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OmerO Beachwear: Bikini e interi 
versatili per la linea Beach party       a pag. 4

Con “arte, seduzione e poesia”, 
la boutique benny dal 1988 presenta l’a/i 2018 

12/10. “Arte, seduzione e poesia” è il titolo scelto dalla bou-

tique di Ferrara “Benny dal 1988” per l’evento in scena il 5 

ottobre ideato per presentare le collezioni FW 2018. La sfila-

ta si è svolta in un contesto molto particolare, ritmato dalle 

poesie tratte dalla raccolta Calamaio di Arianna Rossetto, in 

arte Zoe. I testi sono stati interpretati da Racy Ros e Artisia 

Starlight, due performer di burlesque, accompagnate dalla 

musica di Mrs Mystique, artista che con violoncello elettrico 

e voce ha rivisitato in chiave dolcemente intima alcuni brani 

famosi. Tutti i momenti dell’evento sono stati immortala-

ti dagli obiettivi dello studio fotografico di Ferrara Fotofac-

toryFe. Con l’evento “Arte, seduzione e poesia”, la boutique 

Benny dal 1988 ha voluto ribadire che  la moda appartiene 

a tutte le donne perché ognuna è speciale e la vera bellezza 

risiede nella normalità.

maredimoda 2018 punta 
i riflettori sull’athleisure 

12/10. MarediModa punta a diventare la fiera di 

riferimento anche per il mercato dell’athleisure. 

Per raggiungere questo obiettivo nel corso del-

la nuova edizione della manifestazione, in pro-

gramma al Palais des Festivals di Cannes, dal 6 

all’8 novembre, sono diverse le soluzioni messe 

a punto dall’ente organizzatore. 

Innanzitutto, più di 40 aziende espositrici pre-

senteranno una collezione di tessuti e acces-

sori dedicati all’athleisure. Inoltre, all’interno 

del Forum tenden-

ze sarà presente 

un’area tematica 

con un focus sul 

tema Touch Base, 

la macro tenden-

za del comparto. 

A MarediModa 

2018 debutta an-

che Athleisyou: 

un’area specifica che accoglierà i prototipi di 

capi athleisure realizzati con i tessuti di alcune 

aziende espositrici, un progetto nato dalla col-

laborazione con ISGMD fashion institute. Infine, 

MarediModa presenterà anche alcune novità 

sul fronte talents: il concorso The Link aprirà le 

braccia alla categoria athleisure che va ad ag-

giungersi a beachwear e intimates.
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perofil: l’eleganza  protagonista 
della Campagna stampa fw 2018       

11/10. È l’eleganza il tema guida della campagna stampa di Perofil che prose-

gue per tutto il secondo semestre. Il brand, infatti, punta a diventare il nuovo 

riferimento dell’eleganza maschile che si esprime non solo con pezzi basici es-

senziali, ma anche di accessori rivisti 

e aggiornati secondo i canoni con-

temporanei di estetica, per adattarsi 

ad ogni look. 

Gli scatti del fotografo Andrea Maino, 

che immortalano il modello e attore 

Alexandre Schuster, sono ambientati 

in un barber shop: lo spazio maschi-

le per eccellenza che nella campagna 

Perofil diventa il palcoscenico su cui 

vanno in scena gesti eleganti ritro-

vati, come il piacere della cura di se 

stessi. La campagna prevede uscite 

sui principali magazine maschili e su 

alcuni importanti quotidiani nazionali. 

Al centro degli scatti, i capi della colle-

zione FW 2018-19.

twinset milano: bianCa balti 
per la Capsule dream Knit     

10/10. Twinset Milano ha scelto la top model Bianca Balti per la 

campagna dedicata alla nuova capsule collection di maglieria, 

Dream Knit. Le immagini scattate da Giampaolo Sgura sono am-

bientate in stanze di un interno privato che rispecchia il design 

rilassato dei capi della collezione. La capsule vanta silhouette 

morbide in lana, alpaca, crepe de chine e nastri di raso mentre le 

monocromie del cammello, anemone, gesso e nero si alternano 

a decorazioni gioiello e grafiche jacquard dal gusto folk-chic. Il 

pullover oversize intrecciato è impreziosito con maniche ballo-

on ricamate a mano con castoni lucenti. Il logo Twinset è movi-

mentato da fili scomposti tempestati di paillettes. La lunga giacca 

effetto pelliccia e i maxi cardigan con frange ondeggianti s’indos-

sano come capospalla avvolgenti.  Le maglie “two in one” sono 

tratteggiate da zip metalliche e doppiate con sottovesti rimovibili 

esaltate da inserti di pizzo e plissettature a contrasto.

