, con l’obiettivo di soddisfare la loro curiosità e poter dedicare 
maggior attenzione anche al concetto di personalizzazione, che diventerà sempre più un servizio chiave. 

AVANT TOI
Fiorella Ghignone
CEO



I N S I D E R

F A R E  S I S T E M A  ( M O D A )
Di necessità si fa virtù. E se questa corrisponde al bisogno di digitalizzare è qui che nasce Fashion Blitz: 

la piattaforma b2b che, attraverso servizi innovativi di ultima generazione, 
concepisce e gestisce le vendite aziendali

—  44  —

Negli ultimi tre mesi del 2022 si è registrato un ritorno allo 
shopping in store oltre le aspettative. Questo perché, con-
seguentemente alla chiusura dei negozi, dovuta alla crisi 
da Covid-19, le persone hanno ritrovato la voglia di uscire e 

comprare, toccando con mano i prodotti. Un fenomeno, però, che non 
ha penalizzato la crescita degli ultimi due anni a livello di digitalizza-
zione. Un trend che già da tempo era in atto e che la pandemia ha solo 
accelerato. Si tratta di un processo che ha visto in prima linea le società 
Big Tech che, grazie al loro know-how, hanno permesso alle aziende 
di stare al passo con i continui cambiamenti e le maggiori richieste del 
mercato. Le imprese stesse, soprattutto quelle della moda, hanno intra-
preso tale percorso per facilitare i processi e i canali di relazione e ge-
stione del business con i clienti e i fornitori.

DIGITALIZZARE IL FUTURO
Esiste, quindi, un luogo virtuale all’interno del quale le imprese posso-
no creare il proprio showroom digitale. Una soluzione innovativa, su 
misura, nata da esperti del settore moda e calzaturiero e pensata per la 
digitalizzazione della manifattura made in Italy. Questo strumento è 
stato progettato per dare la possibilità di gestire in modo autonomo la 
propria azienda e permette, inoltre, di integrare un configuratore 3D in 
grado di personalizzare anche il più minimo dettaglio del prodotto, e 
uno 2D, che rende possibile la customizzazione delle collezioni, abbat-
tendo i costi di campionario fino al 90%.

Un’immagine della personalizzazione di Benito Macerata per DIS - Design Italian Shoes

Uno scatto della scarpa in realtà aumentata

“L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LA REALTÀ 
AUMENTATA DIVENTERANNO ENTRO TRE 
ANNI PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI DI 
PRESENTAZIONE DELLE COLLEZIONI AI BUYER 
DALLE AZIENDE. LA TECNOLOGIA, ANCHE 
QUELLA GIÀ DISPONIBILE OGGI, CONSENTE DI 
REALIZZARE MODELLI TRIDIMENSIONALI DI 
PRODOTTI MODA E PERMETTE, PER ESEMPIO, 
DI INDOSSARE UN PAIO DI CALZATURE 
QUANDO QUESTO MODELLO NON È ANCORA 
STATO PRODOTTO”

- Armando D’Alessandro, ceo e founder di Fashion Blitz

Fashion Blitz offre altri servizi, come “Easy Geo Mapping”, un tool che 
consente ai vari operatori del settore di individuare gli store e le varie in-
formazioni necessarie per ottenere un’azione di contatto e di vendita di 
successo. E ancora, “Designer’s Voice”, ovvero un aiuto alla vendita attra-
verso la voce di chi ha disegnato il prodotto, e “Virtual Personal Translator” 
che permetterà di ascoltare le descrizioni in oltre 30 lingue diverse.

LA SINERGIA
Come quella registrata per la distribuzione delle calzature DIS - Design 
Italian Shoes. Questa partnership ha visto coinvolte, assieme a Fashion 
Blitz, anche aziende come ABC Digital Transformation, specializzata 
nell’apportare l’hi-tech nella moda, Future Fashion che realizza 3D e 
augmented reality ed ESC Group, che punta a introdurre sul mercato 
nuove formule di esibizione dei prodotti. Quest’unione ha dato vita a 
un servizio innovativo e di eccellenza per presentare un campionario 
assortito di calzature che, attraverso i migliori negozianti italiani, invia 
oltre 60.000.000 varianti prodotto.
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I B R I D A Z I O N E  T E C H - S A R T O R I A L E
Tipica del brand marchigiano di capispalla Montecore

che, dall’unione delle lavorazioni dei dettagli tipiche del lusso
e della tecnologia outwear, trova la sua anima
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La tradizione e l’unicità fanno di Montecore 
uno dei marchi di outwear per eccellenza che 
dal 2006, anno della sua fondazione, propone 
collezioni innovative.

Fin dalla sua nascita, con la realizzazione della prima 
giacca “Motom” che unisce lo stile da motocicletta alla 
sartorialità del menswear, il brand marchigiano è in 
continua ricerca sperimentale. Una di quelle che, nel 
2011, lo ha portato a dar vita alla Model 244 jacket pro-
gettata con il tessuto bi-stretch impermeabile.
A oggi, infatti, la label è riconosciuta a livello interna-
zionale proprio grazie allo sviluppo di nuove tecno-
logie e al meticoloso “scouting” di tessuti, che offrono 
durevolezza e qualità ai singoli prodotti.

LA FILOSOFIA
Quello di Montecore è un prodotto timeless e in grado 
di resistere a qualsiasi condizione metereologica. Pro-
prio per questo il concetto di “tempo” è parte del suo 
dna in quanto, dalla progettazione alla realizzazione, 
il capo viene creato per resistere nel tempo e al tem-
po, appunto. Il risultato è un capospalla in cui il design 
viene definito “durevole”. Inoltre, la voglia di creare 
e innovare capi che alla qualità coniugano la ricerca 
estetica, ispirandosi al mondo e alle sue bellezze, è 
parte del successo del brand, che nella passione per il 
bello trova la via del successo.

IL PRODOTTO
Attraverso un’attitude volta a trasformare, cambiare 
e perfezionare in continuazione i prodotti, Montecore 
propone un capo sartoriale e tecnico al tempo stesso. 
Caratteristiche che, unite all’innovazione che dà vita a 
nuovi punti d’incontro nella moda, creano un prodot-
to dalle ottime performance e dal design senza tempo. 
Come per quanto riguarda il peacot trilaminato a tre 
strati in micro fibra termonastrata e allacciatura lam-
po waterproof dalla linea slim, ma anche per la camicia 
con corpo in bilamina e in piuma d’oca 90/10. Entram-
bi proposti in occasione della SS 23. Anche qui il viag-
gio, il dopo, il domani e il futuro creano un dialogo con 
il presente per offrire la massima fonte d’ispirazione.

Un’immagine del 
peacot trilaminato

Uno scatto 
della camicia 

con corpo in 
piuma d’oca
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U N  P E R C O R S O  C O N S A P E V O L E
Con una filosofia che si basa su quattro pilastri fondamentali quali comfort, qualità, singolarità 

e accessibilità, Satorisan presenta per la SS 23 una collezione responsabile 
ispirata al mondo outdoor, ma con una visione più lifestyle

Ormai parte del dna di Satorisan, il rispetto per il pia-
neta e l’attenzione ai dettagli rendono possibile la 
progettazione e la realizzazione di calzature como-
de, versatili ma soprattutto durevoli. Caratteristica 

fondamentale, quest’ultima, per la salvaguardia dell’ambiente. 
Un solo obiettivo: aiutare tutti a camminare consapevolmente 
e a vivere con il cuore. E, per farlo, il brand ha intrapreso un 
percorso che vede protagonisti quattro valori per lui essenziali: 
comfort, qualità, singolarità e accessibilità. Elementi che si ri-
trovano anche all’interno della proposta estiva 2023, il cui focus 
risiede nella rappresentazione del lusso attuale con il suo stile 
di vita sereno e, ovviamente, sostenibile. Un lifestyle che sti-
mola ulteriormente la creatività dell’azienda a connettersi con 
la natura e scoprire il proprio spirito interiore. E, per la SS 23, 
unisce tutte queste qualità per presentare una serie di nuovi 
prodotti tra cui spiccano le scarpe Dharma Linen e le Chacrona.

