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TMALL, IL MARKETPLACE B2C DI ALIBABA, PER LA PRIMA VOLTA A PITTI UOMO

14/06. Tmall, il marketplace B2C di Alibaba che conta oltre 650 milioni di consumatori attivi in Cina, 

era presente per la prima volta a Pitti Uomo in scena a Firenze dall’11 al 14 giugno. Tmall era partner 

strategico del progetto “Guest Nation: China” promosso da Fondazione Pitti Immagine Discovery in 

collaborazione con Shanghai Fashion Week. Nel 2020, si prevede che la Cina diventerà il più grande 

mercato del fashion, superando gli Stati Uniti. Il settore dell’abbigliamento maschile sarà tra i segmenti 

trainanti. Più in dettaglio secondo la società di consulenza strategica Bain & Co., dal 2011 le vendite di 

abbigliamento maschile ready to wear in Cina sono cresciute in maniera costante. Diverse analisi so-

stengono che il valore della categoria raggiungerà i 110 miliardi di dollari entro la fine del 2019. I dati di 

Tmall mostrano che, sulla piattaforma, la fascia di consumatori di età 18-24 è attualmente la più ampia 

per il menswear, mentre la fascia di età 25-29 ha il più alto potere di spesa. Infine, i consumatori tra i 30 

e i 39 anni rappresentano il gruppo con la più rapida crescita in termini di dimensioni e potere di acqui-

sto. La più grande opportunità per i marchi internazionali di abbigliamento maschile sta nel segmento

premium e di lusso. In un mercato come quello cinese, promettente ma molto competitivo e com-

plesso per i brand occidentali, diventa fondamentale scegliere un partner di fiducia. Ed è in questo 

contesto che Alibaba e Tmall si presentano come il “gateway to Cina” per designer, marchi, retailer e 

PMI italiani, europei e internazionali che vogliono raggiungere i consumatori cinesi.

RED PRESENTA LA LINEA 
LUXURY SPORT 
IN COTONE BIO 

14/06. La nuova linea Luxury Sport di 

Red ha debuttato a Pitti Uomo, in scena 

a Firenze dall’11 al 14 giugno. La colle-

zione propone calze tecniche-sportive 

realizzate in cotone bio e disegnate da 

Tiziano Guardini, l’eco-stilista che da 

gennaio guida l’ufficio stile di Red, il 

brand dello storico Calzificio ReDepa-

olini. La collezione Luxury Sport inclu-

de due articoli declinati in sei varianti 

colore, adatti per essere indossati con 

sneakers e ankle boots. La gamba, con 

lavorazione “a polsino”, dona l’effetto di 

una micro costa, mentre il piede, lavo-

rato in scarto ago, è l’ideale per le gior-

nate estive più calde. La lavorazione, di 

ispirazione tecnico-sportiva, garantisce 

vestibilità, comfort e un buon contatto 

con la scarpa.
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ADICI FIRMA UNA COLLABORAZIONE 
CON L’ISTITUTO DOMUS ACADEMY 

13/06. Dalla collaborazione tra Adici (Associazione del Distretto della Calzetteria 

e dell’Intimo) e Domus Academy, la scuola di fashion e design di Milano, che 

come gli istituti Marangoni e Naba, fa parte del Gruppo Galileo, è nato un im-

portante progetto che coinvolge 29 studenti dell’Istituto. La collaborazione pre-

vede lo sviluppo di una serie di capsule di abbigliamento sportivo e di calzetteria 

performante da parte degli studenti selezionati. Al progetto partecipano anche 

sei aziende associate ad Adici: F-All Vartes, Nilit ed Eurolast le cui sedi si trova-

no nel mantovano e Floky Sockes, Decortex e Creazioni Bianchi del bresciano. 

Accanto ai prodotti, verranno an-

che sviluppati e affiancati elementi 

visivi, immagini, confezioni ad hoc 

dando vita anche a una strategia di 

comunicazione degli articoli. Il prossimo 11 luglio, presso la sede di Domus Aca-

demy, verranno presentati gli elaborati degli studenti e saranno premiati i lavori 

migliori. Le aziende associate ad Adici, coinvolte nel progetto, potranno riscat-

tare la proprietà intellettuale degli elaborati degli studenti, sviluppando poi i pro-

dotti e facendoli entrare nelle loro collezioni insieme alle immagini visive create a 

supporto degli articoli. «Adici è sicura che la strada più corretta per rapportarsi al 

mondo della moda e del design, sia quella di interagire, come appunto fatto con 

Domus, con le scuole in cui si formano gli stilisti del futuro», afferma Alessandro 

Gallesi, presidente dell’associazione.
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ISLA BY VERDISSIMA: TESSUTI FRESCHI E 
LEGGERI, STAMPE DECISE PER LA LINEA SS 2020 
   

12/06. Per l’estate 2020, la collezione Isla di Verdissima offre mol-

teplici proposte di abbigliamento estivo dallo stile new gipsy e 

hippie: abiti impalpabili e svolazzanti, camice over, maxi gonne, 

ampie bluse o kaftani a cui si aggiungono short leggeri e pantalo-

ni ampi, con profondi spacchi. Le stampe, così come le tinte unite 

e il denim, si distinguono per il loro carattere deciso. Gli abiti Isla 

sono realizzati con tessuti freschi e leggeri.

