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No, non mi riferisco con questo titolo al celebre film del 1962, considerato il capolavoro del regista Dino Risi. Anche 

se, a volerlo cercare, un fil rouge tra questa pellicola e il tema di questo editoriale lo potremmo anche trovare. Già, 

perché la prima, al di là di un epilogo tragico, costituisce uno degli affreschi cinematografici più rappresentativi 

dell’Italia del benessere e del miracolo economico di quegli anni. E se certo non possiamo parlare allo stesso modo di 

“miracolo economico” riferendoci alla situazione del mercato fashion odierno, non mancano però motivi di grande 

soddisfazione per il comparto.

Basta analizzare i dati consuntivi consolidati relativi al 2022, resi noti dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. 

La quale sottolinea come l’anno appena trascorso sia terminato con ricavi in crescita del 18% rispetto al 2021. Ma 

oltre all’incremento percentuale a doppia cifra, il dato significativo è quello dei ricavi complessivi generati da tutto 

il settore (comprendendo abbigliamento, tessile, pelle, pelletteria, calzature, gioielli, bigiotteria, cosmesi e occhiali), 

che nel 2022 hanno raggiunto i 98,3 miliardi di euro. Il che significa non solo un netto recupero, bensì un evidente 

superamento dei numeri pre-Covid (ricordiamo che il fatturato del 2019 si assestava sui 90 miliardi). Ecco spiegata 

dunque anche la scelta del titolo. 

Entrando più nel dettaglio dei dati, interessante notare come il mercato italiano valga quasi 18 miliardi di euro. Rispetto 

agli 80,9 miliardi generati dalle vendite estere. Con crescite significative in paesi già maturi e strategici come Usa 

(+51,9%), Francia (+23,6%), Germania (+16%). Se possiamo, direi anzi dobbiamo, essere soddisfatti di questi risultati, è 

altresì importante provare a delineare come potrebbe essere il 2023. E molti analisti sono concordi nell’essere di gran 

lunga più prudenti in questo caso sui numeri. Perché ci si aspetta un deciso rallentamento e un anno più sfidante.  

Anche se il segno “più” non dovrebbe comunque mancare (si ipotizza un possibile +4%). Il che sarebbe nonostante 

tutto una buona notizia, considerando che in molti altri settori ci si aspetta un dato negativo. In ogni caso sono numeri 

che confermano, anzi rafforzano, il ruolo del sistema moda per l’economia italiana. E che dovrebbero favorire azioni 

politiche convinte e decise nel supportare questo comparto fondamentale per l’economia italiana. Comprensibili e 

giuste quindi le richieste del presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana Carlo Capasa. Il quale ha chiesto 

al Governo di favorire fusioni e acquisizioni nella filiera, per rafforzare tutto il settore, che conta ben 60mila imprese 

e 600mila addetti. L’associazione ha inoltre chiesto un welfare di 1.200 euro per i lavoratori del comparto al fine di 

aumentare il loro potere d’acquisto.

E a proposito di acquisti e vendite, torna puntuale la nostra attesa inchiesta “100 punti di vista”, realizzata intervistando 

altrettanti negozi specializzati. Trovate la prima puntata con le schede dettagliate di 50 store multibrand nelle 

prossime pagine. Ne emerge come sempre un panorama multiforme e variegato di analisi, bilanci, esperienze e spunti 

molto utili, talvolta assonanti ma anche contrastanti tra di loro. Nella cornice, comunque, di una generale conferma 

di quanto il settore sia stato tutto sommato capace di schivare gli ostacoli più grossi delle due grandi crisi degli ultimi 

due anni (Covid e guerra), ritrovando la sua strada e dosando bene l’acceleratore…tra frenate e accelerazioni.

I L  S O R P A S S O

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

U N A  C A P S U L E  I C O N I C A  
C O M E  B O Y  L O N D O N  E  P L A Y B O Y
Una collezione ribelle nata dalla sinergia tra il brand di moda street style 
BOY London e l’iconico marchio Playboy. Ispirata allo Studio 54, la proposta ha 
l’obiettivo di fondere lo storico stile di BOY, dal punk al nuovo romanticismo, con 
un mood retro e positivo tipico degli Anni ‘70. I materiali sono grezzi, dalla pelle al 
vinile, dal denim scolorito ai dettagli metallici e i temi sono monocromatici, audaci 
e oversize. Ovviamente l’iconico coniglietto di Playboy è inserito e rappresentato 
nella collezione in una rivisitazione in stile BOY London.

A L B E R TA  F E R R E T T I  E  S K Y W A Y  M O N T E  B I A N CO 
I N S I E M E  P E R  I  G H I A CC I A I
Alberta Ferretti e Skyway Monte Bianco hanno dato vita a una collaborazione per 
l’edizione limitata Save The Glacier: un progetto a supporto dell’ambiente e dei 
ghiacciai. Nasce così la capsule collection che lancia un messaggio che diventa 
“manifesto” dell’iconico maglione Alberta Ferretti, come invito ad avvicinarsi alla 
natura e a prendersene cura. Realizzato in morbido cashmere riciclato, il maglione 
è disponibile in due varianti colore: uno bianco con scritta intarsiata nera e l’altro 
nero con scritta bianca.

Ogni anno il marchio di Milliken & Company e produttore 
di soluzioni tessili innovative e sostenibili, Polartec, celebra 
i “Polartec Apex Awards”. Un’iniziativa che vuole dare 
visibilità a brand e designer che guardano oltre nella creazione 
di prodotti attraverso l’utilizzo dei tessuti tecnici della realtà 
americana. Anche nel 2022, i capi premiati sono stati la 
rappresentazione dell’eccellenza nel design, nella funzionalità 
e nelle prestazioni nelle categorie sport che lifestyle. Tra i 12 
vincitori di quest’anno spicca il nome di Moncler, che con la 

sua collezione “Moncler Grenoble” punta a vestire gli sciatori 
esperti ma anche gli amanti della vita outdoor durante ogni 
loro esperienza. Fanno parte della proposta il piumino Ayse 
(in foto), la felpa imbottita con cappuccio, i pantaloni sportivi 
in Polartec High Loft - tutti e tre in Polartec High Loft - e la 
maglia dolcevita Baselayer in Polartec Power Grid. Tutti 
capi realizzati per uno stile di vita dinamico che, grazie alla 
partnership con i tessuti tecnici del marchio statunitense, 
vanno l’estetica e oltre le performance.

B I R K E N S T O C K  
E  F E A R  O F  G O D 
L A N C I A N O  L E  L O S  F E L I Z
A conferma della forza di un trend che pre-
mia sempre più il protagonismo dello stile 
cozy,uno dei marchi leader nella produzione 
di capi high-end streetwear Fear of God ha 
recentemente lanciato la propria ultimissi-
ma creazione realizzata in partnership con 
Birkenstock. Una collezione realizzata meti-
colosamente come tributo all’eredità funzio-
nale del brand tedesco, ma evocando il lin-
guaggio di design inimitabile e senza tempo 
di Fear of God. Il cui nome evoca le inimitabili 
enclavi collinari dell’omonimo quartiere di 
Los Angeles, da cui prendono il nome. Le Los 
Feliz sono costruite con la distintiva fluidità 
che definisce il linguaggio di design di Fear 
of God, utilizzando al contempo le iconiche 
silhouette di Birkenstock.

M O N C L E R  X  P O L A R T E C  A L L A  C O N Q U I S T A  D E L L E  V E T T E  P I Ù  A LT E
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B L A U E R  A C A D E M Y 
C O L L E C T I O N : 
L A  L I M I T E D  E D I T I O N 
P E R  L A  F W  2 3 / 2 4
Una collezione speciale per la stagio-
ne FW 23/24, FGF Industry presenta la 
speciale capsule limited edition “Blauer 
Academy Collection”. Composta esclusi-
vamente da 11 giubbotti, cinque dedicati 
alla donna e sei all’uomo, questi capi in 
edizione limitata dal forte dna “police” 
sono stati ispirati dal mondo dell’accade-
mia e della polizia americana, legame in-
dissolubile con il brand USA. Satin, nylon 
e pelle i materiali scelti per i capispalla, 
impreziositi da esclusivi patch, ricami e 
stampe, simboli rappresentativi e identifi-
cativi, che li rendono ancora più unici nel 
loro stile urban-military.

L A  M O D A  A T T R A V E R S O  L A  P E L L E 
D I  A T. K O L L E K T I V E
AT.KOLLEKTIVE presenta la sua seconda stagione. Natacha 
Ramsay-Levi, Isaac Reina, Kostas Murkudis e Bianca Saunders 
tornano con il progetto che punta a concepire una nuova 
moda, attraverso l’uso della pelle. Dopo una prima collezione 
a celebrazione dell’artigianato, del design, dell’espressione 
creativa e dell’abilità tecnica, la piattaforma di scambio 
creativo AT.KOLLEKTIVE continua la sua indagine all’interno 
dell’universo dell’innovazione tecnica con Season 2, collezione 
incentrata sull’utilizzo della pelle e realizzata sotto la guida di 
ECCO Leather. Come la precedente, anche questa collezione ha 
visto protagonisti quattro designer della scena internazionale.

N E W S ,  C O L L A B O  &  C A P S U L E

V I C A R I O  C I N Q U E :  # D O N A U N C U O R E 
P E R  I  B A M B I N I  C A R D I O P A T I C I
In occasione della Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite, il 
14 febbraio 2023, il professore Alessandro Frigiola in collaborazione 
con il brand vicentino Vicario Cinque hanno dato vita alla campagna 
di crowdfunding #donauncuore. Si tratta di una raccolta fondi e 
sensibilizzazione dell’associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo 
con lo scopo di “dare una speranza di vita ai bambini con cardiopatie 
congenite”. L’obiettivo è quello di finanziare la realizzazione di 50 
cuori, del valore di 300 euro l’uno, realizzati con le tecnologie più 
all’avanguardia da mettere a disposizione dei giovani medici.

I L  L E V I ’ S  5 0 1  O R I G I N A L  C E L E B R A  
I L  1 5 0 °  A N N I V E R S A R I O
Il 501, modello Levi’s più famoso, celebra un importante anniversario, spegnendo 
150 candeline. Era infatti il 1873 quando il sarto Jacob Davis diede vita alla storica 
invenzione dei rivetti in rame sui pantaloni da lavoro in tela. Questo 5 tasche è 
diventato, negli anni, il capo d’abbigliamento più iconico e influente mai creato. 
Oltrepassando i confini del tempo e della cultura, con la sua tela perfetta. Un true 

original amato e indossato da tante generazioni.

L A  R E I N T E R P R E T A Z I O N E  D E L L’A R C H I V I O 
W O O L R I C H  I N  C O L L A B  C O N  S T P
Dopo la campagna FW 20, la collaborazione di Woolrich con l’artista Lucien 
Smith è stata portata a un livello successivo con la capsule collection ispirata 
a capi workwear dell’archivio in partnership con l’organizzazione no-profit 
“Serving the People”. Così è nata “Woolrich by STP”, la collezione che vuole 
indagare l’eredità e l’iconografia del marchio, preservando e valorizzando la sua 
storia. Disegnata per essere funzionale, la proposta è stata realizzata per offrire 
calore e comfort durante i mesi più freddi. Gli scatti della campagna sono stati 
realizzati dal fotografo Ryan McGinley durante un road trip nell’Upstate New 
York per valorizzare il concetto di heritage ma da un punto di vista collettivo.
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 R E T A I L

D R .  M A R T E N S  A P R E 
I L  S E C O N D O  S T O R E  M I L A N E S E
A quasi un anno dall’apertura del primo negozio in via Torino a Milano, lo scorso 
28 gennaio è stato inaugurato un punto vendita Dr. Martens in Corso Buenos 
Aires. Street art e modelli iconici dal 1901 a oggi: il nuovo spazio meneghino 
dello stivaletto più famoso del mondo, dal tag nero e giallo, è stato pensato 
per dare sempre più voce ai valori iconici del brand made in UK. Pensato per 
soddisfare ulteriormente le esigenze dei propri consumatori, si inserisce in una 
strategia di crescita orientata allo sviluppo retail per rafforzare sempre di più il 
forte legame con la propria community.

D U E  N U O V I 
O P E N I N G 
I T A L I A N I  P E R 
B L A U E R  U S A
Per Blauer l’inizio del 2023 
ha segnato un’importan-
te novità: l’opening di due 
store monobrand italiani, 
a Catania e Livigno. Un 
mix di materiali dal sapore 
urban, ferro invecchiato, 
legno e cemento e gli ar-
redi si contraddistinguo-
no sia per manufatto che 
per le tonalità del grigio e 
del nero. Nella città d’arte 
è presente in corso Italia 
294, con uno spazio di cir-
ca 40 mq sviluppato su un 
unico livello, mentre nella 
località sciistica si estende 
su una superficie di 80 mq 
(sempre su un solo piano), 
in via Ostaria 179. 

D R U M O H R :  B O U T I Q U E  A  M I L A N O ,  
R O M A  E  T O R I N O
Guidato dal Gruppo Ciocca dal 2006, Drumohr è il marchio storico fondato nel 
1770 a Dumfries e che oggi vanta un dna completamente made in Italy. Grazie 
all’opening della prima boutique monomarca a Roma (via Campo Marzio 72), 
alle re-location di Milano (via della Spiga 26) e Torino (via Lagrange 10D) e ai 
nuovi corner in Rinascente, il brand ha avuto una grande spinta nel secondo 
semestre del 2022. Si tratta di un importante sviluppo retail che nasce 
dall’ampliamento della collezione, che oggi propone un total look per l’uomo 

ma anche per la donna

A  G I N Z A  S B A R C A  I L  F L A G S H I P  
D I  I S S E Y  M I Y A K E
Issey Miyake Ginza / 442 è il nome del nuovo flagship dell’omonimo marchio che 
ha aperto a Ginza, appunto, molto vicino all’attuale store su Gasuto Dori Street. 
Lo spazio è disposto su quattro livelli e si ispira alla sofisticatezza e giocosità del 
quartiere di Tokyo, incarnando quelle che sono le aspirazioni dell’azienda per il 
futuro. Si tratta di uno store che vede imponenti pannelli in alluminio inseriti in un 
design understated, all’interno del quale vengono presentati prodotti rappresentativi 
del design & making della label.
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Uno stile semplice, che vuole avvicinare le persone 
all’outdoor quello di Flower Mountain, che trae 
ispirazione dai cicli della natura, utilizzando mo-
tivi naturalistici e colori accesi. Queste sneakers, 

con le loro linee geometriche, che si intersecano perfettamen-
te all’interno dello spazio urbano, ci portano nelle strade delle 
metropoli del Giappone, con un design attuale, dallo stile cit-
tadino, ma dalla chiara connotazione outdoor. La scelta del-
le nuance, l’uso di tessuti tipici del Sol Levante, l’alta qualità 
dell’artigianato: sono questi gli elementi che siglano la firma 
distintiva del marchio, che nasce dall’incontro e dall’amicizia 
tra il designer giapponese Keisuke Ota e il cinese Yang Chao. 
Due personalità differenti ma che hanno in comune la pas-
sione per il trekking, la musica e le calzature. Ogni Flower 
Mountain è foderata internamente in pelle, e ha una soletta 
in sughero naturale, entrambe trattate con Agion, un compo-
sto minerale naturale che previene la formazione di muffe e 
allontana i batteri. Una caratteristica responsabile visto che 
questo speciale trattamento prolunga la durata delle calzatu-
re, rendendole più igieniche ed estremamente confortevoli. 
Ne abbiamo parlato con Miriam Greco, brand manager.

Come nasce l’idea di Flower Mountain? Chi sono i 
founder del brand?
Flower Mountain nasce dall’amicizia di due designer, Keisuke 
Ota di Tokyo e Yang Chao di Pechino, uniti dalla passione per 
il trekking in montagna, la musica e, naturalmente, per le 
calzature. Dapprima fondano la “Dandelion Mountainering 
Association’’, il cui acronimo DMA si ritrova su alcuni model-
li dalle caratteristiche più tecniche. Le loro passioni, unite alle 
rispettive esperienze come designer, li porta alla decisione di 
creare un brand di calzature dichiaratamente ispirate alla na-
tura e ai suoi elementi, caratterizzate da elementi funzionali 
per poterne godere appieno.

Da dove arriva questo nome? 
Perchè la scelta del logo?
I due designer ci hanno raccontato come nel 2013, partecipan-
do al Fuji Rock Festival, il più grande festival musicale all’a-
perto in Asia, siano rimasti sorpresi nel trovare persone, pro-
venienti dalla città, piene di sogni e di voglia di riscoprire la 
natura. Questo è stato un momento di illuminazione per loro 
nella creazione di un marchio che combinasse elementi ur-

C O V E R  S T O R Y

C O N N E S S I  A L L A  N A T U R A
Le Flower Mountain sono sneakers dall’heritage nipponico, ispirate al mondo dell’outdoor,

 pensate per chi ha un animo sportivo, ma ricerca uno stile raffinato e urbano

di Valeria Oneto

Un’immagine della collezione FW 23/24, che svela l’animo outdoor del brand giapponese 
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C O V E R  S T O R Y

bani e naturali. Nel 2014, mentre scalavano una piccola mon-
tagna giapponese, gli elementi naturali che li circondavano 
hanno dato l’ispirazione per il marchio. La pioggia era appena 
cessata, il cielo era ancora coperto di nebbia, quando, arriva-
ti a metà strada, hanno scoperto un grande campo di denti di 
leone in fiore chiamati “Dandelion”. In quel momento è nata 
la rappresentazione visiva del marchio: la forma della mon-
tagna, ricoperta di fiori, ha ispirato il design triangolare del 
logo. Pioggia, nebbia e fiori di campo, mossi dal vento, erano 
gli elementi creativi che desideravano includere.

Quali sono i valori alla base dell’estetica giapponese 
kire a cui vi ispirate? 
Alla base del brand c’è l’amore per la vita all’aria aperta e la vo-
lontà di riconnettersi con la natura, da cui trarre pace e nuove 
idee e ispirazioni. Crediamo che i prodotti outdoor non deb-
bano essere solo funzionali, ma esprimere anche cultura, per 
permettere, a sempre più persone, di apprezzare la bellezza 
della natura. Il nome Dandelion Mountaineering Association, 
riportato in tutte le calzature più tecniche, nasce  dall’idea di 
dar vita ad un gruppo di escursionisti, accumunati dalla vo-
lontà di sfidare i limiti della natura, senza usarla, ma con lo 
scopo di alleviare almeno in parte lo stress della vita urbana.

Quanto conta per voi la ricerca? Cosa rende uniche le 
vostre sneakers?
Riteniamo che sia essenziale la parte della ricerca. Non tanto 

quanto ricerca di tendenze moda o di trend del mercato, quan-
to piuttosto come creazione di prodotti che ci piacciano e al 
tempo stesso riflettano i nostri valori. Questo approccio rende 
le nostre sneakers uniche e diverse da altri marchi già presen-
ti del mainstream.

Quali sono gli elementi distintivi delle Flower 
Mountain?
Flower Mountain si contraddistingue, fin dalla sua nascita, 
per il suo animo outdoor. Il fascino artigianale di alcuni suoi 
dettagli, la sapienza nella selezione dei materiali e nell’acco-
stamento delle nuance dei colori, dal forte impatto visivo, ispi-
rano i nostri ammiratori ad avvicinarsi alla natura e di con-
seguenza ricercare uno stile di vita più in equilibrio con essa.

Come descrivereste il vostro posizionamento?
Il nostro brand ha un posizionamento medio-alto, che possia-
mo definire piuttosto trasversale. Il mood dei nostri prodotti 
si addice a consumatori di qualsiasi età che abbiano voglia di 
esprimere uno stile unico e un po’ fuori dagli schemi. Ecco 
perché la nostra politica distributiva può  spaziare dagli 
sneakers specialist alle boutique più contemporary.

Quanto conta la donna rispetto all’uomo?
In termini di volumi di vendita il peso della donna è identi-
co a quello dell’uomo. Inoltre da tre stagioni abbiamo intro-
dotto una linea unisex,  rispondendo cosi alle richieste di un 

Due scatti della collezione SS 23, dove si evince la vicinanza della label al mondo della natura

OVER THE TOP
Yang Chao, uno dei designer più importanti della Cina, vive a Pechino. 
Nel 1998 diventa shoes designer per le più importanti aziende cinesi, 
progettando anche per marchi internazionali. Keisuke Ota, conosciu-
to anche come K, è invece nato e cresciuto a Tokyo, ha una passione 
per la musica rock e la cultura giapponese. Autodidatta, inizia la sua 
carriera come designer di calzature nel 2001 collaborando con marchi 
giapponesi e internazionali. Famoso per la sua passione per i materia-
li, per i suoi disegni originali e l’attenzione ai dettagli. Yang e K si in-
contrano nel 2014. Un anno dopo diventeranno co-founder di Breath 
Design Ltd. di Tokyo, poi Flower Mountain.
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mercato che ha voglia di scegliere liberamente come vestirsi, 
senza essere vincolato dai canoni classici di una moda ormai 
troppo tradizionalista.

Quali sono le novità per la collezione FW 23/24?
Sono diverse. La capsule gioiello Sashiko, costituita da quat-
tro modelli interamente realizzati in tessuto tinto con tec-
nica Aizome, ovvero indigo naturale, e ricamati con punto 
Sashiko, un’antica tecnica decorativa giapponese realizzata a 
mano. Altra novità il nuovo modello Iwano, con costruzione 
tecnica e fondo megagrip adatto a tutti i tipi di terreno, sicu-
ramente a oggi la scarpa più performante, in termini outdo-
or, della nostra collezione.

Vantate molte collaborazioni importanti. Che valo-
re hanno? Ce ne saranno altre a breve?
Sì, in effetti cerchiamo di essere molto attivi in tema di col-
laborazioni. È un’attività che ci appassiona molto, lavorare 
in sinergia con brand amici, con cui si condividono valori e 
visione, è molto stimolante e crea per il cliente un’occasione 
di acquisto unica e irripetibile. Tutte le collaborazioni hanno 
una tiratura limitata in termini di produzione, proprio  per 
mantenere alto il posizionamento e rendere esclusivo ogni 
singolo progetto. A brevissimo uscirà, per la SS 23, la capsule 
di abbigliamento e sneakers in collaborazione col brand bri-
tannico Universal Works. Per la FW 23 abbiamo avviato una 
partnership in esclusiva mondiale con il brand giapponese 
di abbigliamento Nape Japan, composta da una capsule di ab-
bigliamento e da tre modelli di calzature ispirati dalla cultu-
ra Itoku dei manga giapponesi. Insieme a Nape inoltre sfile-
remo, il prossimo 17 marzo, durante la Tokyo Fashion Week. 
Altre collabo sono previste per la stagione estiva 2024: al 
momento però non vi sveliamo nulla, dovrete aspettare fino 
al prossimo giugno.

Com’è articolata la vostra filiera?
Considerando che parliamo di un marchio giapponese, 
le collezioni vengono ideate dai due designer a cavallo tra 
Pechino e Tokyo, ma con un costante dialogo col team ita-

liano, per avvicinare i prodotti a quelli che sono i gusti più 
occidentali. La nostra filiera produttiva si articola dunque 
tra Cina e Giappone.

A livello di distribuzione quali sono i mercati da voi 
presidiati? A quali state puntando?
Siamo presenti in più di 500 boutique in tutto il mondo, 
dall’Asia alle Americhe, passando ovviamente per i merca-
ti europei dove a oggi siamo più forti, con l’Italia in primis. 
Molto importante è la crescita che stiamo riscontrando tanto 
in UK quanto in USA, mercati dove vogliamo assolutamente 
aumentare la nostra presenza.

Quali sono gli obiettivi futuri prefissati, sia in ter-
mini di strategia che in termini di stile?
Da un punto di vista di strategia commerciale, vogliamo si-
curamente mantenere costante la nostra crescita mantenen-
do lo stesso posizionamento medio-alto. Siamo molto legati 
alla nostra community anche da un punto di vista dei valori. 
Non vogliamo diventare un marchio di massa, ma puntiamo 
a mantenere la nostra identità. In termini di stile, continua la 
nostra esplorazione nel mondo dell’outdoor, con l’inserimento 
di modelli dalle features più tecniche. Allo stesso tempo, stia-
mo investendo nella sostenibilità, ponendoci come obiettivo 
quello di arrivare ad avere una collezione più responsabile.

C O V E R  S T O R Y

Dettagli iconici e tecnicità outdoor per 
le Flower Mountain, un mix perfetto 

tra dna nipponico e spirito urbano
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R E T A I L  S T O R Y

E N C L A V E  D E L  G U S T O
Una passione di famiglia, arrivata alla terza generazione. Rambelli è una bottega inclusiva, 

nel cuore di Milano, in cui l’aspetto di amicizia e fiducia con il cliente è un valore aggiunto

di Sara Fumagallo

Alcune immagini dell’interno ed esterno dello store

S torico e indipendente, queste sono le caratteristiche 
che descrivono Rambelli. Non una boutique ma una 
bottega che, a oggi, risulta essere uno tra i punti di 
riferimento per chi a Milano (e non solo) ricerca un 

gusto ben preciso in un prodotto di nicchia e non commerciale. 
Un negozio storico nato quasi 50 anni fa, nel 1974, in seguito a 
un viaggio che Gianni Rambelli fece a Londra. Ed è proprio lì, 
nella capitale dell’Inghilterra, che scoprì i primi store dedicati 
esclusivamente al denim e al gusto americano. Oggi, arrivato 
alla terza generazione, il multibrand non ha perso né il suo 
heritage né il suo dna ma è riuscito a evolversi, rendendo una 
passione di famiglia ancora più contemporanea e sempre alla 
ricerca di nuove realtà e piccoli brand. Ne abbiamo parlato con 
Ludovico Rambelli, buyer dell’omonima bottega.

Dove e quando nasce Rambelli? 
La nostra storia inizia a Milano nel dopoguerra, quando mio 
nonno Nicola inaugurò la prima merceria del quartiere. Solo 
dopo un viaggio a Londra, negli Anni ‘60, mio padre Gianni ebbe 
l’intuizione di aprire a Milano una “jeanseria” che, evolvendo di 
pari passo con il suo gusto e la sua crescita personale, divenne 
nel 1974 l’embrione del negozio come oggi lo conosciamo.

Qual è la sua filosofia?
Da sempre ci piace far convivere nel nostro store realtà di nic-
chia del made in Italy e giovani artigiani, con brand affermati, 
già in possesso di un’eredità importante.

Quali servizi offre alla sua clientela?
Il servizio più importante per noi è quello di offrire un’espe-
rienza che vada oltre il mero rapporto commerciale, non è inu-
suale che tanti clienti, nel tempo, siano diventati amici.

Qualche aneddoto sulla bottega?
Il primo ordine di C.P Company, mio padre lo fece con lo stesso 
Massimo Osti founder del marchio. La stessa cosa è successa nel 
lontano 1983 con Stone Island. E ancora, già dagli albori, in store 

avevamo il marchio Confusione (diventato successivamente 
Aspesi) che al tempo proponeva solo camicie.

Cosa rende unica la realtà? 
Rispettiamo e rispecchiamo il contesto nel quale siamo nati, 
che ci ha accolto e in cui siamo cresciuti: il Casoretto, un 
quartiere vivo e pittoresco in cui ancora oggi si ha la sensa-
zione di vivere in un villaggio. Da sempre evitiamo la parola 
“boutique”, da buoni milanesi preferiamo “bottega”, un luogo 
in cui si fatica, si porta avanti una tradizione, si costruiscono 
rapporti veri e duraturi.

Quali sono gli step futuri? 
Dal punto di vista creativo stiamo preparando un po’ di 
sorprese in vista del nostro cinquantenario, inoltre stiamo 
studiando le soluzioni migliori per un nuovo sito con un 
e-commerce adatto alle nostre esigenze.