I MODELLI
Dalla lingua sanscrita “legge” o “dovere”, Dharma è un termine 
noto per il principio che racchiude dentro di sé: a ogni azione segue 
una reazione. Se un individuo segue i propri principi morali, la sua 
conseguenza sarà positiva, nel caso contrario, invece, sarà negati-
va. A tal proposito, il nuovo modello Dharma Linen, che presenta 
una composizione classica che ricorda le scarpe da corsa Anni ’70, 
è realizzato con un corpo centrale in lino su cui sono cuciti un pun-
tale in crosta di cuoio, un cinturino da guancia dalla forma sempli-
ce e il logo. La struttura, costruita senza rinforzi interni né colla e 
in contrasto con la suola tecnica, risulta estremamente morbida e 
confortevole. 
Come per tutti i modelli, anche Chacrona, icona del marchio, ha 
il suo significato. Il nome deriva dalla foglia amazzonica utilizza-
ta dalle tribù indigene per connettere corpo e anima. Anche qui, 
dunque, la natura è protagonista e principale ispirazione per la 
calzatura che, per la SS 23, presenta le nuove combinazioni in lino, 
premium laser e premium unlined.

Alcune immagini della calzatura Chacrona SS 23

Delle foto della scarpa Dharma Linen SS 23
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U N ’ E L E G A N Z A  O T T I M I S T A
People of Shibuya crea una collezione che fonde stile e funzionalità. 

Tutte le proposte, come evidenziano le tonalità dei colori usati, sono all’insegna del buon umore e della positività
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Pensata per i viaggiatori che non dimenticano le proprie 
radici e sono attenti all’ambiente e alla sostenibilità - 
concetti essenziali per People of Shibuya -, la collezione 
del brand per la primavera estate 2023 è un invito a vi-

vere ogni giorno con felicità e ottimismo. L’offerta, caratterizza-
ta da un’estetica tecnologica e da un cuore green, si presenta con 
silhouette che assecondano i movimenti del corpo, materiali dai 
suggestivi effetti, sia tattili che cromatici, e dettagli minuziosi. Tutte 
caratteristiche che rispecchiano il dna del marchio, da sempre alla 
ricerca di soluzioni avanzate al servizio di un’impeccabile vestibilità, 
per garantire comfort in ogni contesto sia di business che outdoor.

Il bianco, colore dominante, crea insieme al celeste un effetto 
leggero, perfetto per affrontare la stagione primaverile con la 
giusta dose di energia e spensieratezza. Se la prima tinta dà una 
sensazione d’infinito, il secondo è d’ispirazione per il moderno 
globetrotter di People of Shibuya, che viene “spronato” ad anda-
re oltre, a non interrompere il proprio viaggio. La palette viene 
completata dal grigio, che dona un effetto moderno e tecnico alla 
collezione, e dal rosso.

Con questa collezione, i riflettori si accendono su un’estetica iper 
minimale ma arricchita da un coinvolgente senso di tecnicità 
mixata a comfort e leggerezza. Essenzialità del design e morbidez-
za al tatto caratterizzano giubbotti super light realizzati in tela tec-
nica cotone/nylon brillante, mentre effetti di estrema lucentezza 
sono conferiti ai capi tramite l’utilizzo di tessuti speciali. I perfor-

manti materiali spaziano dai nylon più leggeri ai Gore-Tex traspi-
ranti utilizzati per bomber e trench, fino ai tessuti waterproof che 
caratterizzano i giubbini adatti anche a temporali improvvisi. Tra 
le proposte più sgargianti figurano giubbotti e felpe che, con un 
tocco di rosso, sono pensati per una community internazionale di 
giovani attenti allo stile e ai trend del momento.

Degli scatti della collezione SS 23 di People of Shibuya in cui viene messa in evidenza la palette cromatica

“PEOPLE OF SHIBUYA CON 
 LA PRIMAVERA ESTATE 2023 
VUOLE RILEGGERE I CODICI 
DEL MONDO ACTIVEWEAR  
IN CHIAVE ELEGANTE 

E MODERNA. I RIFLETTORI 
SONO PUNTATI SULL’ESTETICA 

IPER MINIMALE,  MA ARRICCHITA 
DA UN COINVOLGENTE SENSO DI TECNICITÀ 
MIXATA A COMFORT E LEGGEREZZA” 

Angelo Loffredo, founder di People of  Shibuya



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

CHECK OUT THE NEW
SS23 FOOTWEAR COLLECTION
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L ’ E R A  D E L L ’ O U T D O O R
Con oltre un secolo di storia nell’universo della montagna,

Dolomite propone una collezione che coniuga la performance al lifestyle
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L’esperienza gioca un ruolo fondamentale per Dolomite 
che, dal 1897 con l’apertura della prima bottega 
“Fabbrica Scarpe Montello” di Giuseppe Garbuio, la-
vora all’ideazione, allo sviluppo e alla produzione di 

calzature adatte sia per la montagna che per la città.
Tutto inizia da una passione comune, le Dolomiti, che con la loro 
maestosità e bellezza ispirano le collezioni del brand, caratte-
rizzate da uno stile e un design tutto italiano. Il made in Italy si 
propone anche nella qualità, nel comfort e nelle performance, 
che risultano fondamentali per la realizzazione di prodotti dalle 
specificità tecniche.
La proposta estiva SS 23, “The Great Outdoor”, omaggia non 
solo la montagna, ma anche l’amore per l’aria aperta e il contat-
to con la natura.

STILE SOSTENIBILE
Realizzata con materiali riciclati e bio, seguendo il programma 
di responsabilità sociale “Re-source by Dolomite”, Carezza è la 
novità di collezione presentata sia per lui che per lei.

Si tratta di una scarpa la cui tomaia è stata ideata e progettata per 
il 40% da knitwear riciclato e certificato GRS – Global Recycled 
Standard, che garantisce traspirabilità e leggerezza. Qualità che 
si rispecchiano anche nei lacci, nel plantare e nella suola, tutti e 
tre prodotti con materiali bio-based e green.
Inoltre, l’intersuola, che offre un’ottima ammortizzazione, è re-
alizzata per il 30% in EVA riciclata, mentre il battistrada è com-
posto per il 15% da componenti eco.

PER LE AVVENTURE ESTIVE 
Garantendo una completa protezione dal vento e dall’acqua, gra-
zie al trattamento privo di PFC, la giacca Latemar Hooded Wb è 
un prodotto adatto per le escursioni estive in mezzo alla natura.
Pratico e affidabile, questo capo presenta un design lineare, es-
senziale e con dettagli funzionali, e risulta facilmente ripiegabi-
le all’interno della sua apposita tasca.

