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NEWS DALL ’ 1 1  AL 15  MARZO

il brand natyoural protagonista 
dell’art projeCt “blu dipinto di blu”  

15/03. Dal 18 al 31 marzo, la boutique milanese di via Sol-

ferino La Tenda ospita l’art project “Blu dipinto di blu”: una 

creazione dell’artista Alejandro Duran che coinvolge an-

che il brand Natyoural, lanciato dal Maglificio Po nel 2016. 

“Blu dipinto di blu”  è una vetrina che catalizza l’attenzio-

ne sul tema dell’inquinamento, con uno sguardo partico-

lare a quello provocato dalla plastica che, trasportata dal 

mare, si deposita sulle coste. L’artista Alejandro Duran, attraverso dei giochi di colori e di 

forme, mette in luce uno dei più grandi problemi ambientali di oggi. Nella sua creazione 

artistica è presente anche il brand Natyoural che si distingue per utilizzare solo l’eccellenza 

delle fibre naturali. Il Maglificio Po ha fatto delle macchine circolari a maglia di antica tra-

dizione la sua cifra perché i tempi di tessitura volutamente lenti esaltano le caratteristiche 

del filato e donano nel contempo al tessuto l’ideale equilibrio tra morbidezza ed elasticità.

le grandi Città europee ispirano 
la Collezione jadea ss 2019 

15/03. Le più grandi città europee hanno ispirato 

l’offerta Jadea SS 2019. Le linee della collezione, 

offrono coordinati che abbinano reggiseni push 

up a midi, balconcino a brasiliano e triangolo a 

slip a cui si aggiunge il set canotta e slip. Nella col-

lezione Chic, la linea Parigi si distingue per i ricami 

floreali. Il pezzo chiave della serie è il body, con-

traddistinto da una scollatura profonda a V e dalle 

spalline sottili, con ricami floreali che impreziosi-

scono il corpetto verticalmente. 

Nella collezione Chic è presente 

anche la linea Praga che gioca 

con le sfumature del blu e del 

rosa antico su sfondo bianco. Le 

città europee ispirano anche la 

collezione Moda di Jadea. Nel-

la linea Vienna l’abbinamento 

bianco/nero e il pizzo diventano 

un ensemble distintivo. La serie 

Berlino, invece, offre uno stile giovane e spensie-

rato nei colori jeans e grigio, ricoperto da stelli-

ne a contrasto. Nella linea Monaco i colori basic 

insieme agli inserti in pizzo a contrasto sul blu e 

nero creano un intimo chic. Infine, la serie Cope-

naghen è caratterizzata da colori decisi e uno stile 

più sportivo. Le proposte in bianco, in blu scuro 

o in grigio mélange sono arricchite dagli inserti a 

strisce dalle sfumature più vivide.

Mood ironico e design essenziale 
nella collezione zenzerò FW 2019  a pag.2

http://www.intimoretail.it/
https://www.ellabyfiorella.com/
https://www.oscalito.it/it/home-it/
https://www.oscalito.it/it/home-it/


2

INTIMORETAIL

lewis burton è il volto 
della Campagna perofil ss 2019               

13/03. Nella campagna di Perofil per la stagione primavera/esta-

te è Lewis Burton a interpretare il college mood della collezione 

di intimo e calzetteria del brand. Negli scatti di Cesare Medri, 

Burton indossa una 

camicia di pigiama 

aperta, calze green 

dagli iconici pattern 

e intimo coordina-

to. Ironico e scan-

zonato, esprime al 

meglio il target a cui 

è destinato il brand. 

Con questa nuova 

campagna, Perofil 

racconta un nuovo 

modo di conside-

rare l’universo ma-

schile dell’intimo, 

facendo emergere l’ampliamento stilistico e le nuove interpre-

tazioni, mantenendo ben radicati i valori del brand – quelli della 

qualità e dello stile italiano – continuando però a proporre una 

visione innovativa e contemporanea del marchio.

