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NEWS DAL 15  AL 19  LUGLIO
TRIUMPH: AL VIA UN PROGETTO
DI RICICLO DI INDUMENTI USATI      

16/07. Dal 1° settembre al 31 ottobre nei ne-

gozi Triumph sarà attiva la campagna “To-

gether We Recycle”, un progetto di riciclo di 

indumenti usati realizzato in collaborazione 

con Texaid, una delle principali organiz-

zazioni in Europa impegnate in raccolta, 

smistamento e riciclo dei tessuti usati. Sarà 

possibile consegnare capi di qualsiasi brand 

nei negozi monomarca diretti, franchising 

e outlet oltre che in più di 1.000 rivendito-

ri multimarca. A livello europeo, il progetto 

sarà attivo tra agosto e ottobre 2019 in oltre 

4.000 punti vendita. Dopo la raccolta avver-

rà lo smistamento. 

Solitamente Texaid 

rialloca, come capi 

di seconda mano, 

tra il 50% e il 65% 

degli indumenti 

raccolti, mentre 

un ulteriore 30% 

viene normalmente selezionato per es-

sere riciclato. Il restante 5%-15% è riciclato 

termicamente. Con il riciclo, i capi saranno 

trasformati in altri materiali. Come segno di 

ringraziamento per, il brand darà in omaggio 

alle consumatrici un buono sconto sull’ac-

quisto di un nuovo reggiseno Triumph.

ADICI: PRESENTATI I RISULTATI DEL PROGETTO 
IN COLLABORAZIONE CON DOMUS ACADEMY
   
15/07. Presso la sede milanese della scuola Domus Academy, 

sono stati presentati i lavori svolti dagli studenti che hanno ade-

rito al progetto realizzato dall’Istituto in collaborazione con Adici 

(Associazione del Distretto della Calzetteria e dell’Intimo). Per la 

prima volta, il progetto ha visto in ciascuno dei 10 gruppi parte-

cipanti studenti sia di design sia di fashion. I lavori hanno mirato 

a dare vita a proposte e idee creative per le calze dell’azienda 

Floky Socks, ma anche a sviluppare outfit con tendenze urban 

style e fashion per l’abbigliamento tecnico sportivo dell’azienda 

Vartes e il suo brand F-All. A ciò sono stati aggiunti elementi di design, filmati e lo sviluppo di 

packaging. Infine gli studenti hanno esplorato nuovi utilizzi sia nel campo del abbigliamen-

to fashion sia nel design per i tessuti e la tecnologia seamless. La presentazione è avvenuta 

di fronte alla rappresentanza delle aziende di Adici che hanno partecipato al progetto: Floky 

socks e F-All, Nilit, Eurolast, Decortex e Creazioni Bianchi. La premiazione avverrà a inizio set-

tembre, sempre in Domus Academy, con un evento dedicato. Le aziende potranno riscattare 

la proprietà intellettuale di uno o più elaborati.

IL GRUPPO PORT ROSE LANCIA IL MARCHIO 
PANAJI DEDICATO AL BEACHWEAR   A PAG 3
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LA PERLA: PROSEGUE LA MOBILITAZIONE 
PER SCONGIURARE I 126 LICENZIAMENTI               

16/07. Proseguono i tentativi di dialogo di sindacati e istituzioni con i vertici La 

Perla, che lo scorso 25 giugno hanno annunciato il taglio di 126 dipendenti. Nei 

giorni scorsi ci sono state diverse prese di posizione tra cui quella dell’assessore re-

gionale alle attività produttive, Palma Costi, che chiede all’amministratore delegato 

dell’azienda Pascal Perrier un confronto 

diretto e urgente, dopo la notizia dell’en-

trata del marchio La Perla nel capitale 

della casa di moda britannica Ralph & 

Russo con una quota di minoranza di 50 

milioni di euro e la nomina dello stesso 

Perrier nel consiglio di amministrazione 

della società inglese. Tutto ciò mentre 

resta la procedura di mobilità per 126 

lavoratori. La vicenda aveva già visto, 

immediatamente dopo l’annuncio, la mobilitazione delle oltre 400 lavoratrici che 

avevano aderito a 16 ore di sciopero. È seguito lo scorso 2 luglio un tavolo di crisi 

in Regione Emilia-Romagna, dove rappresentanti dei lavoratori hanno incontrato 

per circa tre ore l’amministratore delegato Pascal Perrier, alla presenza degli enti 

territoriali. Anche in questo caso il summit si è concluso con un nulla di fatto. In 

seguito il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha dichiarato: «Insieme 

alla categoria e alla Cgil di Bologna e dell’Emilia Romagna cercheremo di portare 

all’attenzione del governo e delle istituzioni locali tale situazione». Gli ha fatto eco 

il sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon, 

che ha resa nota l’intenzione di chiedere «subito al ministro Di Maio un tavolo al 