Alcune immagini 
della Latemar 
Hooded Wb Jacket

Uno scatto 
della calzatura 
Carezza



N
EX

T 
LE

V
EL

 
W

A
TE

R
PR

O
O

FI
N

G

HDRY.COM

HDry sposta la barriera impermeabile al livello più 
esterno possibile per impedire ogni ingresso e 
penetrazione d’acqua all’interno della calzatura. 
La membrana impermeabile e traspirante HDry 
è laminata direttamente mediante un processo 
brevettato in 3D: la tomaia e tutte le cuciture sono 
sigillate in un unico passaggio e senza utilizzo di 
nastrature. A differenza del sistema tradizionale 
‘bootie’ con fodera impermeabile, l’acqua non può 
penetrare tra tomaia e membrana: con HDry la 
calzatura rimane sempre leggera per una elevata 
performance in qualsiasi condizione atmosferica. 
HDry è PTFE-FREE, PFCs-FREE e certificata OEKO-
TEX STANDARD 100
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L ’ E S T A T E  A D D O S S O
Una moda sartoriale, spesso personalizzabile. Un lusso accessibile che parla di sostenibilità, 

dove protagonista indiscussa è la ricerca dei tessuti, tecnologici e innovativi. 
L’armadio maschile per la stagione estiva 2023 si riempie di novità e punta sul made in Italy

IL LUSSO DIVENTA SMART
Tombolini veste un uomo metropolitano, amante del 
lusso e dell’alta sartoria. La collezione è la più active mai 
creata e sceglie forme over per rispecchiare un’immagine 
rilassata. Grande attenzione alla ricerca di materiali, molti 
dei quali recuperati da reti da pesca, gomma e plastica, in 
un’ottica green. 

SMOKING  
CONTEMPORANEO
Un’eleganza libera e spontanea quella di Carlo 
Pignatelli Sartoriale. La nuova collezione 
percorre l’estetica leggera della maison, un 
approccio sartoriale capace di aggiornare i codici 
di abbigliamento tradizionali rendendoli iconici.

ELEGANZA MODERNA
Materiali sofisticati, trattamenti inediti e un 
design caratterizzato da un’eleganza senza 
tempo. Questo il mix che rende Cruciani un 
brand cosmopolita. Maestro nella lavorazione 
del cashmere dal 1992, presenta a Pitti 102 il 
suo nuovo cotone, qui declinato in una giacca 
doppiopetto. 

LA LEGGEREZZA 
DELLA GIACCA
Lo stile del moderno gentleman di Tagliatore, 
in cui l’unica regola è mixare, segna il sottile 
confine tra classico e casual. Il brand pugliese, 
punta anche per la prossima PE 23, sulla sua 
ormai iconica giacca, destrutturata e sfoderata, 
che diventa simbolo della freschezza per 
eccellenza, caratteristica sempre più essenziale.

UNA STORIA 
TOSCANA
Alessandro Gherardi, 
azienda toscana nata alla 
fine degli Anni ‘70, ha da 
sempre come target un 
uomo attento alla qua-
lità di ciò che indossa. 
Proprio per questo, le 
camicie vengono tutte 
assemblate a mano in 
Italia. Caratteristica ri-
proposta anche per la 
collezione PE 23, pre-
sente a Pitti 102.

PANTALONI  
MADE IN PUGLIA
Il brand italiano Berwich presenta a Pitti 
102 una collezione di pantaloni dalla forte 
identità, caratterizzata dalla cura dei dettagli. 
Tessuti ricercati e naturali come lino, canapa, 
cotone light, preferibilmente nelle nuance 
dei colori della terra, sono protagonisti della 
proposta estiva SS 23.
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TAILORING  
CONTEMPORANEO
Ispirazione retrò per la collezione presentata 
a Pitti 102 dal brand vicentino Pal Zileri. Un 
viaggio attraverso i punti cardini del proprio 
dna, linee pulite ed eleganti, dove le materie 
sono sapientemente plasmate in stile made in 
Italy. Ne è massimo esempio il gilet doppio 
petto in lana e seta della linea Tailored. 

FROM BOTTOM TO UP
Cruna, brand vicentino conosciuto per il suo 
made in Italy a filiera corta, dal design inno-
vativo e noto per la sua scelta di utilizzare in 
produzione solo materiali pregiati, presenta 
in fiera a Pitti 102 una collezione suddivisa in: 
Main, Natural Wonders e Active. Un progetto 
chiamato “From bottom to up”, che parte dai 
pantaloni, focus del marchio, e si sviluppa su 
un total look elegante e raffinato.

LA CULTURA 
DEL SOL LEVANTE
L.B.M. 1911 presenta la sua collezione estiva 
2023 ispirata al Giappone. Il Paese sarà rappre-
sentato in tutte le sue sfaccettature storiche e 
moderne, tramite colorazioni pastello e tonalità 
più impattanti come blu e grigio. Le prime, per 
richiamare le culture floreali tipiche del posto, 
e le seconde come rimando all’avanguardia tec-
nologica di città come Tokyo.

ARTIGIANALITÀ 
SOSTENIBILE
Cuoio di Toscana, brand made in Italy basato su 
pilastri sostenibili, decide di esprimere questo 
aspetto anche all’interno della nuova collezione 
PE 23. CDT è la proposta del brand. Una suola 
verde come timbro di riconoscibilità, che sta ad 
indicare l’attenzione dell’azienda per l’ecologia. 

NUOVO IN-FORMALE
Per la PE 23 Paoloni attua una riprogettazione 
dell’outwear. Blouson, giacca trucker, windbreaker, 
trench e sahariana: tutti declinati in una versione 
più informale, a tratti ispirata allo streetwear, in 
tessuti iconici e integrati, proprio come elementi 
di layering all’interno del nuovo guardaroba mo-
dulare maschile. 

DALLA CAMICIA 
AL DOPPIOPETTO
Giampaolo, brand made in Italy riconosciuto nel 
mondo della camiceria di alta qualità, per la colle-
zione estiva continua la sua evoluzione, dando vita 
a una collezione uomo total look, dallo stile italia-
no: dalle camicie, alle giacche, dai pantaloni, alla 
maglieria fino ai capispalla.
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UNA DUPLICE ANIMA
Brekka crea una collezione SS 23 a favo-
re dell’ambiente, proponendo due diversi 
capispalla dalla duplice anima: Metropo-
litan, per trekker urbani, si ispira ai co-
lori del deserto ed è contraddistinta dalle 
linee over; mentre agli amanti dello sport 
è dedicata la Challenger, dai toni accesi e 
dai tessuti tecnici.

FUORI DAGLI SCHEMI
“I creativi creano l’impossibile”. Questo il man-
tra di Outhere fin dalle sue origini. Con i suoi 
prodotti il marchio parla ai sognatori, a chi ama 
uscire dagli schemi. Capi tecnici e frutto dell’in-
novazione tecnologica pensati per essere multi-
funzionali e trasversali nell’uso quotidiano.

TECNICITÀ OVERSIZE
La collezione estiva 2023 di Ahirain, si compone princi-
palmente da giacche oversize caratterizzate da dettagli e 
accessori che enfatizzano la sportività e la tecnicità del 
brand. Il tutto dettato dalla costruzione della spalla cosid-
detta seamless. 

METAMORFOSI 
NATURALE
Quella di Arovescio è una collezione che 
mixa la maglieria 3D seamless con l’uti-
lizzo di tinture handmade. Crêpe di coto-
ne, lane e seta vengono lavorate sapien-
tamente e colorate, secondo le regole 
rigide della filiera made in Italy, con una 
produzione in questo caso totalmente 
sostenibile.