Nome boutique: Rambelli
Titolare e buyer: Gianni e Ludovico Rambelli

Indirizzo: Via Andrea Maria Ampère, 126, 20131 Milano
Mq: 80

Sito internet: rambelli.it
Instagram: rambelli_milano

Tra le griffe più vendute: Barbour, Gloverall, Howlin’, 
Mason’s, Paltò, People, Santaniello, Via Masini 80, Xacus 

S C H E D A  T E C N I C A
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T R A  T R A D I Z I O N E  E  C O N T E M P O R A N E I T À

F O C U S  O N  K N I T W E A R

L’intervista ai player dell’eccellenza della maglieria made in Italy, 
che pone l’accento su numeri, know-how, creatività stilistica, innovazione e responsabilità green

di Valeria Oneto

Per il 2022 la filatura italiana cresce del 28% e supera i livelli pre-Covid. Il 
mercato chiede sempre più l’alto di gamma, per cui sono fondamentali ricer-
ca e innovazione di filati, materiali e lavorazioni. Fibre naturali nobili, come 
cashmere, alpaca e mohair. Ma anche fibre riciclate, cotoni biologici, viscosa 

sostenibile, tinture botaniche. Il mondo della maglieria stupisce per creatività, innova-
zione e attenzione all’ambiente: fattori strategici per raggiungere il segno più davanti al 
fatturato, puntando a mercati internazionali, nonostante gli aumenti dei costi energetici, 
logistici e di materie prime. La maglieria, categoria del fashion più apprezzata durante la 
pandemia, per comodità e versatilità, continua a essere ben presente nelle collezioni pro-
poste dagli stilisti. Confindustria Moda, stima che lo scorso anno, l'industria italiana dei 

filati ha fatturato 3,3 miliardi di euro (per il 31% all'estero), in crescita del 27,8% sul 2021 
e nettamente sopra il 2019 (i ricavi erano 2,7 miliardi di euro), spinta anche dal ritorno di 
alcune produzioni in Italia a causa delle crisi geopolitiche mondiali. Mentre il tasto do-
lente è rappresentato dal saldo commerciale, con la ripresa in vigore delle importazioni 
di filati (+48,5% sul 2021 a quasi 1,2 miliardi) che fanno pendere l'ago della bilancia verso 
il rosso (-173 milioni) e dall’aumento dei listini (mediamente del 14/15%) con la conse-
guente compressione dei margini a causa dell’incremento dei costi. Stili di vita e relative 
abitudini di acquisto sono cambiate: i consumatori sono più attenti e consapevoli, pre-
diligono un look confortevole e funzionale, e cercano un prodotto di qualità, dal sapore 
artigianale, che duri nel tempo.

1 È sempre più chiaro il focus verso 
la sostenibilità, supportato da un 

cambiamento nei valori delle persone, 
che per molto tempo hanno apprezzato 
il “fast fashion”, con la conseguente pro-
duzione di massa e che ora si muovono 
verso una ricerca più attenta di prodotti 
artigianali, sostenibili, speciali, unici, di 
lusso e anche duraturi. Caratteristiche 
delle collezioni Avant Toi.

2 Questo periodo storico ha segnato 
una chiave di volta, portando tutti a 

rivalutare i nostri ritmi, i modi, il rispet-
to della natura e di noi stessi. Da sempre 
indossare un capo Avant Toi significa es-
sere abbracciati da materiali confortevo-
li come una seconda pelle, fatti di filati 
preziosi ed eleganti. 

3 Look british rivoluzionati, con 
capi oversize, cappotti o camicio-

ne, e maglioni compact in cashmere, 
con volumi e vestibilità nuove. Ma an-
che jacquard con grafiche astratte, cap-
potti in Principe di Galles, con getti di 
schizzi colorati, giacche in velluto di vi-
scosa di seta, maglie di cashmere e lana 
handpainted con effetto pilling casenti-
no e molto altro.

4 Realizziamo i nostri capi esclusi-
vamente su territorio nazionale, 

vantando una produzione 100% made in 
Italy. La nostra sede, situata su una col-
lina che si affaccia sulla baia del Porto 
di Genova, è il centro operativo in cui i 
nostri artigiani fanno avverare la magia 
del brand.  

5 Inestimabile. Le collezioni nasco-
no dalla nostra grande passione ed 

estro personale, elementi sostenuti da 
un profondo lavoro di ricerca. Siamo 
animati infatti da una continua voglia di 
evoluzione, perché non tutto è già stato 
pensato o inventato e abbiamo 
la necessità di superarci ogni 
stagione. 

6 Anni fa, andando con-
trocorrente, abbiamo 

deciso di non delocalizzare 
la nostra produzione, utiliz-
zando la manodopera locale 
e investendo in formazione e 
tecnologia per creare un pro-
dotto di lusso, di qualità, con-
trollato, realizzato nel rispetto 
dell’ambiente e delle perso-
ne. Il senso di appartenenza, 
la cultura e la territorialità, 
mantenendo sempre un ap-
proccio ecosostenibile, sono i 
valori cardine che caratteriz-
zano ogni singolo capo e allo 
stesso tempo espressione di 
ogni persona che collabora per 
questa realtà made in Italy. 

7 L’Italia conta più del 
20% del nostro fatturato, 

mentre l’export pesa circa il 
restante 80%. Distribuiamo il 
nostro prodotto in un network 
di circa 300 delle migliori 
boutique multibrand in più di 
30 paesi in tutto il mondo, tra 

cui Nord America, Australia, molti mer-
cati europei e anche il Far East.

8 Dopo le problematiche del settore 
del 2020, nel 2021 abbiamo con-

solidato il fatturato del 2019, chiudendo 
sopra gli 8 milioni di euro di fatturato. 
Quest’anno la tendenza di vendite è stata 
estremamente positiva, ma il fatturato 
è stato leggermente impattato dal repe-
rimento dei materiali, visto lo shortage 
mondiale. Nel 2022 abbiamo sfiorato il 
traguardo dei 10 milioni di fatturato, che 
siamo certi batteremo nel 2023 per la 
prima volta nella storia dell’azienda.

FIORELLA GHIGNONE
ceo
AVANT TOI 

 1 Come è cambiato il 
mercato della maglieria 

negli ultimi anni?

2 Il comfort style trend ha 
trasformato le abitudini 

d’acquisto? Se sì, come?

3 Quali sono i trend 
stilistici delle prossime 

collezioni? (Dai modelli: 
collo dolcevita, giacche in 
maglia… Alle mischie: lane 
nobili, naturali, sintetiche o 
riciclate, o grammature...)

4 Quali sono i distretti 
manifatturieri italiani 

(e non) a cui fate riferimento 
per la realizzazione  
dei vostri capi?

5 Che valore ha per voi la 
ricerca?

6 Qual è il vostro 
impegno riguardo la 

responsabilità ambientale  
e sociale?

7 Quanto conta, in 
percentuale, l’Italia 

rispetto ai mercati esteri?

8 In termini di fatturato, 
qual è il bilancio finale 

del 2022 e la variazione 
percentuale rispetto al 2021? 
Previsioni future per il 2023?



—  23  —

F O C U S  O N  K N I T W E A R F O C U S  O N  K N I T W E A R

1 Negli ultimi 5 anni c’è stata una dicotomia 
molto importante: da una parte il trend, di 

molti brand, di lanciare una maglieria incentrata 
sulle t-shirt, dall’altra, la parte più alta del mer-
cato ha prestato molta attenzione alla maglieria 
d’alta gamma e made in Italy. Da sette-otto mesi 
a questa parte, con la diminuzione drastica dello 
smartworking, siamo tornati in ufficio, con un ab-
bigliamento adeguato, e qui stilisticamente la ma-
glieria sta avendo un grande ritorno, a tutti i livelli. 

2 Certo, le ha profondamente trasformate. La 
maglieria, insieme alle giacche, è molto richie-

sta. Per uscire, la sera o nel week-end, il nostro cliente 
core, tra i 30 e i 50 anni, chiede di indossare una bella 
giacca, per proteggersi dal freddo e un bel maglione. 

3 Per la PE 24 sicuramente una maglieria che 
prende il posto della t-shirt o della classica 

polo in piquet. Con delle lavorazioni fatte su mac-
chine rettilinee, e non tubolari, ottenendo una ma-
glia calata e tagliata, con una struttura che ti veste 
di più e ti da un tono. Per l’inverno 23/24 la colle-
zione spazia dalla finezza 18 fino 3 a intarsio. La 
maglieria sta tornando su tutte le finezze, anche se 
soffrono quelle di mezzo, come la 12. Tra 12 e 18 e 
tra 8 e 5 stanno funzionando benissimo.

4 La tessitura è interamente nostra, dal 1921 
anno di fondazione del marchio. Per la 

confezione invece ci rivolgiamo al triveneto, in 
particolare Rovigo. La parte 
più nobile, che è la tessitura, 
però la realizziamo in casa. 
Vantiamo un vero e proprio 
patrimonio di 180 macchine, 
tra circolari e telai.

5 Da un punto di vista del-
la valenza sull’azienda, 

la ricerca ha avuto un valore 
estremo, fin dai tempi di mio 
nonno e mio padre, i primi a 
lanciare sul mercato la lana 
idrorepellente, ancora mol-
to importante. Per quello che 
riguarda i punti, attingiamo 
direttamente ai nostri archivi 
storici degli Anni '20. La ricer-
ca con più valore, nella maglie-

ria, è fatta al 99% sul filo. O anche sulle tinture, con 
i prodotti tinto capo. Ci teniamo moltissimo anche 
dal punto della sostenibilità. Le tinture consuma-
no molta acqua ma stanno avanzando procedi-
menti che ne usano sempre meno.

6 Abbiamo un team assai nutrito a riguardo, e, 
molte certificazioni a corredo del nostro im-

pegno che vanno tenute vive. Quello che sta cam-
biando è che  da un problema di global warming 
l’attenzione si sta spostando sull’acqua. Per fare 
una t-shirt ci vogliono circa 2.000 litri di acqua, 
utilizzando un cotone riciclato si taglia circa l’80% 
di consumo. Questo per me è ricerca.

7 L’Italia conta il 10% 
rispetto all’estero. Ma 

è il mercato che io guardo 
con più attenzione e su cui 
investo di più in comuni-
cazione. Noi siamo un’a-
zienda italiana e la nostra 
piccola-grande forza di 
brand parte dal Bel Paese. 

8 Rispetto al 2021 
abbiamo fatto un 

+19% circa. Per il 2023, 
con tutte le scaraman-
zie del caso, e con queste 
condizioni geo politiche, 
dovremmo incrementare 
di circa il 5/10 % in più. 

L’intervista ai player dell’eccellenza della maglieria made in Italy, 
che pone l’accento su numeri, know-how, creatività stilistica, innovazione e responsabilità green

di Valeria Oneto

1 Il mondo della maglieria ha subito un forte 
sviluppo negli ultimi anni, sia per la crescita 

dei fatturati, rispetto ad altre categorie di prodot-
to, sia per l’evoluzione, prendendo sempre più 
spazio all’interno dei negozi proprio per la sua 
versatilità. Questo vale sia per la maglieria calata 
che tagliata, nonostante il nostro focus principa-
le riguardi la prima.

2 Il comfort style trend ha giocato un ruolo im-
portante nell’ampliare la maglieria: il fatto di 

voler vestire più comodi ha dato vita a vari sviluppi 
in termini di prodotto e trend. Basti guardare a even-
ti come Pitti o MU, il numero di persone che indos-
sano giacche con sotto maglie dolcevita o girocollo, 
a discapito della camicia o, addirittura, giacche in 
maglia o jersey. Si mantiene un’eleganza più casual, 
adatta a ogni occasione di vita contemporanea.

3 I trend sono diversi da paese a paese. Capi 
dalle finezze leggere, visto le temperature in 

costante aumento e gli ambienti interni molto ri-
scaldati. O capi più pesanti ma aperti, così da essere 
usati come outerwear, magari con applicazioni in 
nylon, e double face, da indossare con sopra a una 
maglia più fine. Il dolcevita è sempre in gran ten-
denza, così come le giacche in maglia, comode e fa-
cili, ma anche capi più classici, rivisti nelle forme, 
nei colli e nei dettagli. Parlando di fibre, oltre al 
cashmere e lane fini e superfini, di trend anche al-
paca e mohair, dove si può creare tridimensionalità. 
Senza dimenticare l’impiego di materiali riciclati.

4 Ci focalizziamo nelle zone del nostro terri-
torio, Piemonte, Lombardia e Liguria, in cui 

crediamo fortemente da sempre. Lo abbiamo dimo-
strato di recente espandendoci con le acquisizioni di 
Lanificio F.lli Cerruti e dell’azienda Arte Tessile, con 
l’intento di creare un vero "polo” imprenditoriale di 
eccellenza tessile. Ma è importante nominare anche 
distretti come Carpi, Umbria e Veneto. Ogni zona ha 
le proprie caratteristiche e specializzazioni.

5 La ricerca è il motore di tutto. È la base di una 
collezione innovativa. Ricerca vuol dire stu-

dio di nuovi filati con diversi blend, colori, finis-
saggi, tinture, tecniche di vario tipo e sviluppo di 
punti nuovi. Ogni stagione sperimentiamo molto 
per arrivare a un prodotto all’avanguardia, che al 
contempo possa essere industrializzato.

6 Il nostro impegno riguardo la responsabilità 
ambientale e sociale nasce nel 1733. Siamo 

impegnati a integrare la sostenibilità in un piano 
ambizioso per ridurre l’impronta ambientale, pre-
servare il pianeta e prenderci cura delle persone in 
base ai seguenti pilastri: Persone, Pianeta, Prodot-
to, Processo e Partnership. Ci prendiamo cura della 
natura che ci circonda e delle comunità locali. Nel 
2019 abbiamo lanciato il primo Report di Sosteni-
bilità, strumento chiave per misurare e confrontare 
la nostra performance sostenibile e per certificare 
che il nostro impegno è a lungo termine. Dal 2017, 
tra le varie cose, collaboriamo con IBM Research 
per digitalizzare l’intera supply chain, per tracciare 
il viaggio dei tessuti top di gamma.

7 Il mercato Italia pesa circa 40/45% rispetto al 
fatturato globale, ma ci crediamo molto e ab-

biamo in atto un piano di sviluppo ambizioso gra-
zie al quale siamo certi di po-
ter crescere ulteriormente.

8 Il fatturato del 2022 
si aggira intorno ai 90 

milioni di euro. C’è stato un 
forte incremento di fattu-
rato come Piacenza 1733 e 
Lanificio Piemontese e in 
più l’acquisizione di Cerruti 
a fine anno. Nel 2023 vo-
gliamo consolidare ciò che 
abbiamo fatto nel 2022. E va-
luteremo se ci sono opportu-
nità di acquisizioni comple-
mentari al nostro Gruppo, 
che possano generare valore.

ANDREA DINI
ceo
PAUL&SHARK

VASILIY PIACENZA
brand manager
PIACENZA 1733
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F O C U S  O N  K N I T W E A R

1 Il  periodo del Covid ha lasciato un atteggia-
mento condiviso molto più informale. Al 

tempo stesso i prodotti sono diventati più co-
struiti: giacche maglia e cardigan sono diventa-
ti strutturati. Abbiamo cercato in questi anni di 
pensare a un maglione, non più come semplice 
girocollo, come qualcosa di rilassato ma al con-
tempo costruito.

2 Noi abbiamo creato due filoni: quello che 
viene chiamato activewear, con pantaloni da 

jogging fatti di cashmere, e poi capi tipici di abbi-
gliamento maschile realizzati in maglia. Giubbotti 
in filati idrorepellenti, workerwear, t-shirt e cami-
ce da lavoro, caratterizzati da un’elasticità che li 

rende perfetti anche durante le ore di lavoro. Per 
Drumohr la maglieria ha preso tanto spazio, anche 
nei negozi, ed è aumentata dal 35% al 65%, soprat-
tutto per i capi business ma dalle forme rilassate.

3 I volumi si stanno allargando. E stiamo spe-
rimentando l’utilizzo di materie pure, come 

lana e cashmere, anche per uso tecnico. Realizzan-
do magliette per uso sportivo, per sciare o correre, 
dando voce così a chi non riesce a usare fibre sin-
tetiche. Capi con trattamenti idrorepellenti o tor-
citure di filo, antipiega, adatto anche a chi viaggia.

4 Drumohr lavora a Km 0. Il distretto per noi 
è la nostra azienda. Quando ho iniziato, nel 

2002, la tendenza era portare le produzioni fuo-
ri dall’Italia, io invece lavoravo con 
i vari distretti sul territorio, nel 
Veneto ma non solo, e mi guar-
davano come se fossi pazzo, vi-
ste le difficoltà. Oggi abbiamo 
un impianto industriale che ci 
permette di produrre ed essere 
indipendenti. La nostra è un’a-
zienda storica industriale, ac-
quisire marchi come Drumohr 
è una scelta studiata anche per 
salvaguardare le maestranze. 

5 La ricerca, per un brand 
di nicchia come il nostro, ha un valore altissi-

mo. Il nostro prodotto, di alta gamma, deve essere 

innovato a ogni stagione, presentando ai nostri 
clienti collezioni  sempre fresche. Anche sui filati 
studiamo tanto. Puntando molto sulle fibre natu-
rali utilizzate a uso sportivo.

6 Abbiamo 30.000 metri di azienda, che oggi 
sono per il 75% autosufficienti per l’energia 

elettrica, e per il 2024 puntiamo a diventare carbon 
free. La sostenibilità non è per noi comprare un fi-
lato biologico o un tessuto riciclato. Ognuno nella 
trasformazione dovrebbe aggiungere qualcosa di 
personale: nel nostro caso anche la tessitura del capo 
o la confezione deve essere green. Al contempo stia-
mo cercando di rendere il distretto il più responsabi-
le possibile:  c’è un progetto di recupero delle acque 
reflue e uno sul riscaldamento basato sulla geoter-

mia, su cui stiamo lavorando. Ma ci vuole tem-
po, un passo alla volta.

7 L’Italia è scesa al 40% a favore 
dell’estero che conta il 60%, di cui 

una grossa fetta va all’Asia, compreso il 
Giappone.

8 Nel 2022 abbiamo chiuso a 
+18% con un fatturato di 12,5 

milioni, e ci aspettiamo di arrivare a 
14/15 milioni nel 2023, anche per le 
aperture dei negozi a Roma, Milano 
e Torino. Dalle campagne vendita, 

aperte fino al prossimo marzo, direi che stimiamo 
una crescita su un 18/20% per il prossimo anno.

1 Questo della maglieria è cambiato. In primis 
con l'aumento della domanda di maglieria so-

stenibile, a basso impatto ambientale, in filati rici-
clati o biologici. Con più attenzione alla qualità dei 
prodotti, preferendo capi duraturi, che possono 
essere indossati per anni. Con l’e-commerce i con-
sumatori hanno accesso a molte opzioni e possono 
confrontare i prezzi e le caratteristiche dei prodotti. 
Questo porta a una maggiore concorrenza nel mer-
cato. E i produttori sono spronati a innovare, mi-
gliorando costantemente la qualità dei loro prodotti.

2 Sì, il trend ha cambiato le abitudini di acqui-
sto dei consumatori. Con lo smartworking le 

persone hanno iniziato a prestare più attenzione 
alla comodità e al comfort nel vestire quotidiano, 
anche solo per stare a casa. Domanda crescente 
quindi di capi pratici, senza sacrificare lo stile.  

3 I trend stilistici, che variano a seconda delle 
stagioni, hanno degli elementi comuni. In-

tramontabili dolcevita, oversize o con lavorazio-
ne a costine o bouclé, e ancora i pullover-coccola, 
in cashmere scollati a V nei colori invernali. Le 
giacche in maglia invece sono realizzate con una 
vasta gamma di filati, come lana, mohair o misto 
cashmere, lavorate in punto stoffa o maglia unita. 
In crescita la richiesta di prodotti a basso impatto 
ambientale, sostenibili e riciclati.  

4 Un nostro punto di forza è di essere parte 
del territorio in cui viviamo. Nata nel 1952, 

l’azienda è cresciuta grazie alla maestria delle 
persone che hanno lavorato e lavorano con noi. 
Abbiamo creato un piccolo distretto, con un forte 
know-how, che vogliamo conservare. Nel 2003, 
quando  nacque l’idea di una nuova sede azienda-
le, decidemmo di rimanere in Italia, costruendo 
un’azienda di 36.000 mq, dove realizziamo tutte 
le varie fasi produttive.

5 Fondamentale per lo sviluppo e la crescita 
del settore della moda, la ricerca permette di 

sperimentare nuove idee, tecnologie e materiali, 
di conoscere i bisogni e le aspettative dei consu-
matori e di creare nuove tendenze e stili. Aiuta a 
identificare opportunità di mercato,  ottimizzare 
la produzione, migliorare la qualità dei prodotti e 
ridurre l'impatto ambientale. La ricerca può sup-
portare innovazione e diversificazione dei pro-
dotti, aumentando la competitività del settore. 

6 La responsabilità, ambientale e sociale, fa 
riferimento a una miriade di fattori: dalla 

gestione dei rifiuti, alla riduzione delle emissioni 
di gas serra, dalla tutela dei diritti umani e condi-
zioni di lavoro nella catena di fornitura, alla tra-
sparenza nella comunicazione sulla sostenibilità 
e non solo. Consumatori e investitori sono sem-
pre più sensibili a questi temi. Chi adotta pratiche 
sostenibili attrae nuovi clienti e investitori, ridu-
cendo, a  lungo termine, i costi. 

7 L'incidenza delle vendite in Italia, per la no-
stra realtà, rappresenta circa un terzo dell'in-

tera produzione.

8 Il 2020 ha preso un corso inaspettato. Men-
tre il 2021 è stato l’anno del ritorno alla vita, 

al rientro moderato alla normalità, nel 2022 tutti 
gli ingranaggi hanno ricominciato davvero a fun-
zionare. A fronte di un fatturato di 47,6 milioni 
euro del 2021 siamo passati a 62 milioni di euro, nel 
2022 con un forte carico di ottimismo per il 2023.

GUIDO DI STEFANO 
brand manager
GRAN SASSO

MICHELE CIOCCA
ceo
DRUMOHR
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1 Il mercato della maglieria negli ultimi anni 
è molto cambiato. Gli uomini sono diventati 

molto più esigenti e attenti ai trend stagionali. Se-
guono la moda, si informano sui brand e apprez-
zano maggiormente la qualità del prodotto, delle 
materie prime utilizzate e della buona fattura. 

2 Sì, le forme, i materiali e i colori hanno in-
gentilito la formalità e il rigore che richiede-

vano alcuni modelli in passato. Il classico sotto-
giacca ha lasciato il posto a maglie meno basiche e 
ha privilegiato fit, trame e volumi più morbidi. In 
molti casi il maglione prende il posto, addirittura, 
del classico capospalla, sostituendosi o trasfor-
mandosi in blazer tricot destrutturato. 

3 Il dolcevita ormai è tra gli scolli preferiti as-
sieme al classico girocollo. Abbiamo voluto 

sperimentare nuove forme, attingendo dal guar-
daroba femminile e adattandole a quello maschile. 
Mi riferisco in particolar modo al collo a cratere, 
al cappottino di media lunghezza in lana cotta, ai 

cardigan bottonati con colli alti o a scialle. I nostri 
clienti apprezzano maggiormente filati natura-
li come la lana, il cashmere, la seta e la viscosa, in 
composizione pura o mischiati tra loro. Il nostro 
campionario offre numerose soluzioni eco e rici-
clate o derivate da coltivazioni biologiche, evitan-
do per questa linea filati sintetici, ma privilegiando 
quasi esclusivamente quelli naturali. Vengono ap-
prezzate in modo diametralmente opposto pesan-
tezze importanti e voluminose, così come quelle 
sottili, leggerissime, quasi impalpabili.

4 Molti dei distretti italiani per eccellenza si 
sono disgregati o fortemente ridimensiona-

ti. La nostra zona non è mai stata a vocazione tes-
sile/maglieria; tuttavia, con gli anni, siamo riusciti 
a costruirci un tessuto produttivo ben radicato di 
laboratori artigianali che lavorano per noi e che 
sosteniamo con importanti investimenti diretti a 
livello di macchinari e tecnologia.

5 L’ufficio stile è aggiornato sui trend grazie 
alle riviste specializzate, alla frequentazione 

di fiere e conferenze di settore. Scoprire le novi-
tà si traduce nella continua ricerca e selezione 
di materie prime delle più prestigiose filature 

italiane, utilizzate poi, dal reparto di program-
mazione, per realizzare capi di pregio. I continui 
investimenti nell’aggiornamento delle tecnologie 
assicurano al Maglificio Liliana un parco macchi-
ne all’avanguardia per qualità delle lavorazioni e 
risparmio energetico.

6 Lo sviluppo sostenibile è uno dei princi-
pali orientamenti strategici del Maglificio 

Liliana e si traduce in una serie di iniziative vol-
te alla tutela dell’ambiente e della società. Uti-
lizziamo fibre naturali e biodegradabili, nonché 
filati riciclati o biologici, abbiamo un approccio 
zero waste al fine evitare gli sprechi di materie 
prime, di risorse energetiche e di acqua. Inoltre, 
l’efficienza energetica è garantita da energia rin-
novabile ottenuta mediante impianti fotovoltaici. 
Al Maglificio Liliana le donne rappresentano il 
65% della forza lavoro. Per noi è prioritaria l’at-
tenzione alla sicurezza e alla salute dei dipen-
denti nonché a un ambiente piacevole. Crediamo 
siano segno di una cultura aziendale votata alla 
responsabilità sociale a tutela del benessere del-
le persone, le cui competenze e capacità sono di 
importanza primaria nella creazione del valore 
aggiunto che contraddistingue la nostra azienda. 

7 L’Italia incide per un terzo del nostro fattura-
to, il restante si suddivide tra Nord America, 

Europa ed Estremo Oriente.

8 Abbiamo chiuso il 2022 con un incremento 
del circa 20% rispetto al 2021. Le previsioni 

per il 2023 sono incoraggianti. La campagna ven-
dite della stagione SS 23 ha registrato un +30%, 
mentre l’inizio della FW 23/24 ci sta trasmettendo 
risultati positivi in termini di maggiori acquisti da 
parte di clienti consolidati, ma anche in termini di 
acquisizione di nuovi rivenditori.

ANDREA LORENZONI
ceo
MAGLIFICIO LILIANA

1 Domanda ampia e piena di possibili ri-
sposte. La maglieria non è un unicum: ci 

sono segmentazioni di qualità, di prezzo, di 
marchio, di "made in". Non è semplice dare una 
risposta. Volendo sintetizzare la maglieria è 
un passepartout, indipendentemente dal trend 
del momento di cui si parla. Sempre protago-
nista sia per l'uomo che per la donna. Se chie-
dete a qualsiasi retailer vi risponderà che di 
maglieria non ce n'è mai abbastanza e il mer-

cato ne assorbe sempre in maniera crescente, 
per tutti i segmenti.

2 Sì, il confort style trend ha in parte modi-
ficato le abitudini. Di fatto ha permesso lo 

sdoganamento di filati nobili per la creazione di 
capi d'abbigliamento dall’allure più sportiva o 
casual home, come le tute di cashmere, un capo 
prezioso, da utilizzate per il tempo libero 

3 Le nostre prossime collezioni vedono sicu-
ramente protagonisti i dolcevita e i lupetti, 

oltre alle giacche cardigan. Le mischie invece 
sono sempre caratterizzate con basi prodotto 
così dette morbide, come mohair e cashmere.

4 La nostra produzione è completamente 
made in Umbria.

5 La ricerca ha un ruolo molto importante 
per noi, di rinnovamento, di soluzioni e di 

adeguamento ai trend vitali, come per esempio 
la sostenibilità. 

6 Siamo molto attenti al tema della respon-
sabilità ambientale e sociale. E producia-

mo capi 100% green. 

7 Per Cruciani l’Italia conta il 30% rispetto al 
mercato estero. 

8 Le proiezioni, in termini di fatturato sono 
tutte in crescita. Possiamo già dichiarare 

esponenziali quelle del 2023.