Mise. Ove non ci fosse al Mise, allora al Ministero Lavoro che io rappresento ci sarà 

il tavolo sicuramente».
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SUPERINTIMO.IT CHIUDE GIUGNO A +55% 
SULLO STESSO MESE DEL 2018

18/07. Superintimo.it, l’e-commerce specializzato nella vendita di 

intimo, corsetteria e beachwear, chiude la prima metà dell’anno 

con risultati più che positivi. In particolare, giugno ha registrato 

una crescita del 55% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. 

A parte maggio, con una performance meno brillante, negli altri 

mesi del 2019 il fatturato è cresciuto del 20% sul corrispondente 

del 2018. Il 2019 si sta rivelando una buona annata per l’e-com-

merce, che ha iniziato l’anno inaugurando una nuova sede che 

comprende anche uno showroom e un outlet. Con oltre 5.000 

prodotti a catalogo, Superintimo.it è uno dei più grandi negozi 

online di lingerie in Italia. La previsione, entro la fine del 2019, 

è quella di arrivare a 7.000 referenze grazie all’ampliamento dei 

cataloghi sia con brand già presenti sia con nuovi brand. Tra gli 

ultimi arrivati spiccano il marchio francese Maison Lejaby, inseri-

to a fine 2018, oltre al gruppo Rosch e al brand di lingerie di alto 

livello Simone Pérèle, aggiunti a inizio 2019.

IL VICEMINISTRO DEL MISE DARIO GALLI 
IN VISITA ALLA FIERA MAREDAMARE   

17/07. L’onorevole Dario Galli, viceministro del ministero dello Sviluppo Eco-

nomico, ha presenziato alla sfilata di presentazione delle collezioni beachwe-

ar 2020 che si è svolta durante la fiera Maredamare. Al termine della sfilata, 

prevista per domenica 21 luglio 

alle ore 11.00, l’onorevole Galli ha 

incontrato un gruppo di industriali 

del settore e la stampa in un mee-

ting riservato. La fiera Maredamare 

ha preso il via il 20 luglio presso la 

Fortezza da Basso di Firenze. Chiu-

derà oggi, lunedì 22 luglio.

DISTRICT MARGHERITA MAZZEI: 
DUE CAPSULE PER L’INVERNO E LA SPOSA   

17/07. District Margherita Mazzei ha presentato la collezione 

beachwear P/E 2020, una capsule per l’A/I 2019-20 e una se-

conda capsule speciale dedicata alla sposa in occasione di 

un evento organizzato presso l’hotel Premiere di Varcaturo, 

a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Presenti alla 

presentazione le agenzie italiane ed estere oltre a una selezio-

ne di alcuni tra i più prestigiosi clienti campani. In particolare, 

la capsule dedicata al prossimo inverno è denominata “divina”. 

La linea, in consegna a parti-

re dalla metà di settembre, è 

eclettica e attenta agli ultimi 

trend, combina l’arte della ri-

cerca con un design moderno 

e accattivante. Sarà invece in 

consegna ai negozianti a par-

tire da fine gennaio 2020 la 

capsule dedicata alla sposa è 

denominata “love eternity”. Da 

ultimo arriverà nei negozi a 

partire da metà febbraio 2020 

la collezione di beachwear 

denominata “tropico medi-

terraneo”. Si tratta di una linea caratterizzata da suggestioni 

materiche dal sapore etno-chic, con texture inedite, accessori 

dal mood retrò e abiti dallo stile sensuale e sofisticato indos-

sabili in qualsiasi occasione. Tutte le linee presentate sono in 

vendita nelle agenzie dal 1° luglio. L’azienda District Margherita 

Mazzei dà appuntamento ai buyer e ai negozi qualificati alla 

fiera Milano One dal 19 al 22 settembre 2019.
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IL GRUPPO PORT ROSE LANCIA IL MARCHIO PANAJI 
DEDICATO AL BEACHWEAR

