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intimo retail: nel numero di gennaio 
il foCus è sugli agenti di vendita

07/01. La copertina del nu-

mero di gennaio di Intimo 

Retail è dedicata a Chan-

telle Lingerie: nell’intervista, 

Fabio Ponzano, direttore 

generale di Italia, Svizzera 

e Iberica, illustra gli obiet-

tivi che la maison francese 

intende raggiungere con la 

nuova immagine e il nuovo 

posizionamento dei brand 

del gruppo. All’interno del 

numero, inoltre, è dedicato 

un ampio resoconto alla ta-

vola rotonda organizzata da 

Intimo Retail lo scorso 3 di-

cembre e dedicata alla figura 

professionale degli agenti di 

vendita, alla sua centralità 

all’interno della filiera e agli 

sviluppi futuri. Altrettanto 

importante è lo spazio riser-

vato al reportage da Maredi-

Moda. Sul fronte dei prodotti, invece, il Portfolio propone le collezioni di pigiameria 

FW 2019-20, mentre la rubrica Trend & Novità punta i riflettori sulle linee legwear per 

la prossima stagione invernale. Infine, nel numero di gennaio di Intimo Retail è pre-

sente anche una preview delle tendenze SS 2020 per il comparto della calzetteria.

a milano il 22 gennaio workshop  
“il settore moda tra in store & online”    

11/01. “L’e-commerce della moda tra buone prassi e obbli-

ghi di legge” è il titolo dello studio realizzato dalla Camera 

di commercio di Milano insieme a Netcomm (Consorzio 

del commercio elettronico) e con la collaborazione di 

Federazione Moda Italia. La ricerca verrà presentata il 22 

gennaio a Milano in via Meravigli al 9/B nella sala conferen-

ze della Camera di commercio di Milano Monza Brianza 

Lodi, nell’ambito del workshop “Il settore moda tra in store 

& online: sviluppo di buone prassi a tutela del consumatore 

e di una concorrenza leale“. La partecipazione all’evento è 

gratuita, previa registrazione online, e fino a esaurimento 

posti, sul sito della Camera di Commercio  Milano Mon-

za Brianza Lodi. Lo studio “L’e-commerce della moda tra 

buone prassi e obblighi di legge” affronta le buone prassi e 

gli obblighi di legge con particolare attenzione alle regole 

per chi vende online prodotti tessili, calzature, pelletteria, 

accessori moda, occhiali da sole, bigiotteria. Diversi i temi 

oggetto di approfondimento: dalla sicurezza generale dei 

prodotti alle clausole tipo per il recesso e le garanzie, dalle 

responsabilità per danni da prodotti difettosi fino ai tempi 

e alle modalità di rimborso. All’evento, che verrà aperto da 

Beatrice Zanolini, consigliere della Camera di commercio 

di Milano Monza Brianza Lodi, interverranno: Roberto Li-

scia, presidente Consorzio Netcomm; Antonella Tomassi, 

del ministero dello Sviluppo economico; Massimo Torti, 

segretario generale di Federazione Moda Italia; Simona 

Pigini, rappresentante Unione Nazionale dei Consumatori 

Lombardia.
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Con la linea luCia di anita, eleganza 
e raffinatezza fino alla taglia 10°   

10/01. Per l’autunno/inverno 2019, tra le novità firmate Anita since 1886 si distin-

gue la linea Lucia che offre un reggiseno soft e un modellatore. In entrambi i capi, 

preziosi ricami in tulle nella parte superiore della coppa evocano i petali dei fiori, 

in contrasto con la sottocoppa coprente. Sia nel reggiseno soft che nel modella-

tore, disponibili nelle taglie dalla 3° alla 10°, per un range di coppe dalla B alla F, il 

materiale utilizzato e la tecnica di taglio assicurano standard elevati di vestibilità e 

di sostegno. Le coppe divise in quattro parti con cucitura trasversale, le sottocop-

pe e gli inserti laterali sono in tessuto interlock a effetto coprente e in resistente 

tessuto elastico. Le spalline, imbottite in soffice schiuma, sono rivestite in interlock 

di charmeuse e si allargano all’aumentare della taglia per garantire elevati livelli di 

comfort. Sul dorso, in resistente tessuto elastico, le spalline sono posizionate più 

centralmente per alleggerire le spalle. Mentre nel reggiseno soft la fascia sottose-

no, rivestita in tessuto ultrasoffice esercita un’azione stabilizzante, il modellatore 

foderato nella parte anteriore in powertulle ha un effetto leggermente modellante. 