RICCARDO ANTONIONI
direttore commerciale e marketing  
CRUCIANI
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1 La maglieria ha subito negli anni cambiamenti 
legati agli stili di vita. Oggi il tempo è un ingre-

diente prezioso, il maglione fatto a mano ha un pre-
gio elevato. Anche la scelta dei filati è importante 
per il knitwear, che ha un ruolo sempre più fonda-
mentale nella moda. Qui artigianato, filati pregiati 
e stile si uniscono per creare capi importanti. 

2 L’era del Covid ha cambiato molte abitudini, 
anche il vestirsi. Il comfort style è entrato nella 

nostra quotidianità, lavorando da casa, non poten-
do viaggiare o partecipare a eventi. Abbiamo predi-
letto abiti comodi e confortevoli che si adattassero 
a una nuova vita. Una moda confortevole, che non 
rinuncia allo stile. Questo è Malo: un comfy chic, 
indossabile dall’alba al tramonto, che mette il be-
nessere sullo stesso piano dell’apparire. 

3 Per la prossima FW 23 ci siamo ispirati all’ar-
chitettura. I nostri capi sono timeless, con 

nuovi colori e forme. Realizzati in cashmere della 
migliore qualità, insieme a lane pregiate, tessuti in 
double e plissé leggeri. Alcuni sono rigenerati, pre 
e post consumer, declinati su un total look senza 
cuciture, super confortevole. Prediligiamo filati 
naturali. Ma ci sono anche dei blend, come per il 
super soft cashmere, che ha una piccola percen-
tuale di fibra poliammidica, piacevole e versatile da 
indossare. Utilizziamo finezze diverse per ottenere 
più pesantezze dei capi, così sovrapponibili. Molto 
richiesto il cashmere light, per noi four seasons, 
caldo ma leggero. Molto amati anche i maglioni più 
pesanti, handmade, da tramandare nel tempo.

4 Malo produce tutto interamente in Italia, nelle 
sedi produttive di Campi Bisenzio e Piacenza. 

Alcune lavorazioni particolari vengono effettuate in 
laboratori esterni, in esclusiva per noi. Siamo made 
in Italy, con laboratori umbri, toscani oppure cala-
bresi, altri in aziende lombarde o venete. 

5 Pioniere nella filatura del cashmere negli Anni 
’70 in Italia, innovare è nel dna di Malo. I nostri 

modelli, dallo stile senza tempo, sono unici, i colori 
sempre nuovi e personalizzati. Nella PE 23 è stata 
utilizzata la canapa, fibra naturale dalle straordi-
narie proprietà termoisolanti, traspiranti,  antibat-
teriche e anallergiche. E riflette i raggi ultravioletti, 
schermando dai campi elettrostatici. Cresce senza 
utilizzo di pesticidi, riducendo al minimo l’impatto 
ambientale oltre ad essere una pianta molto effi-
ciente nel convertire anidride carbonica in ossigeno.

6 Alto. Per me è cardine delle attività di Malo. 
Spesso il “less is more” viene frainteso. Per 

noi un valore fondamentale. Il vero lusso è fatto 
di dettagli, filati e artigianato made in Italy. L’eco-
sostenibilità è sempre stata importante in Malo. 
I Monsai, piccoli oggetti cool nati da filati di fine 
conto, sono uno dei progetti zero waste che stia-
mo portando avanti. In ambito ambientale stiamo 
lavorando con Treedom. Innovare significa realiz-
zare qualcosa che sia sempre più in armonia con il 
vivere attuale, l’ambiente e gli animali, nel rispetto 
dei vari ecosistemi.

7 Diciamo un 50%. L’Italia per noi è un mercato 
di riferimento molto importante, qui abbiamo 

diverse boutique dirette e una forte storicità.

8 Nel 2022 il fatturato si aggira sui 12,5 milioni 
di euro, con una variazione del +5% rispetto 

al 2021. Le prospettive per il 2023 si concentrano 
con piattaforme web sempre più efficienti e con il 
progetto di un canale WeChat per il mercato cinese, 
con previsioni di fatturato di 15/18 milioni di euro.

1 C’è un grande ritorno della maglieria di qua-
lità. Capi che restano a lungo in armadio, 

per l’eccellenza delle materie prime, palette facili 
da abbinare e qualità, ma con creatività. Un look 
sartoriale aggiornato, quello di Zanone, dove la 
maglieria si abbina a un pantalone oversize, a un 
blazer sartoriale e alle sneakers. 

2 La parola chiave è comfort. Le vestibilità da 
slim si spostano verso il regular e l’oversize. 

Stessa estetica, un diverso comfort.

3 Per la SS 23, la maglieria Zanone si caratte-
rizza per la ricerca e l’innovazione nella se-

lezione di tessuti raffinati e di altissima qualità e 
di processi all’avanguardia. La maglieria di lusso, 

con cotoni e lane dalla mano impalpabile, si af-
fianca a lavorazioni e processi responsabili, come 
avviene per Zanone IceCotton, punta di diamante 
del brand, realizzato da questa stagione con un fi-
lato 100% organico, e per un’esclusiva capsule di 
felpe, anch’esse in 100% cotone organico, caratte-
rizzate da una tintura minerale naturale a ridot-
to impatto ambientale. Grande novità la capsule 
Zanone La Tigre: nove pezzi unici, dove l’omo-
nimo studio milanese ha interpretato l’heritage 
minimalista del brand, attraverso le grandi onde 
creative del XX secolo. Una maglieria raffinata, 
moderna e pregiata realizzata in lana merinos 
100% mulesing free.

4 Per il mondo della maglieria, le nostre unità 
produttive sono principalmente quelle ori-

ginarie di Zanone, nel distretto produttivo biellese.

5 È la quintessenza del nostro business. Per 
Zanone sono state notevoli le innovazioni, 

come per esempio Zanone flexwool, una maglia di 
lana, praticamente indistruttibile, che si lava in la-
vatrice e resta in forma per molto, molto tempo. O 
il nostro re dei filati: l’IceCotton. Una fibra, 100% 
organica e sostenibile, lavorata attraverso meccani-
smi di alta torsione che la rende traspirante e resi-
liente. Tra tutti questo è un cotone talmente speciale 
che si riconosce alla vista e al tatto. Noi definiamo i 
capi realizzati in Zanone IceCotton “da collezione”.

6 Ci chiamiamo Slowear, abbiamo sempre 
creduto nella responsabilità sociale e am-

bientale. Siamo diventati Società Benefit a maggio 
2022, e abbiamo intrapreso il percorso per ottene-
re la certificazione B Corp. Si tratta di un proces-
so complesso, che mette in discussione la filiera e 
tutti i suoi processi. Abbiamo iniziato il percorso 
nel 2021 e puntiamo ad ottenere la certificazione 
B Corp entro l’inizio 2024. In questo biennio ab-
biamo lavorato su un prodotto che riduca il suo 
impatto, e stiamo lavorando, come azienda e con i 
nostri partner, ad una evoluzione positiva dell’im-
patto sociale e ambientale su tutta la filiera.

7 Nel complesso, la divisione è circa 30% Italia 
e 70% estero.

8 Nel 2022 siamo cresciuti complessivamen-
te di circa il 22% rispetto al 2021. Nel 2023 

puntiamo a crescere ancora di oltre il 25% inve-
stendo molto sulle nuove collezioni.

MARCO BERNARDINI 
ceo
SLOWEAR

NANCY MARCHINI
marketing and communication manager
MALO
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Alcune immagini dei 
capi Filson: una delle 
prime aziende ad aver 
aderito al sindacato 
Union Made, attenta al 
benessere dei lavoratori 
dagli Anni ’30

T re interi padiglioni pieni di heritage. Da un’idea 
di Cristina Calori, founder di WP Lavori in Corso 
e collezionista seriale, assieme a sua figlia Gaia, 
terza generazione della famiglia, 80.000 capi sono 

stati selezionati e catalogati. Un archivio storico e singolare, 
con sede a Bologna, frutto della continua ricerca non solo 
di capi d’abbigliamento ma anche di oggetti speciali, che 
vengono digitalizzati in un portale dedicato per essere fruibili 

facilmente a persone in tutto il mondo. HUB Style Magazine ha 
avuto l’occasione di visitare gli spazi dell’archivio bolognese 
che, perfettamente in linea con il nome dell’azienda, ha deciso 
di intraprendere un viaggio che consentirà a chiunque di poter 
usufruire di una quantità di pezzi e testimonianze uniche.
Gaia Vitolo, responsabile Archivio WP Lavori in Corso, insieme 
al prezioso team di appassionati, ci ha raccontato la nascita del 
progetto e le ragioni che lo rendono speciale.

4 0  A N N I  D I  A R C H I V I O 
T O R N A N O  A  V I V E R E

Nella factory bolognese uno spazio dedicato e appositamente allestito con capi (e non solo) 
che hanno fatto la storia e che riprendono i valori di WP Lavori in Corso: qualità, tradizione e unicità

di Cristiano Zanni

Con il vintage non è facile avere un budget. Spesso 

si presentano delle occasioni imperdibili che 

bisogna cogliere al volo perché è molto probabile 

non ricapitino più. In archivio, molti prodotti sono frutto 

della ricerca in giro per il mondo, ma tanti altri sono vestiti di 

famiglia. Qui si possono trovare capi indossati da mia sorella, 

giacche e abiti di mia nonna, grande appassionata 

di moda e abbigliamento, e molto altro

È ormai di routine per me chiedere 

ai fornitori qual è la cosa più strana 

che hanno trovato nelle tasche 

dei prodotti, e molte volte le risposte sono 

assurde. Mi dicono di aver trovato 

gioielli, soldi e addirittura anche 

pistole e altre stravaganze
Una giacca da motociclista degli Anni ’30 (a sinistra) che ha ispirato 

quella di  Gianfranco Ferrè qualche anno più tardi (a destra)
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Riprendendo in mano i raccoglitori con i prodotti 

Vans, ho riconosciuto la scrittura di mia mamma 

Cristina che, all’epoca, era sempre in prima linea 

con il brand. E, sempre lei, ha dise-

gnato anche un motivo Paisley che è stato ripreso 

sia nelle calzature che nelle borse del marchio

Per la nostra realtà il 

mercato donna conta 

meno rispetto a quel-

lo uomo ma ci stiamo 

lavorando. Sicuramente stiamo 

provando ad accrescere l’archivio 

Ferrè ma anche ricercando nuovi 

marchi: per esempio brand storici 

americani come Sears, che rea-

lizzava collezioni femminili in stile 

Anni ’70. Per il prossimo autun-

no-inverno, stiamo in-

troducendo anche dei 

capi etnici e handmade

Siamo suddivisi su tre capannoni differenti. Il primo è caratterizzato da quasi 

tutti capi vintage, che negli anni sono stati acquisiti dai designer degli uffici stile 

dei marchi con cui abbiamo collaborato. Si tratta, quindi, di prodotti ispirazionali 

(suddivisi per categorie) e trovati, talvolta, in giro per il mondo durante i nostri 

viaggi di ricerca. Il secondo capannone, invece, è suddiviso in due parti: a destra sono presenti i 

brand prodotti da WP Lavori in Corso, come Filson, Woolrich e Vans by Enzo Fusco, mentre 

dall’altra parte sono esposti quelli distribuiti nei retail, come Goldwin e Barbour, e il reparto 

accessori e borse. Arrivando al terzo, e ultimo, spazio troviamo tutto l’archivio di Gianfranco 

Ferrè, con oltre 10.000 capi che, dal 2014, Cristina Calori ha acquisito insieme all’intera 

documentazione bibliografica con 5.500 volumi. Da noi, quindi, si possono trovare tutti i capi, i 

mobili e i libri dello stilista. Per un’azienda come la nostra, prettamente focalizzata sul mondo 

maschile e outdoor, avere il plus di possedere l’archivio di un grande artista come 

Ferrè è un buon vantaggio competitivo, anche nei confronti delle altre realtà che 

offrono lo stesso servizio

Un focus dei due capi di 
Gianfranco Ferrè indossati 

da Carla Bruni 
e Naomi Campbell

Lo stand di WP Lavori in Corso a Pitti 103

Delle immagini dell’Archivio WP Lavori in Corso a Bologna

Una foto della giacca di Baracuta customizzata per la band Oasis

La Grizzli Jacket 30’s by Spiewak

Uno scatto dello zaino “Vans by Enzo Fusco” e decoro Paisley, disegnato da Cristina Calori
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La Villa Balmain, protagonista del progetto The Metaverse For Miami Art Week 2022 realizzato dall’artista Alexandre Arrechea

A N A L Y T I C

″O di et amo”, proprio come scriveva il 
poeta latino Catullo. Il rapporto tra il 
mondo della moda e il metaverso è con-
troverso. C’è chi pensa che gli NFT rap-

presentino il futuro delle vendite, della shop emotional 
experience negli store, anche dell’educazione nelle uni-
versità specializzate. E c’è chi continua a sottolineare 
che sia solo una “bolla” temporanea, pronta a scoppiare 
da un momento all’altro. Non ci resta quindi che analiz-
zare i dati e fare qualche previsione. Se nella seconda 
metà del 2022, è vero, il metaverso “modaiolo” non per-
formava splendidamente se non per qualche collezioni-

sta, è altrettanto vero che a inizio 2023 è stato registra-
to un boom tra acquisti, investimenti e progetti digital 
4.0. L’effetto ondulatorio, molto simile a quello legato al 
valore delle cripto-valute, si conferma quindi una delle 
caratteristiche di questo nuovo mondo. Da studiare e os-
servare attentamente. 
Per prima cosa, è necessario analizzare i dati raccolti da 
Dune, piattaforma internazionale di analisi blockchain. 
Dai loro report (svelati recentemente da Jing Daily) è 
possibile notare che il settore degli NFT della moda ha 
accumulato collettivamente oltre 245 milioni di dol-
lari, grazie a protagonisti dello spazio virtuale come 

Un’istantanea della Metaverse Fashion Week

N F T  E  F A S H I O N :  U N  D I A L O G O 
I N  C O N T I N U A  E V O L U Z I O N E

La moda è sempre più protagonista del mondo virtuale e continua a raggiungere obiettivi economici golden.  
Ma bisogna fare attenzione all’effetto ondulatorio che genera instabilità anche a breve termine

di Angelo Ruggeri
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Tiffany&Co., adidas e Nike. Non solo: questo mondo sem-
brerebbe confermarsi ancora un mercato dal forte poten-
ziale, capace di capitalizzare cifre importanti se studiato 
attentamente. 
Alcuni brand, infatti, sono riusciti a raggiungere obietti-
vi economici davvero interessanti. Per esempio, le ven-
dite di token di Dolce & Gabbana hanno generato 23,68 
milioni di dollari. E anche Nike continua a battere record 
con i loro sold out in meno di una settimana, con ricavi 
per 91,2 milioni di dollari in royalties e ha portato altri 
93,1 milioni in entrate, con vendite che a oggi ammonta-
no a oltre 184,31 milioni di dollari. 
Anche l’universo delle istituzioni moda ne conferma il 
valore. Il CFDA - Council of Fashion Designer of America, 
recentemente ha presentato una prima collezione esclu-
siva di NFT per festeggiare il sessantesimo anniversario 
dalla sua fondazione, con abiti digitali in 3D messi all’a-
sta a partire da 15.000 dollari, il cui ricavato è stato de-
voluto alla CFDA Foundation. Unendo così il metaverso 
alla beneficenza. 
I nuovi progetti moda digitali continuano a moltipli-
carsi, a essere d’ispirazione per le nuove generazioni e 
a proporre prodotti, da indossare e collezionare. Per la 
stagione primavera-estate 2023, per esempio, la nuova 
capsule collection dal sapore streetwear, disegnata dal 
direttore creativo di Givenchy Matthew M. Williams e 
dai co-fondatori di (b).STROY Brick Owens e Dieter “Du” 
Grams, unisce l’estetica dei rispettivi marchi. Alcuni 
pezzi emblematici sono accompagnati anche da NFT 
Givenchy x (b).STROY (coniati su Ethereum, grazie alla 
partnership con la company digitale Aura Blockchain 
Consortium NFT solution and technology), realizzati in 
edizione limitata. “Brick e Du sono amici di lunga data 
che condividono la mia visione della moda come spazio 
inclusivo per la sperimentazione e l’espressione dello 
stile personale”, ha spiegato Williams. “Insieme, ci sia-
mo concentrati su creazioni streetwear con trattamenti 
inaspettati che risuonano oltre la moda ed entrano nel 
regno dell’arte contemporanea, dello street e del Web3”. 
Guardando al futuro della moda, appunto, la collezione 

Fonti:
Jing Daily, CFDA-Council of Fashion Designer of America , Givenchy

mixa gli elementi essenziali dello streetwear per uomo e 
donna (t-shirt, felpe con cappuccio, jeans, varsity jacket, 
borse di tendenza e calzature) con un linguaggio visi-
vo, istintivo e significativo alle comunità di entrambi i 
brand. Grazie a colori stratificati, ricami emblematici e 
trattamenti sperimentali. Very Givenchy, da indossare 
in strada ma anche durante la Metaverse Fashion Week 
(l’ultima si è svolta lo scorso marzo, ma siamo in attesa 
della conferma delle prossime date) nell’universo virtua-
le di Decentraland, dove è possibile curare lo styling del 
proprio avatar facendo acquisti fashion direttamente ne-
gli store presenti sulla piattaforma. Più comodo di così.

Un’immagine della 
capsule collection 
Givenchy x (b).STROY.

Il profilo Instagram del progetto di Nft InBetweeners  
creato dall’artista digitale Gianpiero e da Justin Bieber
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N E W  T A L E N T S

T R A M A N D A R E  P E R  S A P E R  F A R E
La capitale della moda italiana è spesso teatro di nuovi talenti. Ed è proprio Milano ad aver accolto 

due giovani personalità (apparentemente) opposte ma accomunate da un unico amore: quello per la moda

di Sara Fumagallo

AMATO DANIELE
Grandi progetti e aspira-
zioni per il futuro rappre-
sentano l’identità di Amato 
Daniele, il marchio di borse 
e accessori dell’omonimo 
fondatore che si distingue 
per modelli iper-costrui-

ti e dai dettagli unici. La sua storia ha inizio 
nel cuore di Milano, all’interno della fabbri-
ca di famiglia proprio creando borse. Grazie 
a questa formazione, è riuscito a sviluppare 
una sua identità e creatività. Il suo è un pro-
dotto di alta qualità e realizzato interamente 
in Italia, in cui il know-how artigianale della 
scuola milanese si interseca con il design ri-
cercato e originale. Per la collezione inverna-
le 23/24, alcuni modelli sono stati ripescati 
dall’archivio storico dell’azienda di famiglia, 
mentre altri sono inediti e, anche qui, i pro-
dotti sono iper-costruiti, sensuali, divertenti 
e aggressive (quanto basta).
Instagram. amatodanieleofficial
shop.amatodaniele.com

GALEANDRO MILANO
Barese di origine, Marco 
Galeandro è il founder e 
creative director dell’omoni-
mo marchio nato per omag-
giare la figura femminile che, 
in tutti i suoi progetti, è vista 
come musa ispiratrice: un tri-

buto a tutte le donne che hanno lasciato un se-
gno nella sua vita. “Desidero esprimere a ognu-
na la mia profonda e personale gratitudine per 
quel che rappresentano e raffigurano da sempre 
nella nostra società. A loro ho scelto di dedicare 
tutte le mie creazioni”. Classe 2003, all’età di 12 
anni decide di dedicarsi all’arte della sartoria 
grazie alla passione trasmessa dalla nonna, di-
rettrice di un negozio e anche lei sarta. Nel 2021, 
a soli 17 anni, lascia il suo paese per trasferirsi 
a Milano e, proprio in questa città, ha dato vita 
al suo brand. Una realtà in cui ogni proposta è 
il risultato del dialogo che avviene tra la figura 
femminile e un oggetto inanimato. In tal sen-
so, la donna si fonde con questo elemento, pla-
smandolo e rendendolo animato.
Instagram. galeandro.milano
galeandrogroup.com
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I nnovativo, avventuroso, sempre autentico. Fin dall’inizio 
rivoluziona il mercato del ready-to-wear, puntando sulla forma 
e incarnando lo spirito avventuroso del denim. Dondup, 
brand della Denim Valley italiana, vive con orgoglio i valori 

fondamentali della cultura del jeans, che più che una semplice tela, 
rappresenta una vera e propria vocazione. È la destinazione finale 
per i veri amanti del denim. Il prodotto, e le modalità con cui viene 
creato, rappresentano l’essenza stessa della label. Oltre alla qualità 
imprescindibile, e allo stile senza tempo, caratteristici del brand, 
grande attenzione è rivolta anche all’approccio responsabile nella 
realizzazione di ogni collezione. La sostenibilità delle materie 
prime, la circolarità di prodotto, la tracciabilità e la trasparenza dei 
processi produttivi e la gestione responsabile dei fornitori. 

LA FILIERA SOSTENIBILE DEL DENIM
La tutela del pianeta è parte della filosofia organizzativa e strategica 
di Dondup. Questo grazie a una corretta gestione dei rifiuti 
prodotti, alla riduzione delle emissioni di gas serra, attraverso 

M A K E  D E N I M  G R E A T  A G A I N
Noto agli amanti dello stile, Dondup è un marchio che nasce sulle colline marchigiane

in cui la tradizione artigianale incontra la modernità delle tecniche industriali
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iniziative di efficientamento energetico e l’approvvigionamento di 
energia da fonti rinnovabili, ma anche con la riduzione del consumo 
d’acqua nei processi della nostra filiera. Il brand, leader nel denim, 
ha intrapreso con grande determinazione il proprio cammino 
di responsabilità green da diversi anni. Questo tema è frutto di 
un’innovazione continua, e rappresenta la massima espressione 
della denim culture: selezionando lavaggi e finissaggi tracciabili e 
certificati, e attraverso la messa a punto di una serie di trattamenti 
esclusivi sulla tela denim. Il tutto 100% made in Italy. L’obiettivo 
del progetto è appunto quello di proporre una reale alternativa ai 
jeans tradizionali. Per sensibilizzare il consumatore così da poter 
contribuire al miglioramento e alla salvaguardia del pianeta. 
L’azienda marchigiana si impegna a offrire tessuti ecosostenibili in 
tutte le sue collezioni. Dal 2020 Dondup è diventato un brand 100% 
made in Italy, statement che è ora diventato parte integrante del logo. 
Un elemento che definisce l’identità e il vero dna dell’azienda. Tutte 
le lavorazioni vengono effettuate da fornitori italiani sul territorio 
nazionale, andando a supportare e mantenere il tessuto industriale 
marchigiano, specializzato nella produzione del denim attraverso 
un’attenta selezione di fornitori locali. Nel corso dell’anno fiscale 
2022, infatti, il 43% degli acquisti di prodotto industrializzato e 
commercializzato sono stati effettuati da fornitori situati nella 
regione Marche. 

Dei capi di Dondup  
in denim con piercing 

realizzato con lavaggio
eco-responsabile 

100% made in Italy 
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“ A L T A R O M A  È  A C C E L E R A T O R E 
D I  S T A R T - U P  M O D A ”

Silvia Venturini Fendi, presidente della kermesse romana dedicata all’universo fashion,
racconta gli obiettivi raggiunti e le sfide future. Tra digitale, sostenibilità e inclusività

di Angelo Ruggeri

F R O M  F A S H I O N

Oltre 7.000 visitatori durante l’intera 
manifestazione (in scena dal 31 gen-
naio al 2 febbraio scorsi al PratiBus 
District) e la presenza del 68% in 

più di buyer esteri, provenienti da Kazakistan, 
Palestina, Canada, Lussemburgo, Germania, 
Albania, Svezia e Arabia Saudita, giunti nel-
la Capitale per ammirare le nuove collezioni di 
designer emergenti. Altaroma ancora una volta fa 
centro e si conferma l’hub creativo italiano per i giovani talen-
ti nell’ambito moda. Tra eventi phygital (con la connessione di 
ben 50.000 utenti unici, tra piattaforma digitale e app) e uno 
showcase con 60 marchi protagonisti. “Altaroma ha consolidato 
la sua vocazione di vero e proprio acceleratore di start-up e ha 
posizionato la Roma Fashion Week come un evento di rilevanza 
internazionale”, ha spiegato la presidente Silvia Venturini Fendi.

Quali sono state le novità di questa edizione?
Più che di novità parlerei di conferme, di crescita e, nello spe-
cifico, dell’attenzione all’acquisto etico, alla sostenibilità e alle 
nuove tecnologie. Sono questi i tratti che distinguono oltre 
l’80% dei marchi che partecipano alla Roma Fashion Week. 
Inoltre stiamo riscontrando un aumento di designer che scel-
gono di lavorare su collezioni no-gender, circa il 30% quest’an-
no. Un’attenzione che incontra le esigenze di un mondo in con-
tinuo movimento.

Altaroma significa anche giovani talenti. Quanto 
sono importanti per il sistema moda italiano? 
Roma è storicamente una città aperta alla multiculturalità ed 
è una fonte di ispirazione senza eguali, anche per i creativi 
della moda. Altaroma è soprattutto giovani talenti. Il lavoro 
di riposizionamento della manifestazione è stato fatto pro-
prio per consacrare la mission della società come hub degli 
emergenti e degli “sconosciuti”, cui garantiamo supporto e 
strumenti affinché possano crescere con la propria identità, 
rafforzare il business e affacciarsi su altre passerelle impor-
tanti e strategiche.

Per diventare un talento nel mondo della moda oc-
corre un x-factor particolare? 
Occorre il talento, senza dubbio, ma anche la determinazione, 
la formazione, l’impegno e lo studio. Il mio consiglio è di non 
perdere mai di vista il proprio obiettivo, di lavorare duro, di 
formarsi, di migliorarsi e, soprattutto, di sognare. Perché la 
moda resta la più alta espressione della dimensione del sogno 
che diventa realtà.

In che modo la kermesse fa conoscere i brand e i ta-
lenti ai buyer di tutto il mondo?
Grazie soprattutto al lavoro svolto con ICE, Regione Lazio e 
Camera di Commercio sull’internazionalizzazione delle ma-
nifestazioni, negli ultimi anni, siamo riusciti a incrementare 
la presenza di buyer e giornalisti esteri del 70%. Parliamo di 
addetti ai lavori di grande professionalità che provengono da 
tutta Europa, dall’America, dal Giappone e dalla Cina. 

Altaroma è anche universo digital. 
In che modo? 

L’investimento sul digitale e l’utilizzo di tec-
nologie avanzate ci ha consentito di rafforzare 
il legame non solo con gli addetti ai lavori, che 
ci seguono da ogni parte del mondo, amplian-

do le possibilità di partecipazione e interazione, 
ma anche con quel pubblico da sempre curioso e 

attento alle novità della moda. Senza prescindere mai 
dall’aspetto live, necessario ai nostri brand per farsi conosce-
re, proseguiamo a destinare risorse in questo senso affinché si 
possano rafforzare legami e possibilità.

Come l’evento premia la sostenibilità e l’inclusivity?
Per vocazione e per naturale inclinazione, Altaroma è da ol-
tre dieci anni il trait-d’union e il punto di raccolta di tutti quei 
marchi giovani, sostenibili, etici e attenti all’innovazione e alla 
qualità. Un segmento qualche anno fa apparentemente mar-
ginale e che oggi rappresenta un fondamentale driver di svi-
luppo per l’innovazione della moda green in tutto il mondo, 
aspetto di cui siamo stati precursori contando oltre l’80% dei 
marchi partecipanti responsabili ed etici. Questo ha fatto sì che 
si aprissero nuove strade e visioni creative: ciò che è sostenibile 
oggi è anche inclusivo, genderless, spesso senza stagionalità, 
continuativo eppure sempre nuovo, che guarda al futuro e lo 
disegna prima che accada.

