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E COINCIDENZE
Settembre è un mese particolare e intenso per il settore moda: è già quasi tempo di bilanci per l’anno in corso e al
contempo di programmare quello che verrà. Un periodo, peraltro, ricco di importanti appuntamenti. Tra i quali
spicca come sempre la Milano Fashion Week (20-26 settembre). Proprio in occasione della sua presentazione,
la Camera Nazionale della Moda Italiana ha reso noti gli ultimi dati di mercato. Unendo il consolidato con le
previsioni degli ultimi mesi, il 2022 vedrà una crescita robusta e consistente, che permetterà al comparto di
raggiungere il più alto fatturato degli ultimi 20 anni. Superando, quindi, anche i dati del 2019, ormai entrato nella
storia come “anno pre-Covid”.
Particolarmente soddisfacente è stato il primo semestre. Mentre il secondo lo sarà meno soprattutto a causa dei
problemi legati ai costi energetici. Ma torniamo alle note positive. A oggi la fashion industry italiana veleggia con
una crescita del 25% e dovrebbe superare i 92 miliardi di euro di fatturato complessivo. È bene ricordare come una
parte di questo incremento sia da imputare a un deciso rialzo dei prezzi che, tuttavia, ha inciso in media solo per il
7%, generando quindi una crescita del 18% al netto del fattore “listini”.
Bene anche l’export, cresciuto nei primi cinque mesi del 21,9% per la moda e addirittura del 30,2% nei settori collegati.
Il tutto nonostante la guerra Russia-Ucraina, due Paesi che, soprattutto nel primo caso, rappresentano storicamente
mercati importanti. Di certo l’Italia, insieme ovviamente alla Francia, rimane grande protagonista nella platea
mondiale del settore moda. Anche i grandi eventi internazionali paiono voler tornare alle vecchie abitudini e ai
grandi numeri degli anni passati. La MFW, dedicata alle collezioni femminili PE 2023, prevede ben 210 incontri: 68
sfilate (61 fisiche e sette digitali), 104 presentazioni fisiche, sette su appuntamento e 30 eventi.
Un calendario milanese che torna quindi a essere piacevolmente affollato. E dove, a fianco di tanti marchi affermati
e personaggi noti, sarà possibile anche trovare nuovi talenti. Non mancheranno spazi per ospitare alcuni tra i più
interessanti brand emergenti. Degna di nota anche la sfilata inaugurale Milano Moda Graduate, che mira a dare
visibilità e a premiare gli studenti più meritevoli delle migliori scuole di moda italiane. Doveroso spazio anche al
tema della sostenibilità. Parola ormai fin troppo abusata che andrebbe preferibilmente sostituita con il termine
responsabilità. Su questo fronte, nella splendida cornice del Teatro La Scala si svolgeranno i Cnmi Sustainable
Fashion Awards in collaborazione con la Ethical Fashion Initiative delle Nazioni Unite.
A proposito di sostenibilità (anzi, di responsabilità ambientale, sociale e d’impresa): HUB Style ha deciso di
realizzare un intero numero speciale dedicato a queste tematiche, sempre più centrali e strategiche. Dove
un’informazione e una formazione corrette sono fondamentali. L’idea di questo inserto monotematico è nata
anche dalla nostra partecipazione al Phygital Sustainability Expo di Roma, del quale vi raccontiamo nelle prossime
pagine. Iniziativa importante giunta alla terza edizione e in grado di aggregare 70 brand, 56 espositori, 75 relatori
e 16 aziende multinazionali, per di più in una cornice unica al mondo come quella ai Mercati di Traiano, Museo
dei Fori Imperiali di Roma. Di questo e molto altro vi parliamo sulle pagine di questa duplice uscita del nostro
magazine. Che proprio da inizio settembre può dire di essere orgogliosamente il primo media del settore ad aver
ottenuto, insieme a tutte le altre testate del gruppo, l’importante certificazione B Corp. Una di quelle “coincidenze”
che paiono avvalorare la teoria della sincronicità di Jung, per la quale nulla (o quasi) accade per caso e molti eventi
nella nostra vita hanno un significato preciso.
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L’A N N U N C I O D I C H O U I N A R D :
“ C E D O PA T A G O N I A P E R S A LV A R E I L P I A N E T A”
Con effetto immediato, la famiglia Chouinard ha
trasferito tutta la proprietà a due nuove entità: il
Patagonia Purpose Trust e l’Holdfast Collective. Ogni
dollaro non reinvestito nell’azienda sarà distribuito
sotto forma di dividendi (quantificabili in circa 100
milioni di dollari all’anno) per proteggere il Pianeta.
Il Patagonia Purpose Trust possiede ora tutte le azioni
con diritto di voto della società (il 2% delle azioni
totali) ed è stato istituito per creare una struttura
legale permanente che protegga lo scopo e i valori

di Patagonia. Questo aiuterà a garantire che non ci
sia mai una deviazione dagli intenti del fondatore
e a facilitare ciò che Patagonia continuerà a fare al
meglio: dimostrare, come azienda a scopo di lucro,
che il capitalismo può essere messo al servizio del
pianeta. L’Holdfast Collective detiene tutte le azioni
senza diritto di voto (il 98% del totale) e utilizzerà ogni
dollaro ricevuto da Patagonia per proteggere la natura
e la biodiversità, supportare le comunità e combattere
la crisi ambientale.

HUB STYLE OTTIENE
LA CERTIFICAZIONE B CORP

Da settembre 2022 Sport Press Srl SB è entrata a far parte della
famiglia B Corp, salendo sul podio italiano delle case editrici che hanno
ottenuto tale riconoscimento. Il gruppo editoriale aveva ufficializzato
un nuovo percorso intrapreso in nome di responsabilità etica, sociale
e ambientale già nel 2020 diventando Società Benefit, una forma
giuridica per la quale le aziende decidono di inserire nel proprio
Statuto l’impegno nel perseguire precise finalità di beneficio comune,
cercando di avere un impatto positivo sulla comunità. Mentre nel
2021 è entrata a far parte del Global Compact e già da due anni utilizza
carta certificata IFSC per realizzare tutti i suoi magazine cartacei. Il
raggiungimento di questo obiettivo consolida ulteriormente l’impegno
dell’azienda nel contribuire a uno sviluppo sostenibile. L’attestato
è rilasciato da B Lab, ente certificatore. Per Sport Press Srl SB questo
non rappresenta solo un traguardo, ma piuttosto l’inizio di un percorso
di continuo miglioramento di breve, medio e lungo termine durante
il quale l’azienda decide di definire obiettivi, agire e monitorare nel
tempo l’andamento del processo per capire dove e come intervenire.
Da sottolineare che, oltre all’impegno e al lavoro di tutto il team di
Sport Press Srl SB, la certificazione B Corp è stata ottenuta grazie al
prezioso lavoro di consulenza e affiancamento a opera di Green Media
Lab Srl SB, Public Relation, Communication & Sustainability Advisory
Company milanese che si è affermata come una delle realtà italiane e
internazionali più virtuose e competenti in questo settore.

H A P P Y S O C K S E L’ I M P E G N O P E R U N F U T U R O
SOSTENIBILE CON WWF

Un aiuto in più al Pianeta. Questo è lo scopo della collezione di Happy Socks in collaborazione con WWF. Si tratta di un set di calzini in organic cotton sostenibile e certificato
che mette in evidenza i recenti successi dell’organizzazione nella salvaguardia dell’ambiente. A sua volta, il marchio si impegna a raccogliere fondi con le vendite della colorata proposta a sostegno, appunto, del WWF. Infatti, fino ad agosto 2024, donerà il 10%
dei ricavi per ogni prodotto venduto. La partership si suddivide in due diverse tematiche che, a loro volta, si sviluppano in quattro modelli di calze per un totale di otto nuovi
design, disponibili dal 30 agosto 2022 sul sito Blakshop sia per adulti che per bambini.

LEVI’S X GANNI:
U N A P R O P O STA
P E R M A D R E N AT U RA

L’amore per il giardinaggio ha portato a
Levi’s e GANNI a realizzare una collezione in
partnership e in sintonia con Madre Natura.
Almeno il 55% di questa selezione è realizzata
in cotone organico certificato e con tinture
naturali provenienti da piante e minerali reali,
con tecniche di risparmio idrico. Le silhouette
sono semplici e le tonalità sono tenui, perfette
sia per fare giardinaggio che per la vita in città.
Una proposta che celebra l’inclusività con la
sua ampia gamma di taglie e le pratiche più
responsabili attraverso lo stile esclusivo.

Z E G N A N U O V O L U X U R Y T R A V E LW E A R PA R T N E R
DEL REAL MADRID

Valori condivisi e un costante impegno nel superare i limiti sono alla base della
partnership che Zegna e il Real Madrid hanno siglato. In virtù di ciò, le prime squadre
di calcio e basket del club spagnolo indosseranno, nelle occasioni dove è richiesto, un
guardaroba esclusivo del brand italiano. Lo stile è raccontato sia da look più formali
che con capi luxury leisurewear disegnati per l’uomo contemporaneo. A suggellare questa partnershsip sarà un evento, in programma a Madrid il 30 settembre, che svelerà il
guardaroba luxury di Zegna. I capi made to measure frutto della collaborazione saranno
disponibili in boutique selezionate del marchio in tutto il mondo.
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handpicked as “ collected by hand, selected with care”.
a chosen raw material, made precious by its manufacturing
process and elevated by the culture of “savoir faire” and the
awareness of what a timeless product represents.
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L A P R O P O STA
AUTUNNALE
DI PUCCI

La collezione autunnale di
Pucci presenta uno spirito
giocoso e clash cromatici. Un
drop in cui modelli corti e grafici per il giorno si alternano
a capi lunghi e fluidi per la
sera, tutti accomunati da una
sola caratteristica: il comfort.
Infatti, le maglie sono ideate per seguire il corpo. Poi i
pantaloni a volant riprendono lo stile disco, un omaggio a
Raffaella Carrà, e sono realizzati in lycra elastica d’ispirazione activewear. La proposta
outerwear è caratterizzata da
piumini dorati e poncho cerati in stampa marmo dalla
silhouette vivace.

A L B E RTA F E R R E T T I
E LA “ PICK YOUR MOOD” COLLECTION

Una collezione dedicata ai diversi stati d’animo. Per questo motivo Alberta
Ferretti ha intitolato “Pick your mood” la sua nuova proposta: quattro maglioncini in cashmere e lana, accomunati da altrettanti quattro “state of
mind” in cui immergersi, comunicare e condividere. Il primo, Karma Lover,
è per quei momenti in cui si sente la necessità di riconnettersi con la natura.
Il secondo, invece, prende il nome di Daydreamer, dedicato a chi sogna a
occhi aperti. E ancora, Cuddle Power, per chi vuole sentirsi protetto e Solar
Juice, per incarnare la cosiddetta “joie de vivre”.

R I C H E M O N T, F A R F E T C H E A L A B B A R
D I G I TA L I ZZA N O I L LUSS O

Tra Richemont, Farfetch e Symphony Global (veicolo d’investimento di Mohamed
Alabbar) è in atto una “storica operazione” per la digitalizzazione dell’industria del
lusso. Un’azione che vede protagonista l’acquisizione del 47,5% e del 3,2% di Yoox
Net-A-Porter, rispettivamente da parte della piattaforma britannica e Alabbar, e
l’accordo per l’adozione delle “Farfetch Platform Solutions” da parte del colosso
svizzero e YNAP. Si tratta di un importante passo per Richemont che ha espresso la
sua volontà di rendere YNAP una piattaforma neutrale a livello settoriale. Farfetch
potrebbe potenzialmente acquisire le rimanenti azioni di Yoox Net-A-Porter,
unendo quindi queste due complementari realtà. Anche le capacità di distribuzione
omnicanale di tutte le maison Richemont cambieranno passo.

