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sans Complexe esordisCe nel beaChwear 
Con la Collezione ss 2018 

16/06. Con l’estate 2018 il marchio francese Sans Complexe, che fa capo al gruppo Wolf 

Lingerie, entra nel comparto beachwear. Il brand, infatti, per la stagione SS 2018 ha realizzato 

una mini collezione che si sviluppa in due linee e che propone sia bikini sia costumi interi. 

La serie Beau Rivage include un costume intero foderato davanti e dietro e che quindi ri-

sulta opaco anche quando bagnato. Le spalline sono larghe davanti e regolabili dal retro. La 

finitura con drappeggio incrociato sul fronte consente di valorizzare il décolleté. La linea è 

realizzata in maglia che scolpisce e modella la silhouette mascherando le imperfezioni. Nella 

serie Belle Ile, invece, Sans Complexe propone sia bikini sia un costume intero. Nel primo, 

il reggiseno con ferretto ha le coppe e la schiena foderati in tulle di sostegno. Il supporto è 

garantito anche dalla struttura interna a due elementi con spalline nel prolungamento della 

parte inferiore della coppa che permettono di rialzare e mantenere fermo il seno modellan-

done la forma. La culotte, invece, è regolabile sui fianchi. Il bikini Sans Complexe Belle Ile 

è proposto sia in tinta unita sia con una fantasia floreale molto vivace. Il costume intero di 

questa linea, invece, vanta i medesimi plus del modello Beau Rivage, è privo del drappeggio 

sul davanti, ma le spalline possono essere incrociate sulla schiena. Per entrambe le linee i 

capi sono disponibili nelle taglie dalla 3° alla 7° fino alla coppa F. 

la rete di imprese exClusive 
brands torino è partner 
della torino Fashion week

16/06. Exclusive Brands Torino (EBT), la rete 

di imprese di alta gamma dell’Unione Indu-

striale del capoluogo piemontese, quest’anno 

è partner della seconda edizione della Torino 

Fashion Week in scena dal 27 giugno al 3 lu-

glio. In questa occasione le aziende della rete 

intendono presentarsi, in modo particolare, 

agli ospiti provenienti dagli Emirati Arabi Uniti. 

Il 28 giugno al Circolo del Design, inoltre, EBT 

interverrà alla tavola rotonda dedicata alla 

moda islamica e offrirà agli ospiti i propri pro-

dotti. Inoltre, tra il 29 e il 30 giugno, le azien-

de della rete parteciperanno ufficialmente 

alla seconda edizione del “Torino Fashion 

Match”, l’iniziativa focalizzata sul tessile e 

l’industria della moda, che prevede incon-

tri B2B tra aziende, fashion designer, agenti, 

produttori, distributori e marchi operanti nel 

tessile e nella moda. L’internazionalizzazione 

è una delle principali mission del gruppo che 

è composto da Allure, Altec, Bava, Costado-

ro, Gelati Pepino, Guido Gobino, Mattioli Gio-

ielli, l’Opificio, Oscalito, Peyrano, Pininfarina 

Extra, Quagliotti, San Maurizio 1619, Tonatto 

Profumi, Acqua Lauretana, Nimbus e Pastifi-

cio DeFilippis.
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pianoForte holding: il Fatturato 2016 supera i 300 
mln di euro (+1%) 

15/06. Pianoforte Holding, la società proprietaria dei marchi Carpisa, Ya-

mamay e Jaked, ha archiviato il 2016 con un fatturato consolidato che, 

per la prima volta, ha superato i 300 milioni, con un incremento dell’1% 

rispetto al 2015. L’Ebitda si è attestato a 35 milioni di euro (+24%) e l’utile 

prima delle imposte ha superato i 12 milioni.  La società può contare su 

una rete complessiva di 1.300 punti vendita, di cui 1.000 sono situati in 

Italia. All’estero, Pianoforte Holding è presente in 40 paesi. Lo sviluppo 

fuori dai confini nazionali è affidato a società costituite ad hoc in Spa-

gna, Croazia, Regno Unito, Germania, Repubblica Ceca, Polonia, Monte-

negro. A breve apriranno i battenti anche due nuove società situate in 

Francia e nella Repubblica Slovacca. Attualmente l’estero rappresenta il 

30% del fatturato complessivo, l’obiettivo è portare la quota al 50%. 