Un sogno da realizzare per Altaroma?
Mi piacerebbe poter vedere liberarsi tutte le potenzialità che 
Roma può esprimere in questo settore. Sono fiduciosa che i 
nostri partner, che finora hanno sostenuto Altaroma a livello 
nazionale, come ICE e MAECI, e locale, come Regione, Camera 
di Commercio e, nell’ultimo periodo, anche il Comune, possa-
no rafforzare in futuro la loro collaborazione e trovino quella 
fondamentale unità di intenti, che è decisiva e che, riferendo-
mi in particolare al nostro territorio, è il vero ingrediente che è 
mancato ad Altaroma frenandone la piena evoluzione.

In alto, Silvia Venturini Fendi, presidente di Altaroma
 In basso, a sinistra, un look di Mokoo e, a destra, un outfit firmato Saman Loira



Rome jacket.
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Una delle caratteristiche della moda è la sua ciclicità. 
Nell’incessante ricerca di ciò che può essere cool 
e nel suo essere espressione dei cambiamenti, la 
creatività legata agli abiti può facilmente portare in 

auge uno stile o un capo specifico, facendo momentaneamente 
dimenticare qualcos’altro. Ci sono chiaramente delle costanti, 
ma anche queste qualche volta passano in secondo piano 
rispetto alla novità del momento. Da quando Pringle of 
Scotland si è inventato l’argyle o da quando Lana Turner 
veniva chiamata “la ragazza col golfino”, per il maglione 
molto attillato che evidenziava le sue curve in uno dei suoi 
primi film, di tempo ne è passato, ma è da qualche stagione 
che la maglieria sembra vivere una vera e propria rinascita. 
Se in anni recenti abbiamo avuto le sperimentazioni di nomi 

come la svedese Sandra Backlund, capace di trasformare la 
materia in qualcosa di vicino allo scultoreo, o come Mark Fast, 
che ha conferito alla maglia uno spirito estremamente sexy 
ed è stato uno dei primi a farla indossare a modelle curvy, ora 
il sistema moda si dedica molto a tematiche care ai designer 
contemporanei, come l’ecologia e l’upcycling. Alcuni brand, 
invece, si concentrano su proposte che abbiano un forte 
appeal sulle nuove generazioni, affezionate a felpe e t-shirt, 
che scoprono ora la versatilità e la comodità del knitwear.
Un esempio è il lavoro di Giovanni Cavagna, designer nato 
a Bergamo ma milanese d’adozione, nome non nuovo del 
fashion-system. Capace di mescolare sapientemente, di 
collezione in collezione, ispirazioni e forme, provenienti da un 
chiaro substrato culturale a 360 gradi, ma con l’attitude delle 

U N  C A L E I D O S C O P I O  D I  S O G N I
Nomi nuovi e fantastiche riscoperte. La maglieria continua ad affascinare e a rinnovarsi,  

dimostrando di essere un settore all’insegna della creatività e della ricerca

di Stefano Guerrini

Citazione 80’s 
per il luxury knitwear 

Les boules colorées 
di Marina Mandara
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Il grembiule 
protagonista della 

SS 23 di MTOF

F A S H I O N  H U B

nuove generazioni. Per la PE 23, Cavagna mixa citazioni agli 
Anni ‘80 e ‘90 con altre che rimandano ai primi del Novecento, 
proiettando tutto in una contemporaneità che include 
quell’attenzione eco-sostenibile segno dei nostri giorni. La 
sua è quasi una maglieria in 3D, che in perfetto contrasto tra 
passato e futuro sposa un ritorno all’artigianalità attraverso 
la lavorazione handmade, ai ferri o all’uncinetto, con giochi di 
intarsi di fili grossi e sottili. Il risultato finale è uno speciale 
effetto a rete che risulta sensuale e particolarmente attraente. 
Marina Mandara, fondatrice e mente creativa del marchio 
Les boules colorées, ha fatto della maglieria di lusso il focus 
del suo lavoro. Le collezioni sono interamente realizzate a 
mano in laboratori specializzati, rendendo le proposte del 
marchio un vero e proprio emblema del made in Italy. Se il 
punto di partenza è quasi sempre il Super Kid Mohair, filato 
d’eccellenza che dona ai capi leggerezza ed esclusività, la linea 
gioca con alcuni modelli, in edizione limitata, anche con seta 
e macramè. La designer vuole traghettare gli elementi della 
tradizione, che riportano alla mente ricordi delle nonne che 
creavano a maglia piccoli capolavori di artigianalità, in una 

contemporaneità capace di citare le decadi passate, dal forte 
appeal per un consumatore contemporaneo. 
Quando si parla di maglieria non si possono escludere gli 
accessori. Due giovanissime partenopee hanno trasformato 
con il loro entusiasmo la passione per il tricot e gli insegnamenti 
della nonna in un progetto che sta conquistando molti vip. E se 
Madonna non solo indossa le tue creazioni, ma conversa con 
te sui social, verosimilmente stai facendo un buon lavoro. Un 
piccolo boom, dall’enorme potenziale, per i cappelli di Trippat, 
nome che gioca con l’immaginario psichedelico a cui fanno 
riferimento Laura e Ludovica De Luca, due adolescenti che 
coniugano la scuola, la passione per la street art e la cultura 
giapponese, con un serio lavoro artigianale, fatto anche di una 
certa attenzione agli aspetti più ecologici del knitwear. 
L’idea che niente debba andare mai sprecato è il punto di 
partenza del progetto MTOF. Fondato da Mario Foroni e 
Paola Titoni, titolari del maglificio MF1 s.r.l., di Valeggio sul 
Mincio (VR), proprio con l’intento di impiegare quei filati che 
l’azienda accumulava a fine produzione. Eleonora Abbate e 
Alessia Beraldin si sono incontrate nel reparto di sviluppo 
campionari. Ora sono creative director del brand, e grazie a un 
know-how preciso nel settore, ma anche a un design ricercato 

e attuale, trasformano i materiali di scarto in una linea originale 
di maglieria. Nella collezione per la PE 23 “Estasi momentanea” 
il protagonista è il grembiule, che grazie all’utilizzo di filati 
cangianti, laminati e di punti traforati scopre una nuova vita 
e può essere indossato da solo o sovrapposto a polo dal collo 
oversize annodato, capo ormai simbolo della collezione MTOF. 
È soprattutto nelle proposte per la sera, sexy e funny al tempo 
stesso, che diventa chiara la riflessione alla base della collezione. 
Trasparenze, cambi di spessore e layer di fibre dialogano come 
fossero strati di colore su un dipinto. I capi diventano le divise 
da atelier di artiste come Lucie Rie, Elaine de Kooning, Georgia 
O’Keeffe, espressione di un environment culturalmente alto e 
intensamente evocativo.  La maglieria continua a sorprendere, 
a evolversi, a farsi espressione di un lusso intimo, di nuove 
istanze dalle forti radici e dalla poliedrica fantasia.

Dark, a maglie 
larghe, il tank 
top di Giovanni 
Cavagna

Rigorosamente handmade i cappelli di Trippat  
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Un racconto che vanta oltre mezzo secolo di storia e una 
lunga tradizione nella più affascinante tra le alchimie 
di moda: la trasformazione del sottopelo della capra 
Hircus, una prestigiosa razza asiatica che si trova nel 

deserto del Gobi, in vero e proprio cashmere. Ed è questo prezio-
so filato, uno dei più nobili al mondo, a essere il core business di 
Malo: marchio storico fiorentino specializzato nella maglieria in 
cashmere, sia uomo che donna, e che nel 2022 ha spento 50 can-
deline. Fondata nel 1972, l’azienda si è fin da subito distinta per 
l’eleganza e l’innovazione dei prodotti offerti e, anche grazie 
a nuance e fantasie inedite, in Italia ha conquistato la cima 
tra i migliori produttori di maglieria in cashmere. Un 
traguardo piuttosto arduo se si pensa che, all’epoca, 
il mercato pretendeva l’etichetta scozzese e pochi co-
lori. Oggi Malo è conosciuto in tutto il mondo come 
sinonimo di alta qualità, stile eterno e lusso soffu-
so. Fatto di una grande capacità manifatturiera, che 
richiede tempi lunghi per ottenere capi di alto pregio 
e timeless, che vanno oltre ai trend stagionali. Ma non 
solo. La sua è una moda inclusiva, genderless e comfort-
chic attenta alla varietà di taglie e body shape, con una ve-
stibilità perfetta per ogni tipo di silhouette.

L’IMPEGNO ETICO
È nell’immensa regione desertica del Gobi, tra la Cina settentrio-
nale e la Mongolia interna, che abita la maggiore densità di po-
polazione di capra Hircus: l’animale da cui si ricava il cashmere, 
capace di sopravvivere e prosperare nell’estremo clima invernale, 
che spesso raggiunge i -40 gradi. Temperature che favoriscono la 
crescita del loro pregiato sottopelo. “Solo il pieno rispetto degli 

I L  C O R P O ,  U N  L U O G O  D A  A B I T A R E 
Un’idea di moda focalizzata sulla cultura del “ben fatto”. I capi firmati Malo sono delle piccole opere d’arte 

in cashmere pregiato realizzate dalle mani di sapienti artigiani. Per esteti contemporanei

Due scatti della collezione primavera-estate 2023 di Malo
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animali garantisce il cashmere della miglior qualità”, ed è per questo 
motivo che è la primavera, quando le condizioni climatiche sono meno 
avverse e le capre perdono il proprio manto, il momento perfetto per la 
raccolta della fibra. La tessitura dei filati, di alta qualità e dai colori uni-
ci, è realizzata all’interno degli stabilimenti dell’azienda da “maestranze 
specializzate”. E, la maggior parte dei materiali utilizzati, è certificata 
nel pieno rispetto della natura e delle comunità locali. Un’attenzione 
alla moda green e circolare che si traduce nella realizzazione di una se-
rie di proposte: Monsai, un progetto con obiettivo zero-waste che pro-
pone cappellini in fili di cashmere rivalorizzato, cashmere rigenerato 
e Re-cashmere, ovvero capi realizzati rispettivamente con filati post e 
pre-consumer.

UN’ARCHITETTURA FUNZIONALE
L’abito non è solo un abito e il corpo non è solo un corpo. Quest’ultimo è 
“un sincrono di emozioni e meccanismi vitali, come un capo da indos-
sare è il risultato di un lavoro artigianale”, queste le parole dell’azienda. 
Vestirsi non significa coprirsi ma esprimere il vero io in un mondo di 
globetrotter e in continuo movimento. Nella collezione FW 23/24, pro-
tagoniste sono le geometrie proposte in piccole maglie effetto garza, 
pull impreziositi da infilature a contrasto e infeltriti a taglio vivo. Sia 
di giorno che di sera, i look proposti racchiudono al proprio interno un 
concetto di comfort contemporaneo in cui tutto è morbido e la maglia 
luxury diventa complice del tessuto: le mani sono leggere, i trattamen-
ti nuovi e i colori spaziano dai bianchi caldi ai grigi ferro, fino ai rossi. 
“Less is more”, questo è il claim e infatti, per la prossima stagione inver-
nale, Malo punta alla purezza, alla concretezza ma anche (e soprattutto) 
all’artigianalità.

Un capo fatto a mano 
dalle maestranze del 

brand e una foto della 
proposta FW 23/24
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1 0 0  P U N T I  D I  V I S T A
È l’inchiesta esclusiva, che HUB Style Magazine propone per il secondo anno,

con l'obiettivo di analizzare l’andamento delle vendite nel 2022, e non solo. Parola ai retailer

di Sara Fumagallo e Nicola Sanniti

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

La nostra rivista, attenta e sensibile al negoziante e alle sue necessità, ha indagato per la seconda volta, il punto di 
vista dei retailer in merito all’anno appena concluso. Sono proprio loro l’anello fondamentale della filiera distri-
butiva e, nonostante siamo soliti dar loro voce tutto l’anno, abbiamo voluto condurre, con l’inchiesta “100 punti 
di vista”, un’indagine di mercato a 360 gradi. Sono 100 le realtà intervistate per analizzare il bilancio degli ultimi 

365 giorni e le prospettive per il 2023, le novità e i trend, le problematiche e le opportunità. Archiviato il 2022, qual è il 
sentiment dei negozianti? Ecco le prime 50 analisi, con interessanti spunti di riflessione per tutti gli operatori del settore.   

1. BILANCIO DI FINE ANNO
Nel 2022 qual è stato l’andamento delle vendite dello 
store e quale il bilancio finale? Variazione percentuale 
rispetto al 2021

2. VENDITE ONLINE
a. Avete un e-commerce o usufruite di piattaforme ter-
ze? Se sì, quanto incide l’online sul totale del fatturato?
b. In percentuale, di quanto è aumentata la vostra 
vendita digitale negli ultimi anni? Nel 2022 ha avuto 
un calo o assestamento?

3. SHOPPING EXPERIENCE
a. Come sono cambiate l’esperienza e la dinamica di ac-
quisto da parte dei vostri clienti in questi ultimi 12 mesi?
b. Quasi tutte le realtà hanno introdotto le spese di 
spedizione per i resi dei loro prodotti, anche per una 
questione di responsabilità ambientale. Come state 
agendo a riguardo?

4. RITARDI O MANCATE CONSEGNE 
a. Per quanto riguarda i posticipi nella consegna delle 
merci, in che percentuale i prodotti hanno subito 
ritardi rispetto alle date di arrivo stabilite (sul totale 
delle merci)?
b. Qual è stato il ritardo medio delle consegne?

5. CONSUMATORE
a. A cosa è più attento oggi il cliente: alla qualità o alla 
quantità?
b. Il consumatore predilige più il “logo” o il brand di 
nicchia e ricercato?
c. Cosa differenzia l’acquisto della Gen Z da quello 
delle altre generazioni?

6. TREND
Quali sono state le principali tendenze moda della 
stagione invernale 22/23?

7. MARCHI PIÙ VENDUTI NEL 2022
Quali sono, in ordine, i vostri 3 top brand più venduti 
nelle categorie:
a. Abbigliamento donna
b. Abbigliamento uomo
c. Accessori uomo e donna
d. Calzature uomo e donna

8. BRAND RIVELAZIONE

9. ALTRE OSSERVAZIONI

LE DOMANDE
PRIMA PUNTATA

1. Il 2022 ha superato il 2021, un dato che non ci sa-
remmo aspettate considerando il rallentamento in 
autunno dovuto alle temperature. Ma dicembre con le 
vendite natalizie ci premia sempre.

2a. Abbiamo un e-commerce che funziona soprat-
tutto da vetrina e che spesso è un utile strumento 
per veicolare i clienti lontani che ci scoprono grazie a 
Instagram. La vendita però si finalizza in negozio nel 
95% dei casi.
2b. È aumentata di poco o nulla.

3a. Una conferma: l’acquisto inizia prima della visita 
in negozio, attraverso una telefonata, la richiesta di in-
formazioni, l’invio di fotografie su WhatsApp.
3b. Si parla tanto di sostenibilità: concedere resi illi-
mitati non era di certo una soluzione “green”.

4a. Una percentuale alta, alcune aziende hanno con-
cesso degli sconti.
4b. Un mese

5a. Oggi il cliente è attento a entrambe le cose. Credia-
mo che il consumer sia soprattutto attento al servizio 
che si offre e questo è un aspetto imprescindibile.
5b. Anche qui entrambi, uno è funzionale all’altro. Da 

sempre il nostro brand mix è costituito da griffe e pic-
cole aziende di ricerca.
5c. La voglia di differenziarsi, l’attenzione al logo e al 
brand.

6. C’è molta attenzione al cappotto e alla maglieria.

7a. Ralph Lauren (=), Herno (=), Fabiana Filippi 
(appena arrivato)
7b. Stone Island (=), Ralph Lauren (+), Pt Torino (+)
7c. Ralph Lauren (+), Orciani (+), Paul Smith (=)
7d. Copenhagen (+), Ralph Lauren (=)

8. Hindustrie

9. Nei giorni in cui rispondiamo a questo sondaggio, 
siamo nel pieno della campagna vendita per il prossi-
mo autunno-inverno. Abbiamo le idee molto chiare: 
intendiamo riconfermare i budget dell’anno scorso, 
ma la differenziazione della proposta è più che mai 
fondamentale. Affiancheremo, infatti, l’acquisto dei 
brand con cui collaboriamo da sempre a new entry, so-
prattutto per quanto riguarda la ricerca, prendendo in 
considerazione anche nuove categorie di vendita. Fon-
damentale in questo saranno i nostri viaggi a Londra 
e Parigi.

VALTELLINI – ROVATO (BS)
Didi Corbetta, store manager

1. L'andamento delle vendite è stato positivo, sono cre-
sciute del 20%.

2a. Non usufruiamo né di un e-commerce né di piatta-
forme terze. Il nostro store è più orientato su trance che 
riguardano esportazione di capi su misura anche verso 
l'estero.

3a. Sono emerse la necessità e la richiesta di andare 
sempre più incontro al cliente e alle sue esigenze, coin-
volgendolo a 360 gradi, anche attraverso attività locali.
3b. Tutte le spese sono a carico nostro, in quanto trat-
tiamo un servizio su misura completo. Le nostre pro-
babilità di reso sono particolarmente basse, sotto l'1%. 

4a. 30%.
4b. Un mese.

5a. Assolutamente alla qualità.
5b. Il brand di nicchia e ricercato. Non vendiamo mar-
chi con il "logo".

5c. Si tratta di una generazione non particolarmente le-
gata al nostro punto vendita.

6. Un graduale ritorno all'acquisto di abbigliamento ai 
livelli pre-pandemia, riservato a occasioni d'uso speci-
fiche e a un approccio sportivo.

7a. Non commercializziamo la categoria
7b. Eleventy (+), Canali (=), Herno (=)
7c. Henderson Baracco (+)
7d. Henderson Baracco (+)

8. Sease

9. Riteniamo fondamentale ricercare un nuovo meto-
do di vendita, uscendo dal negozio e andando incontro 
al cliente. Deve essere lo store a prendere l’iniziativa e 
muoversi in termini di attività locali e fuori dai confini 
nazionali. Il mercato italiano si sta leggermente impo-
verendo a causa della presenza degli outlet.

PETER CI – COMO (CO)
Marco Cassina, titolare
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1. Quest’anno l’andamento delle vendite è 
stato positivo. Abbiamo registrato un au-
mento del 6% rispetto al 2021.

2a. Sì, usufruiamo di un sito online e incide 
del 5% sul fatturato totale.
2b. Non ha avuto un incremento, è stazio-
naria.

3a. Abbiamo riscontrato una maggiore ri-
cerca di prodotti di qualità e made in Italy.
3b. Anche per noi è così, le spese sono a ca-
rico del cliente.

4a. 20%.
4b. Un mese.

5a. Sicuramente alla qualità.
5b. Il brand di nicchia.
5c. L’acquisto della Gen Z è molto più im-
pulsivo e condizionato dai coetani.

6. Sportswear e classico contemporaneo.

7a. Save The Duck (+), Gran Sasso (+)
7b. Save The Duck (+), Gran Sasso (+), 
L.b.m. 1911 (+)
7c. Paolo Da Ponte (+)
7d. Valsport (+), Boemos (+), Sun68 (+)

8. Cycle Jeans

9. Bisognerebbe limitare gli sconti 
nell’online e negli outlet.

1. Non c’è stata alcuna variazione rispetto al 2021. 

2a. Sì, abbiamo una piattaforma online che inci-
de in maniera poco rilevante.
2b. Né un calo né un assestamento. La vendita 
digitale risulta stabile.

3a. I clienti si informano digitalmente, sui vari 
canali e successivamente acquistano in store. Ra-
ramente succede il contrario.
3b. I resi sono sempre a carico del cliente.

4a. 30%.
4b. Un mese.

5a. Essendo un negozio premium, la qualità 
eguaglia la quantità.
5b. Un mix di entrambi: c’è chi preferisce il logo e 
chi un marchio di ricerca.

5c. Sono informati ma questo non significa aver 
cultura. Loro sono molto ricettivi e vogliosi di co-
noscere e sapere oltre una semplice foto.

6. Abbiamo notato una maggiore ricerca di capi 
d’abbigliamento funzionali e confortevoli.
 
7a. Avant Toi (=), Barena (=), Giorgio Brato (=)
7b. Stone Island (=), Tagliatore (=), Dondup (=)
7c. Commercializziamo poco la categoria
7d. Commercializziamo poco la categoria

8. Quest’anno nessun nome ma i brand forti nel-
la comunicazione vincono sempre.

9. Sarà sempre più necessario tracciare intera-
mente la flliera produttiva per garantire la mas-
sima qualità e trasparenza al cliente finale.

GRUTTADAURIA MICHELE - CALTANISSETTA (CL)
Antonio Gruttadauria, titolare

KILTO - BRESCIA (BS)
Silvio Malè, titolare

1. È stato un anno che ha visto una ripresa costan-
te, con un aumento del fatturato pari a circa il 20%.

2a. Abbiamo iniziato da poco e influisce, per 
adesso, un +15%.
2b. Abbiamo registrato un lieve aumento del 
5% rispetto all’ultimo anno. Dalla PE 23 ab-
biamo inserito due nuove persone per questo 
settore.

3a. Il cliente si affida più a noi e cerca prodotti in-
novativi, con un giusto rapporto qualità-prezzo, 
strizzando l’occhio anche all’ecologico.
3b. Stiamo ancora valutando la situazione.

4a. 15%.
4b. Un mese.

5a. Come già detto, sono più attenti alla qualità.
5b. Il logo detiene ancora una grande fetta di 
mercato. L’importante è comunicare il pro-
dotto “no logo” nel modo giusto, spiegando 
al cliente le caratteristiche e la provenienza. 
Un’attività che facciamo già da diversi anni. 
Infatti, il nostro slogan è “Vi raccontiamo la 
storia di ogni capo”.

5c. La Gen Z, grazie ai social, conosce di più i 
prodotti e, per questo, quando arrivano in ne-
gozio li lasciamo liberi di curiosare per poi in-
tervenire nel momento giusto per consigliare.

6. Un grande ritorno dei cappotti, dei giubbini 
in tessuti lucidi, della maglieria e dei pantaloni 
cargo.

7a. Manila Grace (+), Barbour (+),  
Save The Duck (+)
7b. Daniele Alessandrini (=),  
Barbour (+), Save The Duck (+)
7c. Oof Wear (=), Barbour (+),  
Manila Grace (+)
7d. Satorisan (=), 4B12 (=)

8. Barbour

9. Nel 2023, già con la stagione primavera-esta-
te, abbiamo rivolto maggiore attenzione alle te-
matiche green, selezionando capi con interni e 
materiali tecnici e cercando di eliminare piume 
e pelliccie (dove possibile). Inoltre, valutiamo 
che i brand che abbiamo selezionato non siano 
i nostri primi concorrenti sui propri siti online.

Q STORE – MACERATA (MC)
Massimo Quatrini, titolare
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CHERUBIN - CAMPODARSEGO (PD)
Dino Cherubin, titolare

1. Abbiamo registrato un leggero incre-
mento rispetto all’anno passato.

2a. Non usufruiamo di un e-commerce.

3a. C’è una maggiore attenzione alla 
qualità e al sevizio offerto dal negozian-
te. Abbiamo registrato, inoltre, un gran-
de interesse nei periodi promozionali.
3b. Non siamo direttamente interessati 
non avendo un e-commerce.

4a. In minima parte alcuni fornitori han-
no ritardato le consegne ma, salvo pochi 
casi, tutti hanno consegnato con tempisti-
che soddisfacenti.

5a. Senza dubbio predilige la qualità.
5b. Il consumer ricerca maggiormente 

il brand di nicchia.
5c. La Gen Z mostra un totale disinte-
resse nei confronti della vendita servita.

6. In generale un forte ritorno al colore.

7a. Marella (+), Patrizia Pepe (=),  
Liviana Conti (=)
7b. Qb24 (+), Paolo Pecora (=),  
Briglia 1949 (=)
7c. Patrizia Pepe (=), Orciani (=),  
Manila Grace (-)
7d. Patrizia Pepe (=), Marella (=),  
Manuel Ritz (=)

8. Weekend Max Mara

MINCIARELLI - TODI (PG)
Federico Minciarelli, proprietario

1. Il 2022 è stato un buon anno. 
C’è stata una frenata a dicem-
bre ma alla fine abbiamo avuto 
un +5% sul fatturato rispetto 
al 2021. La clientela si è allar-
gata in maniera organica, le 
persone hanno riconosciuto 
lo sforzo per avere proposte 
con il giusto rapporto quali-
tà-prezzo, sempre nel solco 
della tradizione quasi centena-
ria del nostro store. Menzione 
particolare per i numerosi 
proprietari (italiani ed esteri) 
delle seconde case: trascorrono 
sempre più tempo in Umbria e 
trovano la nostra selezione va-
lida e con prezzi concorrenzia-
li rispetto ai competitor delle 
città europee.

2a. Sì, abbiamo un e-commerce 
che incide meno del 5% sul fat-
turato globale.

2b. Il digitale ha avuto un as-
sestamento nel nostro caso, ma 
non rappresenta ciò che voglio 
sviluppare nei prossimi anni.

3a. I clienti hanno comprato 
con un focus più preciso, iden-
tificando bene le necessità. 
Sono purtroppo poco avvezzi 
allo scambio d’informazioni 
tecniche e/o stilistiche sulle 
collezioni e dedicano meno 
tempo all’acquisto. La vera 
shopping experience è per i 
pochi appassionati di prodotto 
che si fanno guidare nell’illu-
strazione delle linee guida delle 
collezioni.
3b. Dal 2020, anno in cui ab-
biamo introdotto il sito online, 
le spese per i resi sono total-
mente a carico dei clienti.

4a. 10%

4b. Un mese.

5a. Spero sempre che siano più 
attenti alla qualità.
5b. Sono due famiglie di con-
sumatori diverse e ben distinte, 
non c’è commistione tra le due.
5c. Abbiamo pochi clienti in 
questa fascia d’età perciò non 
saprei cosa rispondere.

6. Maglieria e pantaloni di 
velluto.

7a. Non commercializziamo 
la categoria
7b. Barbour (=),  
RRD - Roberto Ricci 
Designs  (+), Lardini (=)
7c. Altea (=)
7d. Doucal’s (-)

8. Tutti bravi, nessun riman-
dato a settembre.

CASARI - VIGEVANO (PV)
Daniele Casari, titolare

1. L’andamento delle vendite è incostante e l’affluenza dei 
clienti è minore rispetto al 2021 ma con spese maggiori. 
Sul totale abbiamo registrato una piccola flessione sul ’21, 
premiando gli acquisti cittadini e meno il turismo im-
portante. Credo, invece, che nel 2022 quest’ultimo abbia 
dominato probabilmente le scelte emotive e tolto al no-
stro settore. Il bilancio finale, in percentuale, è comun-
que quasi insignificante.

2a. Abbiamo un e-commerce attivo da pochi mesi ed è in 
fase di perfezionamento e implementazione. A oggi, però, 
non ha ancora inciso significativamente sulle vendite.
2b. Non saprei dare un dato, abbiamo il sito online da 
poco tempo.

3a. Abbiamo avuto riscontri maggiori da clientela sem-
pre più benestante.
3b. Stiamo riflettendo.

4a. Nel nostro piccolo, non abbiamo subito ritardi.

5a. Indubbiamente alla qualità.
5b. In percentuale il cliente predilige il logo ma spesso si 
fida delle nostre proposte meno blasonate, credendo nel-
la nostra realtà consolidata.
5c. La Generazione Z si rivolge principalmente allo shop 
online e schematizza uno stile molto simile, quasi da 
branco. Le altre, invece, si differenziano di più: hanno un 
maggiore gusto e una personalità differente dalla massa.