L’ARTE DEI MAESTRI DELLA PELLE
Volfagli Firenze presenta a Pitti 102, la nuova collezione di giub-
botteria in leather 100% made in Italy. Manufatti artigianali, resi 
riconoscibili dall’unicità delle tonalità dei colori scelti, dalla morbi-
dezza dei materiali delle pelli, dalla tamponatura e dal taglio.

IL PRESENTE 
È GIÀ FUTURO
Stili inclusivi e tessuti versatili sono alla 
base del progetto creativo No Wasting di 
Bomboogie, per cui il giubbino di nylon è 
reso contemporaneo da trapuntature alter-
native e imbottiture ultralight, un capospal-
la trans-stagionale, che dura nel tempo e 
che rende il presente già futuro.



QUANDO IL JEANS  
È UN CAPO(DA)LAVORO
Tela Genova, il brand ligure di denim con una 
storia antica e famoso per la scelta di materiali 
organici e tele di qualità, crea una nuova 
collezione estiva dalla forte ispirazione vintage. 
Tagli sartoriali e cura dei dettagli lo rendono un 
prodotto di alta qualità sempre attento anche al 
tema della sostenibilità.

L’ARTE DEL CASHMERE
Avant toi, brand fondato nel 1994 dai fratelli Ghignione, e che 
crea un connubio perfetto tra arte e cashmere, presenta per la 
PE 23, dei capi senza tempo e senza stagionalità. Come il soffice 
maglione in cotone garzato, caratterizzato da una tintura in capo 
che gli dona unicità.
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PAROLA D’ORDINE 
VERSATILITÀ
Una collezione ricca di stili e di innovazione 
quella di Duno, per un uomo che sta al passo 
coi tempi e che ha bisogno di capi trasversali. 
Prodotti funzionali, dalle caratteristiche 
hi-tech, spesso quattro stagioni, ispirati 
al mondo del work ma dal design urbano e 
perfetti in ogni occasione.

100% DENIM ADDICTED
È un approccio contemporaneo al mondo del luxury denim 
quello di Cycle Jeans, che presenta una collezione estiva, 
prodotta in Italia. La filiera composta da artigiani rinomati 
e tessuti di primo livello, si sviluppa attorno al concetto di 
jeans riciclato e riciclabile.

IL FORMALE  
DIVENTA HI-TECH
Manuel Ritz, marchio di formalwear ma-
schile di Manifattura Paoloni, presenta 
al salone fiorentino un’immagine rivisi-
tata in chiave contemporanea. Ricerca e 
innovazione creano capi dal taglio clas-
sico ma realizzati in tessuto doppiato e 
tecnologic0.

 

PASSIONE CACCIA 
E PESCA
Husky Original nasce nel 1965 dall’aviatore 
americano Steve Gulyas e sua moglie Edna, 
da sempre appassionati di caccia e pesca. 
Fin dalla sua nascita il marchio è sinonimo 
di giacca trapuntata a losanghe con dettagli 
in velluto e anche nella collezione PE 23, ri-
mane fedele al suo heritage declinandolo in 
maniera contemporanea.
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PLASTIC REHAB
Dare nuova vita alla spazzatura. Junk presenta la sua seconda colle-
zione di occhiali interamente made in Italy, ecosostenibile, realizzata 
con Econyl 100%, materiale rigenerato dai rifiuti, infuso in modo uni-
co con finiture in vero argento.

LUSSO ACCESSIBILE 
Brooksfield presenta a Pitti 102 una collezione total look made in Italy, 
che gioca con abbinamenti eleganti e freschi. Una storia d’eccellenza ma-
nifatturiera e stilistica che parla all’uomo contemporaneo: sinonimo di un 
guardaroba che si arricchisce stagione dopo stagione di capi cool e comfy.  

A PIEDE LIBERO
Le calzature versatili Teva sono l’espressione più evoluta di sport e comfort: 
perfette da usare in vacanza, durante le attività sportive, acquatiche e non, ma in 
super tendenza indossate anche in città. I materiali riciclati che compongono queste 
scarpe danno sollievo al piede ma anche alla natura.

UNIFORMI 
METROPOLITANE
Nuance fresche e sgargianti colorano la nuova 
collezione SS 23 di Blauer. Un total look incen-
trato sul capospalla, core business del brand. 
Le linee della collezione sono più over e ricer-
cate, gli imbottiti ultralight e il nylon termo-
saldati. La pelle, dalla mano soffice e leggera, è 
lavorata per ottenere un effetto vintage.

UN’ESTATE ALL’ASCIUTTO
Pyrenex, storico brand francese di capispalla, presenta come novità per la PE 23 
l’impermeabile Delta: un capo da uomo antivento e traspirante, vero must-have di 
stagione, che grazie alle tecnologie sviluppate dal marchio stesso consente di rima-
nere asciutti sia con la pioggia che con il sole.

GUSTO VINTAGE
Elegante e confortevole, la collezio-
ne PE 23 di Armata di Mare punta 
su una giacca tecnologica: un parka 
antivento, in tessuto jacquard 
camouflage e tono su tono. La tinta 
è ottenuta da uno stone wash che le 
dona un effetto vintage.
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INTRECCI SENZA TEMPO
Tutta l’essenza del savoir-faire artigianale caratterizza i modelli di calzature Doucal’s. Tra 
le proposte PE 23 spicca il mocassino in pelle di vitello color terra bruciata intrecciata a 
mano. Ogni scarpa viene infatti realizzata da maestri della pelle che ne seguono tutti i pas-
saggi necessari a realizzare un manufatto impeccabile 
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PASSIONE PER LO STILE
Briglia 1949 interpreta nella nuova collezione PE 23, un uomo disin-
volto e contemporaneo. Protagonisti indiscussi i pantaloni, dai volumi 
ampi e dalle linee moderne, con un forte richiamo Anni ‘80 e ‘90. Da 
sottolineare la scelta del brand di utilizzare tessuti di origine naturale, 
anche riciclati, finiture a base biologica e processi di tintura sostenibili.

LA FRAGRANZA DELL’ESTATE
Il brand di maglieria Filippo De Laurentiis celebra 
la vita con la sua nuova. Un’espressione emoziona-
le tra passato, presente e futuro, dove il contributo 
tra mano artigiana ed estetica innovativa, ancora 
una volta, è sinonimo di pathos.

RICORDI D’ORIENTE
Gandhara vola lontano per la collezione estiva 
SS23, e si ispira alla via della Seta e a tutte le sue 
principali città. A ogni tappa il brand di Verona 
dedica un diverso modello: colorato dalle fantasie 
più belle che si trovano nei monumenti dei diversi 
luoghi visitati.

 

QUESTIONE DI FAMIGLIA
Giannetto Portofino, brand che pone particolare 
attenzione alla camicieria, affonda le proprie ori-
gini nella tradizione artigianale dei laboratori pu-
gliesi. Il gusto ricercato e originale che rispecchia, 
quello di Vincenzo Sansonne, direttore creativo, è 
declinato sulle linee confortevoli, la ricercatezza 
delle fantasie e sulla preziosità delle lavorazioni 
delle collezioni.

L’ELEGANZA 
TIMELESS DEL LINO
Paul&Shark per la SS 23 si evolve 
nella circolarità, nell’uso quotidia-
no di capi che più vengono indos-
sati più diventano belli. Capi storici 
d’archivio reinterpretati e contem-
poranei. Nella collezione Resort, il 
lino risulta fresco, sostenibile e re-
sistente, perfetto per interpretare 
look estivi sofisticati.
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MADE IN TUSCANY
Quella di AMA-BRAND è una rivisitazione dell’artigianalità toscana, dove ogni scar-
pa viene lavorata a mano come se fosse un’opera d’arte. Anche nelle proposte PE 23 
c’è una grande cura nella selezione delle materie prime, innovative e spesso ricicla-
bili, mantenendo un design grintoso e accattivante.

