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ALIBABA SI PROPONE ALLE PMI ITALIANE 
COME PARTNER PER CRESCERE IN CINA 

28/11. Si è svolto il 26 novembre, l’incontro organizzato 

da Alibaba per le PMI italiane “Business and IPR Protec-

tion Summit”. In scena alla Luiss di Roma, l’ evento è stato 

realizzato in collaborazione con i ministeri dello Svilup-

po Economico e delle Politiche agricole, l‘Ufficio Italiano 

Brevetti e Marchi, la Guardia di Finanza, Confindustria 

Moda, Indicam  (Associazione Italiana per la Lotta alla 

contraffazione) e Sace-Simest. Nel corso del meeting, la 

piattaforma cinese fondata da Jack Ma si è presentata 

alle PMI italiane come lo strumento privilegiato per en-

trare nel mercato digitale cinese: un comparto che vale 

2 trilioni di dollari e cresce a ritmi costanti. Nell’ultimo 

trimestre, ad esempio, l’incremento registrato è stato del 

17%. Non sono da meno i numeri relativi ad Alibaba: il 

giro d’affari è di 853 miliardi di dollari, mentre il numero 

di clienti è di 700 milioni. Non è superfluo ricordare che 

l’80% di loro ha meno di 35 anni. Con queste cifre, Aliba-

ba è la più grande compagnia asiatica dell’e-commerce 

anche grazie all’offerta di servizi complementari: oltre 

al sito omonimo B2B, la piattaforma propone due e-

commerce B2C, Tmall e Aliexpress e alcuni social come 

Weibo, simile a Twitter e YouKu, l’analogo cinese di You-

Tube, a cui si deve aggiungere la piattaforma per i paga-

menti Alipay. In un contesto simile, le opportunità PMI 

sono notevoli. In particolare, sulla principale piattaforma 

B2C (Tmall) di Alibaba sono già presenti 300 negozi di 

aziende italiane. Qui stanno ottenendo riscontri positivi 

i marchi emergenti della moda e della cosmesi italiana.

NEWS DAL 25 AL 29 NOVEMBRE

DAL 16 AL 18 FEBBRAIO, APPUNTAMENTO A SOLIHULL (UK)
PER L’EDIZIONE INVERNALE DI "INDX INTIMATE APPAREL"     
   
29/11. L’edizione invernale di "INDX Intimate Apparel", la manifestazione dedicata agli 

operatori del mercato dell’intimo, del beachwear e della calzetteria, si svolgerà dal 16 

al 18 febbraio 2020 negli spazi del Cranmore Park di Solihull, cittadina del Regno Uni-

to, a sud di Birmigham. A fronte dei risultati registrati lo scorso agosto, le aspettative 

di Amanda Adams, organizzatrice dell’evento, sono alte. “INDX Apparel SS 2020, che si 

è svolta nell’agosto di quest’anno, ha ospitato oltre 170 

marchi”, si legge in una nota stampa della manifestazio-

ne. “Durante l’edizione estiva, gli ordini effettuati in fiera 

hanno superato i 2,3 milioni di sterline, in crescita del 4% 

rispetto all’anno scorso: l’84% dei buyer ha siglato ordini 

durante i tre giorni di manifestazione. Il Salone inoltre sta 

catalizzando l’attenzione di numerosi brand e operatori 

del retail internazionali: “Abbiamo sempre attirato molti compratori provenienti da Re-

gno Unito, Irlanda ed Europa, ma ad agosto abbiamo registrato un afflusso di buyer an-

che da Nuova Zelanda, Islanda, America e Africa”. A fine novembre all’edizione di INDX 

Apparel FW 2020 130 brand hanno confermato la loro presenza.
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FEDERAZIONE MODA ITALIA PROPONE 
LO “SMALL BUSINESS DAY” ANCHE PER L'ITALIA   