6. Negli ultimi due/tre anni, il nostro venduto ha visto 
premiare il capospalla laniero e la pelle, meno il tecnico.

7a. Non commercializziamo la categoria
7b. Jacob Cohën (=), Mc2 Saint Barth (=),  
Tagliatore (=)
7c. Orciani (-), Altea (=)
7d. Diadora (=), Sturlini (-)

8. Circolo 1901
 

1. L’andamento è stato positivo e abbiamo re-
gistrato un incremento del +5%.

2a. Non usufruiamo di un e-commerce.

3a. Ricerca della qualità e anche di prodotti 
ecosostenibili.
3b. Noi non addebitiamo al consumer le spe-
se di spedizione.

4a. 20%.
4b. Un mese.

5a. Il cliente è sicuramente più attento alla 
qualità.
5b. Predilige il logo. È nostro compito valo-
rizzare e vendere il brand di nicchia.
5c. Sono molto attenti ai trend virali sui 
social media.

6. Abbiamo notato una forte richiesta di linee 
morbide e capi colororati ma tenui. Per quan-
to riguarda il prodotto, i trend sono stati si-
curamente la maglieria e i cappotti oversize. 

7a. Herno (+), Zanone (+), Fay (+)
7b. Herno (+), Tagliatore (+), Dondup (+)
7c. Prl (+), Orciani (+) Mc2 Saint Barth (+)
7d. Doucal’s (+)

8. Manifattura Ceccarelli

9. Questo è un periodo complicato dove il 
rapporto con la clientela si basa sulla fiducia 
e sulla ricerca. Risulta, quindi, indispensabile 
trovare un rapporto più collaborativo e meno 
competitivo con i nostri fornitori.

FELLONI – FERRARA (FE)
Giulio Felloni, proprietario e buyer
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1. Il 2022 è stato un anno positivo. In store abbiamo registrato 
un incremento del +15%, mentre sul bilancio finale c’è stato un 
aumento del 20%.

2a. Sì. Sul totale del fatturato conta poco, circa il 2%.
2b. Ha subito un leggero incremento.

3a. Da circa due anni abbiamo riscontrato una particolare at-
tenzione da parte della nostra clientela nei confronti del sevizio 
da noi offerto. Inoltre, i consumatori sono più propensi ad ac-
quistare capi di alta qualità e durevoli nel tempo.
3b. Le spese di spedizione sono a carico del cliente se l’acquisto 
non supera i €150.

4a. 20%.
4b. Un mese.

5a. Predilige la qualità.
5b. Il cliente si rivolge principalmente verso brand di nicchia 
che, in qualche modo, li rappresenti.
5c. Hanno una capacità di spesa ridotta e sono influenzati dai 
trend online e dagli influencer.

6. Per l’uomo, anche questa stagione, il velluto è stato al centro 
delle scelte dei nostri clienti. Notiamo una grande voglia di tor-
nare a vestirsi con giacche, abiti e calzature eleganti.

7a. Herno (+), Max Mara (+), Fabiana Filippi (=)
7b. Moorer (+), Stone Island (+), Dondup (=)
7c. Faliero Sarti (+), Zanellato (-), Orciani (=)
7d. Autry (+), Doucal’s (+), Premiata (+)

8. Barbour
 

AGNETTI – MACERATA (MC)
Andrea Agnetti, titolare

1. Andamento molto positivo. Rispetto al 2021, la variazione per-
centuale è stata del +50%.

2a. Abbiamo il nostro e-commerce e anche piattaforme terze. 
L’online sul fatturato incide del 50%.
2b. Negli ultimi anni siamo sempre cresciuti, in modo graduale, 
di un 10%. Nel 2022, rispetto al 2021, abbiamo avuto un notevole 
incremento del 30%. 

3a. Abbiamo visto un ritorno alla ricerca del capo “bello”, pulito e 
di qualità.
3b. Noi abbiamo una bassa quantità di resi e preferiamo offrirlo 
gratuitamente ai clienti.

4a. 30%
4b. Un mese.

5a. La qualità, assolutamente.
5b. Predilige il logo.
5c. La Gen Z segue i trend del momento mentre le altre generazio-
ni si legano di più alla storia della boutique.

6. Maglieria, pantaloni cargo, cappotti, anfibi e sneakers.

7a. Elisabetta Franchi (+), Pinko (=), Max Mara (=)
7b. Maison Kitsunè (+), Golden Goose (=), C.p. Company (+)
7c. Golden Goose (=), A.p.c. (=), Pinko (=)
7d. Golden Goose (=), Ugg (+), New Balance (+)

8. Ugg 

1. Rispetto al 2021, l’andamento è stato 
negativo e abbiamo registrato un -10%.

2a. Sì, abbiamo un sito online che vale 
circa un 5% sul totale del fatturato.
2b. Dal 2020, anno pandemico, la 
vendita digitale è aumentata del 20%. 
Nel 2022 è rimasta stabile.

3a. Il cliente è sempre più esigente e 
pretende dal negoziante professiona-
lità, serietà e innovazione.
3b. Noi applichiamo spese di spedi-
zione sia al momento dell’acquisto 
che del reso. Entrambi a carico del 
consumer.

4a. Fortunatamente abbiamo registrato 
pochissimi ritardi. Circa il 5%.
4b. Un mese.

5a. È più attento alla qualità.
5b. C’è ancora qualcuno “malato” del logo 
ma molti altri si fidano di ciò che gli pro-
poniamo. Dopo 53 anni di storia, per il 
negozio è una grande forza.
5c. La Gen Z compra i prodotti in modo 
più immediato. Loro hanno meno cono-
scenza dei prodotti ma hanno più facilità 
di acquisto.

6. In assoluto la maglieria ma anche le 
work-jacket e sneakers.

7a. Non commercializziamo la categoria
7b. C.p. Company (+), People (+),
Department 5 (+) 
7c. Commercializziamo poco la categoria
7d. Autry (+), Premiata (+), Philippe 
Model Paris (=)

8. Autry

9. Con l’avvento di Covid-19, il settore è 
cambiato molto. L’online dei brand e del-
le piattaforme danneggiano gli store, le 
aziende non collaborano e, addirittura, 
continuano a dare budget e a far finta di 
non capire.

MODAMICA – BERGAMO (BG)
Ermanno Lumina, co-founder

SIR ANDREW’S - CARPI (MO)
Marco Solieri, titolare

1. L’andamento nel 2022 è stato positivo. Sul totale del fatturato, 
rispetto al 2021 la variazione percentuale è stata del +10%. 

2a. Sì, conta circa il 2%.
2b. Ha subito un leggero calo.

3a. La dinamica di acquisto non è cambiata.
3b. Abbiamo sempre avuto le spese di spedizione per i resi.

4a. 30%.
4b. Un mese.

5a. È tutto relativo, trasversale. Però se devo fare una scelta direi 
qualità.

5b. Dipende dal cliente, tendenzialmente privilegia più il logo 
ma questo perché le tendenze raggiungono la massa mentre il 
particolare è per pochi.
5c. Fit più evoluti o relaxed.

6. Barbour con i suoi iconici capi e Autry, le sneakers del mo-
mento.

7a. Barbour (+), Closed (+), Pence 1979 (+)
7b. Barbour (+), Closed (+), The Gigi (+)
7c. Vivienne Westwood (=)
7d. Autry (+)

8. Autry 

VENTI5 SHOP – BRESCIA (BS)
Fausto Sottini, titolare

1. Dopo un rallentamento nel 
primo trimestre, dovuto alle 
tante incertezze del panora-
ma macroeconomico, abbiamo 
vissuto una forte ripresa in 
autunno, riuscendo a chiudere 
l’anno con una variazione per-
centuale positiva del 10%.

2a. Stiamo ancora lavorando 
per trovare la soluzione più 
adatta alle nostre esigenze.

3a. Abbiamo notato un au-
mento della consapevolezza 
del cliente che non si limita 
alla ricerca del brand noto, ma 
sposta l’attenzione su nuove 
realtà e sulla qualità dei capi 
acquistati.

3b. Condividiamo pienamen-
te questa scelta, si tratta di un 
elemento essenziale per una 
buona educazione dei consumi.

4a. Acquistando soprattutto 
made in Italy, abbiamo evitato 
grossi ritardi. Solo una piccola 
parte della nostra selezione ha 
subito variazioni in tal senso.
4b. Un mese.

5a. Sicuramente l’attenzione è 
focalizzata sulla qualità.
5b. Nel nostro negozio storica-
mente si cercano realtà emer-
genti, abitudine che è cresciuta 
nell’ultima stagione.
5c. C’è meno educazione al gu-
sto e un certo conformismo che 

le generazioni precedenti cer-
cavano di evitare.

6. Abbiamo notato un rinnovato 
interesse per i filati e i tessuti dal 
gusto heritage.

7a. Barbour (=), Via Masini 
80 (+), Ploumanac’h (+)
7b. People (=), Santaniello (+),  
Daniele Fiesoli (+)
7c. Alberto Luti (+), Cam-
pomaggi (=), Camerucci 
Archivio (+) 
7d. Non commercializziamo la 
categoria

8. Gallia Knitwear

RAMBELLI – MILANO (MI)
Ludovico Rambelli, buyer

GIAMAR – PARABITA (LE)
Biagio Giannelli, amministratore

1. L’andamento delle vendite del nostro store è stato positivo. 
Abbiamo registrato un +5% rispetto al 2021.

2a. Non usufruiamo di un e-commerce.

3a. Il cliente pone maggiore attenzione al rapporto qualità-prezzo.
3b. Non facciamo pagare le spese di spedizione.

4a. 10%.
4b. Un mese.

5a. Come detto prima, prediligono la qualità.
5b. Preferenza di marchi di nicchia e ricercati.
5c. La Gen Z acquista prevalentemente monoprodotti.

6. Non abbiamo registrato particolari tendenze per questa stagio-
ne invernale.

7a. iBlues (+), Kontatto (+), Seventy Venezia (+)
7b. Diktat (+), Marciano (+), Trussardi (+)
7c. Non commercializziamo la categoria
7d. Converse (+), Munich X (+), Adidas (+)

8. Nessuno, purtroppo.

1. Andamento positivo che ci ha fatto chiu-
dere con una variazione percentuale, ri-
spetto al 2021, del +15%.

2a. Non usufruiamo di un e-commerce.
2b. Nonostante non vendiamo online, ab-
biamo notato un aumento dell’attenzione 
per gli articoli pubblicizzati sui social.

3a. Molti clienti ci chiedono informazioni 
online.
3b. Non avendo un sito web non abbiamo, 
di conseguenza, una problematica riguar-
dante i resi.

4a. 20%.
4b. Un mese.

5a. La qualità.
5b. Brand di nicchia e ricercati.

5c. La nuova generazione, rispetto alle al-
tre, si interessa e approccia il prodotto tra-
mite i social/internet.

6. Un ritorno dei capi in lana.

7a. Non commercializziamo la categoria
7b. Manuel Ritz (+), Fay (=), 
The Jack Leathers (+) 
7c. Mancino Accessori (+)
7d. Fratelli Borgioli (+)

8. Manuel Ritz

BILLI 1926 - TORTONA (AL)
Pierluigi Billi, titolare
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1. L’andamento è stato positivo e rispetto 
al 2021 abbiamo registrato un incremento 
del 20%.

2a. Non usufruiamo di un e-commerce.

3a. Non è cambiata.

4a. 10%.
4b. Un mese.

5a. Sicuramente punta più sulla qualità.
5b. Predilige il logo.
5c. Rispetto alle altre generazioni, l’acquisto 
della Gen Z è più mirato.

6. Il trend verso il comfort style continua: il 
cliente vuole vestirsi in maniera comoda. Ab-

biamo notato, inoltre, un boom per i tessuti 
tecnici, per le maglie e i dolcevita.

7a. Paul Smith (=), Circolo 1901 (+), 
Peserico (-)
7b. Jacob Cohën (=), Paul & Shark (=), 
Circolo 1901 (-)
7c. Orciani (+), Barbour (-), Gavazzeni (+)
7d. Doucal’s (+), Ash (-), Philippe Model 
(=)

8. Fradi

1. Andamento più che positivo, con un +10% ri-
spetto al 2021.

2a. Sì, abbiamo un e-commerce che incide per il 
5% sul totale del fatturato.
2b. È aumentata del 35/40%, con un assesta-
mento nel 2022.

3a. Vi è stato un ritorno maggiore al punto ven-
dita fisico e all’esperienza in-store.
3b. In relazione ai resi, offriamo spedizione gra-
tuita in Italia e a pagamento nel resto del mondo.

4a. 25%.
4b. Un mese.

5a. Alla qualità.
5b. Brand di nicchia e ricercato.
5c. La Gen Z è molto più impulsiva nel momento 
dell’acquisto.

6. Maggiore volontà di vestire capi rilassati e 
sportswear di lusso.

7a. Non commercializziamo la categoria
7b. Moorer (+), Herno (+), Zegna (+)
7c. Zegna (+)
7d. Santoni (+), Autry (+)

8. Autry

1. L’andamento delle vendite non è stato positivo: 
-10% rispetto al 2021.

2a. Non usufruiamo di un e-commerce.

3a. Il consumatore attende il periodo delle promozioni per proce-
dere con gli acquisti.
3b. Le spese di spedizione non le mettiamo a carico del cliente.

4a. 30%.
4b. Un mese.

5a. Per noi alla qualità.
5b. Brand di nicchia.
5c. Saper valutare l’acquisto.

6. I capi piccoli.

7a. Elena Mirò (=) Jijil (+), Liu Jo (-)
7b. Gallo (-), Liu Jo (+), Lacoste (+)
7c. Non commercializziamo la categoria
7d. Non commercializziamo la categoria

8. Purtroppo nessuno

1. Stabile fino a primavera-estate. In autunno 
le vendite hanno subito un calo, mentre a no-
vembre erano stabili e a dicembre in crescita. 
Nel complesso, rispetto al 2021, la percentuale 
è stabile.

2a. Non usufruiamo di un e-commerce.

3a. Le dinamiche di acquisto cambiano con 
grande velocità e in maniera incontrollata. È 
difficile stabilire il come.
3b. Ci siamo adeguati in questa direzione.

4a. 10%.
4b. Un mese.

5a. Sono più attenti alla qualità.
5b. Il brand di nicchia e ricercato.
5c. Le nuove generazioni acquistano solo se tro-
vano ciò che cercano, hanno le idee ben chiare.

6. Maglieria e pantalone come categorie merce-
ologiche.

7a. Ralph Lauren (+), Herno (=), Fay (-)
7b. Ralph Lauren (+), Herno (+), 
RRD – Roberto Ricci Design (-)
7c. Nicky Milano (=), Calabrese 1924 (=), 
Ralph Lauren (+)
7d. Doucal’s (=), Henderson Baracco (+), 
Church’s (-)

8. Ralph Lauren

9. Il mercato è cambiato molto e in modo veloce. 
È necessario dunque per i negozi intercettare la 
direzione verso cui si muove.

LOI 1926 – CAGLIARI (CA)
Simone Loi, buyer

1. Andamento delle vendite positivo e abbiamo 
registrato un +18% rispetto al 2021.

2a. Sì, abbiamo un e-commerce che incide poco 
sul totale del fatturato
2b. Rispetto al 2020, la nostra vendita digitale è 
aumentata di circa il 15%. Nel 2022 c’è stato un 
assestamento.

3a. Il cliente ha ritrovato la voglia di venire in 
store e comprare di persona.
3b. Non abbiamo introdotto nessuna novità.

4a. 20/30%.
4b. Un mese.

5a. Sicuramente la qualità.

5b. Il logo ma solo se affiancato alla qualità del 
prodotto.
5c. La Gen Z acquista in maniera più impulsiva.

6. Ritorno al cappotto, maglia con filati pregiati 
e finezze più grosse e pantaloni in lana.

7a. Moncler (+), Max Mara (+),  
Brunello Cucinelli (+)
7b. Brunello Cucinelli (+), Lardini (+), 
Moncler (+)
7c. Santoni (+), Moncler (=), Max Mara (=)
7d. Santoni (+), Fabiana Filippi (=),  
Brunello Cucinelli (+)

8. Moorer

ISELLA MODA – MEDA (MB)
Angelo Isella, titolare

IL SETACCIO – NOVARA (NO)
Pietro Pasquale, titolare

CHOPPER - CHIAVARI (GE)
Enzo Cunzilla, titolare

1. L’andamento delle vendite è stato positi-
vo  con un incremento, rispetto al 2021, del 
10/15%.

2a. Non usufruiamo di un e-commerce.

3a. I clienti hanno voglia di rapportarsi uma-
namente e toccare il prodotto con mano. Ab-
biamo inoltre notato un ritorno all’esperienza 
nel negozio fisico come lo era un tempo.
3b. I costi dei resi sono a carico del cliente. 

4a. 30%.
4b. Un mese.

5a. Alla qualità.
5b. C’è un ritorno alla volontà del “logo”, no-
nostante il nostro punto vendita sia impron-
tato a una continua ricerca di brand raffinati.
5c. Sportswear e logo sono per loro una forte 
tendenza, prediligendo il trend del momento 
e ponendo meno attenzione sulla qualità e ri-
cercatezza di un capo ben fatto.

6. Giacche over e sportswear ricercato.

7a. Barbour (+), Aspesi (+), Drumohr (=)
7b. Moorer (+), Stone Island (+), Slowear (+)
7c. Barbour (=), Holliday & Brown (=), 
Alberto Liuti (=)
7d. Autry (+), Tricker’s (+), Red Wing 
Shoes (+)

8. Per l’uomo Valstar e per la donna Barena 
Venezia

9. C’è stato un ritorno alle belle esperienze e al 
contatto fisico tra le persone, un po’ alla “vec-
chia e tradizionale vendita”.

PANARELLI – L’AQUILA (AQ)
Raffaele Panarelli, titolare

BORDONI 1926 - MORBEGNO (SO)
Giovanni Bordoni, titolare

MONVISO ABBIGLIAMENTO – SEREGNO (MB)
Alberto Palacino, titolare

1. Abbiamo registrato un andamento positivo: 
+5% rispetto al 2021.

2a. Sì, abbiamo un e-commerce ma che incide 
poco. Circa il 2% sul totale del fatturato.
2b. La vendita online negli ultimi anni è au-
mentata di poco e nel 2022 è rimasta stabile. 
Non ha avuto né un calo né una crescita.

3a. Prima di acquistare, il cliente valuta 
bene sia il prodotto che il prezzo ed è meno 
impulsivo.
3b. Anche il nostro store, per quanto riguarda i 
resi, mette tutto a carico del cliente.

4a. 25%.
4b. Un mese.

5a. Il cliente è molto attento a entrambi gli 
aspetti ma è il prezzo a incidere sull’acquisto.

5b. Il logo.
5c. Le nuove generazioni cercano un prodotto 
specifico e, molto spesso, non comprano altro.

6. Buon incremento delle sneakers, in partico-
lare le Autry.

7a. Herno (=), Max Mara (=), Woolrich (+) 
7b. Stone Island (=), Tagliatore (-),  
Polo Ralph Lauren (=) 
7c. Pinko (+), Orciani (=), Michael Kors (-)
7d. Autry (+), Doucal’s (=), Hogan (-)

8. Autry

9. La stagione primavera-estate è andata 
molto bene e abbiamo registrato un incre-
mento delle vendite di prodotti “formali” 
e meno sportivi. L’inverno, invece, è stato 
piuttosto altalenante.
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1. L’andamento è stato positivo e rispetto al 
2021 è andata meglio. Indicativamente abbiamo 
registrato un +20%.

2a. Sì, abbiamo un e-commerce ma lavorando-
ci poco non incide molto. Circa un 1%.
2b. Non è aumentata.

3a. Nell’acquisto l’approccio è molto diverso. 
Ho notato una minor attenzione alla vetrina fi-
sica e più a quella digitale, sui social dove siamo 
presenti.
3b. Sono capitati pochissimi resi, e in quei casi 
sono sempre stati tutti a carico del cliente.

4a. 5%.
4b. Un mese.

5a. Alla qualità.
5b. A volte il logo e altre volte il marchio di 

nicchia. Guarini Store conta tre punti vendita e 
quindi dipende dal singolo negozio.
5c. La Gen Z è molto diversa dalle “vecchie” 
generazioni. Non è un cliente possibile da fide-
lizzare, anzi, un giorno passa in-store e quello 
dopo non lo vedi più.

6. Piumini, giacche e abiti dai volumi 
più leggeri.

7a. Philosophy by Lorenzo Serafini (+), 
Herno (+), Tagliatore (+)
7b. Stone Island (+), Herno (+), 
Tagliatore (+)
7c. Autry (+), Via Roma 15 (-), 
Henderson Baracco (+)
7d. Avenue 67 (=), Officine Creative (=), 
Henderson Baracco (+)

8. Kired

1. Non sorprendente, ma è andato bene. Primo 
semestre buono, poi un leggero calo verso il 
terzo trimestre e infine un miglioramento con 
l’ultimo, verso Natale. Abbiamo registrato un 
+4%/+5% rispetto al 2021.

2a. Non usufruiamo di piattaforme terze per 
scelta. L’e-commerce è in fase di sviluppo e pre-
visto per il 2023.

3a. Rispetto al 2021 si è tornati all’esperienza 
fisica in-store e al piacere di rientrare nei nego-
zi. Abbiamo riscontrato, però, che da parte del 
cliente c’è una pretesa eccessiva sia per quanto 
riguarda il prezzo dei prodotti che al trattamen-
to da parte del personale.
3b. Nel caso in cui l’azienda produttrice non 
risponda, rimandiamo direttamente il cliente 
all’azienda produttrice, fungiamo solo da trami-
te. Prestiamo particolare attenzione nel lavorare 
con aziende che ci permettano di fare pochi resi.

4a. 25%.
4b. Un mese.

5a. Alla qualità, a livello esponenziale.
5b. Diciamo che è un 50 e 50, anche se la tenden-
za del “logo” è in calo.

5c. Aspetti positivi: rientro fisico nei negozi, 
sono abituati a pagare la cifra presente sul car-
tellino, decisione sull’acquisto, hanno le idee ben 
chiare in relazione a ciò che intendono acqui-
stare. Aspetti negativi: non hanno cultura del 
prodotto, sono distaccati rispetto all’esperienza 
fisica, non prediligono l’interazione.

6. Cappotti in lana, maglieria, volumi morbidi, 
sneakers bianche. Ho notato un drastico calo del 
trend comfy-style, a favore di capi formali (abiti 
e completi rivisitati).

7a. Herno (=), Msgm (=), 
Polo Ralph Lauren (=) 
7b. Stone Island (=), Herno (=), Tagliatore (=)
7c. Orciani (=), Zanellato (=), Altea (=)
7d. Autry (=), Doucal’s (=), P448 (=)

8. Pt Torino

9. Le aziende dovrebbero cercare di andare in-
contro alle esigenze dei negozi in termini di con-
segne e uscite di collezioni. Vi sono alcune pro-
blematiche in relazione alle tempistiche e alla 
regolamentazione dei saldi e dell’online, legate a 
un’eccessiva velocità del mercato.

1. Positivo, in linea con il precedente anno.

2a. Sì, abbiamo un e-commerce che incide in 
modo limitato sul bilancio finale complessivo: 3%.
2b. Nel 2022 ha subito un calo.

3a. L’esperienza e la dinamica di acquisto non 
sono cambiate negli ultimi 12 mesi.
3b. Abbiamo introdotto spese di spedizione a 
carico del cliente.

4a. 80%.
4b. Due mesi.

5a. Non saprei, entrambi.
5b. Il logo.
5c. Le nuove generazioni non considerano più 
di tanto la qualità dei prodotti.

6. L’oversize.

7a. Non commercializziamo la categoria
7b. Stone Island (+), Dondup (+), Autry (+)
7c. Stone Island (+), Mc2 Saint Barth (+) 
7d. Autry (+), Premiata (+), Doucal's (+)

8. Nessuno

1. Andamento delle vendite positivo che ha vi-
sto un aumento del 10% sul 2021.

2a. Abbiamo un nostro e-commerce e ci appog-
giamo anche su piattaforme terze. L’incidenza è 
del 10%.
2b. La nostra vendita digitale ha subito un in-
cremento del 3%.

3a. Una buona percentuale  dei clienti acquista 
in boutique dopo aver cercato articoli e prezzi 
sui siti.
3b. Dal 2023 anche noi facciamo pagare il reso.

4a. Nessun ritardo.

5a. Qualità.

5b. Logo.
5c. La "vecchia" generazione compra quello che 
gli piace, la nuova invece acquista quello che gli 
suggerisce i social.

6. Tendenza Anni ‘80 e ‘90.

7a. Moncler (+), Max Mara (=), 
Philisophy by Lorenzo Serafini (=)
7b. Moncler (+), Stone Island (=), 
Dsquared2 (=)
7c. Dsquared2 (=), Max Mara (=), 
Polo Ralph Lauren (=)
7d. Dsquared2 (=), Polo Ralph Lauren (=), 
Ash (=)

8. Moncler

1. I primi sette mesi sono andati molto bene, 
poi un calo dovuto al clima stagionale di fine 
anno (caldo). Percentuale stabile, in linea con 
il 2021.

2a. Sì, abbiamo un e-commerce che incide per il 
60% sul totale del fatturato.
2b. Raddoppiata negli ultimi anni, passando dal 
30% al 60%. Nel 2022 ha subito un leggero calo.

3a. Si è ritornati all'esperienza fisica in-store. 
Molti clienti, prima di presentarsi in negozio, si 
documentano online sul nostro sito, che funge 
anche da "info" e-commerce.
3b. Noi abbiamo sempre spedito gratuitamen-
te, anche su ordini dalle cifre bassissime.

4a. 10%.
4b. Un mese.

5a. Alla qualità.
5b. Brand di nicchia e ricercato.
5c. I ragazzi della Gen Z hanno un loro modo 
di acquistare, seguono influencer e tendenze. 
Non sono attratti necessariamente dal logo, 

prediligono un look minimal.

6. Ritorno al formale, giacche più ampie/over, 
le sneakers sono sempre presenti, mentre il 
fit skinny è stato abbandonato. Per quanto ri-
guarda i colori, beige e cammello sempre in 
tendenza, back to nero e grigio. Il blu è legger-
mente in calo.

7a. A.p.c. (=), Aspesi (=), Woolrich (=)
7b. Herno (+), Barena Venezia (+), 
 Ami Paris (+)
7c. C.P. Company (=), Carhartt (=), A.p.c. (+)
7d. Ugg (+), Mou (+), Autry (+) 

8. Barena Venezia

9. Porre l'attenzione su ordini più di un anno 
prima: filiera corta ma le vendite si concentra-
no sulla parte novembre/dicembre/gennaio. Le 
consegne sono eccessivamente anticipate: cor-
sa a fare gli ordini prima ma il cliente alla fine 
aspetta solo i saldi di gennaio piuttosto che il 
black friday di fine novembre. Tutto è concen-
trato in due mesi.

1. Andamento delle vendite positivo, +15% sul 2021.

2a. Sì, usufruiamo di un sito online che incide del 5% sul totale del 
fatturato.
2b. Negli ultimi anni è aumentata del 5% e nel ’22 ha avuto un as-
sestamento.

3a. C’è molta voglia di tornare nel negozio fisico per toccare con 
mano i prodotti e vivere un’esperienza unica, dal vivo (per fortuna).

3b. Anche noi mettiamo a carico del cliente le spese di spedizione 
dei resi.

4a. 15%.
4b. Un mese.

5a. Alla qualità.
5b. Da noi sicuramente il brand di nicchia e ricercato.
5c. Prediligono l’online rispetto all’esperienza in-store.

6. Ritorno al formale, alla buona qualità, al giusto prezzo ma so-
prattutto al made in Italy.

7a. Momonì (+), Dondup (+), Circolo 1901 (+)  
7b. Aspesi (+), Sartoria Latorre (+), Santaniello (+)
7c. Marzullo (+), Arcuri (+), Riccardo Forconi (+)
7d. Doucal’s (+), Chie Mihara (+), DelCarlo (+)

8. Aspesi

1. L’andamento delle vendite è stato positivo e 
abbiamo registrato una crescita rispetto al 2021, 
non saprei dare una percentuale.