I L G R U P P O C A L Z E D O N I A ACQ U I STA
L’ 8 0 % D E L L A A N T O N I O M A R R A S

LA COLLEZIONE
“ E S A G E R A T A”
DI CANADA GOOSE,
FENG CHEN WANG
E XU ZHEN

Tra il gruppo Calzedonia e Antonio Marras è in atto un accordo che
prevede l’acquisto da parte del gruppo Calzedonia dell’80% del marchio e investimenti adeguati al pieno rilancio del brand. In tal senso, la
società veronese deve mettere a disposizione la propria esperienza del
mondo retail e produzione, oltre che la sua forza finanziaria per poter sviluppare le potenzialità dello stilista sardo. Quest’ultimo, a sua
volta, continuerà a creare e realizzare capi, accessori e complementi
di arredo unici.

Una partnership in cui gli stili tradizionali di Canada Goose vengono decostruiti
attraverso i disegni di Feng Chen Wang
e le stampe di Xu Zhen. In tal senso, per
la FW 22, ancora una volta, il marchio
lifestyle di lusso porta la propria esperienza in materia di performance attraverso capi dalle proporzioni esagerate. Una
capsule di 12 pezzi che lascia spazio a capispalla e maglieria in piuma d’oca, gonne
e pantaloni in tessuto e alla prima collaborazione in ambito calzature. Qui, l’abbigliamento unisex e (anche) per uomo e
donna prendono forma, per dar vita a prodotti funzionali, concettuali e personali.
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HARMONT & BLAINE APRE A HONG KONG

Un nuovo traguardo nella strategia di espansione retail è stato raggiunto da Harmont
& Blaine. Si tratta dell’opening dello store monomarca all’interno dello shopping mall
più importante del distretto di Mong Kok, Hong Kong: Moko Mall. Con una superficie
di 145 metri quadrati, con tre vetrine che affacciano sull’atrio centrale, il nuovo negozio
rappresenta un’espressione autentica della filosofia “Feel Good Everyday Style”.

OPENING IN LIBRARY STREET DI DETROIT
DEL NEGOZIO DI GUCCI

Gucci ha aperto una nuova boutique nel centro di Detroit, più precisamente in
Library Street, che si estende su una superficie di oltre 3.500 metri quadrati. Una
sede che fonde la propria storica architettura all’anima lussuosa del luxury brand. Al
suo interno, oltre all’ampia collezione di prêt-à-porter e accessori per uomo e donna,
viene proposta anche una selezione di gioielli, orologi e oggetti d’arredamento
firmati dalla maison. Caratterizzata, inoltre, da una facciata realizzata con piastrelle
di vetro restaurate e geometriche, pavimenti monocromatici su misura (che
riprendono la facciata) e lampade cilindriche.

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

A Cortina d’Ampezzo, nel department store Franz Kraler Donna in corso Italia 127, Borsalino
ha inaugurato un corner attraverso cui racconta l’universo dei valori di un marchio nato ben
160 anni fa per esprimere l’eccellenza italiana nella produzione di cappelli. Il reparto dedicato
al brand ospita le proposte femminili della Casa di Alessandria in uno spazio multicolore in
costante dialogo tra passato e presente, arte e artigianato, essenzialità e incanto.

UNO DEI PIÙ GRANDI AEROPORTI DELLA CINA
O S P I TA LO STO R E D I H U I

La strategia di espansione dell’omonimo marchio cinese di Hui Zhou Zhao, Hui, è in continua
evoluzione. Questa volta sarà il Shenzhen Bao’an International Airport, uno dei più importanti e
grandi aeroporti della Cina, ad ospitare la nuova apertura della boutique. Il fashion brand, già presente
nel Paese con 20 negozi monomarca, in questo nuovo retail riflette la sua anima e il suo heritage
contemporaneo, mettendo in risalto le sue collezioni SS e FW 2022 all’interno di uno spazio elegante.
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MAISON VALENTINO RAGGIUNGE
VENEZIA CON UNA NUOVA BOUTIQUE

Nel cuore della città di Venezia, vicino a Piazza San Marco, sorge una
nuova boutique. È quella di Maison Valentino che segna un passo
importante nello sviluppo di espansione della rete retail. Su una
superficie di oltre 102 mq, lo spazio è stato realizzato per completare i
prodotti esposti: dai pavimenti in marmo alle pareti intonacate, fino ai
dettagli handmade. Inoltre, al suo interno sono esposte tutte le categorie
prodotto femminili: prêt-à-porter, borse, scarpe e accessori.

C O V E R

S T O R Y

L’ I M P O RTA N Z A D I E S S E R E
SÉ STESSI
Libertà espressiva e contaminazione. Un progetto giovane di luxury sneakers che sta crescendo veloce.
Handmade e attento all’upcycling, Run Of nasce come esigenza personale del suo ideatore
di Valeria Oneto

M

archio di sneakers tra le più cool del momento, per
le loro caratteristiche di creatività, sperimentazione, mix di materiali e colori. Run Of è in continua
evoluzione in tema di ricerca estrema, nelle materie prime sostenibili, nell’artigianalità e nel design, applicando
tecniche manuali tradizionali a un design futuristico, con un
occhio attento al tema green. Fondato nel 2020 a Firenze, il
brand di calzature luxury ha registrato nel 2022 un fatturato
di oltre di 4 milioni di euro con un totale di 350 negozi attivi
nel mondo.
Abbiamo approfondito i vari aspetti del mondo Run Of in
questa intervista con la mente eclettica di Matteo Ciuti, art
director e designer.

Come nasce l’idea di Run Of?
Per spiegare la nascita di Run Of dovrei raccontare il mio percorso creativo e sarebbe cosa lunga. Più che di idea si parla di
un’esigenza, avvertita tre anni fa: tornare a divertirmi lavorando, dando spazio alla creatività, by-passando le regole non scritte che affossano l’ambiente dell’abbigliamento. Il mondo delle
sneakers è sempre stato per me un luogo di rifugio, sognavo un
giorno di confrontarmici. Tutto è capitato casualmente quando
ho incontrato Boemos, partner attuale e produttore unico di
Run Of. Ho avuto la possibilità di vedere, nel loro calzaturificio,
il processo completo della realizzazione di una scarpa. È scattata in me la voglia di un nuovo progetto, basato sui miei ideali

etici e creativi. Ho messo in piedi una rete vendita, ho studiato il
nome e mi sono ripresentato da Boemos con dei disegni e un’idea commerciale, chiedendogli di iniziare con me questa nuova
avventura. E il tempo ci ha dato ragione: in quattro stagioni siamo arrivati a fornire più di 350 store nel mondo.
Perché questo nome e cosa rappresenta il vostro logo?
Run Of è un working progress continuo, un po’ come sono
io. Volevo un nome che evocasse la voglia di “star fuori, scappare correndo, non appartenere”, senza somigliare a qualcos’altro. Il logo rappresenta l’aggressività della nostra suola: il suo caratteristico battistrada dentato, pronto a mordere
l’asfalto. I sei triangoli sono denti, quelli che ho mostrato per
realizzare ogni mio progetto.
Quali sono i valori che contraddistinguono il marchio? Cosa vi differenzia dagli altri marchi presenti
sul mercato?
Il marchio è legato a dei valori imprescindibili per il team: onestà, credibilità, rispetto, unicità, amicizia e libertà intellettuale.
Noi facciamo solo quello in cui ci riconosciamo, senza preoccuparci delle storie degli altri. Essere sé stessi è il miglior modo
per essere diversi.
Runarchy: ci spieghi questo concetto?
Runarchy è il nostro manifesto, una parola coniata per riassu-

Alcune immagini del progetto Runwastable che trasforma in sneakers giubbotti da moto vintage, maggiori info su run-of.com
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Degli scatti
della campagna
di Run Of

mere questo progetto. È la nostra filosofia di comunicare e quella
di realizzare il prodotto. Significa essere liberi: dai pregiudizi, di
esprimersi, di scegliere, di poter percorrere mille volte la stessa
strada e vederla sempre diversa. Il concetto della Runarchy racchiude un’attitudine innata. Significa spontaneità e sincerità in
tutto quello che facciamo.
Chi è il cliente Run Of?
È un cliente assolutamente Runarchy, dalla personalità ben definita e con uno spiccato senso critico nei confronti del mondo.
Veniamo scelti per quello che siamo e per ciò che trasmettiamo
con le nostre sneakers. Facciamo semplicemente ciò che ci piace,
cercando di spiegare il nostro mondo; chi ci sceglie compra un
pezzo di azienda, ci comprende e non è stato influenzato da una
comunicazione massiva.
Pesa più la donna o l’uomo nelle vostre collezioni?
Nelle nostre collezioni uomo e donna hanno lo stesso peso, tanto
che molti dei nostri modelli sono unisex. E siamo molto felici di
questa parità quasi perfetta.
Ci racconti le sneakers della collezione SS 23? Quale sarà
il modello must have?
Raccontare le collezioni di Run Of è sempre molto semplice. Non
seguiamo trend particolari, non copiamo i competitor. Facciamo
quello che ci piace, in materiali e colori che ci colpiscono. Lo stimolo viene da tutto quello che ci circonda, ma non parlo di visioni
magiche. La particolarità del brand è essere al di là del momento
di mercato. La ricerca è la mia passione: dagli abbinamenti dei
colori fino ai materiali. Sono un maniaco del dettaglio. Il nostro
must have è semplicemente quello che il cliente sente più suo.

Che cos’è il progetto Runwastable? Cosa vuol dire per voi
essere sostenibili?
Il progetto Runwastable è un progetto bellissimo. È il nostro modo
per essere green. Per noi il concetto assoluto di sostenibilità è “non
produrre”, cercando invece di riutilizzare ciò che già esiste. Nel caso
Runwastable creiamo sneakers esclusive, recuperando giubbotti da
moto vintage, per realizzare la tomaia. Con ogni giacca si possono ottenere due paia di scarpe, uniche e irripetibili. Ci soddisfa molto aver
unito il concetto di sostenibilità a quello di esclusività e design. La
suola in gomma, completamente riciclata, porta il prodotto a essere
eco al 95%. Non ci riteniamo sostenibili, o almeno non ancora, che sia
chiaro. Ma cerchiamo di migliorarci ogni giorno sotto questo aspetto.
Avete recentemente lanciato una nuova linea con un
brand inedito e posizionamento differente, quali sono gli
obiettivi?
Questa stagione abbiamo realizzato un nuovo marchio di sneakers,
Strype, acronimo di Street Hype, pensate per un pubblico più giovane e ci siamo impegnati per renderlo più green possibile. L’80% della collezione infatti è realizzata con materiale vegano della Coronet,
certificato e testato. Rivolgendoci ai giovani abbiamo cercato di portarci dietro un messaggio positivo. Un progetto dove ho inserito pas-
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S T O R Y

Alcune immagini
che rappresentano
la Runarchy Attitude

sato e futuro: dai campetti da basket Anni ’90, con tutte le tendenze
culturali e musicali uniche del periodo, alla visione di sostenibilità,
imprescindibile al giorno d’oggi. La scarpa, che uscirà anche in versione mid il prossimo inverno, ha riscosso grande apprezzamento
da parte dei negozi. E prevediamo di crescere in modo significativo
anche con questa nuova avventura.
Com’è articolata la vostra filiera? È made in Italy?
Per la produzione ci appoggiamo alla nostra filiera interna, quella
del calzaturificio Boemos che, così come i nostri fornitori, è tutta
italiana. Molti di loro sono a qualche centinaia di metri dal nostro
stabilimento.
In termini di distribuzione quali mercati presidiate e a
quali, invece, puntate?
Attualmente siamo presenti nei seguenti Paesi: Germania,
Inghilterra, Grecia, Giappone, Canada, Olanda, Belgio, Taiwan
e Russia. Ma i nostri migliori mercati restano Italia, Francia e
Spagna. Stiamo lavorando per entrare in quello cinese, e stiamo
cercando opportunità in USA e Corea. Per quanto riguarda il nostro e-commerce devo sottolineare una crescita esponenziale,
che ci riempie di soddisfazioni, proprio per il contatto diretto che
si crea con il cliente.
Quanto pesa l’Italia rispetto all’estero sul totale del fatturato?
Il mercato italiano pesa per circa un terzo su quello globale.
Come descriveresti il vostro posizionamento?
Ci collochiamo, per ovvi motivi di prezzo e qualità, nella fascia delle luxury sneakers, siamo quindi presenti in store di livello medio
alto e altissimo.
Siete nati, coraggiosamente, durante il 2020, in piena
pandemia da Covid-19. Come avete chiuso il 2021 in termini di turnover?
Non potendo prendere in considerazione la nostra prima uscita, risalente a Pitti del 2020, a oggi che siamo alla quinta stagione, dove
al Covid si è aggiunta anche una guerra, posso dire che il brand ha
fatto passi da gigante. Attestandoci nel 2022 a più di 4 milioni di
euro di fatturato, con più di 350 negozi attivi nel mondo. In tanti
Paesi stiamo seminando, mentre in altri siamo già ben consolidati.
Il percorso è lungo e interessante. Siamo un marchio indipendente
che, grazie al supporto di persone come la famiglia Boemos, possiamo lottare con i mostri sacri di questo mondo, non ad armi pari
ovviamente, ma con tanta voglia di divertirci.
Quali sono gli obiettivi futuri che, come azienda, vi siete
prefissati?
Il primo obiettivo è consolidare quello che abbiamo costruito fino
a qui: mantenere i risultati non è scontato. Stiamo incrementando
la parte digitale del progetto e cerchiamo di curare i nostri social.
Il miglioramento è legato al prodotto e all’estetica dello stesso ma
anche il customer care e le consegne giocano un ruolo importante.
Per questo motivo non voglio parlare di numeri o visioni dettati
dall’ego. I progetti crescono su basi forti, in grado di sostenere sviluppi importanti. I prossimi due anni, quindi, mi concentrerò a lavorare sempre più sulle mie sneakers.