APRE ANCHE A NAPOLI IL FORMAT CYAO 
CHE RIUNISCE I BRAND CARPISA E YAMAMAY      

13/06. Apre a Napoli il nuo-

vo concept store Cyao – Ita-

lian Lifestyle, che propone in 

un unico punto vendita i due 

brand Carpisa e Yamamay del-

la holding Pianoforte. Quello 

partenopeo è il quarto concept 

retail del gruppo e si trova in 

Corso Umberto I, al civico 225 e si estende su una superficie 

di 150 metri quadrati. La struttura e l’arredamento trasmettono 

in modo preciso il linguaggio, lo stile e l’identità dei due brand. 

Il prodotto Carpisa e Yamamay trova una sintesi espositiva che 

facilita l’esperienza di acquisto. Lo studio dei moduli con cui è 

stato realizzato lo store, rende semplice la ricerca del prodotto 

da parte del consumatore: collezioni intimo, beachwear e abbi-

gliamento sono abbinate a un’ampia offerta di valigie e acces-

sori, sia per l’uomo che per la donna. «Dopo Senigallia, Riccione 

e Gela, abbiamo scelto Napoli per aprire il terzo store in Italia 

ad insegna Cyao perché questa città, oltre ad aver dato i nata-

li alle famiglie Cimmino e Carlino, fondatrici rispettivamente di 

Yamamay e Carpisa, è una meta turistica molto gettonata, una 

location strategica sia a livello nazionale che internazionale», 

commenta Gianluigi Cimmino, presidente di Pianoforte Hol-

ding. «Quest’apertura segna per noi un ulteriore ed importante 

passo per rafforzare la presenza di questi due brand a livello re-

tail. Yamamay e Carpisa sono oggi presenti nel mondo con 1285 

negozi monomarca, di cui 8 a marchio Cyao».

IL CALZIFICIO PLUS (OMERO, IBICI, SEGRETA) OTTIENE 
LE CERTIFICAZIONI ISO 9001:2015 E ISO 13485:2018       

13/06. Nuovo traguardo per il calzificio Plus. L’azienda lombarda, produttrice e di-

stributrice dei marchi di calzetteria Omero, Ibici e Segreta, dallo scorso aprile si fregia 

delle certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016. Per ottenere la certificazione ISO 

9001:2015 è necessario che la società disponga di un sistema di gestione della qualità 

conforme ai requisiti applicabili della ISO 9001. La 

certificazione ISO 13485:2016, invece, riguarda il 

settore dei dispositivi medici. Nel caso specifico 

del calzificio Plus, quindi, coinvolge il marchio Se-

greta. Questa certificazione, in particolare, specifi-

ca i requisiti per il sistema di gestione della qualità 

delle aziende che operano nell’ambito sia della 

progettazione e produzione dei dispositivi medici 

sia dell’erogazione dei servizi correlati. La versione del 2016 migliora e completa la 

struttura precedente, chiarendo e specificando in modo più approfondito i vari requi-

siti anche in correlazione con le direttive e le regolamentazioni internazionali.
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12/06. Nel numero di giugno di Intimo Retail, le pagine riservate alla rubrica Inchie-

sta raccontano l’esperienza di 12 dettaglianti, titolari di altrettanti store, che hanno 

aperto la loro attività commerciale tra il 2016 e il 2019. Più precisamente, si tratta dei 

punti vendita: Nicole Intimo, C’è di peggio, Ghibli lingerie, Note di Argento, Cresse 

Boutique, Il Corsetto, Intimo & Casa Biancheria, Vittoria Lingerie, 

Intimo Moda di Vanessa, Unike Lingerie, BraBerry, Il Reggiseno 

Come si evince dal titolo, l’articolo “New store: entusiasmo e in-

traprendenza” mette in luce la passione, la tenacia e le scelte di 

questi neo imprenditori che hanno deciso di entrare nel mercato 

della lingerie e del beachwear, nonostante le difficoltà che con-

traddistinguono questo settore. Questi imprenditori hanno alle 

spalle storie assai diverse tra loro: chi ha scelto di intraprendere 

la strada del commercio indipendente dopo aver lavorato negli 

store monomarca di alcuni brand del settore e del fashion, chi 

invece ha voluto realizzare un sogno nel cassetto dopo anni tra-

scorsi in un ufficio, chi ha messo in un punto vendita l’esperienza 

commerciale sviluppata in altri mercati. Nonostante le differenze, 

ci sono alcuni aspetti che, come un fil rouge, legano queste attività commerciali: 

l’importanza attribuita ai social media come strumento di lavoro per far crescere 

il business, la selezione di brand che si collocano in una fascia media e medio/alta 

del mercato, la scelta di aprire il punto vendita in un centro di provincia.

