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NEWS DAL 29 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE

intimo retail: è in 
distribuzione il numero 
di novembre/diCembre  

02/11. Nel numero di novembre/dicembre 

di Intimo Retail, sette esponenti dell’indu-

stria commentano i risultati emersi dal son-

daggio “Intimo: 10 domande ai rivenditori”. 

L’intervista di copertina, invece, è dedicata 

a Sensitive Fabrics, il brand di Eurojersey 

nato nel 1989, utilizzato per la produzione 

di capi underwear, beachwear, ready to 

wear e athleisure. 

Sul fronte dei prodotti, un focus particolare 

è riservato alle linee in cotone, fibra sempre 

più richiesta dalla clientela finale, e alla cor-

setteria curvy.

ortopedia Cossia: dopo 
la sfilata estiva, pronto 
l’evento per l’a/i 2018   

31/10. È il Castello Visconti di San Vito a Somma 

Lombardo, in provincia di Varese, la location scel-

ta da Ortopedia Cossia per la sua sfilata estiva, in 

scena lo scorso luglio. A condurre l’evento, che ha 

portato in passerella i capi della collezione Maryan 

Mehlhorn SS 2018, è stata Elisabetta Cossia, espo-

nente della quarta generazione della famiglia che 

nel 1930 ha avviato l’attività come punto vendita 

di intimo e biancheria. Risale invece al 1954 l’in-

gresso nel settore ortopedico. 

Nel défilé estivo, Ortopedia Cossia ha coinvolto 

delle modelle di eccezione: clienti e amiche che si 

sono divertite a vivere l’esperienza di mannequin 

per una serata che ha catalizzato l’attenzione di un 

pubblico numeroso. Il 30 novembre, invece, sarà 

la volta delle collezioni di corsetteria e lingerie. 

L’evento è in programma all’Hilton Hotel di Som-

ma Lombardo e porterà in passerella i marchi: 

Ambra, Exilia, Tatà, Pepita e Happy People.

fabio manCini protagonista della
Campagna pierre Cardin fw 2018   

31/10. Per la campagna mondiale FW 2018-19, Pierre Car-

din ha scelto il modello italiano Fabio Mancini. Gli scatti 

di Donnie Garcia, immortalano uno dei volti più noti della 

moda che, negli ultimi anni, ha lavorato per griffe come 

Giorgio Armani, Dolce&Gabbana e Vivienne Westwood. 

Per il mercato italiano ed alcuni paesi europei, licenziata-

ria delle collezioni Pierre Cardin uomo e donna è l’azienda 

pugliese Di Chio.
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maglifiCio ripa presenta earth, 
la Collezione di tessuti eCosostenibili     

30/10. Earth è il nome della 

nuova collezione di tessuti 

firmati Maglificio Ripa, de-

dicata a tutti quei marchi di 

intimo, beachwear e athlei-

sure che intendono affron-

tare in modo serio e organi-

co il tema della sostenibilità. 

Per enfatizzare l’unicità di 

questa collezione, frutto di 

una lunga progettazione, il 

Maglificio Ripa ha realizzato un logo e una grafica dedicati. La 

collezione utilizza diversi filati sostenibili come Evo di Fulgar, un 

nylon 100% Bio estratto dall’olio di ricino; Roica EcoSmart, una 

innovazione a livello globale con il range di fili stretch premium 

dalle prestazioni elevate in termini di sostenibilità, qualità, scelta 

e contemporaneità, per arrivare al filato Sensil Ecocare di Nilit Fi-

bers che è ora allo studio. La collezione Earth sarà presentata a 

MarediModa, la manifestazione dedicata ai produttori di tessuti e 

accessori per l’intimo, il beachwear e l’athleisure, in scena a Can-

nes dal 6 all’8 novembre.

blufin lanCia il marChio be blumarine, 
dediCato a un target giovane        

30/10. Be Blumarine è il nuovo marchio 

del gruppo Blufin e rappresenta un’evo-

luzione del brand Blugirl. Dedicato a una 

clientela giovane, il brand sarà diretto dai 

designer Mirko Fontana e Diego Mar-

quez, già fondatori e direttori creativi del 

marchio Au Jour Le Jour, e ha il suo pro-

dotto core nel prêt-à-porter contempo-

raneo che coniuga eleganza, romantici-

smo e ironia. Con Be Blumarine, l’azienda 

punta ad avvicinarsi maggiormente al 

potere d’acquisto del consumatore finale 

di riferimento, mantenendo però inalte-

rati i valori di creatività, qualità e design 

che contraddistinguono tutti i capi e gli 

accessori prodotti da Blufin. La prima collezione Be Blumarine, per l’A/I 2019-20, 

sarà presentata a gennaio  in occasione di Milano Moda Uomo. Durante l’even-

to speciale, si potrà vivere una vera e propria «Be Experience», per conoscere in 

modo ancor più approfondito l’identità del nuovo marchio. La collezione pre-fall 

2019 sarà già in vendita presso lo showroom Blufin da metà novembre.

maredimoda Creative exCellenCe award: 
premiati il gruppo riedl e vilebrequin       

29/10. I MarediModa Creative Excellence Awards 2018 saran-

no consegnati al gruppo Adolf Riedl e al marchio Vilebrequin. 

Ogni anno il premio viene assegnato a brand e ad aziende che 

si sono maggiormente distinti per ricerca, creatività, innovazione 

e qualità di prodotto. 

L’azienda tedesca Adolf 

Riedl è proprietaria dei 

marchi femminili Sun-

flair, Olympia, Opera e 

Sunmarin e del nuovo 

brand maschile Wa-

vebreaker. Negli anni 

il gruppo è riuscito a 

mettere a punto un 

vero e proprio polo 

dello swimwear con 

un’offerta trasversale di 

qualità e con uno stile contemporaneo ben definito. Vilebrequin, 

marchio iconico dello swimwear uomo e donna, ha saputo cre-

arsi una identità e un carattere molto definiti e ha sviluppato un 

progetto retail monomarca con concept store nelle più belle vie 

del mondo. I MarediModa Creative Excellence Award quest’an-

no verranno consegnati ai vincitori in due momenti differenti. La 

kermesse si svolgerà a Cannes dal 6 all’8 novembre.

nel 2019, zalando porta all’estero 
il progetto ConneCted retail      

31/10. Nel 2019, parte dai Paesi Bassi l’interna-

zionalizzazione del progetto Connected Retail 

di Zalando. Entro la fine del 2018 saranno più di 

600 i negozi connessi all’e-tailer, grazie a questo 

programma avviato nel 2014, che consente ai 

partner di Zalando di ricevere gli ordini diretta-

mente dai clienti dell’e-commerce e di inviare i 

prodotti dai loro negozi. Per Carsten Keller, vice 

president direct-to-consumer della società te-

desca, Connected Retail sarà in futuro utilizzato 

per le same-day o next-day delivery: «I negozi 

dei nostri partner sono spesso più vicini ai clienti di quanto lo siano i nostri centri 

logistici. La connessione di 600 negozi è la prova che l’integrazione tra online e 

offline ha effetti positivi per tutti: clienti, store manager e noi. Abbiamo perciò 

deciso di procedere al roll-out dell’iniziativa con altri partner nei prossimi mesi». 
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