— 18 —

@ R E D WINGHE R ITA G E

IRON RANGER

N E W

T A L E N T S

TRADIZIONE MODERNA MADE IN ITALY
Il Bel Paese ha mostrato una grande capacità di innovazione grazie ai suoi giovani talenti.
Il nuovo concetto di italianità, quindi, guarda al futuro senza dimenticarsi del proprio heritage
di Sara Fumagallo

ALESSANDRA
MILANO
Spesso, per realizzare i
propri sogni, ciò che realmente serve sono passione
e creatività. E Alessandra
Colombo lo sa bene. Lei,
giovane designer della città meneghina, con il marchio “Alessandra Milano” esprime tutta
se stessa attraverso la creazione di scarpe da donna, curate nei minimi dettagli e
completamente made in Italy. Non a caso,
infatti, la stilista ha scelto uno dei centri
più rinomati dell’artigianalità italiana
per la realizzazione delle sue creazioni:
Vigevano. L’idea che sta alla base del progetto è quella di proporre delle calzature
raffinate, dalle forme lineari e sensuali
che al tempo stesso risultino anche confortevoli per “poter godere dell’inaspettato
quotidianamente”. È così che la comodità,
data dal memory foam, e l’elevata qualità
dei materiali, rendono i suoi prodotti adatti per ogni occasione.
Instagram: @alessandramilano
alessandramilano.com

IBRIGU
Un’essenzialità che oggi, più
che mai, risulta indispensabile. Una di quelle che si traduce nel racconto della bellezza
dell’artigianalità italiana.
Tutti presupposti che portano alla nascita di un marchio ricercato, prezioso e dal tocco bohémien
che prende il nome di Ibrigu. Qui il presente
dialoga col passato, la contemporaneità con la
tradizione, la sperimentazione con l’heritage,
creando un gioco armonioso che propone una
selezione di capi vintage e responsabili, frutto
della continua esplorazione in giro per il mondo. È così, quindi, che prende vita la collezione invernale 22/23: una proposta dallo spirito
rock’n’roll che celebra la femminilità moderna,
indipendente e sicura ed è attenta al recupero e
al riuso consapevole.
Instagram: @ibrigu
ibrigu.it
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I DIRETTORI CREATIVI
SONO I NUOVI BRAND MAKER?
Dopo averlo ricreato e reso ancora una volta unico e hype, i designer di moda diventano
una cosa sola con il marchio, accettando così tutte le sfide del mercato
di Angelo Ruggeri

N

on più solo disegnare. Non più solo scovare le
tendenze. Non più solo creare il prodotto giusto che faccia «jackpot» nelle vendite. Il ruolo
dei direttori creativi dei brand di oggi è quello
di creare nuovamente il marchio e renderlo unico e hype
per le new generation. Una sfida grandissima, fatta di
sacrifici, che non ammette né prove né errori. Riunioni
continue quindi anche con il team comunicazione, quello marketing e perché no, anche quello commerciale, per
tracciare nuove strade e porsi nuovi punti di arrivo.
In questo momento storico vi sono designer che stanno
accettando questa sfida raggiungendo numerosi obiettivi,
non solo economici. Sto parlando, per esempio, di
Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino che, con
un balzo, ha reso la maison più cool, più inclusiva e la più
desiderata del momento. Dopo aver visto l’ultima sfilata
dedicata alla linea Haute Couture in Piazza di Spagna,
poi, non si può non dedicargli una standing ovation per
la bravura e l’emozione che ha suscitato per le strade della
Capitale.
Allo stesso livello di Piccioli c’è Alessandro Michele, dal
2015 a capo di Gucci. Grazie alla sua visione, ma anche alla
sua timidezza che viene eliminata dalle performance in
passerella, lo stilista ha urlato a gran voce il suo nuovo
stile per la griffe delle due G. Infatti, non si parla più
solo di Gucci, ma di “Gucci di Alessandro Michele”, che
profuma di sfida, Anni ‘70, di divertimento stilistico
e massimalismo ricercato. Una personificazione della
creatività a 360 gradi che sta portando grandi risultati,
spesso anche da record.
Come non parlare, poi, di Olivier Rousteing da Balmain,
“l’enfant prodige della moda francese” lo chiamavano. Ora
non lo è più, perché viene annoverato tra i big d’Oltralpe.
Schietto, ironico, sensuale come la sua moda che parla

Uno scatto
di Marco De Vincenzo,
nuovo direttore
creativo di Etro

di ribellione, diversity e modernità. Le sue creazioni
piacciono ai giovanissimi come alle celebrity, ai calciatori
e perfino alle first lady. Missione compiuta, quindi.
Lui, invece, è appena arrivato in Italia ma ha già fatto
centro: Glenn Martens da Diesel è già storia, soprattutto
dopo aver lanciato sul mercato la nuova it-bag Diesel 1DR
con una campagna pubblicitaria da dieci e lode (scattata
da Paul Kooiker e diretta da Chris Simmonds). Il patron di
Diesel, Renzo Rosso, lo aveva conosciuto in occasione del
progetto Diesel Red Tag ed è stato amore a prima vista.
Infine, tutti gli insider della moda sono in trepidante
attesa del debutto di Marco De Vincenzo come
direttore creativo di Etro, che avverrà durante la sfilata
womenswear primavera-estate 2023, durante la prossima
edizione di Milano Moda Donna. Da Fendi, dove si
occupava delle linee accessori, era molto bravo. Così nella
realizzazione del suo marchio omonimo.
Non resta, quindi, che aspettare.

Da sinistra: un’immagine della campagna adv della nuova borsa Diesel 1DR e una foto della sfilata Haute Couture FW 22/23 di Valentino in Piazza di Spagna a Roma
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LE IT-BAG DI DOMANI
SONO GIÀ QUI
Dalla Baguette di Fendi, che compie 25 anni, alla borsa minimal e stile Nineties di Proenza Schouler.
Spesso veri oggetti di design, sono proposte anche in materiali alternativi come quelli plant-based

F

di Valeria Oneto

orme classiche e modelli innovativi. Micro,
maxi, crossbody o da portare a mano. Tante
sono le it-bag da aggiungere alla wishlist della
prossima PE 23. Accessorio immancabile in
qualsiasi look che si rispetti, la borsa si fa spazio sulle
ultime passerelle, facendosi notare per i pellami,
lussuosi o alternativi, per le texture, anche 3D e per le
forme fresche e accattivanti, che le rendono spesso veri
oggetti di design, pronte a conquistare i guardaroba di
star e influencer. Pensate come un investimento fatto per
durare nel tempo, le nuove it-bag giocano con i contrasti,
catturando inevitabilmente l’attenzione. Dal design
rigoroso e squadrato e stile Anni ‘90 di Proenza
Schouler, a quella in denim, con dettagli minimal a
contrasto, di Altuzarra. Estetiche più giocose e frizzanti,
ravvivano il secchiello in versione mini di Ulla Johnson.
Stravagante la versione commestibile della Broccolo bag,

vero ortaggio ricoperto di cristalli Swarovski, lanciato
dalla designer d’avanguardia Hilary Taymour di Collina
Strada, sempre ironica e in pieno mood Y2K. I grandi
brand puntano sull’heritage, con collezioni di accessori
che mostrano chiaramente i dettami stilistici che li
contraddistinguono. Grande spazio ancora alle borse
in paglia, che si riconfermano protagoniste di stagione,
come quella a mano con logo in vista di Bronx & Banco.
Per quanto riguarda i colori, il bianco è re indiscusso
della prossima estate, Marni docet. Grande ritorno per
l’iconica Baguette di Fendi, che celebra i suoi 25 anni.
Il brand romano ha appena presentato a New York, una
collezione Resort, frutto della collaborazione speciale
di Kim Jones e Silvia Venturini Fendi, con Marc Jacobs,
Tiffany & Co, Sarah Jessica Parker e Porter.
Il risultato sono delle it-bag senza tempo, ma con nuovi
twist, che giocano sulla logomania e sulle proporzioni.

3

1

2

4

5

6
1. Linee essenziali e dettagli oro, Proenza Schouler
2. Il denim, must di stagione, è accostato alla pelle nera, Altuzarra
3. Irriverente la Broccolo bag commestibile, Collina Strada
4. La nuova Baguette proposta per il 25° anniversario, Fendi
5. Mini size e colori vivaci, Ulla Johnson
6. Classico timeless la borsa in paglia, Bronx & Banco
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UN ARMADIO VIRTUALE
Promettente canale d’investimento che interessa le nuove generazioni
dove i capi non si possiedono ma si affittano. Ed è subito tendenza
di Valeria Oneto

È

approdato nel Bel Paese un nuovo trend made in USA:
si tratta del fashion renting, il noleggio degli abiti.
Una soluzione che ottimizza spesa e tempo per
offrire la possibilità di indossare capi diversi, di
tutti i brand, adatti a ogni occasione. Una vera alternativa di
acquisto che porta a un nuovo modo di fare sharing economy.
Fenomeno che si registra soprattutto sul web, coinvolgendo
le new generation e che, in ottica di sostenibilità, propone
uno stile di vita diverso: consumare e possedere di meno,
avendo uno guardaroba fatto di vestiti e accessori di
qualità e più durevoli. Ma soprattutto, in tal senso, i capi
non si possiedono, ma si scambiano. Uno studio della
Washington State University ha evidenziato che è proprio
la Gen Z la più orientata al noleggio. Il 55% del campione
che lo ha già sperimentato, è spinto da una maggiore
responsabilità e attenzione verso i cambiamenti climatici.
La stessa tendenza era stata rilevata anche dallo studio di
Altagamma Consumer Insight, pubblicato lo scorso anno: i
millennials e la generazione Z stanno guidando la crescita
dell’industria del lusso. Questi giovani rappresenteranno il
60% dei clienti nel 2025 e saranno i pionieri del renting. E
ancora, il 21% di loro è propenso a questo tipo di servizio,
contro il 9% delle altre generazioni. Secondo la società di
ricerche di mercato Allied Market Research, entro il 2023
il business della moda a noleggio raggiungerà un valore di
oltre 1,9 miliardi di dollari, trainato per lo più dai giovani.
Non è un caso che in questo settore abbia investito anche
Kering, entrato nel capitale di Cocoon, piattaforma di
noleggio di borse di lusso. A lanciare delle offerte simili ci
sono, inoltre, Ralph Lauren con “The Lauren look”, il brand
danese Ganni, il marchio Arket del gruppo H&M, Nuuly di
Urban Outfitters e Selfridges. Anche in Italia ci sono diverse
realtà, da Drexcode, specializzato in abiti da cerimonia a
Pleasedontbuy, primo servizio di fashion rental monobrand
di Twinset, fino a Rent Fashion Bag, piattaforma dedicata
solo alle borse, e la start-up DressYouCan.
“Il fast fashion al contrario” secondo DressYouCan
La start-up milanese dedicata al womenswear, nasce in
Italia nel 2015 per fornire un servizio di noleggio di abiti e
accessori. Fondata sulla visione pionieristica di Caterina
Maestro, la società è attiva con una piattaforma online
e con un flagship nel cuore del capoluogo meneghino.
“Il 25% del nostro fatturato arriva proprio dalla Gen Z,
segno dell’interesse di questa fascia d’età nei confronti
del noleggio”, afferma la founder. E prosegue, “i giovani
hanno sposato la nostra filosofia e compreso come il
fashion renting possa rivelarsi un’ancora di salvezza
per un futuro più verde, con dei guardaroba infiniti e
condivisi”. Un nuovo trend, quindi, creato su un modello
di business innovativo, che minimizza la quantità di
rifiuti e gas serra prodotti dall’intera filiera, riducendo
l’inquinamento da trattamenti chimici. “Il nostro
servizio permette a chiunque di indossare capi d’alta
moda per un’occasione speciale con prezzi accessibili, il
tutto con un sistema di noleggio online e offline molto

semplice. Mi piace definirlo un fast fashion al contrario,
perché la durata dell’indossare i nostri capi o accessori è
eccezionale, ma noi conferiamo loro una vita più lunga”,
ha concluso. Una perfetta soluzione per chi sogna un vasto
guardaroba senza alimentare sprechi e inquinamento.

