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È IN DISTRIBUZIONE IL NUMERO DI SETTEMBRE DI INTIMO RETAIL  

06/09. Nel numero di settembre di 

Intimo Retail, la cover story è de-

dicata al marchio Magie Italiane. 

Nell’intervista, Roberta Becchi, brand 

manager, illustra sia le novità pro-

poste dal marchio Made in Italy per 

l’estate 2020, sia i risultati raggiunti 

dall’azienda anche grazie all’intenso 

programma di digitalizzazione che 

ha rafforzato la presenza del brand 

sui social e, di conseguenza, l’ite-

razione con i partner del retail e la 

clientela finale. Un ampio reporta-

ge, invece, dà voce ai protagonisti 

di Maredamare, la manifestazione 

dedicata ai produttori di costumi da 

bagno, in scena lo scorso luglio a Fi-

renze, che ha visto aumentare il nu-

mero di buyer esteri. Infine, sul fron-

te del prodotto, la rubrica Portfolio 

presenta le collezioni di calzini don-

na per l’estate 2020, mentre un focus 

di mercato è riservato alla maglieria 

e agli sviluppi a cui andrà incontro il 

comparto nei prossimi mesi.
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LA PERLA SI QUOTA ALLA BORSA DI PARIGI                

05/09. Prende il via domani, venerdì 6 settembre, la quotazione del marchio La 

Perla alla Borsa di Parigi. Sulla base di quanto pubblicato da Bloomerg, nella pri-

ma giornata di contrattazioni, il brand, che fa capo a Tennor Holding, punta a 

una capitalizzazione di 473 milioni di euro. Tuttavia, pare che la decisione di ap-

prodare alla Borsa di Parigi non sia legata alla volontà di raccogliere fondi, ma a 

un incremento della “visibilità di La Perla”, così ha dichiarato in una nota stampa, 

il Ceo della maison, Pascal Perrier. Nello stesso documento, il manager afferma: 

“Con una particolare attenzione all’eredità di La Perla nel mondo della lingerie di 

lusso, stiamo rivitalizzando la nostra offerta di prodotti per rivolgersi in modo più 

completo a una clientela più giovane e moderna e vogliamo espandere le nostre 

linee di prodotti per un uso più frequente e per l’abbigliamento quotidiano”.

CARVICO PRESENTA HAMPTONS, 
IL TESSUTO PER CAPI ATHLEISURE    

05/09. Si chiama Ham-

ptons, il nuovo tessuto 

di Carvico. Lucido e co-

prente, morbido e con-

tenitivo aderisce come 

una seconda pelle poi-

ché segue le linee del 

corpo adattandosi alle 

forme. Dall’aspetto parti-

colarmente lucido e se-

rico, il tessuto Hamptons 

è pensato per il confe-

zionamento di leggins e di capi active comodi ma fashion: 

gli articoli athleisure realizzati con il nuovo prodotto Carvico 

sono bielastici, garantiscono una corretta compressione mu-

scolare e mantengono inalterate le caratteristiche anche dopo 

un utilizzo intensivo e prolungato nel tempo.

MISS BIKINI LUXE TRA I PROTAGONISTI DI MISS ITALIA 2019    

05/09. Nell’ambito dei fe-

steggiamenti per il suo 30° 

anniversario, il marchio Miss 

Bikini Luxe partecipa alla se-

rata di Miss Italia in onda su 

Rai 1 , venerdì 6 settembre. 

Durante l’evento, infatti, le 

miss in gara indosseranno i 

costumi interi Black & White, l’abito Gold realizzato dalle stiliste Alessandra e 

Francesca Piacentini per il marchio Miss Bikini Luxe e indossato dalle candidate 

del concorso di bellezza per sfilare a fine agosto sul Red Carpet  del Festival di 

Venezia e il costume intero effetto armatura in tessuto goffrato soft gold meta-

lizzato. Quella del 2019 è un’edizione particolarmente importante anche per il 

concorso Miss Italia poiché coincide con l’80° anniversario dell’evento.

OMERO BEACHWEAR PROPONE FANTASY
E BEACH PARTY PER L’ESTATE 2020 

04/09. La collezione Omero Beachwear SS 2020 si sviluppa in due 

linee: Fantasy e Beach Party. La prima offre sette proposte, ognuna 

delle quali conta sette parti alte e sei parti basse, tutte abbinabili tra 

di loro. Nella linea Fantasy, inoltre, sono presenti nuove modelli-

stiche come i top nelle versioni monospalla, oppure in coppa C 

e D; gli slip hipsters e il modello alto double. Ogni fantasia inclu-

de anche tre costumi interi: con arriccio, con nodo e il modello 

monospalla con apertura laterale e nodo regolabile sulla spalla. I 

capi della linea Fantasy 

sono disponibili anche 

in tinta unita, sugge-

rita in dieci differenti 

tonalità, abbinabili alle 

stampe. La serie Beach 

Party, invece, propone 

modelli impreziositi da 

strass e applicazioni, 

indossabili anche per 

un aperitivo, una cena 

o una festa notturna 

sulla spiaggia: interi, 

top e bikini tie sono 

abbinabili con kimono 

in viscosa, pantaloni 

volant e abiti lunghi. 