18/07. Per l’estate 2020, il gruppo Port Rose pre-

senta il nuovo brand Panaji, dedicato esclusiva-

mente all’abbigliamento mare. Dal total white 

in cotone e pizzi, ai colori e stampe tendenza, 

il brand propone caftani, copricostumi, camicie 

e abiti ispirati all’evergreen della moda boho-

chic.I capi, caratterizzati da tessuti di qualità, 

sono disponibili dalla taglia S alla XXL con una 

modellistica trasversale per età e fisicità. Panaji 

è stato presentato in anteprima a Maredamare, 

a programma a Firenze presso la Fortezza Da 

Basso dal 20 al 22 luglio. La collezione d’esordio 

per la SS 2020 è stata quindi esposta allo stand 

123-124, dove sarà possibile visionare anche le 

proposte per la prossima estate a marchio Cha-

marel e Marina Abagnale.

SWIM WEEK MIAMI: SODDISFATTE LE AZIENDE
DEL CIRCUITO MAREDIMODA PRESENTI

19/07. Ha fatto registrare un bilancio positivo l’appuntamento MarediModa Miami, 

andato in scena a South Beach dal 13 al 15 luglio. Le 16 aziende del circuito Mare-

diModa presenti alla Swim Week hanno avuto occasione di presentare le preview 

per l’estate 2021 ad alcuni dei più importanti marchi di Stati Uniti, Canada, Brasile, 

Colombia, Australia, Peru, Messico, Santo Domingo. Tra questi degni di nota sono 

Eberjey, Tommy Bahama, Maaji, Ralph Lauren, Leonisa, Touche e Track & Bliss. 

MarediModa Miami si è rivelato quindi un ponte ideale per creare una connes-

sione diretta con il mercato americano, consentendo di promuovere il tessuto e 

l’accessorio europeo di origine controllata sotto l’egida di MarediModa, che opera 

a favore del comparto organizzando eventi tra cui quello di Cannes, a programma 

dal 5 al 7 novembre 2019. Qui oltre cento espositori europei presenteranno nella 

loro interezza le collezioni per la SS 2021, caratterizzate da tessuti uniti eleganti 

e sofisticati, stampe uniche e iconiche, colori vibranti e freschi, jacquard, stampe 

floccate, tessuti laminati e metallici, pizzi, ricami, frange, paillettes, preziosi acces-

sori, innovative fettucce elastiche in gomma, tessuti hi-tech ed ecosostenibili.

SMI DÀ IL BENVENUTO ALL’ASSOCIAZIONE 
DELLE AZIENDE DI TESSILI TECNICI

19/07. Durante l’Assemblea dei Soci dello scorso 26 giugno 2019 

è stato sancito l’ingresso in Sistema Moda Italia di TexClubTec, 

associazione delle industrie italiane produttrici dei cosiddetti tes-

sili tecnici. Il mercato di questa tipologia di tessili è cresciuto negli 

ultimi anni, grazie alla sempre maggiore richiesta di tessuti con 

performance specifiche al fine 

di aumentarne prestazioni e 

funzionalità. Le aziende ita-

liane di questo settore sono 

più di 1.600, pari al 35,7% della 

manifattura europea di tessile 

tecnico e al 12% delle azien-

de tessili del nostro Paese. La 

produzione di tessile tecnico 

rappresenta il 22,5% della produzione tessile nazionale in gene-

rale e l’export italiano di questo comparto rappresenta il 61% della 

produzione totale del nostro Paese, con un saldo commerciale 

di 1,4 miliardi di euro. In termini economici la leadership europea 

del settore è italiana, con 4,6 miliardi di euro pari al 26,2% della 

produzione europea. Alle spalle dell’Italia si trova la Germania, 

storica produttrice di tessile tecnico, con 4,4 miliardi di euro e a 

seguire la Francia con 2 miliardi di euro. «L’unione delle varie parti 

della filiera tessile, tutte presenti in Italia, è da sempre nel DNA di 

Sistema Moda Italia», ha commentato il presidente di SMI, Marino 

Vago. «Quest’ultima integrazione rende ulteriormente più per-

formante lo scambio di conoscenze tra i vari attori. Si dà vita, in 

questo modo, a nuovi scenari di interazioni tra ambiti diversi della 

manifattura».

sfoglia o scarica
il numero DI Luglio/Agosto

sfoglia o scarica
LO SPECIALE MARE SS 2020
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