In alto: delle foto della start-up milanese DressYouCan

Un’immagine di Pleasedontbuy by Twinset, primo servizio di abiti a noleggio monobrand
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Due concetti distinti, indipendenti, che riescono a coesistere in un unico luogo: LA TENDA.
Una boutique della città meneghina nata per offrire un’esperienza di acquisto emozionale
di Sara Fumagallo

D

a un’idea di Marco Longoni, che i figli Vittorio e Stefano
portano avanti, e l’imprenditore Bruno Pasturini, prende
vita nel 1986 LA TENDA. Si tratta dello storico multibrand
prêt-à-porter dedicato alla donna, nato a Milano nel
cuore di Brera, in via Solferino 10. Store a cui si sono aggiunti, oltre
a quello in via Plinio 13, quelli in via Mario Pagano 69/A e, a Monza,
in via Carlo Alberto 13. Tutte zone accomunate da una sola e unica
caratteristica: la posizione strategica. Definita dalla famiglia come
un “crocevia di molteplici percorsi espressivi”, LA TENDA non è solo
una semplice boutique di abbigliamento ma un luogo immersivo
in cui arte, moda e cultura coesistono in un unico spazio offrendo
una shopping experience emozionale. E proprio qui, attraverso
un’accurata ricerca e selezione di brand che presentano la medesima
visione estetica, viene superato il superficiale concetto di store
multimarca rendendolo una dimensione innovativa in cui “mentre
il corpo si veste, la mente si nutre”.
Ne abbiamo parlato con Vittorio Longoni, ceo della boutique
milanese.

Quando nasce boutique LA TENDA?
LA TENDA nasce agli inizi degli Anni ‘80 da un’intuizione di
mio padre, Marco Longoni e l’imprenditore Bruno Pasturini.
Hanno sviluppato a Milano, precisamente in Brera, il concetto di
prêt-à-porter donna che, al tempo, era da poco in evoluzione in Italia.
Oggi i nostri store sono presenti in altre due zone di Milano: oltre a
quello in via Solferino 10, anche in via Plinio 13 e via Mario Pagano
69/A, nonché l’ultima nata in via Carlo Alberto 13 nel cuore di Monza.
Definite i vostri store come un “crocevia di molteplici
percorsi espressivi tra arte, moda e cultura”. In che modo
esprimete queste caratteristiche?
L’apertura nel 1994 a Tokyo del primo store multibrand italiano
ci ha permesso di crescere e beneficiare di opportunità molto
diverse. La creazione di un team di lavoro che proviene da esperienze
e culture differenti è la fonte d’ispirazione di tutte le nostre iniziative.

S CH E DA

La voglia di trasmettere emozioni vi ha portato a creare
“LA TENDA Experience”. Di cosa si tratta?
Le vetrine, da sempre il punto di forza della realtà, avevano
bisogno di nuova energia per raccontare la nostra essenza e i
nostri valori. In occasione di Expo 2015, con la supervisione
dell’architetto Stefano Longoni, mio fratello, nasce il progetto
“LA TENDA Experience”. Un modo diverso per comunicare il nostro
stile attraverso la commistione tra arte e moda. Una vetrina dedicata
dove la creatività di artisti selezionati si misura con le proposte
moda dei nostri partner commerciali. Un piccolo palcoscenico dove
raccontare la nostra passione, tra desiderio e sogno.
Circa il 90% della vostra selezione include brand made
in Italy. Quanto è importante trasmettere il concetto di
italianità all’interno del vostro punto vendita?
Il made in Italy è conosciuto in tutto il mondo come sinonimo di
qualità ed eleganza, caratteristiche imprescindibili della filosofia
e ricerca di LA TENDA. Ritengo che trasmettere il concetto di
italianità all’interno dei nostri punti vendita sia raccontare un
viaggio nel tempo dove storia, artigianalità, autenticità e professione
rappresentino oggi il concetto di vero “lusso”.

In alto: Vittorio Longoni
Sotto: delle immagini dell’esterno e dell’interno della boutique LA TENDA

TEC N I C A

Nome boutique: LA TENDA
Ceo: Vittorio Longoni
Indirizzo: via Solferino, 10 ang. via Ancona, 20121 Milano
Mq: 130
Sito internet: latendamilano.com
Tra le griffe più vendute: Avant Toi, Cividini, Drome,
Faliero Sarti, Giorgio Brato, Henry Beguelin, Herno,
Metamorfosi, N8, Parosh, Pt Torino, Saulina, Saverio
Palatella, Stuart Weitzman, Tagliatore
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IL PRIMO QUADRIMESTRE
DELLA MODA ITALIANA
Il first quarter 2022 del comparto fashion italiano registra ottimi risultati,
anche se i livelli pre-pandemici sono ancora lontani

N

onostante le continue complessità dovute alla
pandemia da Covid-19 e alla guerra tra Russia e
Ucraina, il primo quadrimestre del 2022 si è chiuso
in positivo. E, per quanto riguarda l’intero comparto
italiano di abbigliamento, calzature e accessori donna, l’anno
corrente sembra confermare le previsioni a rialzo. Si parla
infatti di un forte incremento dell’export per i produttori, di
una corsa ai 100 miliardi di fatturato del settore e di un ottimo
giro d’affari per gli store fisici. In occasione degli eventi di
Milano Moda Donna è stata realizzata un’analisi ad hoc da
Fashion Bank, banca dati specializzata nel fashion system,
prendendo in considerazione circa 30.000 punti vendita
multimarca italiani che propongono (per almeno il 20%)
prodotti donna. Grazie anche al supporto dell’Istituto italiano
di ricerche di mercato specializzato nel segmento moda, Sita
Ricerca, che ha fornito i dati di consumo, è stata scattata una
fotografia dell’andamento di questo comparto durante i primi
quattro mesi dell’anno in corso.
Il mercato multibrand donna italiano
È stato preso in analisi un campione di negozi sulla base del
loro posizionamento, partendo dal luxury fino a raggiungere
l’exclusive, i best, i good e i moderate. Per quanto riguarda in
generale i multibrand dello Stivale, la media dei loro acquisti
annuali si aggira intorno a una fascia che va dai 100 mila ai 500
mila euro. E una delle caratteristiche fondamentali di questo
tipo di distribuzione nel Bel Paese è la presenza di una notevole
quantità di piccoli store.
Partendo da Nord, le regioni che si trovano sul podio per maggiore
concentrazione di negozi donna sono: Lombardia (3.536), EmiliaRomagna (2.361) e Veneto (2.189). Al Centro, invece, il primo
posto se lo aggiudica il Lazio (2.457), seguito da Toscana (2.121) e
Marche (901). Infine, il Sud e le Isole vedono in testa la Campania
(2.630), la Puglia (2.243) e la Sicilia (2.008). È stata, poi, realizzata
un’ulteriore classificazione del segmento che suddivide questo
mercato in confezioni (17.790), calzature (5.149), articoli sportivi
(2.114), accessori (1.574) intimo e mare (1.487) e altro (249).
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Il grafico mostra il range di acquisto wholesale delle boutique
multibrand italiane

L’analisi
Tenendo conto dei canali di vendita sia fisici che digital, Sita
Ricerca ha messo a confronto i consumi (nel grafico identificati
come “spesa in milioni di €”) dei primi quadrimestri degli ultimi
quattro anni solari. I risultati del first quarter del 2022 rispetto al
2021 evidenziano come, sia per quanto riguarda l’abbigliamento
che le calzature donna, si sia registrato un incremento dei
consumi: +26,9% per il primo e +27,5% per il secondo. Trend
dovuto, sicuramente, alle rigide restrizioni applicate durante
il periodo pandemico. Infatti, i livelli pre-Covid sono ancora
lontani: rispetto al 2019, l’anno in corso è sotto del -11%.
ANNO SOLARE
GENNAIO
APRILE
DONNA
> 14 ANNI

2019

2020

2021

2022

Spesa in
milioni di €

Spesa in
milioni di €

Spesa in
milioni di €

Spesa in
milioni di €

ABBIGLIAMENTO
DONNA

3.697

2.371

2.564

CALZATURE
DONNA

927.859

627.540

TOTALE

4.624.664

2.998.626
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2022
VS
2021

2022
VS
2019

3.248

26,7

-12,1

677.246

863.790

27,5

-6,9

3.240.891

4.111.506

26,9

-11,1

Your mountain me-time has never looked so good.

A N A LY T I C

MODA

E

LUSSO: PRIMO SEMESTRE
A GON F IE V ELE

2022

I grandi gruppi luxury internazionali registrano risultati eccellenti.
E si preparano a nuove sfide e obiettivi economici importanti
di Angelo Ruggeri

Uno scatto della campagna adv SS 22 di Prada

S

offia vento buono (e di qualità) sul sistema
moda internazionale. I periodi economici
e finanziari più difficili, come quelli legati
alla pandemia di Coronavirus o alla guerra
di inizio anno in Ucraina, sembrano superati. Almeno
all’apparenza. Perché i grandi gruppi del lusso hanno
registrato crescite a dir poco “eccellenti”, confermando
di essere pronti ad affrontare il prossimo quinquennio,
tra nuove aperture e sfide.
Il gruppo LVMH ha chiuso il primo semestre 2022 a
quota 36,7 miliardi di euro, in crescita del +28% rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno. Nel secondo
trimestre, i ricavi sono aumentati del +27%, in linea con le
previsioni. “Le vendite di LVMH sono aumentate del +19%
nel secondo trimestre, grazie alla robusta crescita negli
Stati Uniti ed Europa, che ha permesso di compensare gli
effetti della nuova serie di lockdown in Cina”, ha descritto
Reuters. Fondamentale è stata la divisione moda e
accessori, in crescita organica del +24% nei primi sei mesi
dell’anno per un totale di 18,1 miliardi di euro, con profitti
a quota +33%. Il colosso francese definisce “eccellente” la

performance della griffe Louis Vuitton. Anche la maison
Dior ha riportato una crescita unica, così come Fendi.
Ottimi risultati anche per Celine.
Anche Kering ha chiuso il primo semestre del 2022 con
crescita a doppia cifra. Il colosso francese ha registrato
vendite a pari a 9,93 miliardi di euro, in crescita del
+23% a tassi correnti. L’e-commerce ha segnato +22%
con un’incidenza sulle vendite del 16%. Nel solo secondo
trimestre (aprile-giugno 2022), le vendite sono aumentate
del +12% a tassi comparabili, raggiungendo 4,97 miliardi
di euro. Le vendite derivanti dalla rete retail diretta,
compreso l’online, sono cresciute del +12% year-on-year
nel secondo trimestre e del +32% rispetto allo stesso
periodo del 2019. Se si vuole entrare più nello specifico,
nei primi sei mesi Gucci ha totalizzato vendite pari a 5,17
miliardi di euro, in crescita del +15% a tassi correnti,
dell’8%. Ottima performance per Saint Laurent che è
cresciuto del +42% a tassi correnti. Vendite pari a 834
milioni di euro (+18% a tassi correnti) per Bottega Veneta.
La maison Hermès ha chiuso il primo semestre 2022 con
ricavi pari a 5,47 miliardi di euro, in crescita del +29%
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Un’immagine della campagna adv SS 22 della collezione uomo di Louis Vuitton