27/11. Federazione Moda Italia propone anche per l’Italia l’e-

vento “Small Business Day”, una manifestazione che, come il 

Black Friday, è di origine americana (Small Business Saturday), 

ma punta a valorizzare il ruolo sociale e il contributo dei piccoli 

negozi o dei punti vendita indipendenti in termini di professio-

nalità, servizio, sicurezza e decoro alle città. L’idea è stata ela-

borata durante la Giunta nazionale della Federazione, a fronte 

delle difficoltà che anche in Italia il Black Friday sta generan-

do ai punti vendita di quartiere. Per Renato Borghi, presidente 

di Federazione Moda Italia, lo “Small Business Day”: “Darebbe 

maggiore attenzione ai negozi sotto casa, incoraggiando al 

contempo residenti, consumatori e comunità a supportare le 

piccole attività senza chiedere in cambio sconti che non fanno 

altro che mettere in crisi la sopravvivenza del nostro modello di 

vendita. È chiaro a tutti che, con la globalizzazione, è impossi-

bile competere con i co-

lossi del web, così come 

è altrettanto chiaro che 

una giornata di sconti 

in piena stagione non 

potrà mai rappresentare 

un punto di svolta per le 

nostre attività, ma con 

una giornata dedica-

ta alle piccole imprese 

del territorio si può provare a costruire una diffusa e condivisa 

consapevolezza sul loro reale valore”.

Quest’anno sono più di 35mila i fashion store che nel nostro 

Paese aderiscono al Black Friday, la giornata di sconti che cade 

il 29 novembre. L’operazione dovrebbe generare un incremen-

to medio delle vendite del 42%, ma, come si legge nella nota 

diffusa il 27 novembre da FederModa, “Per le attività commer-

ciali il venerdì sarà effettivamente nero perché, pur incremen-

tando il volume delle vendite, diminuiranno i margini in piena 

stagione. La versione “Made in Italy” del Black Friday da ‘evento-

brand’, si è snaturato in weekend o addirittura in settimane di 

sconti, sacrificando in piena stagione le marginalità già risicate 

dei negozi multibrand”.

ROSA FAIA: LA SEDUZIONE E L’ELEGANZA 
PRENDONO FORMA NELLA LINEA ANTONIA            

28/11. La nuova linea Antonia firmata Rosa Faia sarà nei punti vendita da febbraio 

2020. La serie, che rientra nella collezione SS 2020 del brand, gioca sui contrasti 

tra pizzi seducenti e righe eleganti, proposti in un reggiseno con ferretto e in uno 

a balconcino. Nel reggiseno con ferretto (mod. 5204) a coppe tripartite, il sotto-

coppa e l’inserto sono completamente realizzati in una stampa gessata. Il pizzo 

elastico che impreziosisce la parte superiore della coppa e il centroseno valoriz-

zano il décolleté. Questo modello è disponibile nelle coppe dalla B alla G per le 

taglie dalla 2° alla 7°, mentre in coppa H è disponibile fino alla 6°. Nel reggiseno 

a balconcino con coppa a 3/4 le coppe leggermente arcuate e realizzate in pizzo 

elastico e foderato in tulle garantiscono una particolare tenuta dall’interno grazie 

a un inserto in schiuma morbida e stabile. Questo modello della linea Antonia 

di Rosa Faia è proposto in un range di coppe che si sviluppa dalla A alla E per le 

taglie dalla 2° alla 7°, mentre per la 6° è disponibile anche in coppa F. In entrambi 

i reggiseni Antonia la sensualità è accentuata dalla stampa gessata della struttura. 

Le spalline, impreziosite fino a oltre le spalle da una morbida microfibra lucida, 

sono a elasticità ridotta sul davanti e più larghe all’aumentare della taglia. Grazie 

a questi accorgimenti assicurano comodità e tenuta stabile. Inoltre, nei due bras 

il dorso in powertulle è a doppio strato nelle taglie grandi ed è rinforzato lateral-

mente con fodera anelastica. Il tocco finale è dato da un fiocchetto in satin e da 

un‘elegante pietra decorativa al centroseno. La linea Antonia è disponibile nelle 

tonalità nero e crystal. Ai reggiseni sono abbinati uno shorty e uno slip. Entram-

bi si distinguono per il gioco di materiali e motivi: alla microfibra stampata sul 

davanti si unisce il pizzo ai lati e sul retro (shorty) foderato in tulle (slip). Il pizzo 

leggero dello shorty è senza elastico, per cui è invisibile sotto gli abiti.
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ROCCO SIFFREDI TESTIMONIAL DELLA LINEA 
DI BOXER VMAN IN FIBRA EMANA          

26/11. Rocco Siffredi è il testimonial della campagna internazionale a sostegno 

del lancio della nuova linea di boxer Vman. Prodotta dal calzificio Eire, la gamma 

di underwear maschile è progettata e distribuita in Italia dalla società romana 

Mobiweb. Grazie all’impiego della fibra Emana, che assorbe il calore del corpo 

umano per restituirlo sotto forma di raggi infrarossi (Far Infrared Rays), i boxer 