l’evento shopper first di salesforCe punta 
i riflettori sull’ominCanalità   

11/10. Salesforce, società specializzata nei servizi di Customer Relationship Ma-

nagement (CRM) on-demand, organizza anche per il 2018 l’evento “Shopper 

First”, dedicato al mercato B2C e a tutti i retailer che vogliono adottare strategie 

a prova di futuro. Quest’anno l’appuntamento è fissato per il 24 ottobre a Mila-

no al 47° piano della Torre Allianz, in piazza Tre Torri. Qui i titolari di un’attività 

commerciale di piccole o di 

grandi dimensioni avranno la 

possibilità di conoscere come 

Benetton, Euronics, Fratelli 

Carli e altri brand stiano ridefi-

nendo il loro approccio al retail 

per interagire con i loro clienti, 

online ed offline. Oggi, infatti, 

il consumatore è inserito in 

un vero e proprio ecosistema 

digitale che gli offre stimoli 

che indirizzano le sue scelte di 

acquisto: social, siti internet, e-

commerce, intelligenza artificiale invitano ad approfondire i propri interessi. Per 

le aziende è una grande sfida riuscire a definire una presenza omnicanale capa-

ce di mettere al primo posto il cliente. L’integrazione tra negozio fisico e digitale 

non è il futuro, ma il presente. Salesforce punta a dare ai retailer gli stumenti che 

consentono loro di offrire maggiori servizi al consumatore personalizzando al 

meglio l’esperienza e iniettando innovazione nella scoperta del prodotto.

sfoglia o 
scarica

il numero 
DI OTTOBRE

https://issuu.com/farlastrada1/docs/ottobre2018
http://www.intimoretail.it/riviste/ottobre2018.pdf
http://www.intimoretail.it/riviste/ottobre2018.pdf
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merCeria bellone festeggia i suoi 
primi 100 anni Con una sfilata pubbliCa       

10/10. Per celebrare insieme alla sua clientela i 100 anni di attività, i titolari di Mer-

ceria Bellone lo scorso luglio hanno organizzato una sfilata pubblica. L’evento si è 

svolto nel centro storico di Millesimo, la cittadina in provincia di Savona dove, nel 

1918, Pasquine Bellone 

ha aperto il punto ven-

dita che, oggi, è guida-

to dai fratelli Stefania e 

Fabio Macchia. 

In passerella hanno sfi-

lato i capi delle nuove 

collezioni FW 2018-19 

dei marchi: Brigitte 

Bardot, Calida,  Esprit, 

Passionata, Dsquared2, 

E. Armani, Bikkem-

bergs. Al termine della sfilata, inoltre, i modelli e le modelle dal palco hanno lan-

ciato 500 ciuffi di confetti. Solo all’interno di 100 di questi erano presenti buoni 

sconto da 5 e da 10 euro.

indiCam Chiede il bloCCo delle piattaforme 
online Che vendono il falso

09/10. La vendita del falso corre sul web. Per questo Indicam, 

l’Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione, chie-

de che vengano prese misure precise per arginare il fenomeno 

che comporta un danno a livello internazionale per le imprese 

italiane stimato in 35 miliardi di euro. Tra le azioni suggerite in 

occasione del Forum Indicam meetIN2018, in scena l’8 ottobre 

a Milano, la più urgente è il blocco delle piattaforme e-com-

merce che non eliminano i beni e i prodotti contraffatti che 

loro stessi hanno messo in vendita in Rete. Secondo l’istituto di 

Centromarca, gli operatori Internet sono esenti spesso da ogni 

responsabilità riguardo le violazioni della proprietà intellettuale, 

a causa di norme comunitarie ormai obsolete. Si tratta di un fe-

nomeno difficilmente controllabile, perché i prodotti vengono 

spediti anche singolarmente per posta o per corriere. Per af-

frontare questo fenomeno, quindi, serve una risposta tempesti-

va e globale. «Gli strumenti che proponiamo per combattere la 

contraffazione sono un maggior monitoraggio del web. Quindi 

una maggiore responsabilità delle piattaforme affinché indivi-

duino i prodotti contraffatti e li blocchino nelle loro aste», ha di-

chiarato Mario Peserico, presidente di Indicam. «Un altro mezzo 

che riteniamo fondamentale è quello di utilizzare i metodi di 

pagamento, quindi le carte di credito, affinché quei prodotti ri-

conosciuti come contraffatti non possano essere venduti pena 

il blocco della piattaforma. Queste sono due delle misure che ri-

teniamo più urgenti per ridurre il fenomeno immediatamente».

Con l’evento frenCh lingerie loft, 
14 marChi franCesi espongono a new yorK 

09/10. L’appuntamento per il French Lingerie Loft è fissato a New York dal 2 al 4 

novembre. Più precisamente, in un loft situato nel quartiere residenziale West Vil-

lage 14 marchi di lingerie francese presenteranno le loro collezioni ai consumatori 

americani. Organizzato da Promicor – Lingerie Francaise, l’associazione che rap-

presenta i produttori francesi di corsetteria, l’evento è strutturato con laboratori che 

illustreranno il know how e la creatività che portano alla creazione di un capo di 

lingerie francese. «La 

lingerie appartiene al 

mondo della moda 

e gli americani han-

no una particolare 

attrazione per que-

sto settore. I mar-

chi francesi si sono 

adattati alle esigenze 

dei clienti america-

ni», afferma Alain de 

Rodellec, presidente dell’associazione Promicor e del gruppo Chantelle. Nel 2017, 

l’export della lingerie francese negli Stati Uniti ha raggiunto i 26 milioni di euro. Con 

l’evento French Lingerie Loft l’obiettivo dei produttori francesi era quello di creare 

un’atmosfera familiare. Da qui la scelta del loft in West Village dove, in ogni locale, 

i vari articoli di lingerie saranno presentati secondo temi precisi: sport, couture, 

romanticismo…. Durante la tre giorni di French Lingerie Loft i rappresentanti del 

marchio ascolteranno e consiglieranno la clientela. I marchi presenti saranno Anti-

gel, Antinea, Aubade, Chantelle, Imprint, Eprise, Epure, Implicite, Lise Charmel, Lou, 