verdissima apre a milano, in via manzoni, 
il suo primo temporary store      

14/03. Apre i battenti sabato 23 marzo a Milano, nella centralissima via Manzoni, 

il primo temporary store Verdissima. Il punto vendita resta aperto per sei mesi, 

sette giorni su sette, con orario continuato. L’assortimento è incentrato sulle nuove 

collezioni beachwear, underwear e nightwear del brand di Intima Moda. Come in 

tutti i negozi monomarca Verdissima, anche nel temporary milanese sarà presente 

un’ampia selezione di prodotti lifest-

yle – abbigliamento, accessori moda 

e complementi di design – in linea 

con il mood del marchio. Nel tem-

porary store la vetrina sarà animata 

all day long grazie alla presenza di 

un mega schermo che trasmetterà 

in loop le immagini della campagna 

SS19. «Questa apertura, seppur tem-

poranea, rientra in un più ampio pia-

no di espansione del brand sul territorio», ha affermato Marco Zonchello, direttore 

generale di Intima Moda. «Milano è una piazza imprescindibile per un’azienda che, 

forte della crescita costante che l’ha contraddistinta negli ultimi anni, sta puntando 

sull’omnicanalità anche attraverso l’apertura di negozi monomarca. Per noi è un 

banco di prova molto importante che ci darà l’opportunità di valutare il riscontro 

delle consumatrici e aggiungere questa importantissima città alle quattro, Bolo-

gna, Firenze, Cattolica, Montecatini, dove siamo presenti con store monomarca 

Verdissima di proprietà del Gruppo».

sfoglia o scarica

il numero 
DI MARZO

mood ironiCo e design essenziale 
nella Collezione zenzerò fw 2019                   

14/03. La collezione Zenzerò 

FW 2019 è dedicata a un uomo 

senza età: nei capi lo spirito iro-

nico incontra forme geometri-

che e linee pulite. La proposta 

del brand per la prossima sta-

gione invernale ruota intorno 

al contrasto cromatico bianco e 

nero che dona agli articoli ele-

ganza ed essenzialità. Per l’A/I 

2019, Zenzerò offre una linea 

di parigamba e slip realizzati in 

jersey elasticizzato, coordinata 

a t-shirt, tute in felpa che, grazie 

ad alcuni accorgimenti stilistici, 

possono essere indossate an-

che fuori dalle mura domesti-

che. Nella collezione un’atten-

zione particolare è dedicata alle calze proposte sia con fantasie classiche sia con 

disegni più divertenti. Tutti i capi sono realizzati con materiali naturali come, ad 

esempio, il cotone, arricchito da piccole percentuali di elastomero che rende i 

capi confortevoli e piacevoli al tatto.

https://issuu.com/farlastrada1/docs/marzo2019
http://www.intimoretail.it/riviste/marzo2019.pdf
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gruppo Calzedonia: nel 2018 fatturato 
a 2,3 mld di euro (+2%). l’export sale al 55%  

12/03. Il gruppo Calzedonia archivia il 2018 con un fatturato di 2,303 miliardi di 

euro (+2% a cambi costanti e +0,5% a cambi correnti). Lo scorso anno ha segnato 

un incremento dell’export che porta al 55% la sua quota sul fatturato del grup-

po. Oltreconfine, infatti, l’azienda guidata da Sandro Veronesi ha aperto ben 207 

punti vendita, su un tale di 217 nuovi store. Russia, Cina, Spagna, Francia e Stati 

Uniti sono i mercati con il maggior 

numero di nuove aperture. A fine 

anno, considerando tutte le inse-

gne che fanno capo all’azienda 

veneta – Calzedonia, Intimissimi, 

Tezenis, Falconeri, Atelier Emé e 

Signor Vino – il gruppo contava 

4.671 punti vendita, 2.965 dei quali all’estero e 1.706 in Italia. In continua crescita 

il volume di vendite realizzato anche con l’e-commerce. L’Ebitda ha raggiunto i 

478 milioni di euro con un’incidenza del 20,8% sui ricavi, contro i 489 milioni del 

2017 (21,1%). La posizione finanziaria netta risulta positiva per 13 milioni di euro. 