Vman assicurano elevati livelli di benessere: le micro sezioni di tessuto Ema-

na inserite all’interno della conchiglia anteriore dei boxer garantiscono comfort 

e svolgono un’azione termoregolatrice. Per rendere i capi ancora più piacevoli 

all’indosso, la fibra è stata arricchita di essenze di Ginseng che aumentano gli 

effetti benefici ed energizzanti. Inoltre, i boxer Vman sono seamless: l’assenza di 

cuciture migliora la vestibilità e riduce i tempi di asciugatura. La linea è anche a 

basso impatto ambientale: oltre alla certifi-

cazione Oeko-Tex Standard 100 che attesta 

l’assenza di sostanze tossiche nel corso del 

processo produttivo, anche le tinte utilizza-

te per colorare i capi non sono inquinanti 

perché conformi alle linee suggerite dal 

procedimento Detox di Greenpeace. Inol-

tre, il packaging è realizzato in cartone rici-

clabile. Ogni confezione propone due paia 

di boxer: uno nero, classico ed elegante, e 

uno grigio antracite, glamour. I boxer sono 

disponibili in tre differenti taglie.

BESTFORM: RIFLETTORI PUNTATI 
SULLE LINEE PAMPELUNE E STOCKHOLM FOTO    

27/11. Il marchio Bestform punta i riflettori su due linee della sua collezione di 

corsetteria: Pampelune (nella foto) e Stockholm. La prima è tra i best seller del 

brand che fa capo al gruppo Lacelier. Il successo di questa serie è legato an-

che alla sua grafica che gioca 

su uno sfondo opaco e un 

brillante rilievo. Piacevole da 

indossare, il morbido pizzo 

dei capi Pampelune abbraccia 

la silhouette e crea un sottile 

gioco di trasparenze. La linea 

suggerisce diverse modelli-

stiche con un range di coppe 

fino alla E. La linea si contrad-

distingue anche per una palet-

te colori variegata che, oltre al 

nero e all’avorio, include fucsia, 

blue horizon, praline e la nuova tonalità terracotta. Stockholm, invece, è la se-

rie con cui Bestform presidia il segmento degli ‘invisibili’. La sua originalità e la 

sua eleganza sono date dalla combinazione di una maglia unita con una striscia 

aperta con una grafica moderna e un look molto femminile. Grazie ai materiali, 

particolarmente confortevoli, i capi Stockholm sono perfetti da indossare quoti-

dianamente, mentre le finiture lisce li rendono anche sotto gli abiti più aderenti.

BUON COMPLEANNO DRYARN: LA MICROFIBRA
CREATA DA AQUAFIL COMPIE 20 ANNI  

26/11. Buon compleanno Dryarn: nel 2019 infatti la microfibra 

ideata da Aquafil compie 20 anni. Prima del 1999, anno di na-

scita di questo filato, poliestere e nylon erano le uniche alter-

native al cotone e alla lana ma nessuna di queste fibre, naturali 

o sintetiche, coniugava in sé le caratteristiche di termoregola-

zione, praticità e benessere che negli anni si sarebbero rivelate 

fondamentali nella realizzazione di capi sportswear. Dryarn na-

sce dall’idea di creare un filato che esaltasse le performance di 

uno sportivo garantendogli elevati livelli di comfort. Partendo 

dal polipropilene utilizzato dalla 

divisione filo per pavimentazio-

ni tessili di Aquafil, si lavorò per 

creare una microfibra che avesse 

in sé tutti i plus del polipropilene 

ma fosse al tempo stesso parti-

colarmente soffice e morbida, 

così da diventare una seconda 

pelle piacevole all’indosso, frui-

bile nelle più diverse applicazioni 

dell’abbigliamento: dall’intimo allo sportivo, fino al fashion. Da 

questa idea, nel 1999 Aquafil lanciò Dryarn, una fibra in grado 

di garantire tecnologia e comfort, leggerezza, praticità, stabilità, 

termoregolazione, batteriostaticità. I primi a utilizzare il nuovo 

prodotto furono i produttori delle linee sportswear. Ma la storia 

della fibra vanta applicazioni dall’intimo all’outfit, nel medicale 

e persino nel food: il certificato di dermatologicamente testato 

(Università di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Der-

matologia), ottenuto nel 2007, fa di Dryarn una fibra adatta per 

realizzare capi a contatto diretto sulla pelle anche in presenza 

di problemi allergici e di dermatiti da contatto. Ideale nell’un-

derwear, la fibra di Aquafil è stata scelta anche per realizzare 

alcune linee di body per bambini, applicazione interessante 

proprio perché la pelle dei bambini è delicata e richiede capi 

che a contatto con la pelle non provochino rossori o allergie.
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BLACK FRIDAY: CRESCONO LE PROMOZIONI 
DEL SEGMENTO PREMIUM   