Al reggiseno soft è abbinato lo slip “alto+” in morbido tessuto elastico, con ampi 

inserti laterali che riprendono il motivo floreale, proposto nelle taglie dalla 40 alla 

56. La linea Lucia di Anita Since 1886 verrà consegnata ad agosto 2019.

il BlaCk friday spinge le vendite 
al dettaglio del non food (+3%)      

10/01. Rispetto al mese precedente, le vendite al dettaglio a no-

vembre, hanno registrato un aumento dello 0,7% sia a valore 

sia a volume. La variazione positiva riguarda sia i beni alimen-

tari (+0,3% in valore e +0,2% in volume) sia quelli non alimenta-

ri (+0,8% in valore e +1% in volume). Questo è quanto emerge 

dalle prime stime elaborate dall’Istat. Rispetto allo stesso periodo 

del 2017, lo scorso novembre le vendite al dettaglio aumentano 

dell’1,6% in valore e dell’1,8% in volume. A registrare le perfor-

mance migliori sono i beni non alimentari: +2,1% a valore e +3% a 

volume. Molto probabilmente, questi risultati sono legati al Black 

Friday. Gli aumenti maggiori riguardano elettrodomestici, radio, 

tv e registratori (+11,7%), calzature e articoli in cuoio e da viaggio 

(+4,3%), dotazioni per informatica, telecomunicazioni, telefonia 

(+4,2%). L’abbigliamento riporta invece un aumento dell’1,6%. In-

fine, rispetto a novembre 2017, risultano in forte crescita le ven-

dite effettuate tramite e-commerce che aumentano del 22,4%.
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red: la Collezione fw 2019 si ispira 
ai gentlemen inglesi             

09/01. Per l’inverno 2019-20, 

il marchio Red si è ispirato 

alle buone abitudini di stile dei 

gentlemen inglesi. La collezio-

ne, infatti, è una rivisitazione 

anarchica e post moderna di fi-

gure a metà fra Oscar Wild, Cary 

Grant e Sean Connery e predilige 

filati ultra sottili, pattern minimal che si 

alternano a macro disegni, intrecci jacquard e 

tinte unite che si ispirano ai toni ambrati del whiskey. 

Il dettaglio in puro style british di questa collezione è il 

disegno jacquard heritage recuperato dagli archivi storici anni 60 

del Calzificio di Parabiago, che nel 2018 ha celebrato il suo 80esi-

mo anniversario. La collezione FW 2019 debutta ufficialmente a 

Pitti Uomo 95, la manifestazione internazionale in scena a Firen-

ze dall’8 all’11 gennaio. Durante la fiera, il brand presenta anche 

la nuova linea packaging pensata per valorizzare ancora di più i 

propri prodotti: la nuova “Secret Box” con apertura a  ventaglio, 

contenente due paia di  calze in  cotone egiziano zero pilling.
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pitti uomo: dall’8 all’11 gennaio 1.230 Brand 
presentano le Collezioni fw 2019-20     

08/01. Apre i battenti martedì 8 gennaio, Pitti Uomo 95: la mani-

festazione internazionale dedicata alla moda maschile FW 2019-

20. Fino al prossimo 11 gennaio, su una superficie espositiva di 

60mila metri quadrati 1.230 marchi presenteranno le loro colle-

zioni in 13 sezioni espositive. A questa edizione sono 542 i brand 

esteri presenti (il 44%). Key word della manifestazione è eco-

sostenibilità: anche nell’abbigliamento maschile, infatti, la ricerca 

tocca nuovi livelli di sperimentazione tecnologica, applicandosi 

a materiali creativi e alternativi, provenienti dalla pratica virtuosa 

del riciclo ma non solo. All’anima eco si unisce un’estetica curata 

che non deroga allo stile, ma inserisce dettagli futuristici come 

termonastrature, tessuti catarifrangenti e tagli laser.