Per leggere e scaricare l’inchiesta nella sua interezza clicca su questo link:

http://www.intimoretail.it/riviste/newstore_giugno.pdf

DELTA GALIL PRONTA AD ACQUISIRE THE BOGART GROUP  
 
11/06. Il 10 giugno Delta Galil Industries, il colosso israeliano proprietario, tra gli 

altri, dei marchi Schiesser e Seven for all mankind, ha comunicato di aver siglato 

un accordo per acquisire la società giapponese The Bogart Group, specializzata 

in abbigliamento intimo, sportivo e costumi da bagno. Con sede a Hong Kong, 

l’azienda sviluppa un giro d’affari 

annuo di 230 milioni di dollari. Con 

questa operazione, che dovrebbe 

concludersi all’inizio del terzo tri-

mestre 2019, Delta Galil punta a un 

incremento dei profitti nel 2020. Nel 

primo trimestre 2019, infatti, l’azienda 

ha registrato un fatturato di 365,4 milioni di dollari (circa 323 milioni di euro), in 

crescita del 9% rispetto allo stesso periodo del 2018. Tuttavia, l’utile netto è crollato 

del 59% a 3 milioni di dollari (circa 2,7 milioni di euro) a causa dei tassi di cambio 

sfavorevoli e dell’aumento dei costi operativi.

MIRAGE INTIMO: SESSIONE DI FITTING 
NEL PUNTO VENDITA “I LOVE SHOPPING” 
DI SESTO SAN GIOVANNI (MI)
 
11/06. Sabato 8 giugno, presso il negozio di abbi-

gliamento I love shopping di Sesto San Giovanni

(Mi) si è svolta una giornata dedicata al bra-fitting, 

guidata da Marika Burato, collaboratrice dei due 

store Mirage Intimo situati nel veronese. Durante 

la manifestazione, a più di 50 consumatrici, gran 

parte delle quali sono venute a conoscenza dell’e-

vento tramite i canali social, sono stati illustrati gli 

accorgimenti da seguire per identificare la taglia e 

il modello di reggiseno giusto. La collaborazione tra Marika Burato 

e il punto vendita di Sesto San Giovanni si inserisce in un percorso 

di comunicazione messo in atto dalla dettagliante veneta dalla fine 

del 2018: «Negli ultimi sette anni, Mirage Intimo ha cercato di spe-

cializzarsi nella corsetteria tecnica. Oggi, l’assortimento vanta una 

copertura totale in termini di coppe e modellistiche, con prodotti 

anche in coppa O», ha dichiarato Marika Burato a Intimo Retail. 

«Dallo scorso novembre abbiamo cambiato la strategia social, so-

prattutto su Instagram. In seguito alla pubblicazione delle prime 

stories in cui spiegavamo le regole per identificare il reggiseno giu-

sto abbiamo ricevuto diverse richieste per organizzare giornate di 

fitting nei punti vendita moda di altre dettaglianti».

FEDERAZIONE MODA ITALIA: NEL 2018 
VENDITE MODA IN CALO DELL’1,7% 
 
11/06. Nel 2018, in Italia gli acquisti con carta di credito nel set-

tore moda hanno registrato un calo dell’1,7%, attestandosi a 13 

miliardi di euro. A subire la contrazione maggiore è il comparto 

delle calzature (-7,3%). Segno negativo anche per l’abbigliamen-

to (-1,5%). Il trend risulta invece positivo per pelletteria e valige-

ria (+0,2%), pellicceria (+1,6%), articoli sportivi (+2%) e accessori 

(+2,3%). Questi sono alcuni dei dati che emergono dall’Osserva-

torio Acquisti Nexi per Federazione Moda Italia. Il trend relativo al 

2018 ha cancellato i leggeri segnali distensivi del 2017, che si era 

chiuso con un +1,9%. Per quel che riguarda i primi tre mesi del 

2019, invece, l’Osservatorio mostra un andamento altalenante: 

gennaio si è chiuso con un +0,2%, febbraio mostra un calo dello 

0,4%, mentre marzo rivela una crescita del 7,2%. Nell’ultimo mese 

del trimestre, il trend è positivo per tutti i comparti, ad eccezione 

della pellicceria: -21,3%. Durante i primi mesi del 2019 si è assistito 

anche a un incremento dello shopping tourism, vale a dire degli 

acquisti da parte degli stranieri. Secondo i dati di Global Blue per 

Federazione Moda Italia le vendite verso i turisti stranieri hanno 

rilevato una crescita del 6%, 

mentre lo scontrino medio, 

pari a 791 euro, riporta un 

incremento del 7%.
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