IL MONDO LATINO
I colori, la cultura e la vita di un Paese ricco come Rio de Janeiro danno vita alla 
collezione PE 23 di Bikkemgergs. Leitmotiv dell’intera collezione, il casual, me-
tafora di una ricerca che non guarda semplicemente al mondo dello sport, ma si 
spinge oltre per esplorarne l’essenza. In un’esplosione di nuance e geometrie.

UNO ZAINO SENZA EGUALI
Realizzati nelle Filippine con gli avanzi di pro-
duzione delle grandi aziende, selezionati e crea-
ti secondo il gusto di chi li assembla, gli zaini di 
Cotopaxi sono sostenibili, unici e irripetibili. Non 
ne esistono due uguali.

IL BOXER 
DA (A)MARE 
Fiorio Milano, brand mila-
nese noto per le sue cravat-
te sartoriali, presenta a Pitti 
Uomo 102 le sue nuove col-
lezioni lifestyle. Tra queste 
spicca il costume Ghost. Un 
capo che all’apparenza risul-
ta in tinta unita, ma in realtà, 
grazie a uno speciale tessuto, 
a contatto con l’acqua rivela 
disegni ton sur ton.

EVOLUZIONE LINEARE
U.S. Polo Assn presenta la sua nuova PE 23 alla 102 esima edi-
zione di Pitti. La collezione è stata realizzata unendo lo stile 
del brand con la capacità evolutiva di moda e sport. In seguito 
a una ricerca di materiali adatti al dna e storia del marchio, 
sono state realizzate differenti linee spazianti da shopping 
bags a cinture e foulards.

STILE EIGHTIES
Di ispirazione Anni ’80 e dall’anima underground, 
Monoway si fa portavoce di uno stile Urban, sia 
per il design sia per i dettagli delle sue sneakers. 
Linee dinamiche prendono vita attraverso diverse 
combinazioni di materiali e colori. Come morbida 
nappa con inserti camouflage, suole in EVA, super 
leggere e resistenti. E un tocco fluo per i lacci.
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ISPIRAZIONE NIPPONICA
Nello spirito cosmopolita che lo caratterizza, 
Canadian punta la rotta della sua ispirazione 
verso la terra del Sol Levante, orientato dalla 
sua tradizione ma anche dal suo approccio alla 
contemporaneità. Una collezione SS 23 ricca di 
materiali tecnologici premium e capi dal design 
minimal.

MADE TO BE REMADE
Una collezione sempre più attenta all’ambiente. Ancora 
una volta ECOALF è all’avanguardia e pone la tecno-
logia a favore della sostenibilità. Una proposta di capi, 
quelli della PE 23, in cotone riciclato, che verranno 
ri-utillizzati per creare altre collezioni, chiudendo così 
il circolo. Nell’ottica della tecnologia e della filosofia 
zero-waste.

FUNZIONALITÀ  
OLTRE L’ESTETICA
La prossima stagione estiva di Herno sarà 
divisa in tre: Core, Lusso e Fashion. Ognu-
na rappresenta l’universo del brand, in cui 
i diversi mondi ruotano su assi ben definiti, 
interscambiabili e trasversali. Sempre atten-
ti alla ricerca dei materiali e all’innovazione 
tecnologica.

PELLETTERIA ARTIGIANALE
Novità di stagione de Il Bisonte la linea Oriuolo, che pren-
de il nome da un’antica via nel centro di Firenze, realiz-
zata sia nella storica vacchetta invecchiata, che nel nuovo 
nylon waterproof, con dettagli in pelle vintage.

GENDERLESS VERSATILE
Forme e abbinamenti caratteristici, rivisi-
tati in chiave innovativa, quelli proposti da 
Saraghina Eyewear, brand di occhiali famoso 
per la sua stravaganza e unicità. Come il nuovo 
modello Damian unisex: un mix tra futurismo e 
raffinatezza, con montatura avorio, squadrata in 
nylon e con lenti a contrasto.

SAPER FARE 
E SAPER ESSERE
Una collezione ricca di novità per Teleria Zed 
che, per la PE 23, vanta una grande scelta di tes-
suti in lino dalle diverse armature. Materiali usa-
ti per pantaloni, overshirt e fieldjacket, in fanta-
sie a righe o a quadri, nella versione seersucker, 
di forte tendenza per la prossima stagione stiva.



C O M E  C A M B I E R A N N O 
G L I  S N E A K E R  E V E N T S ?

di Marco Rizzi

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

Il 2022 segna il tanto atteso “ritorno alla normalità” anche nel mondo delle sneakers, 
ma come si evolveranno gli eventi di settore dopo la pandemia?

Le interviste integrali le trovate su hubstyle.it 
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G li eventi live, marketplace o semplici raduni di appassionati han-
no sempre avuto un ruolo fondamentale nell’evoluzione della 
“Sneaker Culture” e non è certo un caso se proprio questo è uno de-
gli aspetti che con maggiore interesse l’Italia ha voluto replicare e 

“rubare” alle consolidate community estere. Nel corso degli anni, con grande 
fatica e impegno, diverse realtà del Bel Paese hanno sviluppato e fatto cresce-
re eventi molto importanti. Questi hanno contribuito alla crescita della scena 
italiana, mostrando il lato più interessante e genuino della “Sneaker Culture” 
ai media tradizionali e al grande pubblico, spesso fin troppo interessati alle 
criticità di una sottocultura che stava semplicemente cercando nuovi spazi 
per esprimersi. Il Covid è arrivato nel momento di massima popolarità per gli 

“Sneaker Events” in Italia, segnati da record di affluenza, oltre che al grande 
interesse da parte di sponsor e aziende e all’arrivo dei grandi tour interna-
zionali come Sneakerness. Quasi due anni di pausa forzata hanno rischiato di 
annullare sforzi e impegno di chi da tempo cercava di creare qualcosa nel Bel 
Paese, dando però la possibilità agli organizzatori di analizzare e “ristruttura-
re” un modello che combinava mostre, live events e marketplace che iniziava 
ormai ad avere le prime crepe.
Per comprendere al meglio questo complesso processo di evoluzione abbia-
mo parlato proprio con chi si occupa direttamente di Sneaker Events in italia: 
Andrea Sibaldi per Ginnika, Alessio Pomioli per Kickit e Domenico Romano 
per PLUG-MI.

ANDREA SIBALDI – founder, Ginnika
A inizio pandemia ho riflettuto molto su quanto cer-

ti contenuti fossero ormai stantii anche a causa del 
“copia e incolla” a cui abbiamo assistito negli anni 
da parte di progetti simili al nostro. Oggi noto con 
piacere che le persone, complice la pandemia, 
hanno nuovamente necessità di vivere a pie-

no tutti gli eventi, quindi è come se ci sia un re-
set a quando nascevano i primi format sul mondo 

dell’Urban Culture e l’euforia era data più della “no-
vità” che dai contenuti. Per certi versi è un bene, dato 

che l’entusiasmo e la voglia di contatto fisico hanno per ora 
azzerato il rischio che i contenuti online possano prevaricare sugli eventi 
live. Anzi noto un equilibrio ottimale tra le parti, dove l’online supporta il 
fisico e viceversa. Per quanto riguarda il futuro, il nostro focus è guardare 
il percorso fatto, creando offerte e idee nuove, che poi  è anche il cardine 
fondamentale che ci ha sempre contraddistinto. C’è chi prova a migliorarsi 
cambiando idee e progetti da offrire al pubblico e chi cercherà di replica-
re quello che altri hanno iniziato magari ottenendo maggiori risultati. Noi 
continueremo a preferire la prima strada.