Tutta la collezione 

Omero Beachwear è 

Made in Italy.
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EMILIO CAVALLINI LANCIA L’E-COMMERCE B2B 

04/09. Sarà online da venerdì 6 settembre il nuovo sito B2B, dedicato esclusi-

vamente ai dettaglianti, del brand di calzetteria donna e uomo, emilio cavallini. 

Con lo shop b2b.emiliocavallini.com  l’azienda, oltre a celebrare i dieci anni dell’e-

commerce B2C, intende rispondere ai cambiamenti del mercato: oggi i retailer 

hanno difficoltà a programmare gli acquisti con mesi in anticipo, preferiscono non 

avere giacenze e soprattutto vogliono essere sicuri che quello che ordinano sia 

realmente quello che la loro clientela desidera in quel momento. Lo shop B2B 

di emilio cavallini, accessibile per 49 paesi, punta a soddisfare queste necessità. 

Il buyer deve semplicemente compilare un form per la richiesta di approvazione 

e, una volta approvato, riceverà le 

credenziali che gli permetteranno 

di accedere al sito. Saranno dispo-

nibili per la vendita la collezione 

autunno/inverno 2019, la collezio-

ne Timeless, con i pezzi iconici del 

brand e la collezione Cult dedicata 

al mondo maschile.

VAN DE VELDE: NEL PRIMO SEMESTRE VENDITE 
A 112,8 MLN DI EURO (-1,2%) 

04/09. Il primo semestre del 2019 per il gruppo Van de Velde (PrimaDonna, Marie 

Jo e Andres Sardà) si è chiuso con vendite a 112,8 milioni di euro, in calo dell’1,2% 

rispetto allo stesso periodo del 2018. A tassi di cambio costanti, la contrazione è 

dell’1,8%. L’Ebitda risulta invece in crescita del 2,8% e si attesta a 29,3 milioni di euro, 

mentre l’utile netto è diminuito dell’8,3%, a 13,8 milioni di euro. In una nota stampa, 

l’azienda belga spiega queste per-

formance con il calo (-8,8%) subito 

dal retail di proprietà sia negli Stati 

Uniti, dove le vendite sono dimi-

nuite del 9,1%, sia in Europa (-5,6%). 

Van de Velde è proprietario delle insegne Rigby & Peller, Lincherie e Private Shop. 

In questi mesi, l’azienda, che da gennaio 2019 ha un nuovo direttore nella persona 

di Marleen Vaesen, ha sostenuto investimenti pari a 3 milioni di euro, contro i 7,7 

milioni del primo semestre 2018. La cifra è stata destinata prevalentemente allo 

sviluppo della piattaforma e-commerce del gruppo.

NEL 1° TRIMESTRE PRODUZIONE A -17,7% 
PER LA CALZETTERIA DI CASTEL GOFFREDO 

03/09. Primo trimestre difficile per il Distretto della calzetteria di 

Castel Goffredo. Sulla base del Monitor dei Distretti della Lombar-

dia a cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, nel 

periodo considerato le vendite dei calzifici situati nella cittadina 

in provincia di Mantova sono 

diminuite del 17,7% rispetto 

allo stesso trimestre del 2018. 

In particolare, il Monitor di In-

tesa Sanpaolo evidenzia “cali 

nelle vendite di calzetteria 

registrati in particolare verso 

la Croazia, il Regno Unito, la 

Germania e la Francia che da sole rappresentano ben più del 50% 

dei mercati di sbocco. Va segnalato, tuttavia, che gli scambi con 

i paesi dell’Est Europa, come Croazia e Serbia (export stabile in 

quest’ultima), mascherano anche la presenza di attività deloca-

lizzate da parte di alcuni player distrettuali”.

FALCONERI PUNTA SULLA SOSTENIBILITÀ 
CON L’OPERAZIONE “REGENERATION CASHMERE”  

02/09. Prosegue fino al prossimo al 31 ottobre, la seconda edizio-

ne dell’operazione “ReGeneration Cashmere” che ha preso il via 

il 1° settembre negli store Falconeri. Nata per dare una seconda 

vita al prezioso filato, l’iniziativa è attiva in tutti i punti vendita 

dell’insegna del gruppo Calzedonia, sia in Italia sia all’estero.  Nel 

periodo considerato, i consumatori iscritti al programma fedeltà 

Falconeri Club possono ricevere un buono il cui valore spazia 

dai 15 ai 30 euro, da utilizzare entro il 30 novembre 2019, conse-

gnando sia articoli in 100% cashmere, anche di un brand diffe-

rente da quello che fa capo all’azienda veneta, purché corredato 

di  etichetta di composizione originale, sia capi in misto cashme-

re.  Con il materiale raccolto verrà creata una coperta in cashme-

re al 70% riciclato grazie alla collaborazione con Millefili, azienda 

specializzata nella produzione di filati cardati di qualità, realizzati 

esclusivamente in Italia. L’articolo, in limited edition, sarà in ven-

dita negli store Falconeri al prezzo di 397 euro.
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MADE IN ITALY

ll body BRIGIT, raffinato ed essenziale, dal morbidissimo tulle elastico delicatamente trasparente, 
ma dall’effetto modellante, è un capo funzionale e dalla vestibilità ideale. 

Con coppe soft a taglio tondo e ferretto, è adatto anche a chi ha una tonicità di seno non più ottimale, 
si contraddistingue per la scollatura profondissima al posteriore. Le spalline si differenziano nella 
larghezza all’incremento di taglia e coppa. 

Mai così profondo !
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