rispetto al primo semestre del 2021. I profitti netti della
griffe hanno raggiunto quota 1,64 miliardi di euro nel
periodo, in aumento di quasi il +40%, salendo al +30%
delle vendite. Riguardo i mercati cruciali, l’Asia (escluso
il Giappone) segna un +15%, trainata da un elevato livello
di attività in tutta la regione, in primis a Singapore, in
Australia e Corea.
Semestrale molto positivo anche per il gruppo Prada. La
company italiana ha chiuso la prima metà del fiscal year
con ricavi da 1,9 miliardi di euro, in crescita del +22%
rispetto al primo semestre del 2021. In particolare le
vendite retail sono ammontate a 1,7 miliardi di euro. Per
quanto riguarda le categorie merceologiche, la pelletteria
ha registrato un incremento del +18%, il prêt-à-porter del
+32% e le calzature del +39%.
Relativamente ai singoli marchi, il forte apprezzamento
di Prada ha generato una crescita del +28% rispetto al
primo semestre 2021 e del +46% rispetto a quello del 2019.
L’elevata visibilità di Miu Miu e il successo della sfilata
primavera-estate 2022 hanno contributo a un aumento
delle vendite del +14% rispetto al primo semestre 2021,

con risultati oltre i livelli pre-Covid.
Last but not least, anche Brunello Cucinelli avanza a tutta
velocità. Il gruppo ha archiviato l’ultimo esercizio fiscale,
il 2021, con ricavi per 712,18 milioni di euro. Nel secondo
trimestre 2022, i ricavi riportano una crescita del +46,4%,
raggiungendo così un fatturato pari a 218,3 milioni di
euro. Guardando invece al primo semestre dell’anno, il
marchio ha registrato ricavi netti preliminari pari a 415,2
milioni di euro, mettendo a segno un aumento del +32,3%
a cambi correnti, rispetto al primo semestre del 2021.
E non è tutto. Recentemente, l’imprenditore umbro ha
dichiarato di poter raggiungere un fatturato pari a circa
1 miliardo di euro nel 2024. Se non è buon vento questo…

Fonti:
Gruppo LVMH, Reuters, Gruppo Kering, Hermès, Gruppo Prada,
Brunello Cucinelli
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STILE SENZA TEMPO
Anche per la prossima SS 23, People of Shibuya propone il concetto di made in Japan
per vivere la stagione estiva con dei look timeless e dall’estetica minimal

Alcuni scatti della collezione SS 23 di People of Shibuya

I

l brand, per la proposta estiva 2023, abbina all’eleganza
urbana il proprio know-how tecnologico. Il risultato è una
collezione dallo spirito “globetrotter” dedicata a un uomo
e a una donna senza confini e in continuo movimento. Ma
anche per tutte quelle persone che sono attente alle tematiche
green. Il consumo intelligente è, infatti, uno dei principali pillar
del dna del marchio che, quotidianamente, investe in ricerca e
sviluppo per offrire un prodotto durevole e sostenibile.
Come sempre, il concetto di made in Japan prevale per offrire, a
chi lo indossa, un guardaroba che reinterpreti i codici del mondo
activewear in chiave contemporanea attraverso capi versatili.
Una caratteristica, quest’ultima, resa tale grazie al sapiente

uso dei materiali: dal nylon leggero fino al Gore-Tex, entrambi
accomunati dalle loro elevate performance e dalla traspirabilità.
Qui leggerezza e comfort diventano un tutt’uno con l’estetica
minimal e la tecnicità per dar vita a prodotti che si rivelano
adatti sia all’universo urban che a quello outdoor. Infatti, di
stagione in stagione vengono riproposti prodotti ormai definiti
“passe-partout” e “timeless”, indossabili in qualsiasi occasione.
Anche le nuance sono essenziali e senza tempo. Partendo dal
bianco, protagonista della selezione, si passa ai leggeri celeste e
grigio chiaro che evidenziano ancora di più il design semplice,
ma pur sempre ricercato. Si aggiunge, poi, il rosso vitaminico
che, su giubbotti e felpe, è pensato per le community più giovani.
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Scarpa Ribelle tech 2.0 HD
Ph. ©Mathis Dumas

NEXT LEVEL
WATERPROOFING
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 OEKOTEX STANDARD 100
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TA I LO R- I T-Y O U R S E L F
Il concept che LaMunt, brand del Gruppo Oberalp dedicato esclusivamente
al mondo femminile, introduce con la nuova collezione SS 23

Un’immagine della giacca Eliana Hybrid Wind e una foto della Ivana Light Full Zip Thermal

P

iù comfort e maggiori performance. Questo è l’obiettivo
della collezione estiva 2023 di LaMunt, il marchio di
mountain sports di alta qualità “by women for women”
per eccellenza. Infatti, attraverso nuovi stili e materiali
elasticizzati, presenta un design morbido e adatto alle forme del
corpo femminile grazie anche a un’alternanza di aree ventilate e
rinforzi nelle zone che richiedono una maggiore protezione. E il
concetto di Ali Shape, presente fin dagli esordi, si rivede proprio in
queste caratteristiche. L’estrema versatilità, focus principale di tutte
le proposte, rende i capi perfetti per ogni esigenza di chi li indossa:
è qui che subentra il nuovo concept “tailor-it-yourself”, in grado di
vestire le silhouette di ciascuna donna.
Da tutti questi presupposti nasce “Energy”, la capsule collection di
capi innovativi, composta da un crop top, un leggings, uno shorts e
un coprispalle, che permettono di essere personalizzati attraverso
un semplice taglio fai da te. Un’idea smart che prevede il
solo utilizzo di un paio di forbici per modificare il
capo secondo la lunghezza desiderata, lasciando
il prodotto “pulito” e, quindi, senza alcun filo.
Questa selezione, inoltre, è pensata e
realizzata totalmente in tessuto riciclato
per sottolineare ulteriormente l’impegno
etico che il brand pone nei confronti della
sostenibilità. Infatti, ogni creazione
viene prodotta all’interno di aziende
controllate.

Uno scatto di Eliana Vest e dei pantaloni
Katharina Light Stretch
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U N A CO L L E Z I O N E “ D A I LY V I S I O N A R I A”
La proposta donna di Teleria Zed per la SS 23 ha un’attitudine moderna che guarda al futuro.
Una rivisitazione del guardaroba maschile in cui l’anima del capo si sintonizza con quella di chi lo indossa

U

no stile attuale e senza tempo è ciò che contraddistingue da sempre
Teleria Zed. La nuova collezione per la donna non fa eccezione e,
come nella proposta uomo, le declinazioni del pantalone spaziano
su una pluralità di modellistiche e materiali. Inizialmente concepita
dal brand come una semplice appendice della linea maschile, l’offerta per lei
si arricchisce con un progressivo inserimento di nuovi capi che oggi formano
una vera e propria proposta a 360 gradi, pur con un focus che - come da
tradizione - rimane appunto legato al pantalone. Nella fattispecie l’obiettivo,
anche per la donna, è di far crescere la parte dedicata al denim, il tutto
potendo contare sull’importante distretto di lavanderie industriali presente,
in provincia di Teramo, nell’area geografica in cui l’azienda opera. Teleria
Zed abbina, all’antica manualità nella produzione di pantaloni, la ricerca e
l’innovazione nei trattamenti. Il prodotto finale è il risultato di un equilibrio,
quello della combinazione tra un’attenta selezione di tessuti e accessori con
la cura “esasperata” della vestibilità, lo studio continuo di nuove soluzioni e
un’attenzione maniacale dei dettagli. È così che il capo finito sviluppa una
propria anima e si sintonizza con quella di chi lo indossa.

Alcune immagini della proposta SS 23 di Teleria Zed
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DETTAMI STILISTICI
Va in scena l’estate. Una carrellata dei fashion trend più significativi: al mare o città la scelta ricade su nuance polverose
e colori accesi, luxury denim e capispalla hi-tech o ancora su capi dal dna sportivo

ESCAPE OF ORDINARY

Capispalla elaborati quelli di Ahirain, marchio che
si conferma, stagione dopo stagione, fortemente
improntato alla ricerca. Il brand made in Italy
recupera capi di ispirazione couture e li decostruisce,
con canoni sartoriali, privilegiando la scelta di tessuti
ad alta tecnologia, tutti waterproof e windproof, e
privilegiando volumi confortevoli.

SPIRITO LIBERO

PT Torino prosegue il percorso estetico all’insegna della Progressive Evolution. La collezione SS 23 rafforza
l’awarness del marchio torinese che identifica sempre di più la sua donna dallo spirito libero e avventuroso,
con una brand extension dove blazer, knitwear e shirt affiancano i capi icona della label: pantaloni e denim.

REVIVAL NINETIES

La nuova collezione PE 23 di Pence 1979 parte
dalle realtà urbane della Grande Mela che negli
Anni ’90 sono state culla di cambiamento e
innovazione. Un casual wear indimenticabile da
cui il brand si è lasciato ispirare per i capi della
stagione estiva. Con particolare attenzione alle
tecnologie ecologiche e sostenibili.

MULE SOFISTICATE

Realizzate in Italia ma con ispirazioni acquisite in giro per il
mondo, le collezioni Ingrid Incisa fondano le proprie basi sul
concetto di qualità e stile. Le sue calzature cercano di interpretare
in chiave chic le tendenze del momento. E conferiscono a chi le
indossa femminilità, originalità ed eleganza senza tempo.

ARMONIA DEI COLORI

Esaltare l’armonia dei colori con un’instancabile
ricerca dei tessuti. Questo fa Woman in Berwich
per la PE 23, che propone in collezione modelli pensati per una donna cittadina del mondo,
senza confini e barriere, che spazia tra lavoro e
tempo libero senza mai rinunciare a eleganza,
gusto e comodità.

LUSSO DA TRACOLLA

Una sintesi perfetta di artigianalità e stile, quella proposta da
Calicanto. Il marchio veneto, 100% made in Italy, per la sua
collezione SS 23 offre un’ampia proposta di modelli tra le linee
iconiche del brand: Aurea, Liberty, Arco e Biennale. E gioca con i
colori vitaminici tipici della bella stagione.

— 40 —

S H O W C A S E

S S

2 3

DESIGN RESPONSABILE

100% made in Tuscany, la collezione PE 23 de
Il Bisonte rende omaggio alla regione in cui il
marchio è nato nel 1970 e in cui ancora oggi hanno sede tutti i suoi laboratori artigianali. Frutto
di un approccio sostenibile al design, si ispira ai
giardini e alle strade di Firenze.

FEEL GOOD EVERYDAY STYLE

Il guardaroba di Harmont & Blaine segue e si adatta al work & leisure, viaggiando attraverso i campi
sportivi, le sabbie del deserto e le atmosfere chic
dei resort mediterranei di fine Anni ’60. Una collezione costruita sulla sinergia fondamentale tra
comfort, creatività e qualità italiana.

GIOCHI DI TRASPARENZE

È il connubio vincente tra un lavoro artigianale e uno

FUORI DAGLI SCHEMI

stile minimale e raffinato. L’anima della collezione

Il brand di maglieria Avant Toi ha rivoluzio-

Gran Sasso, per la prossima estate è legata a filati

nato il mondo del cashmere con il suo ap-

d’eccellenza e a una manifattura antica, in grado di

proccio eclettico. Ogni capo viene arricchito

regalare comfort e piacevolezza indosso.

con motivi dipinti a mano, e con trame che lo
rendono pezzo unico, trasformandosi in una
vera e propria opera avant-garde.