Claudio raCCa è il nuovo direttore 
CommerCiale di port rose group        

08/01. Claudio Racca è il nuovo direttore commerciale di Port Rose Group, l’azien-

da specializzata nella produzione di costumi da bagno e proprietaria dei marchi 

Marina Abagnale, Chamarel e Port Rose. Fino allo scorso ottobre, il manager era 

direttore commerciale di Parah. L’ingresso di Racca nel 

management di Port Rose Group si inserisce in un piano 

di crescita e sviluppo dell’azienda fondata 25 anni fa da 

Sebastiano Abagnale insieme alla moglie Marina Espo-

sito. Nell’ambito di questo programma, Claudio Racca 

dovrà incrementare il numero di punti vendita partner 

della società: «I capi realizzati da Port Rose Group van-

tano requisiti di vestibilità e stile in linea con le esigenza 

della clientela che si rivolge ai punti vendita di fascia alta e 

medio/alta», ha dichiarato a Intimo Retail il nuovo diretto-

re commerciale. «Un altro punto di forza dell’azienda è da 

ricercarsi nella sua capacità di soddisfare le esigenze di servizio e marketing degli 

operatori del canale specializzato». Nel suo incarico, Racca coordinerà il lavoro 

delle 14 agenzie che, attualmente, costituiscono la rete vendita di Port Rose Group.

sans Complexe presenta reveuse, 
il reggiseno da indossare durante la notte         

08/01. Si chiama Reveuse una delle novità di Sans Complexe per l’autunno/inver-

no 2019-20. Ideale da indossare durante la notte, il nuovo prodotto è una brassiere 

in cotone con inserti in pizzo che si infila dall’alto poiché è priva di clip o chiusure. 

Pensato per la clientela con seni generosi, questo modello si sostituisce al reggi-

seno classico che durante le ore notturne potrebbe comprimere il seno o causare 

delle irritazioni. Per una donna che indossa coppe profonde, dormire sulla schiena 

comporta l’inevitabile spostamento dei seni verso l’esterno. Anche quando si dor-

me su un fianco, i seni tendono a scivolare nel senso del fianco stesso. Nel tempo 

questo può provocare un’innaturale tensione o delle irritazioni soprattutto nella 

stagione calda. Il nuovo reggiseno Reveuse di Sans Complexe mantiene il seno 

senza forzare, delicatamente e con dolcezza. Il nuovo prodotto della maison fran-

cese è disponibile in bianco nelle taglie S – M – L – XL.

saldi invernali: in media ogni famiglia 
spenderà 325 euro per un totale di 5 mld   
        
07/01. I saldi invernali del 2019, iniziati lo scorso 5 gennaio, do-

vrebbero sviluppare un giro d’affari complessivo di 5 miliardi di 

euro. Sono più di 15 milioni le famiglie che intendono approfit-

tare delle vendite a prezzi scontati con una spesa media a fa-

miglia di 325 euro, circa 140 euro pro capite. Questi sono alcuni 

dei dati elaborati da Confcommercio. La tradizionale indagine 

dell’associazione mostra che la quota degli italiani intenziona-

ta ad acquistare in saldo è pressoché invariata rispetto al 2018: 

61,6%, contro il 61,4%. Ma nel 2010 la quota era pari al 69,3%. 

Per quel che riguarda invece le categorie merceologiche che 

più delle altre saranno oggetto dello shopping nel periodo dei 

saldi invernali in pole position ci sono i capi di abbigliamento: 

95,7% (+2%), seguono calzature (80,3%, in aumento del 3,2%), 

gli accessori (34%, -1,1%) e la biancheria intima (28,7%, -0,3%). 

Sul fronte dei canali in cui verranno effettuati gli acquisti, i punti 

vendita tradizionali continuano a mantenere la leadership e sa-

ranno utilizzati dal 59% degli italiani. Ma la quota dell’online cre-

sce: 18,9% contro il 15% del 2018. In crescita anche la quota dei 

dettaglianti che proporrà sconti superiori al 50%: 4,2% contro il 

2,6% del 2018. Per il 7% dei retailer inoltre, i saldi invernali rap-

presentano il 30% delle vendite complessive e per il 54% degli 

imprenditori, questa operazione consente di entrare in contatto 

con nuova clientela.
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