lauma international aCquisisCe Felina. 
nasCe un gruppo da 75 mln di euro 

15/06. Cambio di pro-

prietà per Felina. L’azien-

da tedesca specializzata 

nella produzione di 

corsetteria a marchio 

Felina e Conturelle è 

stata rilevata da Lauma 

International, società 

lettone che oltre alla 

lingerie produce anche 

tessuti, pizzi e materiali 

destinati al confeziona-

mento di biancheria intima femminile. Con questa operazione Lauma punta a 

espandere la propria attività: l’acquisizione, infatti, dà vita a un nuovo gruppo 

verticale integrato che genererà un fatturato superiore ai 75 milioni di euro e 

che servirà come piattaforma per un ulteriore consolidamento dell’azienda nel 

mercato europeo. Con l’ingresso della società lettone nel capitale di Felina, esce 

di scena il fondo Palero che nel 2015 aveva acquisito l’azienda con l’obiettivo di 

rivitalizzare la crescita e garantire una maggiore reddittività. Il nuovo Ceo di Fe-

lina sarà Peter Partma, manager di Lauma. In Italia la struttura manageriale resta 

invariata. Piero Petrangolini, director marketing and sales di Felina Italia ha così 

commentato l’operazione: «In seguito all’acquisizione da parte di Lauma per il 

prossimo futuro mi aspetto lo sviluppo di una sinergia con il gruppo per un in-

cremento dell’attuale assortimento Felina con nuovi articoli sempre più richiesti 

dal mercato italiano».

nella Collezione ss 2018 bresCiani 
propone Calze Floreali 

15/06. Bresciani, il brand di 

calzetteria Made in Italy, ce-

lebra la 92° edizione di Pitti 

Uomo, in scena a Firenze 

fino al 16 giugno, con cal-

ze floreali con stampa seri-

grafica. La fantasia ricorda i 

quadri impressionisti, dove 

le tinte forti si accostano ai 

più delicati toni pastello. Re-

alizzate in cotone egiziano 

gasato, mercerizzato, queste 

calze fanno parte della col-

lezione SS 2018 che debutta 

al salone fiorentino. 

la moda italiana masChile Chiude il 2016 
a 9 mld (+1,2%): export a +2,4%

14/06.  La moda maschile italiana vale a dire l’abbigliamen-

to in tessuto, la maglieria esterna, la camiceria, le cravatte e 

l’abbigliamento in pelle, ha chiuso il 2016 con un fatturato di 

9 miliardi di euro (+1,2%). Per quel che riguarda i singoli mi-

cro-comparti, confezione e maglieria hanno archiviato l’anno 

con un aumento pari, rispettivamente, al 2 e al 5,1%. Le altre 

merceologie, invece, accusano dinamiche di segno negativo. 

Questi sono alcuni dei dati presentati da Sistema Moda Italia 

(SMI), il 13 giugno a Firenze durante la conferenza stampa di 

inaugurazione di Pitti Uomo 92. Le esportazioni aumentano del 

2,4% e si attestano a 5,8 miliardi di euro. Con queste cifre, l’in-

cidenza dell’export sul fatturato passa al 64,4%. Se si considera 

il mercato interno, invece, le rilevazioni di Sita Ricerca per SMI 

indicano una diminuzione del sell out pari al 2,2% in migliora-

mento rispetto agli anni appena precedenti. A livello di canali di 

vendita, nel periodo compreso tra marzo 2016 e febbraio 2017, 

i dati Sita Ricerca mostrano che la quota delle catene è salita al 

35,75%, con una variazione del +0,4%. Il dettaglio indipendente, 

passato a quota 26,9%, presenta un cedimento del 7,7%. La Gdo, 

invece, mostra un aumento del sell-out intermediato pari al 

+2,7%. Da sottolineare, infine, la performance dell’e-commerce: 

in aumento del 42%, raggiunge uno share del 6,3% del mercato 

uomo, contro il 4,4% del 2015. Nei primi due mesi del 2017, la 

moda maschile italiana ha visto proseguire l’export su un sen-

tiero favorevole, mentre l’import evidenzia un timido recupero 

(+0,8%). In particolare, il fatturato estero, sospinto dalla confe-

zione ma ancor più dalla maglieria maschile, sperimenta una 

crescita del 6% circa rispetto al primo bimestre 2016. 
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pitti uomo: apre i battenti l’edizione n.92 