UN FORMALE INFORMALE

Si ispira alla comoda praticità delle tenute
sportive del secondo dopoguerra. La collezione de
L’impermeabile, contraddistinta dalla scelta di
volumi comodi, tipici dello sportswear Anni ’60,
è fatta di cotoni e lini, trattati secondo tecniche di
ultima generazione.

QUESTIONE DI PELLE

Gavazzeni combina in modo sapiente la cura per
i dettagli con un’estetica classica, capace di assecondare una contemporaneità che prescinde
da genere ed età. La main collection, in linea
con il dna del brand, prosegue il suo viaggio nel
mondo tex mex dove fibbie importanti si uniscono a borchie e pietre dure.
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PASSATO CONTEMPORANEO

Glenn Martens, direttore creativo di Diesel, sposta il focus
sul denim con la collezione Resort 2023. La stagione trae
spunti dal rapporto tra denim, utility e pop. Egli reinventa il
denim con un’aria d’irriverenza e giovinezza, con capi senza
tempo e innovazioni all’avanguardia.

FOR SMILING PEOPLE

A contraddistinguere Manuel Ritz, come
da dna, la combinazione di due mondi, il
sartoriale e lo streetwear. Apparentemente
distanti ma che, attraverso l’utilizzo di
tessuti di entrambe le derivazioni, si
intrecciano in armonia.

stampe che ne rappresentano l’essenza
dal 1962. Si affiancano a motivi jacquard
i modelli a vita bassa di ispirazione
Anni ‘90, per una rinnovata coolness.

HERITAGE DI FAMIGLIA

La collezione KNT, acronimo di Kiton New Textures,
continua, per l’estate 2023, il suo percorso di esplorazione
e sperimentazione, proponendo la sua idea di “guardaroba
contemporaneo”. Creata da Mariano e Walter de Matteis,
la capsule Panda è centrale, un equilibrio perfetto tra
moda e design.

RICERCA COSTANTE

Tagliatore 0205 è la collezione femminile di alta sartoria di Pino Lerario. Le
giacche, dalla vestibilità giovane, hanno
uno stile ricercato, moderno e raffinato
e sono realizzate con tessuti pregiati ed
esclusivi. Lana, cotone, seta e lino: solo
scelte di altissima qualità, provenienti dai
migliori fornitori d’Italia.

FASCINO SENZA TEMPO

Si chiama Atomic Jeans la capsule SS 23 di
El Vaquero ispirata alla bellezza della natura selvaggia, che incarna l’anima libera
e audace della donna Anni ’80. Qui vengono mixati trattamenti di lavaggio diversi di
denim top quality, strappo manuale e schiariture handmade.
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NATURALE ELEGANZA

DINAMISMO EASYGOING

Una produzione italiana di altissima qualità

Colore, energia, libertà e joy of life. La

quella di YC WHYCI, che propone solo fibre pu-

PE 23 di Vicario Cinque racconta le emo-

rissime non trattate, dal gusto classico e sempre

zioni e la rinascita. Le tonalità vivaci sono

composto. Seta, lana, cashmere, lino e cotone

protagoniste della collezione di abiti per

vengono mescolati in nuove combinazioni, con

donne sportive e brillanti. Volumi con-

grande ricerca per stampe e ricami.

temporanei declinati su sovrapposizioni di
tessuti, cotoni mixati a texture differenti,
spesso anche tecniche.

SUNSET VIBES COLLECTION

Brand italiano di eleganti e sensuali beachwear e fuori acqua,
Cotazur presenta la sua proposta per la prossima bella stagione:
luminescenze, colori e lurex scintillanti per abiti brillanti e
sofisticati completi co-ords, ma anche bikini timeless laminati,

STILE HANDMADE

perfetti in spiaggia ma non solo.

Arovescio presenta la sua nuova collezione
estiva dedicata a una donna contemporanea,
dallo stile minimal nei volumi, ma forte e deciso nelle lavorazioni. La maglieria 3D seamleass,
fatta con materie prime ricercate, è caratterizzata da trattamenti handmade rigorosamente
made in Italy.

MIX&MATCH
DI MATERIALI

La collezione Biagini SS 23 donna è una
brezza piena di vita. Vivace e dinamica, si
esprime attraverso forme morbide e slanciate, colori vivaci, con un forte richiamo al
mondo botanico e combinazioni di materiali diversi, come raffia e la tela di cotone
e lino, combinati al pitone o al coccodrillo.

DEBUTTO AL FEMMINILE

Cruna, brand vicentino rigorosamente made in Italy a filiera
corta, presenta con la SS 23, la sua prima collezione donna,
che si fonda sullo stile elevated casual di cui il brand è punto di riferimento, strizzando l’occhio ai dettami stilistici della
sartoria maschile.
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FEMMINILITÀ
OUT OF OFFICE

JAPAN STYLE

Nello spirito cosmopolita che lo caratte-

La nuova collezione estiva di Ciesse Piumini

rizza, Canadian punta la rotta della sua

si ispira a uno sport diventato celebre nel XIII

ispirazione verso la terra del Sol Levante,

secolo in Inghilterra: il Flying Fishing ovvero

affascinato dalla sua tradizione ma anche

pesca con la mosca. Giacche ibride con piuma

dal suo approccio alla contemporaneità,

800 Fill Power e Softshell e una proposta

rendendo omaggio all’heritage del kimono

di capi caratterizzati da stampe dal sapore

e dei patterns all-over.

vintage e costumi.

ECLECTIC MIX OF PERFORMANCE

Linee morbide, colori leggeri e tonalità pastello, si declinano su
tessuti inaspettati, come micro texture sensuali dalla mano fluida e
l’aspetto semilucido. I modelli estivi di Bomboogie, dalla struttura
sartoriale, si ispirano all’abbigliamento da lavoro e vengono
rivisitati creando un mix eclettico di prestazioni.

IL CAPO FOURSEASON

Design senza tempo per Bpd, che offre

un prodotto da utilizzare e indossare
in qualsiasi momento dell’anno. Must
have la trapunta rombo diamond, che
è perfetta da sola nelle mezze stagioni,
ma è funzionale nei mesi più freddi,
abbinata al capospalla.

CONTEMPORANEA
VERSATILITÀ

Brekka, noto brand milanese di activewear
e leisurewear, per la SS 23 presenta la sua

CORTOCIRCUITO
TECNO-SARTORIALE

prima collezione disegnata dagli stilisti
di Em’s, design studio famoso per il suo
profondo know-how nell’abbigliamento di

Il fascino rassicurante dell’icona. Punto d’incontro tra

ispirazione tecnica.

il guardaroba tecnico e il leisure da città, i capi di Duno,
dal design minimale, ben si abbinano alla purezza del
monocromo assoluto. Un mix perfetto tra i pezzi classici
della tradizione e quelli provenienti dal guardaroba tecnico.
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UNA COLLEZIONE
DI RICERCA

QUEI BRAVI RAGAZZI

Robe di Kappa presenta la nuova collezione

Nobis

SS 23 dal gusto preppy. Sempre in linea con il

stabilisce

nuovi

standard

per

l’outerwear performante, con una collezione

suo stile, italiano e classico, il brand si ispira

incentrata su funzionalità e adattabilità. Una

agli Anni ’90 e a quello stile tipico dei college

proposta di abbigliamento modulare in gra-

statunitensi del New England, detto varsity:

do di adattarsi al susseguirsi delle stagioni.

polo, felpe e maglioncini dal taglio pulito e
contemporaneo, pantaloni chino e bermuda.

IL POTERE DEL COLORE

Valsport esprime il suo essere eccentrico per la stagione
estiva 23, con le Super Ice Lolly, una sneaker per chi ha
voglia di trasgredire ed essere fuori dagli schemi. Eclettica e versatile, ha una suola in gomma effetto invecchiato,
cucita nella tomaia di tessuto suede e nylon.

FEDELI AL PROPRIO
HERITAGE

INNOVAZIONE
SOSTENIBILE

Guardare il futuro, senza dimenticare

Tecnicità e autenticità del prodotto sono

il passato. Invicta si evolve rimanendo

le parole chiave alla base delle nuove

sempre salda alle proprie origini. La

linee di abbigliamento e calzature di

collezione di abbigliamento e zaini è

La Sportiva, che con un approccio de-

contemporanea, senza però tralasciare

nominato “ecolution” unisce l’alta spe-

il proprio heritage.

cializzazione nella produzione a un approccio quanto più sostenibile possibile:
dall’arrampicata al trekking, fino all’alpinismo e al mountain running.

CASUAL LUXURY
A STELLE E STRISCE

Juicy Couture, il brand glamour e irriverente, che trasmette
lo stile e il mood di Los Angeles alle ragazze di tutto il mondo,
torna per l’estate 2023 a far scintille nel mercato italiano e
europeo grazie a una nuova generazione, chiamata Juicy girls.
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SNEAKER SISTERHOOD:
CONDIVIDERE LA PROPRIA PASSIONE
Il ruolo di collezioniste e appassionate è sempre più importante nel mondo delle sneakers.
Ne abbiamo parlato con Giulia Zecchini, una delle fondatrici della community britannica
di Marco Rizzi
Partiamo con le classiche presentazioni. Cos’è e
com’è nato il progetto Sneaker Sisterhood e che
ruolo ha oggi questa passione nella tua vita?
Il primo gruppo di collezioniste è nato grazie ad alcuni
“Collection Day” da Offspring (storico negozio con diverse sedi a Londra e nel Regno Unito, ndr), che in occasione
delle release di sneakers con taglia femminile ha sempre
avuto un occhio di riguardo per la community e le collezioniste. Questo ci ha dato la possibilità di conoscere
altre ragazze e donne che condividessero la nostra passione e si è creata una cerchia abbastanza stabile di circa
una trentina di persone, da cui è nato prima un gruppo
su Instagram per mantenere i contatti e poi, dall’idea di
quattro di noi, il progetto Sneaker Sisterhood. La pagina IG (@sneakersisterhood) è nata perché si sentiva la
mancanza di un punto di vista femminile e di un riferimento in questo mondo, inizialmente anche solo per
mostrare quante fossimo e metterci un po’ “sulla mappa” dal punto di vista social.
Le sneakers continuano ad avere un ruolo molto importante nel mio quotidiano.
Sono senza dubbio molto fortunata perché ho potuto unire ciò che mi piace ad altri
progetti. Un’altra mia grande passione è il basket, un contesto che ha molti punti
di contatto con le sneakers che riesco a comunicare in maniera autentica. Un’altra
grande fortuna è quella di poter lavorare in un’industria che non mi impone un
dress code e mi permette di avere tutti i giorni ai piedi delle scarpe che amo.
La Sneaker Scene londinese è, secondo me, unica al mondo per varietà
e stimoli. Qual è stato il primo impatto con la scena al tuo arrivo nella
capitale britannica?
Sono d’accordo con te sul fatto che la Sneaker Scene di Londra sia unica nel suo
genere, ma va sottolineato come negli ultimi anni i social media, in particolare Instagram, abbiano contribuito ad appiattire la situazione e creare una certa
omogeneità tra le varie scene locali. Io sono arrivata nel Regno Unito nel 2010 e a
Londra nel 2015 e ricordo di aver trovato una scena inglese molto diversa da quella
italiana, in particolare per quelli che erano i modelli di riferimento e le influenze.
Qui ho avuto modo di imparare a conoscere silhouette che nel Bel Paese non ero
abituata a vedere.
A un primo sguardo il crescente numero di uscite destinate al pubblico femminile e le designer impegnate nella creazione di nuovi prodotti può lasciar intendere che ci sia un maggior impegno da parte
delle aziende nei confronti delle donne nel mondo delle sneakers.
Com’è cambiato in questi anni il loro interesse per la scena femminile? Sotto quali aspetti il rapporto tra brand e community può ancora
migliorare?
Senza dubbio oggi c’è più interesse da parte delle aziende per la scena femminile,
ma vengono fatti ancora molti errori. Forse i grandi marchi stanno lavorando meglio sul mainstream, in cui è più facile seguire o dettare i trend con modelli semplici
e facili da indossare. Le difficoltà iniziano quando si parla di “hardcore fans” e collezioniste, che ancora faticano ad avere accesso alla maggior parte delle release per
questioni di scala taglie e distribuzione. Penso poi i problemi si estendano anche
dietro le quinte, dove molte designer di talento vengono sempre spinte a lavorare
a prodotti esclusivamente femminili contribuendo a costruire una sorta di nicchia
che accentua la separazione di genere, quando la loro creatività potrebbe permettere loro di realizzare progetti unisex di grande successo. A livello di rapporto tra
community e aziende, invece, penso che il problema che persiste sia di apertura
mentale. Per esempio c’è ancora resistenza da parte dei brand nel lavorare con