2a. Sì, abbiamo un e-commerce che incide del 50%.
2b. Ogni anno notiamo un incremento del 20%.

3a. Abbiamo riscontrato una minor impulsività 
del cliente.
3b. Anche noi. Cerchiamo di essere il più green 
possibile da diversi anni.

4a. 30%.
4b. Due mesi.

5a. La qualità.

5b. Dipende dal consumatore, più il livello cul-
turale è alto più la ricerca per brand di nicchia 
aumenta.
5c. Lo statement dei messaggi che la collezione 
comunica.

6. Questa stagione non ho visto particolari no-
vità stilistiche, la creatività è spenta.

7a. Céline (+), Toteme (+), Jacquemus (+) 
7b. Zegna (+), Rick Owens (+), 
Maison Margiela (+)
7c. Jil Sander (+)
7d. Aquazzura (+)

8. Toteme

SACCHI FIRENZE – FIRENZE (FI)
Riccardo Sacchi, socio

MICHELE INZERILLO – PALERMO (PA)
Marco Inzerillo, owner

L'UOMO - BIELLA (BI)
Ilaria Benetel, amministratore delegato e titolare

GUARINI STORE – PESCARA (PE)
Francesco Guarini, titolare

NOHA – BRINDISI (BR)
Matteo De Stradis, co-titolare

BROS GALLERY - COSENZA
Daniela Giordano, amministratore

BERNARDELLI – MANTOVA (MN)
Ginevra Gozzoli, head of operation
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1. Andamento positivo, ab-
biamo registrato un +12% sul 
2021.

2a. Sì, abbiamo un e-commerce 
che incide circa del 20% sul to-
tale del fatturato.
2b. Ha avuto un incremento 
del 15% e nel 2022 ha avuto un 
assestamento.

3a. Non ci sono più sprechi, 
l’acquisto è piu oculato.
3b. Capisco il problema delle 
aziende ma riversare tutto su 
di noi mi sembra esagerato. 

Molte aziende hanno capito.

4a. Tutto sommato sono stati 
abbastanza puntuali.

5a. Qualità ma soprattutto al 
rapporto “qualità-prezzo”.
5b. Ancora il logo è protago-
nista.
5c. La Gen Z è molto condizio-
nata dai social.

6. In generale si è ritornati a 
prediligere i tessuti pregiati.

7a. Elisabetta Franchi (+), 

C.p. Company (+),  
Fred Perry (+)  
7b. C.p. Company (+),  
Fred Perry (+), People (+)
7c. C.p. Company (+), 
Rains (+), Fred Perry (+)
7d. Non commercializziamo 
la categoria

8. Rains

9. Tutto sommato la stagione 
AI 22 non è andata male, no-
nostante le temperature non ci 
hanno aiutato a vendere i capi 
più pesanti.

1. Leggermente in crescita, il negozio ha perfor-
mato durante il periodo di Natale e dei saldi. +5%. 

2a. Usufruiamo della piattaforma Marketplace. 
Conta circa il 3% sul totale del fatturato.
2b. I primi frutti della vendita digitale li abbia-
mo raccolti proprio nel 2022, sicuramente in 
crescita.

3a. Il cliente è tornato a prediligere il negozio 
di vicinato, particolarmente apprezzato. Entra 
in store con maggior piacere e voglia di tornare 
all’esperienza fisica in negozio, a contatto con il 
personale.
3b. Noi al momento non le abbiamo introdotte, 
riteniamo comunque importante il discorso re-
lativo alla responsabilità.

4a. La percentuale è sostanzialmente nulla, con 
pochissimi casi nel periodo natalizio.

5a. Alla qualità.

5b. Per un regalo predilige il logo, per uso per-
sonale il brand di nicchia e ricercato.
5c. Il giovane oggi entra in negozio più deciso e 
va mirato sull’acquisto che intende fare, mentre 
la persona più adulta spende maggior tempo 
in-store e approfondisce.

6. Maglieria.

7a. Alessia Santi (+), Barbour (=), 
RRD – Roberto Ricci Designs (+) 
7b. Barbour (+), Blundstone (=),  
RRD – Roberto Ricci Designs (=), 
7c. L’aura (=), One Million (=), Barts (=)
7d. Blundstone (=), Doucal’s (=), Loake (=) 

8. Barbour

9. Le aziende in questo settore, sia per quan-
to riguarda la filiera produttiva che la parte di 
retail, dovrebbero avere più ossigeno, meno 
pressione fiscale e costi del personale.

ABSOLUTE - ALCAMO (TP)
Filippo Coraci, titolare

KENT – ROMA (RM)
Giulio Anticoli, titolare

1. Abbiamo registrato una variazione percen-
tuale delle vendite del -20% rispetto al 2021.

2a. Abbiamo un e-commerce e utilizziamo an-
che eBay che influenzano circa del 10%.
2b. Non è aumentata e nel 2022 ha subito un as-
sestamento.

3a. Più che cambiate, le esperienze e le dina-
miche di acquisto sono state ridimensionate 
(per scelta) per il costo della vita. La ricerca della 
qualità, comunque, non è cambiata.
3b. Abbiamo attuato, come molti nostri 
competitor, le spese sulle spedizioni di reso pro-
prio per avere un cliente più deciso sull’acquisto. 
In questo modo limitiamo anche l’inquinamento.

4a. 10%
4b. Un mese.

5a. Per quanto riguarda la mia clientela direi la 
qualità.
5b. Il brand sicuramente aiuta, poi c’è una pic-
cola fetta di consumer che è fidelizzato e ricerca 
qualcosa di meno legato al singolo marchio.
5c. La competenza e la conoscenza del prodotto.

6. Cappotti oversize e pantloni a palazzo.

7a. Dondup (=), Liu Jo (=), White Wise (+)
7b. Dondup (+), Autry (+), C.p. Company (=)
7c. Autry (+)
7d. Autry (+)
 
8. Autry  

9. Spero vivamente che il Sistema Moda cambi 
rotta, in modo che la clientela compri meno pro-
dotti “chip” a favore della qualità. In questo caso 
ci sarebbero meno sprechi e, di conseguenza, 
meno inquinamento tessile.

UNIVERSAL SHOP – MARTINSICURO (TE)
Alessia Valà, ceo

1. Molto positivo, in aumento 
del 15%.

2a. Non usufruiamo di un 
e-commerce.

3a. Il nostro plus è offrire alla 
clientela un servizio su appun-
tamento, che adesso è sempre 
più in aumento e richiesto. Il 
consumer vuole che gli si de-
dichi il giusto tempo e spesso 
le vendite vengono fatte fuori 
orario lavorativo (pausa pran-
zo/sera) proprio su richiesta 
del cliente.
3b. Le spese di spedizione 
sono sempre a nostro carico.

4a. 30%.
4b. Un mese.

5a. Assolutamente alla qualità.
5b. Il brand ricercato anche se 
ogni tanto coincidono.
5c. La Gen Z è più legata al 
brand e meno alla boutique: 
sono meno fidelizzati e spesso 
figli dei nostri clienti.

6. Camiceria, maglieria, giac-
che decostruite, pantalone 
sportivo, 5 tasche e denim.

7a. Non commercializziamo 
la categoria
7b. Lardini (+), People (+), 

Jacob Cohën (+)
7c. Orciani (=)
7d. Non commercializziamo 
la categoria

8. People

9. Sempre di più ci viene ri-
chiesta una maggiore dedizio-
ne e attenzione dal cliente che 
punta ad acquistare meno ma 
prodotti di qualità. Il servizio 
che gli offriamo è sempre più 
importante.

MARTINI ABBIGLIAMENTO - SESTO FIORENTINO (FI)
Matteo Miano, titolare

1. Il 2022 è stato un ottimo anno che ha registra-
to un aumento delle vendite del 35% sul 2021.

2a. Sì, abbiamo un e-commerce ed essendo uno 
store multibrand incide per un 15% sul totale del 
fatturato.
2b. Siamo nati 10 mesi prima del Covid-19, 
quindi il paramentro “pandemico” è comunque 
da non considerare per noi.

3a. In città il cliente è più di fretta, sempre alla 
ricerca dell’occasione e dell’affare. Spesso pre-
senta un atteggiamento viziato e “malato” che 
va comunque modificato. Nella località turisti-
ca, invece, troviamo un consumer più pazien-
te, rilassato, alla ricerca della particolarità ed 
esclusività.
3b. I resi sugli ordini digitali sono sempre stati a 
carico dei nostri clienti.

4a. 5%.
4b. Un mese.

5a. La qualità, senza dubbi.
5b. Bella domanda. Noi vendiamo solo marchi 
di nicchia quindi di default ti direi che predili-
gono quelli, ma la verità è che dipende dalla cit-
tà, dallo spaccato culturale, dal potere di spesa e 
molti altri fattori.
5c. Sicuramente lo stile, decisamente street e le 
tempistiche. La Gen Z compra più lentamente e 
studia di più il prodotto.

6. Sicuramente il “vedo non vedo” è stato al cen-
tro della moda invernale 22/23, accompagnato 
da tanta pelle, gonne lunghe e con frange, borse 
grandi e (senza dubbi) il jeans relaxed.

7a. Kinda 3D (+), Y’am Capri (+), Vivi (+)
7b. Vivi (+), Danward (+), One More (=)
7c. Birdcage Hats (+), Lapeco (+),  
Toujour Milano (=)
7d. Toujour Milano (+), Claudio Merazzi (+), 
Alessandra Milano (+)

8. Barbara Rizzi

VIA FRATELLI LOMBARDI 1 – BRESCIA (BS)
Sara Zucchini, founder

1. L’andamento non è stato proprio positivo: ri-
spetto al 2021 la variazione percentuale è stata 
di circa -20%.

2a. Sì, abbiamo un e-commerce che incide poco 
sul totale del fatturato.
2b. Non saprei dare una percentuale. Nel 2022 
ha subito un leggero calo.

3a. Il cliente vuole essere coccolato e ha bisogno 
di più attenzioni.
3b. Per il momento, la nostra boutique offre il reso 
gratuito ma, dato che durante la vendita online 
l’attenzione per il cliente non è inferiore rispetto a 
quella in-store, è molto raro ricevere dei resi.

4a. 30%.
4b. Un mese.

5a. Alla qualità.
5b. Dipende. Direi che il 30% predilige il logo, 
il 50% è attento ai nostri suggerimenti in ter-
mini di qualità e il rimanente 20% abbina la 
qualità al logo.
5c. Non cercano la qualità, bensì il modello di 
tendenza a poco prezzo.

6. In assoluto il piumino ma anche la maglieria. 
Sembra in calo il capotto.

7a. Peuterey (=), Phisique du role (+), 
iBlues (=)
7b. Peuterey (+), L.b.m. 1911 (-), People (-)
7c. Non commercializziamo la categoria
7d. Non commercializziamo la categoria

8. Nessuno 

VESTIRE - TREVIGLIO (BG)
Maurizio Burini, titolare

SCIBETTA - TERMINI IMERESE (PA)
Calogero Scibetta, titolare

1. L’andamento delle nostre vendite nel 2022 è 
stato più che positivo. Abbiamo raggiunto degli 
obiettivi che sembravano lontani visto che veni-
vamo da una stagione un po’ altalenante. +25% 
rispetto al 2021.

2a. Non usufruiamo di un e-commerce. Ci “aiu-
tiamo” con i social dove ancora il fatturato è mol-
to basso.
2b. Con la vendita digitale ancora non abbiamo 
raggiunto dei buoni numeri ma pensiamo di in-
vestire di più sul nuovo anno.

3a. Gli acquisti, a mio avviso, sono diventati più 
ponderati e il cliente ha le idee abbastanza chia-
re. Questo perchè sui social ci sono tutte le infor-
mazioni possibili di qualsiasi prodotto, per cui il 
cliente arriva in boutique preparato.
3b. Da noi le spese di spedizione sono a nostro 
carico, anche per allinearci con i grandi store di 
e-commerce e con buona ricezione dei consu-
matori.

4a. Per tutto quello che è successo, direi che 
per la stagione AI 22/23 abbiamo subito pochi 
ritardi rispetto alla PE 22. Siamo passati da un 
25/30% a un 5%.
4b. Un mese.

5a. Notiamo una certa attenzione sui capi di qua-

lità, sopratutto sulla maglieria o sui capispalla. 
5b. Dalle nostre parti il brand è ancora prota-
gonista ma si inizia a cercare anche la qualità su 
certi marchi di nicchia. 
5c. Qui notiamo questa differenza: i nati a caval-
lo del nuovo secolo, i Centennials o la Gen Z, sono 
più propensi ad acquistare prodotti sostenibili e 
di alta qualità, pur pagando di più e senza un 
brand che li convinca, mentre i “più adulti”, che 
da grandi hanno scoperto queste nuove tecno-
logie di acquisto, ancora dipendono dal brand in 
questione che cercano o che gli viene proposto.

6. Abbiamo notato che le principali tendenze 
moda per la stagione AI 22/23 sono stati i co-
lori, dal cioccolato al ruggine, fino al terra e al 
caramello. Mentre, per i capi d’abbigliamento, 
il trench cammello è stato quello più ricercato 
assieme al cappotto. C’è di nuovo la tendenza del 
velluto, sia millerighe ma ancor di più il roccia-
tore, sia sui pantaloni che sulle giacche e giubbi-
ni doppio petto.

7a. Blauer (+), Suns Boards (+), RefrigiWear (=)
7b Blauer (+), Suns Boards (+), RefrigiWear (=)
7c. Non commercializziamo la categoria
7d. Ea7 (+), Blauer (+), Saucony (+)

8. Suns Boards



—  48  —

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

CUPERTINO – FASANO (BR)
Pierpaolo Cupertino, titolare

1. Andamento positivo che vede un +10% 
sul 2021.

2a. Sì, abbiamo un e-commerce che incide del 
5% sul totale del fatturato.
2b. Non è aumentata e nel 2022 ha avuto un 
assestamento.

3a. Ci sono state più occasioni per uscire e, 
quindi, un ritorno alla vita di prima che ha fa-
vorito di conseguenza il bel vestire. Il cliente ha 
più voglia di comprare e pone più attenzione 
sulla qualità e su tessuti e forme più conforte-
voli, adatte alla ripresa dinamicità della vita.
3b. Ci penseremo anche noi.

4a. 30%.
4b. Un mese.

5a. Decisamente la qualità.

5b. Dipende dal consumatore. Abbiamo a che 
fare sia con l’uno e con l’altro quindi direi 50 e 
50.
5c. Le richieste sono più orientate verso il 
brand in questo caso.

6. Una moda più attenta alle esigenze di chi la 
indossa. Più confortevole ma allo stesso tempo 
ricca di contenuti emozionali che inducono il 
consumatore all’acquisto.

7a. Herno (+), Peserico (+), K-Way (+)
7b. Herno (+), People (+), K-Way (+)
7c. Orciani (+), Hogan (+), Coccinelle (+)
7d. Autry (+), Premiata (+), Hogan (+)

8. Autry

INCONTRI BOUTIQUE – MILANO (MI)
Federico Gardini, titolare

1. Andamento buono con un’ottima ripresa. 
Sul 2021 la variazione percentuale è stata del 
+30%/+40%.

2a. Sì, abbiamo un e-commerce che incide 
per il 15%.
2b. È aumentata del 10% e nel 2022 si è as-
sestata.

3a. I clienti, già dalla seconda metà del 2021, 
hanno progressivamente ripreso l’acquisto 
in store, mostrando una grande voglia di vi-
vere questa tipologia di esperienza.
3b. Le abbiamo introdotte anche noi, soprat-
tutto per un discorso legato ai costi e per una 
scelta responsabile in relazione all’acquisto. 
È un modo per mettere in moto una serie di 
attività all’interno delle aziende.

4a. Una percentuale nulla.

5a. Alla qualità.
5b. È sostanzialmente equilibrato.
5c. La Gen Z è più legata alle tendenze e ai 
brand del momento.

6. Capispalla.

7a. Moncler (+), Brunello Cucinelli (+), 
Herno (+)
7b. Non commercializziamo la categoria
7c. Max Mara (+), Brunello Cucinelli (+), 
Mc2 Saint Barth (+)
7d. Brunello Cucinelli (=)

8. Moncler 

FLORAMO ALTA MODA
 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)

Floramo Tindaro, titolare

1. Il 2022 è andato molto bene, abbiamo regi-
strato una crescita sul 2022 dell’8/10%.

2a. Non usufruiamo di un e-commerce.

3a. Il cliente preferisce acquistare in negozio 
attraverso l’esperienza fisica.
3b. Non avendo né un sito online né piattafor-
me terze, questo discorso non ci tocca partico-
larmente.

4a. 15%.
4b. Un mese.

5a. Alla qualità.
5b. Da noi è un 50 e 50.
5c. Le nuove generazioni acquistano maggior-

mente su e-commerce, mentre le altre predili-
gono acquisti in-store.

6. Capispalla, pantaloni, maglieria e camiceria.

7a. Non commercializziamo la categoria
7b. Tagliatore (+), Canali (=), Pal Zileri (+)
7c. Old Crest (=), Harmont & Blaine (=), 
Minoronzoni 1953 (=)
7d. Marechiaro 1962 (=), Barracuta (=), 
Harmont & Blaine (+) 

8. Cape Horn

9. Questione relativa alla gestione delle azien-
de per la pressione fiscale che riguarda l’intera 
filiera produttiva.

WOOD SANTARCANGELO
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Forni Matteo, titolare

1. Andamento più che positivo, +40% rispetto 
al 2021.

2a. Sì, abbiamo un sito online che incide del 
20% sul totale del fatturato.
2b. È aumentata del 20%.

3a. Non sono cambiate. 
3b. Da sempre applichiamo a carico del cliente 
le spese di spedizione per i resi.

4a. 40%.
4b. Un mese.

5a. Assolutamente alla qualità.

5b. Brand di nicchia e ricercato.
5c. Le nuove generazioni vivono sempre mag-
giormente di trend e bolle momentanee, le più 
“anziane” valorizzano di più il prodotto.

6. Montone e cappotti.

7a. Tagliatore (+), Dondup (=), Jucca (-)
7b. Gabriele Pasini (+), Tagliatore (-), 
Dondup (=)
7c. Orciani (+)
7d. Doucal’s (-), Philippe Model Paris (=), 
Flower Mountain (+)

8. Duno 

PORTICO 12 – BRINDISI (BR)
Alberto Bertoldo, proprietà

1. Abbiamo mantenuto invariato il nostro fat-
turato, nonostante il grande caldo e l’instabilità 
politico-economica del momento. Abbiamo con-
trastato questi fenomeni negativi incrementando 
la vendita della maglieria leggera, le camicie e gli 
accessori. La media scontrino è stata più contenu-
ta ma con un maggior numero di transazioni.

2a. Non usufruiamo di un e-commerce. Credia-
mo nella vendita servita in-store.

3a. Non di molto, direi che stiamo tornando alla 
normalità sotto il punto di vista della dinamica 
di vendita.
3b. Non paghiamo le spese di spedizione, sono 
tutte a carico delle nostre aziende.

4a. I ritardi li abbiamo avuti nella collezione 
estiva precedente, ma da questo inverno tutto si 
è ristabilito. Al massimo sono aumentati gli an-
nulli di produzione da parte delle aziende.
4b. Un mese.

5a. Alta qualità abbinata al brand del momento 
e al prezzo più competitivo.
5b. L’uomo predilige il logo, mentre la donna 
cerca un compromesso.

5c. Sono più attenti alle evoluzioni, più predi-
sposti all’acquisto online anche se ultimamente 
ho notato un loro ritorno al negozio fisico. I ra-
gazzi indossano con facilità il nero e hanno una 
maggiore conoscenza degli influencer ma non 
conoscono i materiali, le lavorazioni e i nomi dei 
capi.

6. L’introduzione della linea no-gender, andan-
do sempre di più incontro a capi con dei volumi 
maggiori e dalle vestibilità più corte.

7a. Barbour (=), Max Mara Leisure (=), 
Alpha (-) 
7b. Lacoste (+), Barbour (=), People (-)
7c. Lacoste (+), Gallo (=), Rains (=)
7d. Non commercializziamo la categoria

8. Lacoste, da diversi anni

9. Le aziende non sono corrette con noi rivendi-
tori al dettaglio. La loro strategia, spesso, si basa 
sul “usarci” come vetrine in diverse città e infi-
ne vendere i loro prodotti comodamente online 
con grandi margini. Molto spesso anche con 
delle promozioni molto aggressive. Dobbiamo 
abolire il Black Friday.

COLOGNESE 1882 - MONTEBELLUNA (TV)
Paolo Colognese, titolare

1. Le vendite sono andate molto bene. Sul 2021 
abbiamo registrato un +20%.

2a. Sia le piattaforme che il sito sono in riaper-
tura.
2b. Negli ultimi anni, la nostra vendita digitale 
è aumentata del +30%.

3a. L’esperienza e la dinamica d’acquisto è più 
digitale.
3b. Ancora non abbiamo inserito le spese di 
spedizione a carico del cliente.

4a. 30%.
4b. Un mese.

5a. Alla qualità.
5b. Il cliente predilige il logo.
5c. La Gen Z ha una reattività più elevata.

6. Streetwear.

7a. Burberry (+), Tom Ford (+), Balmain (+)
7b. Burberry (+), Ami Paris (+), Balmain (+)
7c. Prada (+), Burberry (+)
7d. Golden Goose (+), Isabel Marant (+), 
Autry (+)

8. Autry

9. I cambiamenti sono sempre più repentini e 
imprevedibili.

OPEN SPACE BOUTIQUE - BOVALINO (RC)
Domenico Vallone, titolare

1. Rispetto al 2021, il ‘22 ha avuto un aumento del 10%.

2a. Abbiamo un nostro e-commerce (openspaceboutique.it) e, sul 
totale del fatturato, incide per il 25%.
2b. +30%. Ha avuto un assestamento.

3a. L’acquisto è più consapevole rispetto agli anni precedenti.
3b. Abbiamo introdotto anche noi le spese di spedizione a carico 
del cliente e abbiamo migliorato l’assistenza online così da poter 

fornire maggiori informazioni, diminuendo di conseguenza i resi.

4a. 32%.
4b. Un mese.

5a. Alla qualità.
5b. Sicuramente il logo e anche ben visibile.
5c. La nuova generazione predilige più il marchio rispetto che la 
qualità del prodotto.

6. Monogram, frange, colori accesi e metallizzati.

7a. Elisabetta Franchi (+), Woolrich (=), Versace (-) 
7b. K-Way (+), Dondup (+), Ferrante (=)
7c. Elisabetta Franchi (+), Borbonese (=), 
Chiara Ferragni (-)
7d. Colmar (=), Lacoste (+), Orciani (=)

8. Hinnominate
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BIONDI ABBIGLIAMENTO 
CASTELLEONE DI SUASA (AN)

Simonetta Biondi, amministratore
1. Andamento più che positivo. Rispetto al 2021 
abbiamo registrato un aumento del +28%.

2a. Abbiamo un nostro e-commerce ma l’inci-
denza sul totale delle vendite è inferiore al 5%.
2b. Nel 2022 la vendita digitale ha avuto un as-
sestamento rispetto agli anni precedenti.

3a. L’andamento delle vendite è altalenante e 
non segue più logiche precise. Il cliente è mol-
to fragile ed è influenzato da eventi di qualsiasi 
tipo: economico, metereologico, di costume, fa-
miliare e così via. C’è molta più attenzione a ciò 
che si acquista, in questo ultimo anno abbiamo 
notato una tendenza ad acquistare meno capi 
ma di qualità, anche se poi per risparmiare si 
tende ad acquistare ai saldi.
3b. Anche noi facciamo pagare le spese di spe-
dizione per i resi.

4a. 50%.
4b. Un mese.

5a. Alla qualità.
5b. Il logo ha sempre la sua importanza ma ci 
sono sempre più clienti, soprattutto donne over 
30, che ricercano brand di nicchia.
5c. La Generazione Z ha ancora il gusto e la vo-
glia di vestire bene, acquista anche dalle grandi 
catene ma se ha possibilità si dirige anche su 
capi di qualità.

6. Richiesta di capispalla in tessuto di gusto 
sartoriale e molto jeans.

7a. Semicoture (+), Pinko (=), Woolrich (=)
7b. C.p. Company (+), Woolrich (=),  
Armani Exchange (=)
7c. Pinko (=), Elisabetta Franchi (=),  
Manila Grace (=)
7d. Armani Exchange (=), Clarks (+), 
Brimarts (=)

8. Tela Genova 

1. Le vendite del 2022 hanno subito un lieve au-
mento rispetto al 2021, pari al 20%, che si tra-
mutano in un incremento negli acquisti per il 
prossimo anno.

2a. Abbiamo sia il nostro e-commerce che mar-
ketplace. Durante il periodo di lockdown (2020-
2021) ha ricoperto una fetta importate di fattu-
rato, pari al 50%, ma già dagli ultimi mesi del 
2022 e i primi del 2023 abbiamo registrato un 
lieve calo. Notiamo che sia cambiato l’approccio 
del cliente all’acquisto: ha voglia di vivere l’espe-
rienza di acquisto in boutique.
2b. Negli ultimi mesi del 2022 abbiamo registra-
to un lieve calo delle vendite.

3a. Come anticipato nelle precedenti risposte, 
abbiamo notato un maggiore interesse da par-
te dei clienti di procedere all’acquisto diretta-
mente in boutique. C’è voglia di uscire per fare 
shopping, di poter visionare le collezioni, ap-
prezzare i materiali, i colori e i profumi da vici-
no e di ricevere suggerimenti per gli acquisti da 
personale sempre più qualificato.
3b. Quando abbiamo creato il nostro e-commerce 
abbiamo valutato la gestione costi di reso e abbia-
mo sin da subito reputato fondamentale intro-
durli sia per rendere l’acquisto più responsabile 
da parte del cliente sia per un impatto ambientale 
green. Al contempo ci impegniamo ogni giorno 
affinchè il consumatore che acquista sul nostro 
sito possa trovare una descrizione prodotto il più 
precisa possibile e di ricevere un supporto custo-
mer-care efficiente e disponibile.

4a. I ritardi hanno influito soprattutto nella 
disponibilità dei prodotti in boutique, creando 
non pochi rallentamenti delle vendite.
4b. Un mese.

5a. I nostri clienti sono amanti della qualità. 
Durante la fase di buying non perdiamo mai di 
vista questo aspetto.
5b. Chi compra presso la nostra boutique è stan-
co dei loghi, soprattutto se evidenti. Da sempre 
apprezzano la ricerca di brand che sono poco 
distribuiti in un territorio popoloso come quello 
campano.
5c. La Generazione Z acquista in base alle ten-
denze TikTok e social, mentre gli altri acquista-
no proprio per il piacere di farlo.

6. Grande ritorno a un genere più minimal e 
meno streetwear.

7a. Jw Anderson (+), Marc Jacobs (+), 
Alexander Wang (=)
7b. Lardini (+), Jw Anderson (=),  
Neil Barrett (-)
7c. Jw Anderson (=), Alexander Wang (=), 
Lardini (+)
7d. Jw Anderson (=), Alexander Wang (=), 
Lardini (+)

8. Toteme

9. C’è un grande ritorno al mondo sartoriale.

1. L’andamento delle vendite è stato positivo e 
rispetto al 2021, il 2022 non ha avuto dei cam-
biamenti. Stabile.

2a. Sì, abbiamo un sito online che incide del 
15/20% sul totale del fatturato.
2b. Percentuale invariata.

3a. Il cliente finale arriva in negozio “prepara-
to” grazie ai social e allo shop online, dove trova 
prezzi, articoli disponibili e varie informazioni. 
Avere una piattaforma di vendita online è di-
ventato uno strumento fondamentale per cana-
lizzare sia nuovi clienti che quelli già fidelizzati.
3b. Sul nostro sito le spese di reso sono da sem-
pre a carico del cliente. Sia per una questione 
ambientale, sia per scoraggiare quella fascia di 
consumatore che acquista senza dare un valore 
all’acquisto, in virtù del rimborso e del reso gra-
tuito.