Louisa Bracq, Maison Lejaby, Passionata e Simone Pérèle.
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sweet years affida a nuova inCotonè 
la liCenza per l’abbigliamento uomo e donna    

08/10. Il marchio Sweet Ye-

ars rafforza la sua partnership 

con Nuova Incotonè che 

attualmente è già licenzia-

taria delle linee beachwear 

del brand. Con la stagione 

autunno/inverno 2018-19, in-

fatti, la società pugliese, spe-

cializzata nella produzione di 

underwear, nightwear e be-

achwear, si occuperà anche 

della produzione e della di-

stribuzione delle linee di ab-

bigliamento donna e uomo 

Sweet Years. L’accordo di du-

rata triennale prevede, oltre a 

una distribuzione nei canali 

tradizionali, un forte focus sull’e-commerce di Incotonè. Fondato 

nel 2003, il marchio della società milanese Go Old ‘5o sviluppa il 

suo fatturato per il 76% in Italia e il 24% oltre confine. Il 2017 si è 

chiuso con un incremento di fatturato del 7%.

omero beaChwear: biKini 
e interi versatili per la linea beaCh party    

08/10. Per l’estate 2019, la col-

lezione Omero Beachwear 

include la linea Beach Party: 

costumi interi e bikini crea-

ti nel segno della versatilità. 

Questi capi, infatti, indossati in 

abbinamento a pantaloni, gilet 

e mini e maxi skirt, diventano 

articoli party wear, pensati per 

un aperitivo in riva al mare op-

pure una serata in compagnia. 

La serie Beach Party è realiz-

zata con tessuti in lurex e glit-

ter, include modelli arricchiti 

da applicazioni di borchie e 

strass, ma offre anche articoli glamour con seducenti pizzi che 

rendono il bikini e il costume intero molto simile a un capo di 

abbigliamento intimo esternabile. Nel complesso, la collezione 

Omero Beachwear propone tre temi: righe e motivi floreali anni 

70, wallpaper tropicals, acid jungle. A queste tendenze si devo-

no aggiungere la serie Beach Party e la linea in tinta unita con 

nove colori abbinabili alle fantasie della collezione che è stata 

all’insegna del mix and match.

sCostumata Crea nuove stampe 
per il multibiKini 

09/10. Anche quest’anno, il marchio beachwear Scostumata, ideato dalla giova-

ne designer siciliana Lorenza Fidelio, per presentare la nuova collezione ha scelto 

White Milano, l’evento internazionale dedicato alla moda contemporanea in scena 

lo scorso settembre nel capoluogo lombardo.  L’elemento distintivo del brand è 

il multibikini: un due pezzi che può trasformarsi in 30 forme differenti con po-

chissimi gesti. Per valorizzare al meglio le potenzialità di questi prodotti, Lorenza 

Fidelio ha anche ideato dei video tutorial disponibili sul sito web del marchio e sul 

canale YouTube del brand. Questi filmati, inoltre, vengono offerti ai punti vendita 

che scelgono di inserire il marchio nei loro assortimenti. Il multibikini Scostumata 

è double face ed è confezionato con tessuto che vanta una grammatura supe-

riore rispetto ai costumi tra-

dizionali: 250 grammi contro 

i 140/170 grammi dei modelli 

classici. Parti alte e basse del 

bikini si possono trasformare 

in molti modi con semplicis-

simi gesti: il top, ad esempio, 

può diventare fascia, mono-

spalla, triangolo, balconcino 

e persino trikini annodando 

la treccia extra allo slip. An-

che lo slip può allargarsi e 

stringersi passando da slip 

normale, a brasiliana fino al 

perizoma, ma con un effetto naturale. Grazie a questa possibilità, il bikini Scostu-

mata risulta essere sempre diverso, mantenendo sempre comfort e vestibilità. Il 

tessuto con stampa double face, il taglio laser e l’assenza di cuciture permettono al 

multibikini di essere taglia unica e di adattarsi alla perfezione alle forme, seguendo 

con naturalezza tutti i movimenti. Le collezioni Scostumata strizzano l’occhio alla 

cultura pop e ai colori della Sicilia, con grafismi accesi, tinte decise e contrasti di 

colore e soggetti, ma anche colori pastello e stampe delicate, per adattarsi alla 

personalità o allo stato d’animo di chi lo indossa.
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