ALESSIO POMIOLI – creative director, Kickit
Mi sono reso conto che c’è una caduta libera sul valore attribuito alla 
figura di un guest “influencer” o “famous”. Vedo che l’interesse, final-
mente, si sta spostando verso il contenuto e non verso il contenitore. Il 
valore percepito del fruitore è maggiore se il personaggio ha una storia 
vera da raccontare e non solo dei video YouTube sul prezzo di un outfit 
(che prima funzionava ma ora non più). Ho trovato un consumatore più 
consapevole e interessato alla storia e alle prospettive del 
futuro. Noi di Kickit abbiamo dedicato molto tempo 
allo sviluppo di contenuti che potessero raccon-
tare storie, ci siamo avvalsi di professionisti 
del settore piuttosto che chiamare gente 
famosa. Ad esempio, il mondo della realtà 
virtuale, del 3D e dell’augmented reality 
sono dei paletti che abbiamo piantato in 
questa stagione con l’obiettivo di imple-
mentarli nella prossima. Così facendo si 
creerà un’experience ancora più forte che 
lasci il fruitore con uno “Wow” e non con un 
“Chiediamogli un selfie”. 

La voglia di incontrarsi live è 
aumentata post pandemia, 

l’accessibilità al digitale e 
il focus sui temi del new 
world come NFT sono di-
ventati imprescindibili. Il 

resto è novità ed esclusi-
vità di contenuti e prodotti. 

[…] PLUG-MI torna a settem-
bre 2022 nella nuova location di 

Superstudio Più, a Milano, finalmente live 
dopo due anni, con l’obiettivo di mettere 
in scena le novità più creative e fuori da-
gli schemi dal mondo della musica, dello 

sport, della digital art e della moda. Temi 
che verranno raccontati in maniera diretta 
e autentica, in linea con gli interessi di un 
pubblico trasversale, oggi sempre più at-
tento e attivo verso novità e contenuti. La 
manifestazione di settembre offrirà alla 
sua community la possibilità di connet-
tersi e fare squadra partecipando inoltre 
a eventi live: dai concerti, Dj-set ed esibi-
zioni sportive, fino a workshop e talk con i 
protagonisti della cultura urban. E ancora, 
collezioni speciali, new release e limited 
edition esclusive dei migliori brand inter-
nazionali dello streetwear, e non solo.

DOMENICO ROMANO - ceo di Fandango Club Creators, PLUG-MI
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A R K LY Z  G R O U P  A C Q U I S T A 
I L  R E T A I L E R  T E D E S C O  A S P H A LT G O L D
Arklyz Group, gruppo svizzero attivo negli ambiti sport, athleisure e retail, ha 
annunciato l’acquisizione del retailer tedesco Asphaltgold. I dettagli riguardanti 
l’azione non sono stati comunicati, ma per Arklyz si tratta del secondo importante 
acquisto nel mondo del footwear dopo quello della catena Athlete’s Foot da Intersport 
nel luglio 2021. Durante gli anni di attività Asphaltgold, sneaker store con sede a 
Darmstadt, è diventato uno dei principali negozi tedeschi del settore, collaborando 
con diversi brand per realizzare collezioni in esclusiva europea e globale. Daniel Benz, 
fondatore e ceo di Asphaltgold, ha dichiarato di essere molto felice di poter unire le 
forze con un partner come Arklyz, confermando che la proprietà originale manterrà 
il controllo di negozio e store online, avvalendosi delle risorse del gruppo svizzero.

C A R H A R T T  I N A U G U R A 
U N  N U O V O  S T O R E  A  R O M A
Ha aperto i battenti il 29 aprile il Carhartt WIP store di Roma, il quinto in Italia 
per la linea streetwear del marchio americano. La nuova casa romana del brand 
sarà all’interno del settecentesco Palazzo Raggi in Via del Gambero 8, a pochi 
passi da Piazza di Spagna. L’allestimento, curato dallo studio dell’architetto 
Andrea Caputo, riprende linee e dettagli degli altri store europei, mutati però 
con l’utilizzo di materiali che richiamano l’ambientazione della capitale. Per 
festeggiare l’opening, Carhartt WIP ha realizzato una collezione speciale, con 
un chiaro richiamo alla street culture romana degli Anni ’90.

I N  A R R I V O  U N  F I L M  S U  M I C H A E L  J O R D A N 
C O N  M A T T  D A M O N  E  B E N  A F F L E C K
Sembra che le star di Hollywood Matt Damon e Ben Affleck, che proprio lo scorso anno hanno recitato insieme in 
The Last Duel di Ridley Scott, siano in procinto di realizzare un nuovo film che racconterà una parte significativa, ma spesso 
trascurata, della carriera di Michael Jordan. Ovvero le genesi del suo rapporto con Nike. La star dei Chicago Bulls ha legato il 
suo nome allo Swoosh nell’estate del 1984, subito dopo il trionfo alle Olimpiadi di Los Angeles. Protagonisti della complessa 
trattativa furono, oltre a Jordan e alla sua famiglia, il fondatore di Nike Phil Knight, il manager di MJ David Falk e l’impresario 
Sonny Vaccaro, consulente dell’azienda di Beaverton e leggenda del basket liceale. Nei quasi vent’anni di carriera tra basket e 
baseball interrotti da due improvvisi ritiri, Jordan ha contribuito a rendere Nike il colosso che è oggi, diventando a sua volta 
un brand a sé stante (Air Jordan, fondato ufficialmente nel 1997) pur rimanendo sotto l’ombrello dell’azienda originaria.

H I G H S N O B I E T Y  D E D I C A  U N A  C O L L E Z I O N E 
A L  B A R  B A S S O
Fondato nel 1947 in via Plinio, esattamente a metà tra i quartieri meneghini di 
Porta Venezia e Città Studi, da sempre il Bar Basso è uno dei luoghi di culto di Milano. 
Noto originariamente come uno dei migliori cocktail bar del capoluogo lombardo e 
il posto che diede i natali al Negroni Sbagliato, a partire dagli Anni ’70 è diventato 
luogo di ritrovo per i vari artisti e creativi che gravitavano attorno ai diversi eventi 
milanesi, dal Salone del Mobile alla Settimana della Moda. A cavallo tra gli Anni ‘90 
e 2000, non solo ha affermato il suo status, ma è anche diventata la casa di designer 
internazionali come Marc Newson e James Irvine. Per celebrare questa incredibile 
legacy, Highsnobiety ha dedicato al Bar Basso una capsule collection che comprende 
t-shirt, felpe, cappellini e diversi accessori tra cui un cavatappi, il tutto disponibile in 
esclusiva sull’e-commerce della media agency tedesca.