4a. 15%.
4b. Un mese.

5a. Alla qualità.
5b. Il consumatore attento ama la qualità sia con 
che senza logo.
5c. La Gen Z acquista prodotti di massa. Grandi 

marchi di lusso (Gucci, Prada) per la fascia alta, 
catene low cost (Zara, H&M, Shein) per la fascia 
medio/bassa.

6. Una moda per “tutti i giorni”, sia nell’abbiglia-
mento che nelle calzature. Le proposte si rivol-
gono a una donna che acquista per il quotidia-
no, non più per le occasioni speciali: una scelta 
intelligente anche per il nostro ambiente (capi 
versatili e senza una “scadenza” stagionale, con 
qualità più alta e non “usa e getta”).

7a. Victoria Beckham (+), Wolford (+), 
Philosophy by Lorenzo Serafini (+) 
7b. Non commercializziamo la categoria
7c. Wolford (+), Silvia Gnecchi (=), N°21 (=)
7d. Ash (=), Ovyé by Cristina Lucchi (+), 
Chie Mihara (+)

8. Wolford

9. Un valore aggiunto va alle aziende produttrici 
in grado di assecondare le richieste dei retailer: 
avere uno stock di merce disponibile per rias-
sortimenti e/o cambi è di grandissima impor-
tanza.

1. Andamento positivo con variazione percen-
tuale sul 2021 del +18%.

2a. Non abbiamo alcun e-commerce e l’ex-
tradoganalità di Livigno limita fortemente lo 
sviluppo di questo canale di vendita (che ne 
beneficerebbe del regime duty free).

3a. Durante il 2022 abbiamo notato una gran-
de voglia di acquistare, un forte “rimbalzo” 
dopo Covid-19. I nostri negozi hanno rilevato 
grandi flussi di clientela, anche in bassa sta-
gione.
3b. Non facendo vendite online, non è un tema 
rilevante per la nostra realtà distributiva.

4a. Le consegne 2022 sono state generalmente 
influenzate negativamente dai ritardi. La per-
centuale è senz’altro superiore al 50%. Si po-
trebbe indicare uno spanno metrico 70-80%.
4b. Un mese.

5a. A entrambe. I prodotti che vendono bene 
sono prodotti di qualità. Per contro, quando 
applichiamo sconti/saldi vediamo che si muo-
ve tutto, anche il prodotto di qualità inferiore.

5b. Nella nostra esperienza distributiva, sen-
z’altro il logo.
5c. I nostri negozi attraggono più millenial. 
Tuttavia, alcuni prodotti si rivolgono a un tar-
get più giovane. Senz’altro un maggior con-
trollo del costo di acquisto in differenti canali 
(molti controllano sul cellulare il prezzo onli-
ne prima di acquistare in negozio). Inoltre c’è 
spesso l’attenzione a brand emergenti.

6. Le miti temperature hanno penalizzato il 
capospalla pesante. Si conferma il forte slan-
cio del capospalla leggero (che ormai ha quasi 
soppiantato quello pesante). Continua l’ottimo 
trend delle linee di abbigliamento lanciate dai 
marchi di capospalla.

7a. Tommy Hilfiger (+), Calvin Klein (+), 
Colmar (+) 
7b. Tommy Hilfiger (+), Calvin Klein (+), 
Sun68 (+)
7c. 24Bottles (=), Tommy Hilfiger (+), 
Secrid (+)
7d. Non commercializziamo la categoria

8. Hugo Boss 

1. Il 2022 è andato meglio del 2021, registran-
do un +15%.

2a. Sì, possediamo un e-commerce che sul 
fatturato incide del 12%.
2b. Dal 2019 la vendita digitale è aumentata 
del 30%. Nel 2022 ha avuto un assestamento.

3a. Acquisti mirati al prodotto ma molto 
emozionali.
3b. I resi sono gratuiti solo per una sostitu-
zione di taglia o colore del prodotto. Poi sono 
a pagamento. Per il rimborso, il reso lo faccia-
mo sempre pagare.

4a. 20%.
4b. Un mese.

5a. Alla qualità.

5b. Brand di nicchia.
5c. La Generazione Z acquista più veloce-
mente e non si accorda sul prezzo. Sa mol-
to bene quello che vuole ma deve essere un 
brand comune.

6. Articoli con linee più morbide e colorate.

7a. Non commercializziamo la categoria
7b. RRD – Roberto Ricci Designs (+),  
Manuel Ritz (+), K-Way (+)
7c. K-Way (+), Lacoste (+), Paolo Da Ponte (+)
7d. Valsport (+), W6yz (+), Doucal’s (+)

8. RRD – Roberto Ricci Designs

9. Un anno difficile ma con buoni risultati di 
crescita, abbiamo riscontrato tantissima vo-
glia di prodotti di qualità e innovazione.

1. Andamento positivo. Sul 2021 la variazione 
percentuale è stata del 15/20%.

2a. Sì, abbiamo un e-commerce che incide sul 
totale del fatturato un 10/15%.
2b. Nel 2022, le vendite online hanno subito 
un calo del 10%.

3a. Hanno riscoperto il negozio fisico, sopra-
tutto per eventi e/o cerimonie.
3b. Lavoriamo principalmente con piattafor-
me e finora il reso è gratuito.

4a. 15%.
4b. Un mese.

5a. Alla qualità.

5b. Entrambi giustamente mixati. 
5c. Per il nostro negozio la Gen Z è poco in-
teressante.

6. Maglieria e sneakers.

7a. Pinko (+), Dondup (+), Woolrich (=)
7b. Dondup (+), Jacob Cohën (=),  
Barbour (=)
7c. Pinko (=), Mc2 Saint Barth (=) 
7d. Autry (+), Ugg (+), Premiata (=)
 
8. Autry

9. Recuperati i livelli pre-Covid con un ap-
proccio più pragmatico.

MAGI BOUTIQUE - FALERONE (FM)
Leonardo Santucci, amministratore

DAFNE BOUTIQUE - ROVATO (BS)
Michela Suardi, titolare

JACK & JACK - LIVIGNO SO
Maurilio Giacomelli, proprietario

GIORDANO BOUTIQUE - POMPEI (NA)
Anna Giordano, titolare
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D I N A M I C I T À  C O L O R A T A
Guardare al futuro realizzando capi durevoli, dal design essenziale e sofisticato.  

Nessun eccesso: Duno è il marchio dal fascino iconico che per il prossimo inverno si ispira all’arte Anni ‘90
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D al metropolitan style a quello elegante, e viceversa. 
Un mix di tradizione classica e guardaroba 
tecnico dedicato a chiunque si senta un flâneur, 
un curioso cittadino del mondo. Questo è Duno: 

marchio nato dalla volontà di un team di professionisti nel 
settore dell’outerwear di creare una realtà attenta ai trend 
del mercato. Un brand impegnato nella ricerca della perfetta 
combinazione di stile, qualità e praticità, per dar vita a un 
prodotto curato nei minimi dettagli con colori e tessuti 
ricercati ma non eccessivi. Le linee sono pulite e disegnate 
con delicatezza sui tessuti tecnici. Una realtà in continua 
evoluzione che nella realizzazione di capi dal design minimal 
sartoriale, ma anche casual e pratico, ha trovato il giusto 
equilibrio.

POP CHIC COME (E PER) LE DONNE
Un’esplosione di colore che si ispira alla dinamicità della 
Pop Art degli Anni ’90. Un dinamismo che vede protagonista 
anche l’utilizzo dei materiali, declinati sia nei modelli 
oversize che dal fit più regular. La nuova collezione  
FW 23/24 donna dipinge i capispalla di nuance inedite e 
vivaci, passando dal viola al Tiffany brillante, fino al verde e 
al marrone ruggine, tonalità che ricordano la terra e la natura. 
Un tema, quest’ultimo, che si riflette anche nell’attenzione 
all’ambiente. Duno continua la costante ricerca anche in 
tema sostenibilità, confermando la capsule eco-sostenibile 
“Re-Future”, interamente realizzata con tessuto riciclato, 
derivante sia dal recupero della plastica che dagli abiti dismessi. 
Il risultato? Un capo 100% green e amico dell’ambiente.

Sopra: una foto del modello Reike della FW 23/24
Ai lati: uno scatto dei capi Aira e Dalma
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E S P L O R A R E  I L  C A S U A L
Cura e passione sono alla base della sperimentazione di Teleria Zed.

Un marchio capace di unire comfort e tendenza, restando fedele ai codici della tradizione sartoriale
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L a storia di Teleria Zed è un viaggio nel cuore della tra-
dizione artigianale, dove i prodotti rappresentano il 
risultato di una sintesi tra amore, serietà, costanza e 
professionalità. Il Gruppo Zed, totalmente improntato 

sull’italianità, si è sviluppato lungo 30 anni di esperienza nel 
settore tessile all’interno dell’area industriale del teramano. 
Mestiere e stile sono due elementi che si intrecciano e creano 
valore e unicità in un marchio dove il confronto tra le moltepli-
ci professionalità è centrale, dall’idea iniziale allo sviluppo dei 
modelli, passando per le vestibilità e i det-
tagli sartoriali d’altri tempi. La forza del 
brand si traduce in una coscienza 
etica che pone l’accento sulla 
selezione dei tessuti, i dettagli 
sartoriali e un design contem-
poraneo, ritrovando l’antico 
rapporto con il cliente che 
ha la possibilità di scegliere 
consapevolmente ciò che in-
dossa. Teleria Zed racconta 
di un made in Italy fatto di 
dedizione, cura, passione e 
di uno stile professionale 
che il consumatore accoglie 
direttamente, condividen-
done l’essenza.

ANIMO VERSATILE
Per la stagione autunno inverno 2023/2024, 
Teleria Zed presenta la sua collezione donna, fo-
calizzata su uno stile casual che si intreccia alla 
perfezione con sfumature eleganti, senza mai per-
dere di vista l’importanza e il valore della versa-
tilità e il comfort racchiuso nei capi. Il pantalone 
resta da sempre il prodotto principale, cuore pul-
sante dell’azienda, e viene declinato in una serie 
di tessuti particolarmente ricercati, quali velluto, 
modal, denim e lana, con l’obiettivo di realizzare 

capi passe-partout, adattabili a ogni tipolo-
gia di occasione, dalla più casual a quella 

formale. La centralità del jeans si rivela at-
traverso una minuziosa scelta di tessuti e 
lavaggi di alta qualità, che permettono di 
creare un pantalone confortevole e, allo 
stesso tempo, di tendenza. La palette 
colori, selezionata ad hoc, e gli acces-
sori, uniti alla raffinatezza dei dettagli, 
arricchiscono la proposta, delineando 
passo dopo passo un approccio e un ca-
rattere femminili e raffinati. La collezione, inoltre, vie-
ne ulteriormente impreziosita da una giacca in doppia 
lana e una camicia in morbido velluto, che hanno la 
funzione di esaltare al meglio la silhouette.

Alcune immagini della collezione donna FW 23/24  di Teleria Zed
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W I N T E R  V I B E S
Tante le parole chiave per la moda donna della prossima stagione invernale. Contaminazione: molti pezzi rubati al guardaroba maschile, 

interpretati in chiave femminile. Four Season: i capi sono spesso “senza stagione”, per look sovrapposti, modulabili a seconda delle temperature. 
In connessione con la natura: sia per la scelta di tessuti organici, sia per le produzioni sempre più responsabili

RACCONTO EVOCATIVO
La fusione creativa delle borse La Milanesa 
raggruppa stili diversi tra loro attraverso 
un unico filo conduttore, il gusto per il bel-
lo, per il particolare e per la responsabilità 
ambientale. Dai modelli easy-chic alle cre-
azioni più strutturate, il tocco artigianale e 
la ricerca dei tessuti e dei materiali inno-
vativi richiamano costantemente sensazio-
ni inedite. Ogni borsa è un pezzo unico che, 
conserva in sé uno stile proprio.

THE PATH WE TAKE IN LIFE
Satorisan presenta il suo nuovo chelsea boot: 
Unalome, come il simbolo buddista che identi-
fica il viaggio di ognuno di noi verso l’illumi-
nazione. Classico ma funzionale, questo stivale 
è realizzato con materiali di altissima qualità 
e una suola in gomma super confortevole, al 
tempo stesso leggerissima.

TRACCE 
PROFONDE
Per la sua FW 23/24 
ottod’Ame intraprende 
un viaggio attraverso luo-
ghi di transito, che pur 
non essendo vissuti nella 
quotidianità, assumono 
comunque un significato 
importante. I capi che si 
tingono di nuance fem-
minili e sofisticate, da 
sfumature di rosa nude, 
fuxia, barolo al naturale 
e al grigio. Gli elemen-
ti della natura vengono 
espressi in chiave pittori-
ca, grazie a pennellate di 
sfumature effetto chinè.

MADE IN PUGLIA
La tradizione sta nella cura dei dettagli. Su questo concetto 
Berwich ha fondato il suo successo. Il brand made in Puglia, 
prosegue il suo percorso d’eccellenza anche per la prossima FW 
23/24, con un occhio sempre più internazionale. La collezione 
donna si distingue per la scelta dei materiali pregiati, per lo stu-
dio delle forme, sempre attuali e dalla perfetta vestibilità.  

INTRECCIO DI GUSTI
La proposta di Weili Zheng si arric-
chisce costantemente di tradizione 
sartoriale mescolata alla contempo-
raneità delle forme. Tonalità accese e 
dirompenti si lasciano contaminare in 
contrasto ai tessuti pesanti che vengo-
no abbinati a texture più fluide, come 
l’utilizzo insolito di pailettes e i motivi 
animalier. Capi versatili e trasversali, 
per una donna raffinata che ama in-
dossare dettaglio maschili, senza mai 
rinunciare a un tocco di eleganza.

VISIONE 
CONTEMPORANEA
Per la stagione autunno-inverno 2023/2024, 
Beatrice .b mette al centro un’estetica libera e in-
clusiva, attraverso capi che si contraddistinguono 
per il loro design misurato e concettuale, fatto di 
forme rilassate e informali. Il basic viene elevato e 
immaginato nuovamente, mentre la palette è un in-
sieme di toni classici mescolati a nuance di rottura.
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HERITAGE MULTIFORME
Prosegue l’esplorazione di Boglioli attraverso i due elementi 
portanti del brand, ossia tradizione e innovazione. Per la nuo-
va stagione i classici vengono rielaborati da un punto di vista 
dell’estetica e, in parallelo, della funzionalità. Al centro cappotti 
doppiopetto, giacche e gonne in flanella leggera, denim e cami-
cie in crèpe.

RICHIAMO 
LUMINESCENTE
La combinazione equilibrata tra sartoria-
le e streetwear rappresenta il filo condut-
tore della proposta di Manuel Ritz. Per la 
selezione invernale 23/24 i capi vengono 
impreziositi da tessuti di entrambe le de-
rivazioni, conferendo al guardaroba un 
appeal contemporaneo. Emergono, tra i 
vari pezzi, versioni inedite di capispalla 
dai tocchi fluo.

LADYLIKE TASTE
Frau presenta la nuova collezione FW 23/24 de-
dicata alla donna amante di uno stile chic e raf-
finato. Al centro della proposta spiccano tacchi a 
rocchetto e a blocco dallo stile grunge, arricchiti 
da suole bold e colori accesi. Le calzature si con-
traddistinguono per i loro materiali esclusivi: 
pelle lucida, velluto, laminato broccato, in una 
miscela di colori dal bronzo al bordeaux, pas-
sando per il verde bosco, viola e fuxia.

ELEVATED CASUAL
Per la nuova stagione Cruna presenta la sua seconda colle-
zione donna dallo stile essenziale e raffinato, un mix di capi 
caratterizzati da morbidezza e leggerezza. Blazer, pantalo-
ni e una delicata selezione di maglieria tono su tono si tin-
gono di nuance pastello sofisticate e raffinate, dal polvere 
al celeste, malva e lavanda, ferro, tortora e antracite. Nuovi 
fit che risaltano una femminilità autentica e mai banale.

TUSCAN LEATHER
La stagione autunno inverno 23-24 per 
Il Bisonte si nutre di un perfetto mix tra al-
lure contemporanea e tradizione artigiana-
le del marchio. Quest’ultima è connotata da 
materie prime di elevata qualità, come l’ico-
nica pelle di vacchetta, della quale si com-
pone la shoulder bag media dai toni caffè, in 
equilibrio tra solidità e leggerezza.

TIMELESS ELEGANCE
La nuova collezione di Skills & Genes si 
compone di linee avvolgenti, accenti mo-
derni e senza tempo. Tra i diversi outfit 
spicca questo cappotto doppiopetto over 
in lana dalla superficie irregolare, con 
motivo spinato e bottoni dorati dalla su-
perficie irregolare; un blazer double chest 
in lana con spalla ampia, vita sciancrata, e 
bottoni gioiello, una camicia over in jersey 
jacquard e un ampio pantalone con piega 
in jersey jacquard a spina di pesce.
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I BAGLIORI DELL’AURORA
Consapevole che il mondo non ha più confini e sulla base di valo-
ri come unione e condivisione, il brand cambia nome e diventa solo 
People. La nuova collezione FW 23/24 è contemporanea, disegnata per 
durare nel tempo. E veste una globe-trotter con un occhio attento 
al pianeta. La qualità dei tessuti è definita da linee pulite e ricercate, 
ispirata ai bagliori dell’aurora boreale, dagli effetti cangianti.

PALETTE MINERALE
Un impatto positivo sull’ambiente, at-
traverso una progettazione improntata 
sull’innovazione. Bomboogie esplora la 
versatilità dei capispalla: dalle linee fluide 
ed essenziali, adatti per essere indossati 
con disinvoltura, per celebrare comfort 
e libertà espressiva. I tessuti dalle trame 
semplici e dai finissaggi “weatherproof” 
garantiscono idrorepellenza, traspira-
bilità, asciugatura rapida e antivento, in 
equilibrio con un’estetica accattivante. 

MISCELA CROMATICA
Tra le anteprime donna per la stagione autunno 
inverno 23/24 Ciesse Piumini propone la nuova 
capsule collection dal nome LAB 00. All’interno 
di questa collezione si distingue il modello Cha-
monix, un parka realizzato in color blocking, 
dove il rosa big bubble dalle atmosfere tipiche 
degli Anni ’80 si mescola in armonia alle tonali-
tà ghiaccio; inoltre, il capo è dotato di ampi flap 
con tasche nascoste.

PUFFY CONTEMPORANEO
La nuova collezione U.S. Polo Assn, nasce come evoluzione 
e attualizzazione dei segni distintivi del marchio, che ven-
gono reinterpretati su capi dove spicca il logo del doppio 
cavaliere in elementi color oro. È la combinazione di capi 
smart-to-go, pratici e leggeri. L’heritage del marchio è in 
continua evoluzione. Chicca della collezione il piumino puf-
fy, progettato per adattarsi a un clima sempre più mutevole.

REFRESHED TOUCH
Blauer fonde i suoi elementi storici con un 
mood contemporaneo, creando una perfetta ar-
monia per la collezione autunno-inverno 23/24. 
Esperienza e creatività sono il filo conduttore di 
una selezione di capi che, oltre ai classici nero, 
grigio e off-white, si tingono di nuance accese 
e colori sgargianti, conferendo all’aspetto del 
brand un tocco stravagante.

TOGETHER 
CONNECTED
Marc O’Polo si prepara alla nuova stagione 
invernale proponendo un piumino ultra-
leggero realizzato con materiali riciclati e 
un’imbottitura in piuma d’oca responsa-
bile. Completano la selezione una maglia 
jacquard a occhio di uccello abbinata a un 
berretto con motivo floreale invernale, in 
combinazione ideale con pantaloni cargo 
sportivi e fluidi.
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ALL DAY LONG
Veronica Iorio profila, per il prossimo inverno, lo sti-
le di una donna impegnata dalla mattina alla sera, che 
indossa un tailleur, perfetto nel contesto professionale 
come in quello privato, senza mai rinunciare allo sti-
le sartoriale e al tocco femminile. Grande attenzione ai 
dettagli e alla vestibilità perfetta e attuale.

DIALOGO CON LE DONNE
Il romanticismo tipico di Alberta  Ferretti  prende sfumature 
dense e notturne per la Pre Fall 23, e si arricchisce di toni e toc-
chi punk ma mantiene i languori seducenti, i pizzi da lingerie e 
l’eleganza soft, presentandosi come un caleidoscopio di cromie: 
viola ametista, verde smeraldo, grigio argento, rosso rubino, 
platino, nero diamante con accenti di ambra e zircone.

IL VENTO DEL NORD
La collezione di Pomandère AI 23/24 è de-
dicata ad Atlantica, la figlia di un marinaio, 
libera, vigile, solitaria ma benevola con gli 
estranei, accorta e indipendente, che vive a 
stretto contatto con il mare, a cui espone la 
propria pelle e dedica la propria esistenza. 
Ogni nuova collezione è un ulteriore, gentile 
e candido passo verso processi di produzione 
edotti, etici e a impatto zero.

VELVET MANIA
Seventy Venezia traduce i codici del savoir-faire ita-
liano, lo stile classico e sartoriale, vestendo una donna 
contemporanea, dal carattere forte. I capi sono elegan-
ti, ma eclettici e facili da indossare. E lancia Re-Life, 
il progetto che vede protagonista la piuma rigenerata 
proveniente da scarti raccolti tramite canali di rifiuto 
differenziato.

TIMELESS TAILOR MADE
Classici e senza tempo, sono i must have della 
stagione autunno-inverno 23/24 di Le Boffi. 
Stivali ma anche mocassini, quintessenza 
della versatilità. Sono loro i grandi protago-
nisti: dal design contemporaneo e dalla fat-
tura artigianale, che garantiscono il massi-
mo comfort al piede senza stringerlo, e sono 
completamente personalizzabili.

SENTIERI INCANTATI
I capi di Cettina Bucca sono realizza-
ti con un’accurata ricerca di materiali e 
tessuti, che insieme alle tinte brillanti, 
donano eleganza, esuberanza e semplicità 
alla collezione. Questa narra di un mon-
do inconscio e utopico, giardini segreti e 
radure fatate, di avventure fiabesche, di 
natura innocente.
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MENTALITÀ ESPLORATIVA
Per la nuova stagione Mizuno presenta l’inedita Wave Mujin TL GTX in 
partnership con Gore-Tex, che conserva lo stesso design concept del 
precedente modello ma con una lavorazione diversa della pelle attra-
verso un taglio tecnico, il termo-transfer. Una straordinaria fusione tra 
outdoor e fashion, che presenta un design accattivante, miscela perfet-
ta tra sportivo, elegante e ricercato. 

DEEP WATER
La nuova FW 23/24 di Williams Wilson 
rappresenta il simbolo di una moda in 
continuo movimento e si ispira alle ori-
gini dell’acquatic hand-ball, ossia la 
moderna pallanuoto. Capi iconici sono 
impreziositi dalle atmosfere dell’univer-
so college e vengono rivisitati in chiave 
moderna, attraverso una sapiente rein-
terpretazione delle tendenze streetwear, 
elevate a un’estetica raffinata.

FULL OF CREATIVITY
La collezione di Serengeti viene realizzata per chi 
condivide ideali artistici. Una selezione di occhia-
li che non pone un focus solamente sul design, 
ma anche sull’artigianato e sulla passione per il 
prodotto in sé. Ogni dettaglio viene elaborato con 
cura e le materie prime sono al centro della cre-
azione di modelli sorprendenti, perfetti per chi 
ama vivere la propria unicità e autenticità come 
fonte continua di ispirazione.

RENDEZ-VOUS
Per celebrare i suoi 10 anni, Don the Fuller fa del viaggio la sua 
principale ispirazione, conferendo ai jeans un sapore vintage 
che permea grandi zip dorate, ampie tasche circolari, inserti 
colorati, dettagli in pelle. La FW 23/24 ruota attorno al tema del 
ricamo, un percorso lungo la storia del jeans, un vero e proprio 
appuntamento con il futuro.

DETTAGLIO ELEGANTE
La selezione di borse autunno inverno 23/24 
U.S. Polo Assn. rende omaggio all’eleganza casual 
del brand americano, coniugando passione per lo 
sport e contaminazioni dal mondo fashion, restan-
do pur sempre fedele ai valori del gioco del polo. 
Cura per i dettagli e ricerca della qualità sono ele-
menti alla base del marchio e che conferiscono ca-
rattere e spinta innovativa a questa collezione.

NUOVA LEGGEREZZA
Per la pre-fall 23 Philosophy by Lorenzo 
Serafini lancia un messaggio di amore e 
self confidence, impreziosito da un tocco 
di anarchia, interpretando le diverse 
sfaccettature di una donna indipendente 
a cui piace osare. Le silhouette sono 
affusolate e allungate, mentre una stampa 
grafica “I love you” all-over, slingback e 
décolleté a punta completano i look, insieme 
alla nuova borsa Mini Cube.
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ELEGANZA E PERFEZIONE
I fondamenti del marchio RRD - Roberto Ricci Designs sono so-
lidi, consolidati e riconosciuti. Coerenza, unicità stilistica e ma-
terica, innovazione continua, verso soluzioni tecnologiche il cui 
risultato è un prodotto che ha una forza dirompente. Fonte d’i-
spirazione nel mondo della moda, il brand toscano è sinonimo del 
vivere con consapevolezza, con passione e senso di appartenenza.

DALL’ALBA 
AL TRAMONTO
La fall-winter 23/24 celebra le origini del 
marchio, BCBG Max Azria, in costante 
equilibrio fra l’estetica parigina e quella di 
New York, e ripercorrere la storia del ce-
lebre stilista founder. Una collezione h24, 
dalle forme perfette, adatta per il daily ma 
anche per la sera, dove grande spazio è ri-
servato anche alla maglieria. 

RESPIRO 
HOLLYWOODIANO
La pre-fall 2023 di Salvatore Ferragamo 
mescola calore e sensualità a uno spirito più 
freddo, caratterizzato da luci e ombre che si 
alternano, ed esplora i contrasti tra climi e 
paesi differenti, lavorazioni magistrali, con 
un tocco glamour e disinvolto. Il fascino di 
Hollywood è la chiave d’ispirazione e si veste di 
una sensibilità moderna attraverso silhouette 
minimaliste realizzate grazie all’impiego di 
materiali ricercati.
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EFFETTO BRITISH
Tra le proposte della selezione autunno-inverno 23/24 di 
Gianni Chiarini spicca l’iconica DUA impreziosita da mol-
teplici sfumature dall’aspetto sofisticato e immediatamente 
riconoscibile. La borsa viene presentata nella variante in pel-
le Bubble Double, morbida e materica, declinata in tonalità 
fredde e brillanti, su tutte l’inedito Dark Silver.

PINK TASTE
La collezione di borse per la stagione autunno inverno 23/24 
di Juicy Couture intende celebrare l’estetica sfrontata e 
irriverente della donna Juicy. Una linea graffiante che trae 
ispirazione dall’influenza western americana in pieno stile 
Anni ’90. Il modello Alyssa in ecopelle rosa orchidea pre-
senta dettagli metallici con logo 3D diamantato, per un look 
glamour e attraente.

FLUIDITÀ SENSUALE
L’autunno-inverno 2023 di Chiara Boni La Petite 
Robe si lascia andare a un’attitudine essenziale 
e particolarmente elegante. Le immagini chiare 
e sensuali di Helmut Newton sono fonte d’ispi-
razione per questa proposta, che si concentra su 
silhouette impeccabili e una palette colori concisa, 
esaltando la precisione delle forme, in un continuo 
gioco di seduzione.  
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COMODA DISINVOLTURA 
La collezione AI 23 di Barrow trae ispirazione dai college californiani, 
dove giacche e maglioni over e dai colori decisi rappresentano 
elementi fortemente distintivi. Si tratta di una collezione che riflette 
una vestibilità inclusiva, creata per soddisfare l’esigenza di un look 
cool e dal respiro internazionale, e che racchiude l’energia e il 
dinamismo del brand.

