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intimo retail: nel numero di aprile/maggio 
un foCus sulle grandi superfiCi multibrand 

05/04. Nell’intervista di coper-

tina di Intimo Retail di aprile/

maggio, Fabio Franciosi, diretto-

re commerciale del marchio Si è 

Lei e presidente di Intima Moda, 

illustra la nuova strategia com-

merciale e marketing del brand 

che, da quest’anno, intende raf-

forzare la sua presenza nel mer-

cato italiano, crescendo anche 

nel canale specializzato. L’inchie-

sta, invece, punta i riflettori sulle 

grandi superfici specializzate 

multibrand del tessile-moda. In 

particolare, l’articolo racconta 

le difficoltà e i successi di quelle 

insegne del canale che dedica-

no uno spazio importante an-

che alla lingerie e al beachwear. 

Sul fronte dei prodotti, invece, il Portfolio è dedicato alle collezioni di maglieria 

esternabile FW 2019, la rubrica Trend & Novità illustra le principali proposte di 

corsetteria curvy per l’autunno/inverno che verrà, mentre nello spazio dedicato 

al Mercato si parla di leggings e delle potenzialità di questo prodotto. Infine, nel 

numero di aprile/maggio di Intimo Retail, Mario Primi, titolare di CMA Moretta 

e Giancarlo Ghirardi, titolare di Ibici, raccontano i risultati raggiunti e gli obiettivi 

per il futuro delle loro aziende che, quest’anno celebrano, rispettivamente, 65 e 

60 anni di presenza sul mercato.

triumph: Jennipie in Cattedra 
per una sessione  di bra-fitting

05/04. Triumph ha affidato a Jennifer Dalla Zorza, nota al gran-

de pubblico come JenniPie, il compito di svolgere una lezione 

di bra fitting a sei alunne d’eccezione: influencer, personaggi 

dello spettacolo e blogger. Il 4 aprile, nello showroom milanese 

del brand, la designer di lingerie, stylist e coach di femminilità, 

che dal 2018 conduce anche la rubrica “Svestite con Stile” all’in-

terno del programma DettoFatto di Rai2, unendo competenza, 

professionalità e tanta simpatia, ha illustrato alle sue “alunne 

famose” le tecniche e gli accorgimenti da seguire per conosce-

re la propria misura di reggiseno e per scegliere quello giusto 

per la propria fisicità. Più 

precisamente Triumph 

ha coinvolto nella sua 

Master Class Paola Di 

Benedetto (Ciao Dar-

win, Colorado, L’Isola dei 

Famosi), Martina Ham-

dy (Meteo.it), Valentina 

Marzullo (blogger, The-

ChicAttitude), Jessica Newmann (blogger), Fabiana Pastorino 

(Miss Italia Curvy 2016) e Alice Sabatini (Miss Italia 2015), oltre 

ad alcuni periodici femminili e a Intimo Retail. Durante la ses-

sione di bra fitting, JenniPie ha presentato anche i cinque core 

fit (push-up, sfoderato con ferretto, minimizer, bralette e reggi-

seno imbottito) di Triumph, puntando poi i riflettori su Amou-

rette, la linea iconicaa del brand, nata nel 1954 che, dal 2017, è 

disponibile nella versione Charm, realizzata con un pizzo più 

leggero rispetto alla linea principale.
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lise Charmel presenta eCo affinité, 
la sua prima linea green     

03/04. Con Eco Affinité, 

Lise Charmel propone per 

l’inverno 2019 una linea di 

corsetteria dedicata alla 

donna che, oltre a essere 

particolarmente sensibile 

al tema della sostenibi-

lità ambientale, cerca il 

comfort e la sensualità. La 

serie, infatti, è realizzata 

con un nuovo tulle lavo-

rato a maglia con filato 

Reco Nylon a basso im-

patto ambientale: duran-

te il processo produttivo 

le emissioni di Co2 sono 

sei volte inferiori rispetto 

a quelle prodotte da ana-

loghi materiali standard. 

La linea Eco Affinité offre tre diverse tipologie di reggiseno: con 

ferretto, a triangolo, e con ferretto morbido, abbinati a diverse 

modellistiche di parti basse, perizoma, slip alto, shorty e slip tradi-

zionale. Nella collezione FW 2019 la nuova linea è disponibile in 

nero. La tonalità, l’assenza di tagli, il gioco delle opacità e delle tra-

sparenze donano ai singoli capi uno stile chic e contemporaneo.

la perla: tagli di personale in vista

05/04. Sulla base di quanto pubblicato il 5 aprile dal quotidiano Il Foglio, Sapinda 

Holding sarebbe intenzionata a trasferire a Londra gli uffici amministrazione, mar-

keting e commerciale di La Perla, la maison di lingerie che ha rilevato nel febbraio 

2018 da Silvio Scaglia. Il trasferimento implicherebbe anche il taglio di 80 posti 

di lavoro, dislocati tra Bologna e Milano. La cifra è pari a un quinto del numero 

complessivo di dipendenti della maison (1.500). Nella capitale del Regno Unito, 

quindi, oltre agli headquarter della maison di lingerie, già presenti da diversi anni, 

verrebbero trasferite le divisioni legate alla gestione del brand. Così a Bologna 

rimarrebbe solo il sito produttivo. Il quotidiano Il Foglio anticipa anche che Pascal 

Perrier, Ceo di La Perla, starebbe cercando un confronto con il ministero dello 

Sviluppo economico (Mise).
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proseguono fino al 20 aprile 
i “fitting day” di Chantelle e passionata