D R .  M A R T E N S  N O M I N A  D A R R E N  M C K O Y 
D I R E T T O R E  C R E A T I V O
Il celebre marchio britannico Dr. Martens ha recentemente annunciato la 
nomina di Darren McKoy come nuovo direttore creativo. Prima del nuovo 
incarico, McKoy ha ricoperto il ruolo di product category director del marchio 
per quattro anni, oltre a vantare esperienze precedenti in ruoli omologhi anche 
per adidas Originals e ASICS. Il suo principale compito come nuovo direttore 
creativo sarà quello di proseguire nel percorso d’innovazione intrapreso negli 
ultimi anni all’interno del brand mantenendone intatto l’heritage, aspetto 
molto importante che ha determinato la recente crescita a livello di popolarità e 
vendite dell’azienda britannica.



S N E A K E R  S H O W C A S E
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E C C O  L A  S E C O N D A  R E E B O K  Q U E S T I O N  I V 
T A R G A T A  PA C K E R  S H O E S
A pochi mesi dalla release dell’ultimo capitolo di questa consolidata collaborazione, il 
negozio di Teaneck, NJ Packer Shoes e Reebok hanno da poco presentato una seconda 
colorway della Question IV. Ispirata alle storiche scarpe World Cup di Prada, un classico 
del luxury sportswear italiano che ha riscosso enorme successo anche negli Stati Uniti 
nei primi Anni ’00. Questa volta il modello ideato nel nuovo millennio per Allen Iverson 
è stato rivestito di pelle bianca, con dettagli in mesh grigio e i tradizionali accenti rossi su 
tallone e cursore della zip: un contrasto con la prima versione realizzata nella colorazione 
grey/navy blue. Come da tradizione, la nuova Packer x Reebok Answer IV sarà venduta in 
esclusiva online e in-store da Packer, ma non si esclude una possibile release globale per 
questa seconda colorway.

H A N O N  F I R M A  L’ U LT I M A  C O L L A B O R A Z I O N E  D I  K A R H U
Nel corso degli anni Hanon, negozio scozzese con sede ad Aberdeen, ha saputo diventare un punto di 
riferimento per collezionisti e appassionati di sneakers in tutto il mondo, venendo particolarmente 
apprezzato per le sue collaborazioni e progetti speciali. L’ultimo di questa importante lista è la 
Karhu Legacy 96 “Highland Games”, primo capitolo della partneship tra Hanon e il brand finlandese. La 
collaborazione inedita, che vede anche il particolare utilizzo di linguette intercambiabili su entrambe 
le scarpe, celebra la tradizione degli Highland Games, un’evento sportivo annuale radicato nella 
cultura celtica e nella tradizione scozzese, che include varie prove di forza fisica tra cui il lancio del 
martello e il tiro alla fune. Per l’occasione entrambi hanno curato tutto nei minimi dettagli, realizzando 
un packaging speciale e incluso, oltre alle già citate linguette intercambiabili vi sono anche lacci extra 
e uno speciale kit venduto in esclusiva dal negozio scozzese che comprende anche una bottiglia di 
Glenfarclas single malt scotch whiskey invecchiato 15 anni.

A D I D A S  P R E M I A  I  F A N 
C O N  I L  “ B R I N G  B A C K ”  PA C K
Originariamente attiva tra il 1984 e il 1989, la linea ZX di adidas vanta, senza dubbio, 
una delle fan base più attive e affezionate nel mondo delle sneakers. I modelli targati 
ZX sono un vero e proprio oggetto di culto per i collezionisti, soprattutto in Germania 
e nel Regno Unito. Quest’anno adidas Originals ha deciso di premiare la fedeltà dei 
suoi sostenitori riportando sugli scaffali dei negozi due delle colorway più ambite: la 
ZX8000 “Germany”, rilasciata nel 1999 e mai più riproposta, e la ZX9000 “Citrus” (in 
foto), distribuita in edizione limitata tra il 2008 e il 2009. Per l’occasione diversi negozi, 
tra cui Overkill a Berlino e Footpatrol a Londra, hanno organizzato eventi speciali, per 
accogliere le lunghe code di collezionisti e appassionati pronti ad assicurarsi il loro paio.

F I N A L M E N T E  I N  A R R I V O  L E  N I K E  A I R 
T R A I N E R  1  D I  T R A V I S  S C O T T
È trascorso quasi un anno dalla prima apparizione del nuovo pack firmato 
da Nike con il rapper texano Travis Scott, che dovrebbe comprendere oltre a 
una rielaborazione delle classiche Air Max 1, anche una rivisitazione ispirata 
al mondo del baseball dell’Air Trainer 1. Entrambi i modelli celebrano 
quest’anno importanti anniversari: sono infatti trascorsi 35 anni dalla release 
originale delle due creazioni di Tinker Hatfield, parte della line-up originale 
di modelli Nike Air del 1987. I dolorosi fatti dell’Astroworld Festival dello 
scorso novembre hanno forzatamente messo in pausa tutte le attività di Scott, 
che potrebbe però tornare proprio in queste settimane, in concomitanza con 
l’attesa release delle tre colorway di Nike Air Trainer 1.

A S I C S  N E L L A  L I N E - U P 
P E R  I  F E S T E G G I A M E N T I  D I  B O D E G A
Dopo New Balance, Carhartt e HOKA, anche ASICS si aggiunge all’importante lista 
dei partner che hanno contribuito alle celebrazioni del quindicesimo compleanno di 
Bodega, noto negozio statunitense con sede a Boston. Il modello scelto è la GEL-MC 
Plus, ideata dal leggendario designer Shigeyuki Mitsui, già “padre” della GEL-Lyte 
III. Caratterizzata da un paneling complesso, la MC Plus di Bodega alterna diversi 
materiali, creando così un particolare look “upcycle” in cui mesh e suede in scala 
di grigio fanno da base per inserti e dettagli colorati su tallone, fodera e linguetta. 
Al momento l’ASICS GEL-MC Plus, realizzata per il quindicesimo compleanno di 
Bodega, è disponibile soltanto online e nei due negozi di Boston e Los Angeles.
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N I N A  C H A N E L  A B N E Y 
L A V O R E R À  C O N  A I R  J O R D A N
Il 2022 segna il trentacinquesimo compleanno dell’Air Jordan 2, modello del 1987 
molto amato dai puristi ma spesso sottovalutato dai fan più giovani. Tra le diverse 
limited edition celebrative, pare ormai certo che sarà presente anche un pack 
prodotto in collaborazione con Nina Chanel Abney, artista e pittrice afroamericana,  
nativa di Chicago e residente a New York City, molto apprezzata per le sue opere 
che esplorano importanti temi legati alla cultura black e alla giustizia sociale. 
Abney ha avuto modo di rielaborare l’Air Jordan 2 in entrambe le versioni hi e low-
top, ridisegnandone il paneling in maniera più semplice e pulita, riprendendo le 
linee delle sue illustrazioni. Proprio l’artista statunitense ha mostrato per la prima 
volta la sua collabo, indossandola allo showcase femminile dell’annuale Jordan 
Brand Classic di Chicago.

A N C H E  U N A  V A N S  P E R  PA L A C E  E  C A LV I N  K L E I N
Lo skate brand britannico Palace ci ha spesso abituato a collezioni collaborative 
eccentriche e inaspettate, ultima della lista è la partnership con Calvin Klein che ha visto 
“palazzo” firmare un’intera capsule collection della label statunitense che, oltre a felpe, 
t-shirt e pantaloni, comprendeva anche capi della linea CK Underwear e una riedizione 
dell’iconica fragranza CK One.  Come se tutto ciò non bastasse, Palace ha anche 
rilasciato uno speciale progetto “triangolare”, che oltre a Calvin Klein ha visto anche 
il coinvolgimento di Vans per la realizzazione di una speciale Authentic ribattezzata 
“CalVans”, realizzata in tela bianca con stampa all-over. La Vans Authentic x Palace x 
Calvin Klein “CalVans” è stata rilasciata in tiratura limitata, disponibile esclusivamente 
nei flagship store Palace di Londra e NYC e online sull’e-commerce di entrambi. 