ARTIGIANALITÀ 
ITALIANA
Una ricca selezione di maglieria 3D seamless 
in filati pregiati, quella di Arovescio, per 
l’autunno-inverno 23/24, con esclusive 
tecniche artigianali che spaziano dalla 
tintura spray al cold dye, o capi dipinti a 
mano. La scelta dei materiali rigorosamente 
made in Italy spazia dalla lana merino 
extrafine, alla lana in mischia con la seta, dal 
puro cashmere alla morbidissima alpaca.

PERCORSO VERSATILE
La collezione autunno-inverno 2023/2024 di 
Tagliatore 0205 guarda alle esigenze di stile di 
una donna dinamica e cosmopolita, intrapren-
dendo dei tessuti inediti sui quali poter svilup-
pare i capi, conferendo a questi ultimi comfort 
ed esaltando linee ampie e voluminose. La se-
lezione si manifesta in piccoli dettagli, come 
una tasca, così come in elementi più evidenti, 
come una spalla.

LINEE SENZA TEMPO
Vicario Cinque il prossimo inverno presenta la 
collezione “Archivio”. Un total look donna che 
ha come fil rouge tessuti con speciali stampe 
d’ispirazione vintage, trovate negli archivi 
dell’azienda. Tappezzerie, affreschi, disegni 
e stampe Anni ’70 che ricordano le correnti 
artistiche che hanno influenzato, nei decenni, 
lo stile del brand. Con un nuovo monogram, che 
riproduce l’omonimo “V5”.

SOFT IMPRESSION
La proposta di YC WHYCI per la stagione inver-
nale porta avanti il valore del made in Italy come 
simbolo di classe senza tempo. Come sempre, 
la conoscenza della materia prima è alla base 
dell’esplorazione del brand, e da qui nascono le 
varie collezioni. Seta, lana, cashmere lino e coto-
ne vengono abilmente mescolati per individuare 
nuove combinazioni che possano rendere cia-
scun capo morbido e confortevole.

GIPSY-CHIC
Nella collezione FW 23/24 di Sfizio Studio sensibilità 
cromatica e cura per i dettagli si nutrono di un’attitudine 
moderna e versatile. Materiali ricercati delineano silhouette 
contemporanee, dotate di un forte impatto visivo. Ampio spazio 
viene riservato ai capispalla, declinati in molteplici forme e 
tessuti. Le lavorazioni a mano donano un tocco esclusivo ai capi 
della linea, arricchendoli di ricami etnici, paillettes e piume 
multicolore staccabili.





R A C C O N T A R E  U N A  S T O R I A

di Marco Rizzi

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

Jason Faustino, senior brand manager di Saucony Originals, ci ha spiegato come il marchio 
vuole riportare le collaborazioni alla loro essenza
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L’intervista integrale la trovate su hubstyle.it

Non è mai facile raccontare la storia ultracentena-
ria di un marchio creando interesse anche tra i 
più giovani, ma nelle ultime stagioni Saucony ha 
dimostrato come sia possibile farlo e anche molto 

bene. Tra i responsabili di questo cambio di rotta c’è anche 
Jason Faustino: fondatore ed ex direttore creativo del celebre 
sneaker store newyorkese ExtraButter, oggi senior brand 
manager di Saucony nonché responsabile del dipartimento 
che si occupa di collaborazioni e progetti speciali. Abbiamo 
incontrato Jason alla House of Originals, lo spazio allestito da 
Saucony durante l’ultima Paris Fashion Week per dare il via 
alle celebrazioni per i 125 anni del brand. Qui abbiamo visto 
alcune delle collaborazioni in programma per il 2023 e ab-
biamo avuto anche la possibilità di fargli qualche domanda. 
Ecco cosa ci ha raccontato.

Grazie al tuo precedente ruolo con ExtraButter co-
nosci molto bene entrambi i lati del processo di svi-
luppo di una collaborazione o di uno special project. 
C’è qualche aspetto della tua esperienza che ti aiuta 
a una migliore comprensione delle necessità di chi 
collabora con Saucony o semplicemente a gestire al 
meglio i nuovi progetti?
Penso che la mia esperienza con ExtraButter mi abbia aiu-
tato ad avere una migliore comprensione di tutti gli aspet-
ti dello sviluppo di una collaborazione e questo fa sì che io 
possa essere d’aiuto su entrambi i lati. Sapendo come lavora 
Saucony, e come lavorano i team di sviluppo e i produttori, 
riesco ad aiutare i nostri partner a comunicare al meglio con 
l’azienda. Per esempio: le fabbriche non possono basarsi su 
delle reference ma hanno bisogno di indicazioni precise, ser-
vono informazioni dettagliate per poter ottenere dei sample 
che rispecchino l’idea iniziale di chi ha sviluppato il proget-
to e risparmiare tempo, evitando così di produrre quattro o 
cinque prototipi a vuoto. Poter dare il mio contributo e poter 
spiegare ai collaboratori come funzionano questi processi 
è fondamentale. Dall’altro lato c’è ovviamente Saucony e la 
mia esperienza mi aiuta a far capire al meglio quali siano le 
esigenze dei nostri partner: come pensano, come realizzano 
i loro progetti e li comunicano, come mai vogliono produr-
re così poche o così tante paia, perché dobbiamo realizzare 
nuovi sample. Tutto conta. Con Saucony ho avuto la possi-
bilità di lavorare con molti nuovi collaboratori e spesso dico 
loro di spingersi oltre, di non accontentarsi del primo proto-

tipo e di non sentirsi in imbarazzo se pensano sia necessario 
fare qualche modifica. […]

Pensi che nell’odierna Sneaker Culture le collabora-
zioni abbiano lo stesso ruolo e lo stesso valore che gli 
veniva riconosciuto in passato? È innegabile come 
ogni anno vengano realizzati progetti stupendi, ma 
la frequenza delle uscite ha reso quasi impossibile 
poterle apprezzare come si deve.
Devo ammettere che sono d’accordo. Le collaborazioni non 
hanno più la considerazione di un tempo, ne escono troppe 
e questo tipo di release ha complessivamente perso valore, 
anche soltanto da un punto di vista culturale. Ciò che non mi 
piace è quando una collaborazione sembra pronta e arriva 
l’artista o il negozio a metterci il proprio logo. Non capisco 
come qualcuno possa reputare speciale un progetto del ge-
nere. […] Con Saucony diamo sempre la possibilità ai nostri 
partner di raccontare una storia. Non ci sediamo mai con 
qualcuno per poi dirgli che abbiamo bisogno che lui lavori 
su un determinato modello, con determinati materiali o con 
specifiche modalità di release. Non ci sono limiti o regole, se 
non ovviamente la fattibilità di un progetto ed eventuali que-
stioni di cui si deve occupare il nostro team legal. 

Negli ultimi due anni la Shadow 6000 è stata utilizza-
ta di frequente come “tela” per collaborazioni e pro-
getti speciali, un classico che ha offerto al brand la 
possibilità di creare un ponte tra due diverse gene-
razioni di collezionisti e appassionati di sneakers. 
Quale modello dell’archivio Saucony pensi abbia il 
potenziale per diventare un classico riconosciuto e 
apprezzato com’è oggi la Shadow 6000?
Non penso ci sia un modello che possa eclissare la Shadow 
6000, sarà per sempre speciale e sarà difficile poter raggiun-
gere il suo livello d’importanza per Saucony. Penso che la 
Grid Shadow 2 abbia lo stesso potenziale, la capacità di con-
nettere due diverse generazioni di collezionisti. Non lo dico 
perché è tra i focus delle nostre prossime stagioni, ma perché 
tutti in azienda abbiamo avuto questa sensazione durante la 
preparazione delle nuove collezioni ancor prima di poterci 
confrontare a riguardo. La linea del modello, la sensazio-
ne che offre al piede e le possibilità di sperimentare che ha 
offerto ai partner sono aspetti che rendono questo modello 
unico nel suo genere.

Al centro: Jason Faustino, senior brand manager di Saucony; ai lati le recenti collaborazioni con Colour Plus Co. e Bodega
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A S I C S  P R E S E N T A  A  PA R I G I  
L E  S U E  C O L L A B O R A Z I O N I
Nel corso degli ultimi anni ASICS si è imposto come uno dei brand in 
ascesa nel mondo delle sneakers, guadagnandosi spazio e seguito grazie a 
collezioni innovative e partneship esclusive. Il marchio giapponese ha scelto 
la Fashion Week di Parigi per presentare i suoi nuovi progetti collaborativi, 
in un particolare pop-up store allestito insieme a Dover Street Market al 
numero 35 di Rue des Francs-Bourgeois, nel quartiere di Les Archives. Qui, 
ASICS ha mostrato in anteprima le sinergie con Andersson Bell, Brain Dead 
e Awake NY. Il primo, label coreana, ha realizzato tre nuove colorway della 
GEL-Sonoma 15-50, mentre i californiani di Brain Dead hanno firmato due 
versioni in edizione limitata della GEL-Nimbus 9. Awake NY, invece, ha avuto 
la possibilità di lavorare con ASICS per lo sviluppo della GEL-NYC, un nuovo 
modello disegnato ad hoc per il brand di Angelo Baque. 

B S T N  S C E G L I E  B R I X T O N  P E R  L O  S T O R E  L O N D I N E S E
Da poche settimane lo sneaker retailer tedesco BSTN ha inaugurato il suo nuovo negozio di 
Londra, il primo in assoluto fuori dalla Germania. Lo store ha aperto i battenti il 28 gennaio 
a Brixton, quartiere nel sud della capitale britannica noto principalmente per la presenza 
dell’Academy, una delle più celebri sale da concerto d’Europa. Fondato a Monaco di Baviera 
nel 2013, BSTN si è rapidamente affermato come uno dei principali sneaker shop in Europa 
e l’espansione nel Regno Unito non dovrebbe sorprendere: negli ultimi anni sempre più 
retailer europei hanno scelto di inaugurare nuovi spazi in tutta Europa, seguendo l’esempio 
di importanti realtà come Solebox e Sneakersnstuff. Il nuovo negozio londinese di BSTN si 
svilupperà su una superfice di oltre 300 mq, per cui il retailer tedesco ha siglato un contratto 
esclusivo d’affitto per i prossimi dieci anni.

I N  A R R I V O  L A  N U O V A  E D I Z I O N E  
D I  A L L  G O N E
Michael “LaMJC” Dupouy ha confermato l’uscita dell’edizione 2022 di All 
Gone, il celebre annuario dello streetwear da lui curato. Nato nel 2006, 
nel corso degli anni, è diventato una delle più importanti pubblicazioni 
legate alla Street Culture, nonché tra le più ambite su cui apparire per 
brand, negozi e artisti. Dupouy ha presentato All Gone 2022 durante 
l’ormai tradizionale firmacopie parigino, da qualche anno appuntamento 
fisso durante la Fashion Week. Tra le celebrità e gli “addetti ai lavori” 
che hanno partecipato quest’anno all’evento c’è anche Verdy, designer e 
illustratore giapponese che ha curato le cover art di quest’anno.  Con ogni 
probabilità il tour toccherà ancora una volta l’Italia, con date e location 
ancora da stabilire. 

5 4 5  I N A U G U R A  I L  S U O  P R I M O  P O P - U P
Dopo aver riscosso enorme successo nei suoi primi due anni di attività, il 
brand fondato dall’imprenditore digitale e content creator Luca Santeramo, 
545, ha recentemente aperto a Milano il suo primo pop-up store. Il negozio di 
via Maroncelli 2, a pochi passi da Corso Garibaldi, è rimasto attivo soltanto 
domenica 12 febbraio dando la possibilità ai clienti di acquistare in anteprima 
i capi del drop della collezione “New Understandings”, oltre ad articoli ormai 
sold out da tempo e alcune esclusive create ad hoc per il pop up. Fin dal suo 
debutto tre anni fa, 545 è cresciuto con costanza non solo a livello di pubblico 
ma anche di offerta, ampliando progressivamente il catalogo per includere 
anche accessori, eyewear e abbigliamento outdoor.

D A V I D  M A R X  E N T R A  N E L  B O A R D  D I  H U M A N  M A D E
Lo studioso e scrittore statunitense W. David Marx ha scelto i suoi canali social per 
annunciare l’ingresso nel board di OTSUMO, società fondata da NIGO che presiede 
diversi brand tra cui Human Made. Marx è noto principalmente per i suoi studi estensivi 
e le sue pubblicazioni riguardanti la tradizione menswear e streetwear in Giappone. 
Dopo aver concluso gli studi ad Harvard con una tesi di dottorato su NIGO e sul fenomeno 
Ura-Hara, Marx ha pubblicato “Ametora: how Japan saved american style”, un saggio 
che tratta in maniera approfondita la storia del menswear giapponese e le influenze 
dell’abbigliamento statunitense di metà ventesimo secolo, con cui ha ricevuto rilevanza 
internazionale. Marx, dopo aver lavorato con importanti marchi come New Balance e 
Levi’s, entra ora a far parte del board di OTSUMO con il ruolo di direttore esterno.
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U N ’A D I D A S  S U P E R N O V A  C U S H I O N  7  
P E R  I R A K  N Y
adidas Originals e IRAK, una delle più importanti crew di writers di New York, 
hanno da poco realizzato una nuova sneaker in collaborazione. Questa volta si 
tratta di una Supernova Cushion 7, modello running Anni ‘00 che il marchio 
tedesco ha riproposto lo scorso anno. Il logo della crew appare sul lato della 
tomaia, realizzata in mesh e suede con dettagli in pelle verniciata. Il rapporto 
che lega adidas Originals alla crew newyorkese dura da oltre quindici anni: nel 
2020 e nel 2021 IRAK è stato tra i protagonisti della nuova linea A-ZX insieme 
a brand e artisti provenienti da tutto il mondo. Le nuove adidas Supernova 
Cushion 7 di IRAK NY sono state realizzate in edizione limitata e sono per ora 
disponibili in esclusiva sul sito della label americana.

U N  A LT R O  “ G I A L L O ”  
P E R  E X T R A B U T T E R  E  D I A D O R A
Sono già trascorsi sette anni dalla release della Diadora N9000 con cui il 
negozio newyorkese ExtraButter ha voluto pagare tributo al giallo, genere 
cinematografico unico nel suo genere di cui i registi italiani sono stati 
maestri negli Anni ‘70. Per questo secondo capitolo della saga ExtraButter 
ha scelto una S8000 ribattezzata “Giallo 2.0”, prodotta in Italia negli 
stabilimenti di Caerano San Marco utilizzando una selezione di pelle e 
premium suede colorato. L’uscita della calzatura è stata accompagnata da 
una capsule collection curata da Bernie Gross, direttore creativo di EB e per 
il momento sono state rilasciate in esclusiva da ExtraButter. Ma non è da 
escludere possano arrivare presto nei migliori sneaker store.

S A L E H E  B E M B U R Y  A L  D E B U T T O  
C O N  C L A R K S  O R I G I N A L S
Salehe Bembury aggiunge un altro importante brand al suo portfolio: il designer 
newyorkese ha infatti recentemente presentato il primo capitolo della sua partnership 
con Clarks Originals.  Per la sua prima collaborazione con il marchio inglese Bembury 
ha voluto scavare negli archivi per realizzare una versione modificata della classica 
Lugger con allacciatura laterale. Oltre ad aver sostituito la suola, il creativo americano 
ha interamente ridisegnato la tomaia, aggiungendo un inserto in neoprene tra tallone 
e avampiede decorato con lo stesso motivo floreale utilizzato sulla parte anteriore in 
frayed suede. Tutti e tre i colori della Clarks Mud Lugger sono stati rilasciati su Spunge, 
la piattaforma utilizzata da Bembury per lanciare le sue creazioni.

A V I A  A N N U N C I A  I L  R I T O R N O  
N E L  M O N D O  D E L L E  S N E A K E R S
Il marchio americano Avia farà il suo ritorno nel mondo delle sneakers a quasi 
quarant’anni dall’apice del suo successo. L’annuncio è arrivato tramite il suo profilo 
Instagram ufficiale, che ha attirato l’attenzione di molti appassionati. Avia riuscì 
a ritagliarsi un’importante fetta di mercato nel mondo del basket a metà Anni 
‘80 grazie all’utilizzo di nuove tecnologie capaci di competere con i grandi brand 
dell’epoca: uno dei modelli più iconici del suo catalogo basket Anni ‘80 è la 880, un 
classico modello super-high top molto apprezzato dai collezionisti e da Virgil Abloh, 
che scelse questa scarpa come base per lo sviluppo della sua Louis Vuitton Trainer. 
Proprio la 880 tornerà per la prima volta sugli scaffali dei negozi di sneakers nel 
mese di marzo: un’esatta riproduzione dell’originale realizzata in sole mille paia, 
acquistabile attraverso un modulo di preorder sul sito dell’azienda americana.

J . L– A . L  F I R M A  U N A  C O L L E Z I O N E  P E R  H O K A
Il marchio londinese J.L–A.L, design firm fondata da Jean-Luc Ambridge Lavelle, ha 
recentemente realizzato la sua prima collezione collaborativa con il brand francese 
HOKA per cui ha sviluppato due nuove colorway per la Tor Ultra in taglio basso e alto. 
In questa nuova capsule collection J.L–A.L è riuscito a trasportare tutti gli elementi che 
caratterizzano i capi della sua label: ricerca, tecnologia e sperimentazione con nuovi 
materiali tecnici. Tutti gli scatti promozionali della collezione sono stati prodotti da 
Sabukaru, agenzia di comunicazione con sede a Tokyo fondata da Adrian Bianco. 
Entrambe le versioni della HOKA Tor Ultra realizzate da J.L–A.L sono già disponibili in 
una selezione di boutique e negozi di sneakers.
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S T Ü S S Y  R I V I S I T A  U N  P E Z Z O  
D E L L’A R C H I V I O  D I  T I M B E R L A N D
La duratura collaborazione tra Stüssy e Timberland si arricchisce con una nuova 
release che vede protagonista il World Hiker Boot in due colorazioni inedite. Anche 
questa volta Stüssy non ha voluto accontentarsi di modelli classici come il 6-Inches 
Boot o il 3-Eye Lug, andando invece a recuperare dall’archivio trail del marchio 
americano il World Hiker Boot, uno stivale dalla linea più moderna con fodera 
impermeabile Gore-Tex. Il boot è stato proposto in due diverse colorway con base in 
pelle nera e suede beige, con dettagli in mesh e pelle di struzzo che riprendono alcune 
storiche sneakers realizzate dal marchio californiano con Nike nei primi Anni ‘00. Le 
due versioni del World Hiker Boot della sinergia sono già disponibili online sul sito 
Timberland e negli Stüssy Chapter Store di tutto il mondo.

E C C O  I L  “ C H O C O L A T E  V A L L E Y  R E S O R T ”  
D I  J O E  F R E S H G O O D S  E  V A N S
Per la sua ultima release, parte della linea premium Vault by Vans, il brand californiano 
ha coinvolto il designer di Chicago Joe “Freshgoods” Robinson che, ancora una volta, ha 
voluto pagare tributo alla sua comunità e alla Black Culture celebrando il viaggio, la ricerca e 
l’esplorazione. Per farlo ha dato vita all’immaginario “Chocolate Valley Resort”, uno chalet 
sperduto tra i paesaggi innevati del Midwest statunitense che ha ispirato una collezione 
che, oltre ad alcuni capi d’abbigliamento co-branded, include anche tre paia di sneakers: 
due colorway della Sk8-Hi Reissue Platform VLT LX rielaborate per l’occasione attraverso 
l’utilizzo di una tomaia trapuntata e imbottita che riprende i dettagli dei piumini invernali 
vintage. L’altro modello parte della collezione è la Slip-Hiker LX, una silhouette d’ispirazione 
outdoor che oltre alla tomaia trapuntata vede anche l’utilizzo di una suola MTE antiscivolo.

T I F F A N Y  &  C O .  F E S T E G G I A  I  4 0  A N N I 
D E L L A  N I K E  A I R  F O R C E  1
Un po’ a sorpresa Nike ha annunciato la sua prima collaborazone con Tiffany 
& Co. La celebre gioielleria newyorkese ha avuto la possibilità di realizzare una 
versione speciale della Air Force One in premium nubuck nero con dettagli 
argentati e lo Swoosh tinto del classico “Tiffany Blue”. A sviluppare il progetto 
sono stati Ruba Abu-Nimah, direttrice creativa di Tiffany & Co. e Kimou Meyer, 
in arte Grotesk, senior creative director di Nike. Stando ad alcuni rumors le AF-1 
della partnership dovrebbero arrivare nei negozi in primavera, con un retail 
price previsto di circa 400 dollari e della collezione faranno parte anche una 
serie di gadget in argento realizzati dalla gioielleria newyorkese.

U N A  C O L L A B O R A Z I O N E  I N S O L I T A  
U N I S C E  M E R R E L L  E  D I M E
Lo skate brand canadese Dime ha da poco lanciato la sua prima collaborazione con 
Merrell, marchio statuinitense molto celebre per le sue linee utility e outdoor. La 
label, con sede a Montreal, ha presentato due colorway in edizione limitata della 
Moab, una scarpa da trail con tomaia in suede e mesh. Sotto la direzione di Paul 
Ruffles, negli ultimi anni Merrell ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nel 
mondo delle sneakers, complice anche il lancio della nuova linea 1TRL e l’esplosione 
del fenomeno gorpcore, cavalcato alla perfezione dal marchio americano. Le 
Merrell 1TRL Moab x Dime sono state distribuite anche in Europa ed è già possibile 
acquistare entrambe le colorway in-store e online.

D I E M M E  S I  A F F I D A  A L L A  C R E A T I V I T À 
D I  N I C O L E  M C L A U G H L I N
Durante l’ultima Paris Fashion Week, il marchio italiano Diemme ha presentato 
ufficialmente la prima collezione realizzata in collaborazione con Nicole 
McLaughlin, che ha concepito una versione speciale del Maggiore Mule proposta 
in tre colorazioni. Dopo un periodo come graphic designer per Reebok, McLaughlin 
si è affermata come una delle designer più creative e irriverenti attive nel mondo 
delle sneakers, raggiungendo anche una certa celebrità attraverso i suoi canali social, 
utilizzati per condividere le sue particolari e insolite creazioni che uniscono clothing 
& footwear design agli oggetti più disparati. Proprio questo particolare approccio, 
unito a un’idea di riuso ed ecologia, ha ispirato lo sviluppo del particolare Maggiore 
Mule “convertibile” che ha firmato per Diemme, in cui la tomaia può essere rimossa 
e unita per diventare una borsa in nylon.
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I N S I D E  T H E  S T O R E

A R C H I V I O  E  I N N O V A Z I O N E
Conclusi i festeggiamenti per il quindicesimo compleanno di Fresh Store Torino, 

Giulio Carbone e Alessio Massa ci hanno parlato di ricerca, collaborazioni e progetti per il futuro

di Marco Rizzi

In alto: Alessio Massa e Giulio Carbone, fondatori di Fresh Store
Sopra: alcune immagini dei capi a marchio Fresh

A destra: uno scatto del negozio di via Principe Amedeo 51 a Torino

Dopo anni di “dominio” il mix di 
fashion e streetwear pare aver la-
sciato posto a un’estetica diversa, che 
unisce elementi outdoor a un’idea di 
sportswear e menswear più tradizio-
nale. Cosa ne pensate? Avete effetti-
vamente riscontrato un maggior inte-
resse da parte del pubblico o si tratta 
soltanto dell’ennesimo trend?
In questo periodo in tantissimi si cimentano 
nell’outdoor, sembra che se in collezione non 
hai un pile o un pantalone da arrampicata non 
sei abbastanza “giusto”. Succede quindi che tanti marchi e ne-
gozi si snaturino, provino a lanciarsi in un mondo tradizional-
mente distante dal loro dna. Ma la moda è anche questo. Invece 
a noi fortunatamente questi capi sono sempre piaciuti, quindi 
ci limitiamo a prendere i brand che storicamente si occupano di 
sportstwear e outdoor. In primis Patagonia e Salomon, che or-
mai si trovano anche nelle boutique. Per noi di Fresh, fin dall’e-
sordio nel 2007, l’accostamento tra generi diversi non è nato da 
strategie di marketing ma assecondando un gusto personale che 
abbiamo affinato nel tempo, anche grazie alla risposta sempre 
più entusiasta dei nostri clienti a proposte fuori dagli schemi.

Lo sportswear classico consente di spaziare tra tradizio-
ne e sperimentazione e uno dei punti di forza di Fresh è 
proprio la capacità di unire marchi storici e nuove real-
tà. Tralasciando per un attimo i classici e i capisaldi, tra 
le new entry chi ha catturato la vostra attenzione?
La nostra continua ricerca ci ha portato a scoprire delle vere 
e proprie chicche come Batenwear, Manastash ed Epperson 
Mountaineering, marchi introvabili in Italia che da anni fatico-
samente importiamo perché ci fanno sempre emozionare. Nelle 
ultime stagioni non abbiamo volutamente aggiunto altro per 
non rischiare di proporre la “copia della copia”. Abbiamo invece 
preferito dar vita alla nostra linea Fresh Sportswear, totalmente 
made in Italy, che ci permette di completare al meglio la nostra 
proposta andando a realizzare capi che coniugano design, quali-
tà e ispirazione ai grandi classici del passato. Capi che sembrano 
essere usciti da un archivio Fresh di decine di anni fa. 

Nell’ultimo periodo, complice anche l’im-
portante traguardo raggiunto con il quin-
dicesimo compleanno del negozio, avete 
curato una serie di progetti collaborativi 
che hanno coinvolto diversi brand tra cui 
Astorflex, Universal Works, Paul & Shark 
e Crescent Down Works. Qual è il processo 
con cui selezionate i vostri partner e da cosa 
vi lasciate ispirare durante lo sviluppo del-
le collaborazioni?
Dopo tanti anni abbiamo maturato l’esigenza di 
fare qualcosa di diverso, di proporre a chi segue 

più di una semplice selezione di marchi. Spesso dietro a un brand 
abbiamo avuto la fortuna di conoscere persone con cui è stato inte-
ressante avere uno scambio creativo. È nata così la voglia di provare 
a customizzare alcuni dei prodotti che trattiamo. Il resto è venuto 
naturale. Grazie alla collaborazione e alla stima reciproca sono nati 
capi ancora più belli e sicuramente unici. Freschi. Per lo sviluppo 
dei prodotti prendiamo spesso spunto dal vasto archivio di foto e 
capi che abbiamo creato in questi anni, ma soprattutto ci lasciamo 
guidare dalle nostre passioni: musica, sport, il mondo del vintage in 
generale. E poi viaggiare ci aiuta tanto.

Anche i capi a marchio Fresh, affiancati dalle collab, stan-
no assumendo un ruolo sempre più importante nella vostra 
proposta. Quali sono i vostri progetti per il futuro? Con chi 
vi piacerebbe poter lavorare ora?
La nostra linea Fresh è completamente dedicata a valorizzare tessu-
ti e produzioni made in Italy. L’obiettivo è quello di ampliarla a poco 
a poco sempre più, cercando di creare un vero e proprio total look. 
Per la primavera/estate 2023 introdurremo una bellissima gamma 
di pantaloni, mentre stiamo studiando per poter inserire il prossi-
mo inverno una selezione di calze, sciarpe ma soprattutto felpe ba-
siche in tinto capo, come si usava negli Anni ’80. Il sogno numero 
uno sarebbe realizzare delle giacche invernali utilizzando materiali 
del nostro territorio, come le lane prodotte a Biella. Con chi ci piace-
rebbe lavorare? Ci sono marchi che ormai fanno parte della nostra 
proposta da anni. Alcuni per ora rimangono sogni (Barbour, New 
Balance o Beams Plus), ma con altri il dialogo è aperto. È prima di 
tutto dal rapporto umano che nascono le nostre collaborazioni.
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