04/04. Prosegue fino al 20 aprile l’operazione “Fitting Day” di Chantelle Lingerie. Al 

centro dell’iniziativa, che ha preso il via lo scorso 30 marzo, ci sono le collezioni SS 

2019 firmate Chantelle e Passionata. Ad oggi, sono 38 i punti vendita che hanno 

aderito alla tradizionale operazione che il gruppo francese organizza a sostegno 

del sell out sia in primavera sia in autunno. Semplice la dinamica dell’attività: sull’ac-

quisto di un capo Chantelle o Passionata alla clientela viene offerto uno sconto del 

25%. All’interno dell’iniziativa, inoltre, sono in programma anche giornate di fitting 

con l’intervento di una fit expert dell’azienda. Come ogni stagione, anche per la 

P/E 2019 l’operazione Fitting Day prevede sia del materiale destinato al punto ven-

dita, per reclamizzare l’iniziativa, sia 

alcuni gadget riservati alla clientela 

finale come le bottiglie infusori fir-

mato Chantelle e la borsa di paglia 

Passionata.
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euroJersey sostiene il politeCniCo 
di milano Con il progetto “the uniformals”                 

03/04. The UniformAls è il 

nome del progetto con cui 

Eurojersey anche per il 2019 

ha sostenuto il Politecnico 

di Milano. Più precisamente, 

nell’ambito del programma 56 

studenti della facoltà di Design 

della Moda hanno realizzato 

articoli di abbigliamento che 

offrono una nuova interpre-

tazione dell’uniforme urbana, 

focalizzando l’attenzione su capi spalla tecnici ed enfatizzando le performance dei 

tessuti Sensitive Fabrics e il loro valore aggiunto di sostenibilità. Tra i dieci finalisti, 

sono stati selezionati tre progetti vincitori: Bellum Miles di Elena Balbarau, La For-

ma – Wearable Words di Isabella Giambitto e Urban Commuter di Michele Misani. 

Mimetismo e reinterpretazione dell’uniforme militare è l’inspirazione del progetto 

di Elena Balbarau che ha realizzato una giacca multifunzione in tessuti Sensitive Fa-

brics. Pensata con un approccio sostenibile, la giacca ripiegandosi si trasforma in un 

comodo cuscino da viaggio. La Forma – Wearable Words, invece, è il progetto che 

propone un giubbotto internamente decorato da frammenti di lettere dal fronte di 

guerra. Realizzato in tessuti Sensitive Fabrics con termosaldature, il giubbotto può 

essere utilizzato anche come un paralume per una lampada da interni. Infine, per 

il progetto Urban Commuter, Michele Misani si è fatto ispirare da agilità, sicurezza, 

comfort, protezione. È nata così una giacca dallo stile essenziale con tasche termo-

saldate, zip spalmate e una stampa quadrettata al suo interno. I bottoni sulla schiena 

della giacca danno la possibilità di poterla ripiegare e trasformarla in uno zaino.

Cotonella punta sul Cashmere                

01/04. La collezione di maglieria Cotonella FW 2019  si ispira alle 

tendenze fashion.   Alcuni capi sono realizzati in cotone garzato 

e sanforizzato, una tecnica innovativa: il trattamento di garzatura 

solleva le fibre del cotone producendo un aspetto felpato che 

trasmette una sensazione tattile di calore e morbidezza. Il tratta-

mento di sanforizzazione, invece, viene usato per conferire stabi-

lità dimensionale ai tessuti in modo da evitare l’effetto “torsione” 

delle cuciture successivamente al lavaggio dei capi. La vera novi-

tà della collezione è però rappresentata dalla linea in un’esclusiva 

mischia di viscosa e di elastam impreziosita dal 9% di cashmere. 

Questa serie propone quattro modelli: maglia manica lunga con 

scollo ampio, canotta con spalla larga, body con manica lunga, 

maglia con collo a lupetto. La seconda serie di prestigio, sempre 

con medesima composizione,  è realizzata in costina 2/2  nei co-

lori naturale,  grigio mélange e nero e propone  tre maglie profi-

late da un morbido pizzo. 
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maredamare 2019: tra le novità 
il progetto “fortezza 9/24”                   

02/04. L’appuntamento con la 12°edizione di Maredamare è nei padiglioni di For-

tezza da Basso a Firenze dal 20 al 22 luglio. Tra le novità di quest’anno si distingue 

il progetto “Fortezza 9/24”. Un evento che, come spiega Alessandro Legnaioli, 

presidente del salone, nasce per: «Svelare al pubblico la Fortezza da Basso, un 

luogo carico di fascino che in pochi conoscono a fondo. Al termine delle giorna-

te di lavoro, queste aree si animeranno, si accenderanno e sapranno consegnare 

al pubblico la propria intimità più antica. A partire dalle 18.30, quindi, si potranno 

scoprire attraverso eventi, incontri e party i tratti più intimi di un luogo incanta-

to». Un’altra novità di Maredamare 2019 riguarda la presenza di importanti brand 

esteri che, per la prima volta, partecipano al salone fiorentino. Si tratta di Puma 

beachwear, Michael Kors, Polo Ralph Lauren e Tommy Hilfiger. Oltre a questi 

marchi, all’evento saranno presenti i più noti brand nazionali ed esteri del com-

parto beachwear e una selezione di piccoli e innovativi atelier di ricerca. Negli 

spazi di Fortezza da Basso si svolgeranno anche workshop informativi e formati-

vi, presentazioni dedicate e fashion 

show collettivi, personali, nonché 

anticipazioni delle tendenze 2021 

con MarediModa e i giovani stilisti 

del concorso The Link.