C L A R K S  O R I G I N A L S  E  N E I G H B O R H O O D 
D I  N U O V O  I N S I E M E
L’ufficialità della nuova collezione a quattro mani firmata da Clarks Originals 
e Neighborhood è arrivata direttamente da Shinsuke Takizawa, designer e 
fondatore del brand giapponese, che ha anticipato di qualche giorno l’annuncio 
pubblicato sui canali ufficiali dei due marchi coinvolti. Il pack collaborativo, il 
secondo per Clarks e Neighborhood, comprende due versioni speciali di Wallabee 
Boot e Desert Trek, grandi classici rivisitati per l’occasione con l’utilizzo di una 
suola Vibram al posto del tradizionale Crepe. Per la tomaia un mix di pelle e suede 
in total black con rivestimento Gore-Tex e l’ormai iconica cucitura mediale a 
zig-zag a dividere la scarpa. Entrambe le Clarks Originals x Neighborhood sono 
state inizialmente rilasciate sul mercato nipponico, ma sono ora disponibili in 
selezionati store in tutto il mondo.

I L  M A R E  I S P I R A  A N C O R A  U N A  V O LT A 
S N E A K E R S  7 6  E  L E  C O Q  S P O R T I F
A sei anni dalla loro ultima release congiunta, parte del pack celebrativo realizzato in 
occasione dei dieci anni del negozio, Sneakers 76 e Le Coq Sportif tornano a unire le 
forze e trovano ancora una volta ispirazione nei paesaggi e nelle tradizioni tarantine. 
È infatti una foto delle Isole Cheradi, piccolo arcipelago situato di fronte alla città 
di Taranto formato dalle isole di San Paolo e San Pietro, ad aver fornito al team di 
Sneakers 76 gli spunti necessari per concepire questa nuova Le Coq Sportif R800, 
realizzata con un mix di materiali premium tra cui suede liscio e microperforato, 
cuoio e spugna di microfibra. A completare il tutto anche uno special pack a forma di 
valigia, che include anche extra laces, un piccolo diario di viaggio e un pack di adesivi. 
La collabo è stata rilasciata in esclusiva dal negozio di Taranto lo scorso 20 maggio e 
resa successivamente disponibile in una selezione di sneaker store in tutto il mondo.U N  M O D E L L O  I N E D I T O  P E R  N E W  B A L A N C E 

E  J O E  F R E S H G O O D S
Giunge al suo quarto capitolo la collaborazione tra New Balance e Joe Freshgoods, 
talentuoso designer nativo di Chicago che per il marchio statunitense ha già firmato 
edizioni limitate di 992, 990v3 e 550. Questa volta tocca alla New Balance 9060, modello 
inedito che sarà protagonista in due colorway, “Baby Shower Blue” e “Penny Cookie 
Pink” della nuova collezione “Inside Voices”, il cui arrivo nei negozi è in programma 
per la fine della primavera. La 9060, in contrasto con le collaborazioni precedenti 
marchiate JFG, riprende le linee più morbide e abbondanti dei modelli provenienti 
dal catalogo trail running d’inizio Anni ’00 di New Balance. La partnership tra NB 
e Joe Freshgoods non si limita però alle sole sneakers citate: il creativo americano 
dovrebbe presentare quest’anno anche la collezione “Conversations Amongst Us”, 
sviluppata da un team interamente composto da designer afroamericani, per favorire 
e promuovere l’inclusione delle minoranze nella sneaker industry.
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I N S I D E  T H E  S T O R E

I L  N E G O Z I O  D E L  F U T U R O : 
S O T F  F I R E N Z E

Nei sei anni trascorsi dalla sua inaugurazione, lo store di via dè Tornabuoni è diventato punto di riferimento 
per il pubblico italiano e internazionale, in cui arte e tecnologia danno vita a una shop experience unica

di Marco Rizzi

In alto: Tommaso Maria Andorlini ceo, owner e co-founder dello store SOTF
Sotto: alcuni scatti del negozio fiorentino di Via dè Tornabuoni. SOTF è presente anche a Prato e Forte dei Marmi

Presentati brevemente e parlarci del tuo 
ruolo in SOTF.
Sono Tommaso Maria Andorlini ceo, owner e 
co-founder dello store SOTF, acronimo di Store Of 
The Future.

Sono passati quattro anni dall’ultima vol-
ta in cui SOTF è stato protagonista di que-
sta rubrica. Oggi al negozio di Firenze si 
sono aggiunti anche quelli di Prato e Forte 
dei Marmi. Ma in questo periodo, com’è cambiato SOTF 
e insieme a lui il mondo delle sneakers? 
In questi quattro anni SOTF si è evoluto mantenendo la sua anima 
e proposition originale. Il mondo delle sneakers ha subito una mas-
sificazione incredibile ponendoci davanti a dei rischi, ma anche a 
enormi opportunità. Come quelle di sviluppo commerciale che sono 
state, e sono tutt’ora, moltissime sia online che off e cogliere quelle 
che rispecchiano la nostra visione è fondamentale. Credo che tutta 
la catena, partendo dalle aziende, abbia capito il momento delicato 
selezionando la distribuzione e le iniziative corrette. Nel nostro svi-
luppo abbiamo seguito lo stesso approccio “super selective”.

Fin dalla sua inaugurazione SOTF ha avuto un ruolo 
quasi pionieristico nei metodi utilizzati per presenta-
re i prodotti ai clienti e per l’utilizzo di nuove tecnolo-
gie, come RFID. Oggi, tra blockchain e realtà aumentata, 
l’innovazione tecnologica può migliorare la customer 
experience in-store e online? 

Certamente l’innovazione tecnologica può mi-
gliorare la customer experience. Il nostro com-
pito è sapere distinguere l’utente che cerca la 
via migliore per chiudere la sua transazione 
acquistando quello che cercava e il momento 
ludico. A oggi siamo focalizzati sul fornire un 
ottimo servizio e la via più breve per migliorare 
l’esperienza d’acquisto. Questo vuol dire mixare 
l’experience in store con magazzini ampi e delo-
calizzati e un motore di ricerca e suggerimenti a 

disposizione del cliente e del venditore. La blockchain darà una 
mano in futuro a ottimizzare e rendere sicuri i processi e a certi-
ficare la provenienza lecita del prodotto. Noi accettiamo già da un 
po’ i pagamenti in Crypto (60 valute diverse). La realtà aumentata 
e il metaverso sono a oggi un aspetto ludico difficilmente integra-
bili col business.

La selezione dei brand proposti in negozio è da sempre 
uno degli elementi di unicità di SOTF, spaziando dallo 
sportswear al luxury. Tra gli ingressi più recenti, quali 
sono i marchi che dovremmo tenere d’occhio?
La selezione del prodotto e dei brand sono la nostra forza dal gior-
no uno, grazie a JP. Oltre a questo siamo in grado, grazie alla nostra 
rete commerciale e  omnicanale, di mettere a terra il potenziale del 
brand e dei prodotti molto rapidamente andando a scalare distri-
buzione e quantità in modo esponenziale. L’esempio più recente è 
il brand Autry di cui siamo stati il cliente zero e che oggi rappre-
senta una realtà internazionale con milioni di paia vendute.
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