25/11. Il 73% degli italiani sa cosa è il Black Friday e il 43% di-

chiara di avere un forte desiderio di fare acquisti durante questa 

occasione. Nel 2018, il 45% degli italiani ha acquistato i regali 

di Natale proprio durante il “Venerdì nero”, la quota sale all’83% 

tra chi ha effettuato gli acquisti online.  I dati emergono dallo 

studio GfK Black Friday che rivela anche come i consumato-

ri oggi dedichino molto più tempo alle ricerche online prima 

effettuare gli acquisti: circa la metà (45%) dei consumatori eu-

ropei confronta i prezzi più spesso rispetto al passato, questo 

succede ancora di più prima del Black Friday, quando sono 

incoraggiati a confrontare i prezzi per cercare l’offerta miglio-

re. Inoltre, nei paesi dove le vendite del Black Friday hanno già 

raggiunto o superato il giro d’affari solitamente sviluppato in 

prossimità delle festività natalizie – come Gran Bretagna, Ger-

mania, Francia, Francia, Italia, Spagna, Polonia, Russia e Brasile 

– in questo particolare periodo dell’anno molti produttori e 

retailer stanno puntando sulla promozione del segmento Pre-

mium. I consumatori sono quindi incoraggiati ad acquistare 

prodotti top di gamma in offerta, anziché modelli più econo-

mici. La ricerca di prodotti Premium non è solo un fenomeno 

indotto dalle promozioni, ma riflette alcuni cambiamenti nel-

le attitudini e nei desideri dei consumatori: infatti, una per-

sona su due pensa che sia “importante concedersi qualcosa” 

di tanto in tanto. Anche la qualità è una caratteristica sempre 

più apprezzata: il 49% dei consumatori preferisce “possedere 

meno articoli, ma di qualità superiore” mentre il 45% “acquista 

solo da brand di fiducia” (GfK Consumer Life 2019). L’evento, 

che quest’anno cade il 29 novembre, tre settimane prima del 

Natale, in Italia potrebbe sviluppare un giro d’affari di 1,5 mld di 

euro (+25%) (Fonte: Osservatorio eCommerce B2c Netcomm 

del Politecnico di Milano).
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ORTOPEDIA COSSIA È ON AIR SU TELESETTELAGHI 
                

26/11. Fino al prossimo 27 dicembre è on air su Telesettelaghi la campagna pub-

blicitaria dedicata al punto vendita Ortopedia Cossia di Somma Lombardo (Va). 

L’operazione è iniziata lo scorso 12 novembre: per sei settimane, in diverse fasce 

orarie della giornata, l’emittente trasmette un video che illustra l’attività commer-

ciale gestita dalla famiglia Cossia. Per ogni settimana è stato pianificato un focus 

specifico. Il primo spot, ad esempio, si è concentrato sul punto vendita: «Abbiamo 

presentato la nostra storia dalle origini agli sviluppi più recenti che, nel 2013, hanno 

portato all’allestimento di alcuni studi medici specialistici al piano superiore del 

punto vendita», spiega a Intimo Retail Lorenza Cossia. Gli spot successivi, invece, 

si concentrano sulle categorie merceologiche presenti nell’assortimento dello sto-

re. Le calze riposanti, ad esempio, sono state protagoniste del secondo video, in 

onda nel corso della settimana dal 19 al 22 novembre. Il filmato, in particolare, si è 

soffermato sulla proposta a marchio Modasana. A ridosso delle festività natalizie, 

invece, Ortopedia Cossia si concentrerà sulla corsetteria, comparto importante per 

l’attività i cui esordi sono legati al mondo dei bustier, dei corpetti e dei reggiseni 

confezionati su misura. «A questo comparto dedicheremo due video. Nel primo i 

riflettori saranno puntati su ciò che occorre conoscere per identificare il modello di 

reggiseno giusto per la propria fisicità: a volte si riduce il tutto a due misure, men-

tre occorre considerare tantissimi elementi. Innanzitutto, è necessario conoscere 

il proprio corpo e la propria morfologia: per trovare il reggiseno che valorizzi al 

meglio la propria silhouette è fondamentale anche la competenza di chi effettua 

la vendita». Il secondo video riservato al mondo della corsetteria e della lingerie, 

invece, presenterà questi articoli come idee regalo per le festività natalizie.
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