Lo scorso anno, il Gruppo Calzedonia ha sostenuto investimenti per 209 milioni di 

euro, concentrandosi sia sulle attività di potenziamento e rinnovamento del cana-

le retail, integrandolo sempre più al canale digital, sia sulla produzione. Lo scorso 

ottobre, ad esempio, il gruppo ha inaugurato il suo primo stabilimento in Etiopia, e 

nel corso del 2018 è stato aperto un altro polo in Serbia.

anno reCord per il gruppo Calida: nel 2018 
il fatturato sale a 335 milioni di euro (+7,6%)  

11/03. Il 2018 è stato un anno record per il gruppo Calida. L’azien-

da svizzera, a cui fanno capo oltre il marchio omonimo anche 

i brand Aubade, Millet, Lafuma e Oxbow, ha chiuso il 2018 con 

un fatturato di 335 milioni di euro, in crescita del 7,6% rispetto al 

2017. L’utile del gruppo si è attestato a quota 15,7 milioni di euro 

(+5,3%), mentre il margine operativo si è assestato al 24,8%, come 

l’anno precedente, e il risultato operativo è stato di 19 milioni di 

euro (+3,7%). Nel raggiungimento di queste performance un po-

sto di primo piano spetta alle vendite online che, con una crescita 

del 42,2%, hanno portato la loro quota sul fatturato complessivo 

del gruppo Calida al 10,8%. Per quanto riguarda invece le perfor-

mance dei singoli brand, nell’ambito della divisione underwear, il 

marchio Calida ha chiuso l’anno con vendite in crescita del 3,9% 

e un fatturato di 123 milioni di euro. Il brand di intimo e abbiglia-

mento loungewear contribuisce al risultato operativo per un im-

porto di 32 milioni di euro. Per Aubade, invece, l’aumento è stato 

dell’1% per un fatturato di 56 milioni di euro e un apporto al risul-

tato operativo di 14,8 milioni di euro, cifra aumentata del 5,4%. Sul 

fronte della divisione sportswear, invece, sia Millet Mountain sia 

Oxbow crescono del 6%.
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rifle affida la produzione e la distribuzione 
di Calze e intimo a gieffe                  

12/03. A partire da questa primavera, sarà la società Gieffe a produrre e distribu-

ire le collezioni di intimo e calzetteria maschili firmate Rifle. Il brand denimwear 

ha infatti siglato un accordo di licenza triennale con l’azienda specializzata nella 

produzione di intimo. In base all’accordo, la distribuzione dell’underwear e delle 

calze Rifle riguarda gli store monomarca del brand, i department store e i punti 

vendita indipendenti. Per Franco Marianelli, amministratore delegato di Rifle: “La 

partnership con Gieffe unisce due aziende italiane ognuna delle quali vanta un 

forte background nel suo settore di riferimento, ma entrambe sono concentrate 

da sempre a proporre quanto di meglio ai propri clienti. Sono convinto che Gieffe 

sarà in grado, con la sua esperienza, di trasmettere al meglio anche nel setto-

re dell’intimo e della calzetteria i 

valori di coolness, easyness e li-

festyle tanto cari al nostro brand. 

Il nostro obiettivo è proporre una 

collezione ai più alti standard di 

qualità non solo nel prodotto ma 

anche come filosofia di business 

applicata in tutte le fasi della filie-

ra partendo del massimo know 

how del tessile italiano settore 

underwear per arrivare a un vin-

cente rapporto qualità prezzo, 

segno caratteristico di ogni pro-

posta Rifle”.

il Collant dressy in primo piano 
nella Campagna oroblù ss 2019

11/03. È on air da questo mese di marzo 

la nuova campagna Oroblù. Pianificata sui 

principali magazine di moda e di attualità, 

l’operazione è dedicata alla collezione leg-

wear ss 2019. Negli scatti, Brina Knauss, dj 

e modella, già volto del brand nelle stagio-

ni precedenti, indossa il collant Dressy che 

rappresenta un vero e proprio must have 

per la primavera/estate. Contraddistinto 

dal corpino ricamato e dall’effetto parigina, 

con il collant Dressy, Oroblù ha voluto of-

frire alle donne un capo da indossare per 

piacere innanzitutto a se stesse. Anche la 

campagna SS 2019 esprime la visione del brand che, stagione 

dopo stagione, sviluppa le sue collezioni pensando a una don-

na cosmopolita e attenta, curiosa e sicura di sé.

http://www.intimoretail.it/2018/10/24/calzedonia-etiopia/
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