13/06. Sono 1.220 i brand del-

la moda maschile che da oggi, 

martedì 13 giugno, fino al prossi-

mo 16 giugno presentano le loro 

collezioni SS 2018 a Pitti Uomo 

92. L’edizione estiva della ker-

messe internazionale, in scena 

a Firenze negli spazi di Fortezza 

da Basso, ha come tema guida 

Boom Pitti Blooms e occupa una superficie complessiva di 60mila mq. A 

Pitti Uomo 92 sono attesi più di 25.500 buyer, 8.400 dei quali provengono da 

paesi esteri. L’edizione estiva del Salone internazionale della moda maschi-

le si presenta con un’accurata ridistribuzione degli spazi, un ampliamento 

delle sezioni che rappresentano gli stili più contemporanei e di ricerca del 

menswear attualei e uno sviluppo delle aree proiettate al futuro del fashion.

nel primo trimestre FisCale l’utile netto 
di inditex sale a 654 mln di euro (+18%) 

13/06.  Inditex, il colosso spagnolo proprietario di Zara, Oysho e Massimo 

Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear e Zara Home nel primo trimestre fi-

scale 2017 (febbraio, marzo e aprile) ha registrato un utile netto in rialzo del 

18%, per un valore pari a 654 milioni di euro. Nello stesso periodo, il fatturato 

ha raggiunto i 5,57 miliardi di euro, in crescita del 14% rispetto allo stesso pe-

riodo del 2016. Il margine operativo lordo (Ebitda) è cresciuto del 17% a 1,11 

miliardi. A fine aprile, Inditex contava circa 7.400 negozi in tutto il mondo, 

circa 100 in più rispetto a fine gennaio.

wolFord: in vendita la quota 
di maggioranza 

13/06. Con una nota stampa, il principale azionista di Wolford, 

Wmp Familien-Privatstiftung, Sesam Privatstiftung con la sus-

sidiaria M. Erthal & Co. Beteiligungsgesellschaft m.b.H. insieme 

alle parti correlate, ha comunicato di voler cedere la quota di 

maggioranza della società specializzata nella produzione di 

legwear, intimo e beachwear. Con questo obiettivo attraverso 

Deloitte Financial Advisory GmbH è iniziato un processo di se-

lezione di operatori interessati. L’acquisto della quota di mag-

gioranza da parte di un futuro azionista dovrà essere accom-

pagnato da un’operazione di finanziamento del capitale per 

rafforzare la disponibilità dell’impresa nel lungo periodo. Nei 

nove mesi terminati a fine gennaio 2017 Wolford ha subito un 

calo dei ricavi del 7,5% a 119 milioni di euro, riscontrando una 

perdita operativa di 4,72 milioni (da +2,16 milioni).

sfoglia o scarica

il numero di giugno

red sox appeal: nella Collezione ss 2018 
dominano i temi e i Colori della natura 

13/06. Per celebrare il tema guida dei saloni estivi di 

Pitti Immagine, “Boom Pitti Blooms”, Red Sox Appeal 

ha creato una Special Edition dedicata ai gentlemen 

più estrosi: la calza, infatti, propone decine di peta-

li colorati. La collezione SS 2018 sviluppa i temi e i 

colori della natura: fiori e motivi tropicali, animali 

esotici e tonalità energetiche tra cui compare il rosa 

bouganville, contraddistinguono la collezione. Tuli-

pani, api, soli e nuvole sono alcuni dei pattern che 

decorano le calze dell’uomo Red per la prossima 

P/E 18. Per chi ama uno stile più classico, nella col-

lezione SS 2018 sono presenti luminosi, freschi ed 

eleganti jacquard, righe e pois a base “bianco-lino” e 

filati dall’effetto pennellata impressionista. Immancabile il paisley, inserito 

la scorsa stagione come disegno iconico e lemicro-stampe, pattern distin-

tivo del marchio, così come tante le proposte in rosso Red.
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