donne di una certa età, collezioniste di lunga data che
potrebbero avere figli e figlie interessati al mondo delle sneakers o più semplicemente essere la figura che in
famiglia orienta e gestisce le spese. Sotto molti punti di
vista questo potrebbe essere un valore aggiunto e questa chiusura, a livello di marketing, per me non ha alcun
senso. C’è anche sicuramente una questione di diversità
da affrontare: i marchi tendono a dare visibilità soltanto
a un certo tipo di donne, spesso condizionati dal seguito sui social, senza comprendere le molte sfaccettature
della scena femminile, non soltanto da un punto di vista
fisico ma anche per quanto riguarda il percorso con cui
la passione per le sneakers è nata. Spesso si collega l’ambito footwear allo sport ma anche musica, arte e moda
spesso giocano un ruolo fondamentale contribuendo a
creare punti di vista unici.
Per chiudere torniamo a parlare di sneakers. Tra quelle degli ultimi
anni, qual è stata la tua release preferita destinata al mercato femminile o realizzata da un marchio in partnership con una designer? Qual
è invece una collabo che ti piacerebbe vedere in futuro?
Se devo essere totalmente sincera non ho acquistato le ultime collaborazioni con
Aleali May o Melody Ehsani, essendo più orientata su stili più classici. Un’uscita
che mi ha fatto impazzire è l’Air Jordan 10 realizzata per Maya Moore, che purtroppo era un’esclusiva statunitense. Un’altra release che mi manca, ma ormai ha
raggiunto prezzi folli, è la prima collaborazione tra Air Jordan e Aleali May, la versione rivisitata dell’Air Jordan 1 “Shadow”. Per quanto riguarda il futuro, dividerei
il tutto in due parti. In ambito performance vorrei più signature models per star
della WNBA, la prima che mi viene in mente è Sabrina Ionescu ma ci sono molte
giocatrici fortissime, ovviamente prodotte con scala taglie unisex, sarebbe giusto
che gli uomini comprassero una signature femminile così come io compro modelli
delle linee Kobe, KD o LeBron. Lato streetwear e lifestyle, invece, mi piacerebbe
vedere Nike lavorare di più con Serena Williams, ora che lascerà il tennis per concentrarsi su altri progetti. Il vero sogno sarebbe una bella collaborazione tra Nike e
Sneaker Sisterhood, un prodotto che possa raccontare la nostra storia e quanto abbiamo fatto negli ultimi quattro anni, oltre a offrirci la possibilità di dare qualcosa
alla nostra community, che ci ha sempre supportate.

In alto: Giulia Zecchini sul campo del Fenerbahçe in occasione dell’Eurolega femminile
Sopra: il logo di Sneaker Sisterhood e alcune immagini dal loro profilo Instagram

L’intervista integrale la trovate su hubstyle.it
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NUOVE APERTURE PER AIRNESS
A PA R I G I E M I L A N O

Airness, importante catena italiana legata al mondo del basket, ha scelto il suo canale
Instagram per annunciare l’inaugurazione di un nuovo store milanese, che ha aperto
i battenti in zona Loreto il 4 settembre. Il nuovo spazio comprende, oltre al piano
vendita, anche café, ristorante e un playground interno e arriva a poco più di un anno
dalla chiusura del negozio di Piazza Gae Aulenti. Presente in Italia anche a Roma,
Bologna, Genova, Brescia e Trento oltre che con un esclusivo pop-up all’interno del
Forum di Assago, casa dell’Olimpia Milano, durante la recente edizione del Quai 54
Airness ha presentato anche un nuovo negozio a Parigi, che durante l’inaugurazione
ha visto l’organizzazione di un torneo di basket con la presenza della giovane star
NBA Luka Dončić.

UN LIBRO RACCONTERÀ LA CARRIERA
D I J E F F STA P L E

Il 2022 segna il venticinquesimo compleanno di Staple Design, celebre marchio
streetwear e hub creativo fondato alla fine degli Anni ’90 dal newyorkese Jeff
Staple. Tra i vari progetti realizzati per celebrare questo importante traguardo,
lui ha recentemente annunciato la pubblicazione con Rizzoli New York di un
libro che ripercorrerà quest’importante parentesi della sua carriera, un archivio
visuale che comprenderà non soltanto i prodotti rilasciati con il marchio Staple,
ma anche i numerosi progetti sviluppati come designer per altri brand, come
la celebre linea ecologica “Considered” lanciata da Nike nei primi del nuovo
millennio. Il libro, intitolato “Jeff Staple: not just sneakers” sarà disponibile
in autunno e vedrà la presenza di contributi tra gli altri di Hiroshi Fujiwara,
Futura 2000 e Virgil Abloh.

AIMÉ LEON DORE SBARCA A LONDRA
CON IL PRIMO STORE EUROPEO

Aimé Leon Dore, brand newyorkese fondato dal designer Teddy Santis, ha recentemente inaugurato
a Londra il suo primo store europeo. L’apertura nella capitale britannica arriva dopo anni di voci
e speculazioni, che avevano già paventato l’arrivo di ALD in Europa prima dello scoppio della
pandemia. Disposto su due piani, il flagship store londinese di Aimé Leon Dore (insieme al bistrot
Café Leon Dore) si trova al numero 32 di Broadwick Street, una delle vie principali di Soho dove
sono già presenti negozi e uffici di molte tra le più importanti realtà del mondo streetwear. L’arrivo
a Londra potrebbe rivelarsi il primo passo di un’espansione fuori dagli USA per il marchio di Teddy
Santis, della cui proprietà fa parte da gennaio anche il gruppo LVMH.

ZALANDO HA ACQUISITO LA MAGGIORANZA
DI HIGHSNOBIETY

Lo scorso mese di giugno il colosso tedesco del retail online Zalando ha
completato l’acquisizione di una quota di maggioranza di Highsnobiety,
magazine, media company ed e-commerce attivo nell’ambito fashion e
streetwear. I dettagli finanziari dell’accordo non sono stati resi pubblici ma è
stato confermato che la rivista continuerà ad operare in maniera indipendente,
oltre ad iniziare un’importante attività di consulenza per la comunicazione e lo
sviluppo retail di Zalando. David Fischer (in foto), che ha fondato Highsnobiety
nel 2005 e oggi ricopre il ruolo di amministratore delegato insieme a Jürgen
Hopfgartner, si è dichiarato molto soddisfatto per questo nuovo accordo, che
consentirà a HS di avvalersi delle risorse e delle capacità della piattaforma nel
mondo dell’e-commerce, con la volontà di condividere esperienze e capacità
accumulate negli ultimi 17 anni.

DROPOUT INAUGURA IL SUO NEGOZIO
N E L Q UA D R I L AT E R O

Dopo circa quattro anni trascorsi in Via Urbano III, a pochi metri dalle Colonne di San
Lorenzo, Dropout ha scelto la scorsa Milano Fashion Week per aprire i battenti del
nuovo store in Corso Venezia 8, nel cuore delle vie meneghine della moda. L’attesa
inaugurazione è arrivata al termine di un anno molto importante per lo store, che
ha visto il lancio di una campagna di investimento tramite equity crowdfounding
dando la possibilità al gruppo fondatore, composto da Kola Tytler, Andrea Canziani,
Federico Pasquetti e Stefano Zeppieri, di sviluppare nuovi progetti per Dropout tra
cui l’apertura di temporary store in diverse località italiane e l’ulteriore sviluppo di
HypeAnalyzer, strumento che studia e monitora l’andamento e i trend del mercato
secondario delle sneakers.
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TORNA IL PROGETTO NIKECRAFT DI TOM SACHS

Julian Consuegra, fondatore del marchio streetwear californiano Stray Rats,
ha utilizzato il profilo Instagram personale per mostrare le prime immagini
della prossima collaborazione con New Balance, con protagonista la MT580.
Il modello, una versione alternativa della classica 585 made in USA distribuito
inizialmente solo nel mercato asiatico, è particolarmente celebre per essere
stato utilizzato all’inizio degli Anni ‘00 come base per una lunga lista di
collaborazioni tra New Balance e diversi brand e retailer giapponesi come
Atmos, Mita e RealMadHectic. La colorata versione mostrata da Consuegra
paga tributo proprio a quest’era pionieristica dello streetwear nipponico,
ispirandosi alla serie di “release a quattro” firmate da New Balance e
RealMadHectic insieme a Stüssy e UNDFTD.

Dopo mesi di indiscrezioni, durante l’estate l’artista e designer newyorkese Tom Sachs ha
finalmente rilasciato al pubblico le NikeCraft General Purpose Shoe, ultimo capitolo della
sua longeva collaborazione con Nike. Nel “manifesto” con cui ha ufficialmente presentato
il progetto Sachs ha dichiarato che il processo di sviluppo della GPS è durato circa dieci
anni, necessari per realizzare quella che lui concepisce come una scarpa essenziale per
l’utilizzo giornaliero. Contrariamente rispetto ai progetti precedenti come le prime due
edizioni della Mars Yard Shoe, rapidamente diventata un costoso oggetto del desiderio
di molti collezionisti, Sachs ha affermato che con la GPS l’obiettivo è quello di creare
un prodotto continuativo ampiamente disponibile per evitare dinamiche di resell. La
prima versione, ribattezzata “Studio Colorway”, resterà un’esclusiva per l’e-commerce
dell’artista ed è stata fin ora rilasciata in due drop nei mesi di giugno e agosto. In autunno,
invece, saranno disponibili nuove colorway con distribuzione aperta per i principali
rivenditori Nike.

MONCLER LANCIA LA SUA NUOVA LINEA
FOOTWEAR “TRAILGRIP”

Con “Studio Ascenti”, grande evento organizzato alla fine di luglio nei suoi headquarter
milanesi, Moncler ha ufficialmente presentato l’ultima linea di calzature, la prima sviluppata
interamente dall’ex direttore creativo della linea ACG e senior footwear creative director di
Nike Nathan Van Hook. La proposta, realizzata da Moncler in partnership con importanti
aziende come Vibram e GORE-Tex, combina estetica, tecnologia e funzionalità per unire
l’aspetto luxury della collezione all’heritage del marchio di Grenoble, legato storicamente alla
montagna e agli sport invernali. Il primo modello parte della linea Trailgrip, una low top con
suola Vibram Megagrip e tomaia realizzata con tessuto ripstop Cordura e fodera GORE-Tex,
sarà disponibile a partire dal prossimo autunno in quatto diverse colorazioni, con versioni
esclusive dedicate ad alcuni dei migliori fashion retailer del mondo.

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

Anche il marchio nipponico Mizuno entra a far parte della line-up di release
celebrative in occasione dei vent’anni del retailer londinese Footpatrol. Per questa
seconda collaborazione FP ha scelto di lavorare a uno speciale make-up della
Wave Rider 10, ispirandosi alla natura, ai suoi paesaggi e all’effetto che gli agenti
atmosferici hanno su di essa. Nasce così la particolare colorway “Rust”, realizzata
con un mix di materiali unico che comprende pelle, nubuck, long nap-hairy
suede e tessuti tecnici tra cui un particolare mesh a trama fitta in diversi colori
che variano dal grigio al marrone fino al viola, riprendendo le palette create dal
processo di erosione delle rocce. La Mizuno Wave Rider 10 “Rust” di Footpatrol è
stata rilasciata inizialmente dallo store nei suoi negozi di Londra e Parigi ed è ora
disponibile presso i migliori sneaker store di tutto il mondo.

BODEGA MOSTRA LE SALOMON
X-MISSION 4 “FULL BLEED”

Concluso un lungo periodo di celebrazioni per i 15 anni di attività che ha visto
la release di importanti progetti collaborativi con diversi brand tra cui Carhartt,
HOKA, Nike e New Balance, il negozio americano Bodega ha da poco presentato il
suo ultimo special project che coinvolge il marchio francese Salomon. Il modello
scelto per questa collabo è la X-Mission 4 in una particolare colorway ribattezzata
“Full Bleed” che vede l’utilizzo di un mix inedito di suede e nylon ripstop per la
tomaia, lavorati con un particolare trattamento tie-dye che fa da base ad accenti
in colori accesi come rosa e giallo su suola, tallone e linguetta. Per il momento le
Salomon X-Mission 4 “Full Bleed” sono state distribuite in esclusiva da Bodega
online e nelle sue sedi di Boston e Los Angeles, lasciando i collezionisti europei in
attesa di una release più ampia.
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TRE ICONICHE CLARKS ORIGINALS
PER LO STORE DI HARAJUKU
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R O O S A F F I D A U N ’A LT R A C O L L E Z I O N E
A MORPRIME E TOMMY TRIGGAH

Lo scorso mese di agosto Clarks Originals ha inaugurato il suo primo concept
store a Tokyo, nel celebre quartiere di Harajuku. Il nuovo negozio del brand
britannico, che comprende anche uno spazio espositivo ribattezzato “The
Brand Box”, è stato curato con un particolare stile minimal dallo studio
Soda Architectural Design Office. Per celebrare al meglio l’importante
inaugurazione, Clarks ha realizzato uno speciale pack composto da tre iconici
modelli: Desert Boot, Desert Trek e Wallabee. Tutti, in vendita esclusivamente
nel nuovo concept store, sono stati realizzati in suede nero con un ricamo in
scala di grigi della Union Jack, ispirata alla versione del Desert Boot realizzata
nel 2010 per i 60 anni del modello.

Reduci dal successo della loro prima release congiunta, parte del collectors project
rilasciato lo scorso anno, KangaROOS, Tommy Triggah e Morprime Industries
hanno presentato il nuovo capitolo del loro “Inside Job”. La collezione collaborativa comprenderà due nuove colorway della Omni-Racer, modello ibrido al debutto
nel catalogo ROOS che vede l’utilizzo della tomaia della Racer con la sole-unit della Ultimate, protagonista lo scorso anno in occasione del primo “Inside Job”. Il pack
“Inside Job 1.5” comprenderà, come detto, due nuove colorazioni della Omni-Racer:
Saffron e Meranti, entrambe prodotte in Germania da Hummel&Hummel e limitate rispettivamente a quattrocento e cento paia, tutte numerate individualmente sul lato interno del tallone. Ogni paio di KangaROOS x Morprime Industries x
Tommy Triggah “Inside Job 1.5” sarà accompagnato da lacci sostitutivi, un certificato d’autenticità e un box speciale.

V Y N E R A RT I C L E S F I R M A D U E KA R H U I N E D I Z I O N E L I M I TATA

Vyner Articles, label creativa di Vyner Studios fondata e curata da Heikki Salonen, è l’ultimo partner di
Karhu a realizzare una collezione in edizione limitata. Nata nell’East End di Londra, oggi Vyner Articles ha
base ad Helsinki dove si occupa di “Artworkwear”, abbigliamento da lavoro per creativi. Qui ha recentemente
realizzato due nuove colorway collaborative della M-Runner di Karhu, utilizzando un mix di suede e nylon
in due combinazioni di colore: bianco/verde e nero/arancione, ribattezzate rispettivamente “Snow White” e
“Nectarine”. Karhu “Todellisuuden Mestarit” (Masters of Reality), la collezione sviluppata con Karhu, incarna
alla perfezione lo spirito di Vyner Articles: ispirata alla cultura rock e heavy metal degli Anni ’70 reimmagina gli
elementi che contraddistinguono l’estetica di un brand sportswear di grande tradizione come Karhu, andando
a scavare negli archivi per lavorare al restyling di un modello d’ispirazione militare dando a tutto il progetto
un particolare gusto vintage. Entrambe le Karhu M-Runner firmate Vyner Articles saranno accompagnate da
due coppie di lacci e uno special box creato per l’occasione.

UNA SHADOW 6000 PER SAUCONY
E SNEAKERSNSTUFF

Saucony e Sneakersnstuff uniscono nuovamente le forze per realizzare
un progetto in edizione limitata incentrato sulla Shadow 6000, modello
running tra i più apprezzati da collezionisti e appassionati, proveniente
dal catalogo 1991 del brand americano. Per la particolare colorway SNS
ha tratto ispirazione dalle palette dei modelli originali di inizio Anni ’90,
andando a scavare negli archivi di Saucony alla ricerca dei prodotti delle
vecchie linee outdoor. Sneakersnstuff ha rilasciato ufficialmente la sua
ultima collaborazione con Saucony alla fine di agosto, con distribuzione
esclusiva sul suo sito internet e nei negozi di Stoccolma, New York e
Los Angeles. Non sono ancora disponibili dettagli riguardo una seconda
release globale, che potrebbe però arrivare in autunno.

ANCHE BRANDBLACK REALIZZA
UNA SNEAKER CON SALEHE BEMBURY

Il marchio losangeleno BRANDBLACK, fondato nel 2012 dall’ex lead designer di Fila e
direttore della linea basketball di adidas David Raysse, è l’ultimo brand ad aver collaborato
con Salehe Bembury, designer statunitense fondatore di beaspunge. Per la label Bembury
ha curato lo sviluppo di un nuovo modello ispirato da trail e ambienti outdoor, utilizzando
materiali tecnici e una suola Vibram creata ad hoc. Le BRANDBLACK x Salehe sono state
distribuite in due colorway prodotte in edizione limitata. Bembury, designer dell’anno per
Footwear News nel 2020, si è affermato come una delle figure di riferimento nel mondo
delle sneakers grazie ai numerosi progetti realizzati negli ultimi anni con New Balance,
Vans e Crocs oltre alle esperienze come direttore creativo della linea footwear di Versace e
al suo contributo alla linea YEEZY di Kanye West.
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Dopo 16 anni Sneakers 76 rinnova la sua casa nel cuore di Taranto, con spazi dedicati agli appassionati e alla diffusione
della Street Culture. Daniele Valente, fondatore del negozio, ci ha raccontato il nuovo progetto
di Marco Rizzi
L’inaugurazione del nuovo Sneakers 76 arriva, forse in controtendenza, dopo il difficile periodo della pandemia. Cosa ti ha
spinto a voler rinnovare il negozio con un
progetto così importante?
Sono trascorsi circa due mesi dalla nostra riapertura e durante questo periodo abbiamo ricevuto molte
visite e grandi dimostrazioni d’affetto da parte di
amici e clienti, che fossero locali o soltanto di passaggio in Puglia. A spingerci maggiormente a rinnovare Sneakers 76 è stata la volontà di ricreare l’ambiente familiare
e l’atmosfera dei primi anni, quando bastavano pochi metri quadri.
Si parlava di sneakers e si sono gettate le basi su cui è nata la nostra
community. Negli ultimi anni siamo cresciuti molto e gli spazi originali non bastavano più, questo ci ha portati a rivedere la struttura
dello store per poter offrire nuovi ambienti per la vendita adatti al
nostro pubblico. A mio avviso dopo la pandemia la gente ha dimostrato di avere voglia di tornare nei negozi e provare nuove esperienze. Nel primo semestre del 2022 abbiamo notato una fisiologica
flessione delle vendite online che è stata però bilanciata da una forte
crescita di quelle offline.
Con l’ampliamento del negozio non cresce soltanto il
piano vendita ma aumentano anche gli spazi destinati ai
clienti e agli amici della scena sorta nel corso degli anni attorno allo store. Che ruolo ha la community di Sneakers 76
nelle vostre attività?
Gli spazi dello store originale sono stati completamente rinnovati e
ora il negozio ha un piano in più di circa 180 metri quadri, tutto il progetto è stato curato dagli architetti Andrea Paone e Dario Monsellato di
Studio Small. Tre quarti della superficie sono dedicati ai clienti, alla nostra community e a spazi di ritrovo e punti d’incontro per organizzare eventi e confrontarsi tra appassionati e appassionate. Quest’ultimi
hanno sempre avuto un ruolo fondamentale. Il loro supporto non è
mai mancato e noi abbiamo fatto lo stesso con loro. L’idea è quella di
preparare un calendario di appuntamenti con frequenza mensile che
possano offrire una possibilità di ritrovarsi, creare nuove connessioni e proporre un punto di vista alternativo e originale sulla Sneaker
Culture agli appassionati più giovani. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una corsa all’ultima release o al modello più desiderato,
per raccogliere soltanto pochi minuti di gloria sui social o per motivi
economici. Più recentemente, però, mi è sembrato ci sia una voglia di
tornare alle origini, provare ad approfondire e per questo penso sia
importante dare la possibilità di scoprire la cultura attorno al mondo
delle sneakers anche a chi si è avvicinato da meno tempo.

state indossate, ma fanno parte della mia storia e
della mia esperienza. Rappresentano un percorso
che parte da quando ero piccolo e prosegue prima
con i modelli che ho acquistato durante le mie prime esperienze nel mondo delle sneakers e poi con
tutte le diverse release che abbiamo avuto il piacere
di poter avere da Sneakers 76 nel corso degli anni.
Uno spazio è anche dedicato ai nostri progetti personali e alle nostre collaborazioni, oltre agli special
pack e alle varie attivazioni marketing che abbiamo
realizzato. L’archivio offre anche uno spazio più intimo e raccolto,
che può ospitare attività prodotte insieme alle aziende o esposizioni
di altri collezionisti. Ogni volta che l’ho fatto visitare a qualcuno per
me è stato un tuffo nel passato, poter raccontare ogni pezzo presente
mi ha dato la possibilità di mostrare il DNA di Sneakers 76 e il mio
modo di collezionare. Mi ha fatto molto piacere che spesso a stupire maggiormente non erano le grandi release dell’ultimo periodo
ma pezzi meno recenti, magari di brand come Asics, New Balance e
adidas che potrebbero essere lontani dai trend del momento.
Nel comunicato con cui avete presentato il nuovo Sneakers
76 si parla della “Sneakers Academy”. Di cosa si tratta?
È un sogno che avevamo nel cassetto ormai da un po’ di tempo. Un
luogo non esclusivo ma inclusivo, non università ma accademia
così che possa essere uno spazio di crescita e condivisione non soltanto per collezionisti e collezioniste di lunga data ma anche per le
nuove leve, tornando magari ai fondamentali senza dare nulla per
scontato. L’Accademy ospiterà attivazioni ed eventi per dare il nostro contributo alla Sneaker Culture, il tutto in una vera e propria
aula con banchi e lavagna multimediale che ospiterà presentazioni
e approfondimenti. Fanno parte della Sneakers Accademy anche una
biblioteca già ricca di volumi sulla storia delle sneakers e delle sottoculture ma in continua espansione, oltre a una mini-galleria che sarà
utilizzata per esposizioni di materiali grafici. La stanza dell’archivio
ospiterà anche un’area workshop, che sarà utilizzata durante le attività dell’accademia. Sempre al piano superiore sarà presente anche
un’area ricreativa con un bar che servirà da meeting point per i nostri clienti, amici e membri delle community. Uno dei nostri obiettivi principali è quello di non focalizzarci soltanto sulla nostalgia ma
guardare anche al futuro delle sneakers, tra le nuove tecnologie e l’evoluzione di questa cultura.

Ho notato che una parte del nuovo Sneakers 76 ospiterà anche il tuo archivio personale. È stato difficile per te mettere a disposizione del negozio le scarpe che hai acquistato
durante gli anni e i ricordi legati a esse?
Tra gli spazi che abbiamo allestito nel nuovo piano superiore c’è anche una stanza dedicata all’archivio, che contiene parte della mia collezione. Non sono assolutamente geloso e ho grande piacere nel poterle condividere. Non sono un collezionista maniacale e molte sono
In alto: Daniele Valente all’interno dell’archivio
Sopra: uno scatto dello spazio rinnovato sotto la direzione degli architetti Andrea Paone e Dario Monsellato, Studio Small. Foto di Fabio Carnevale
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