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Rosa Faia: nella collezione maRe ss 2019 
bikini bandeau anche in coppa h      a pag. 2

il progetto “n1-niCeone” porta a milano 
i giovani talenti del fashion 

20/09. Fino al prossimo 30 settembre, in quattro sto-

re moda di Milano e dell’area metropolitana va in scena 

il trunk show “N1 – NiceOne”: un’iniziativa che nasce dal 

salone internazionale del prêt-à-porter d’alta gamma The 

One Milano, insieme a CNA Federmoda e Federazione 

Moda Italia, per promuovere la crescita professionale di 

giovani stilisti. In ognuna delle quattro boutique è infatti 

esposta una capsule ideata da una giovane stilista ed è 

anche possibile acquistare i capi. Più precisamente a Milano, nello store Donato Ricci, di 

Piazzale Lugano 9, Federica Polli presenta la propria collezione realizzata dall’azienda Farolfi 

Manetti.  La boutique Dress you can, in via Gian Giacomo Mora, 1, invece, ospita la collezione 

di Sara Pavani per l’azienda Fuzzi. A Bresso, Federica Paternelj presenta la propria collezio-

ne realizzata dall’azienda Carmen, nello store De Santis, in Via Vittorio Veneto 50. Mentre 

Giorgia Mura che presenta la propria collezione realizzata dall’azienda Ean13, nello store Eva 

Moda di Inzago in Via Luigi Marchesi 34.

tessitura taiana: 85 anni 
di innovazione 
e sperimentazione 

21/09. Nel 2018, Tessitura Taiana celebra il suo 

85° compleanno. Era il 1933 quando Virgilio Taia-

na avviava il suo primo telaio a Olgiate Comasco. 

«Abbiamo proseguito sulla strada dell’innovazione 

tracciata da mio papà Virgilio con un progetto che 

si fonda sulla centralità dell’uomo e sul rispetto 

delle regole ambientali, etiche e sociali. Una sor-

ta di umanesimo industriale», sottolinea Claudio 

Taiana, presidente di Tessitura Taiana. «La nostra 

passione per la sperimentazione ci ha portati fin 

qui collaborando con i più noti marchi mondiali di 

abbigliamento, le maison del lusso e i brand spor-

tivi di fascia alta», evidenzia Matteo Taiana, ammi-

nistratore delegato della società. «Siamo partner 

affidabili, capaci di progettare innovazione e stile al 

contempo, audacia ed effervescenza creativa. Sul 

versante moda proponiamo due collezioni all’an-

no, dress donna e camiceria, ispirate dalla nostra 

sensibilità e dalle più qualificate previsioni creati-

ve dei bureaux tendances internazionali. L’estivo 

poi prevede una collezione mare uomo e donna 

mentre lo sportivo, in crescita verticale, ci ha spinti 

a mettere a punto un laboratorio dedicato dove 

fare quotidianamente sperimentazione pura. Non 

ultimo il nostro storico impegno per una vera so-

stenibilità che ci vede da sempre in prima linea per 

un tessile più responsabile e moderno».
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Calida Crea una Capsule 
per il marChio londinese monoCle       

19/09. Dalla partnership tra Calida e il marchio londinese Mono-

cle è nata la capsule collection di abbigliamento intimo  “Calida X 

Monocle”.  Dedicata agli uomini che cercano qualità, stile e com-

fort, la linea include un boxer, uno slip 

in cotone e un long john in lana seta. 

Oltre alla rivista mensile, Monocle vanta 

alcuni caffè, boutique monomarca, uno 

shop online e una stazione radio. La 

capsule è in vendita nell’e-commerce 

del brand e nelle sue boutique situate 

a Toronto, Merano, Hong Kong, Tokyo, 

Zurigo e Londra. La partnership tra le 

due società nasce dalla condivisione di 

alcuni valori come la qualità e la volontà 

di soddisfare le esigenze di comfort del-

la propria clientela. Con questo obietti-

vo, Calida ha lanciato nelle scorse stagione la collezione “Daily 

Functionwear” che offre abbigliamento intimo ed esternabile 

che vantano qualità funzionali che garantiscono all’uomo  ciò di 

cui ha bisogno per le sue attività quotidiane.

oroblù e perofil main sponsor 
della 21° edizione del raid dell’etna 

21/09. Main sponsor della 21° edizione del Raid dell’Etna 2018, appuntamento di 

respiro internazionale, in scena dal 23 al 29 settembre, sono Oroblù e Perofil. La 

partecipazione dei due marchi riflette i valori di un’azienda, che condivide la filoso-

fia di questo Raid, e che è votata all’eleganza e al gusto per il bello. Il Raid dell’Etna 

coinvolge auto d’epoca provenienti da tutto il mondo per percorrere un itinerario 

di oltre 1000 Km alla scoperta delle residenze nobiliari più esclusive e dei volti 

meno noti della Sicilia, da Palermo lungo la costa occidentale fino a Catania. Nasce 

così un viaggio tra gli splendori paesaggistici e architettonici italiani.

rosa faia: nella Collezione mare ss 2019 
bikini bandeau anChe in Coppa h

20/09. Con la collezione mare SS 2019, 

Rosa Faia rafforza la sua offerta di bikini 

a fascia, introducendo questa modelli-

stica anche nelle Big Cup: alcuni capi, 

infatti, sono disponibili anche in coppa 

G ed H. Tra le novità, un posto di primo 

piano spetta all’estensione di taglia e di 

coppa per il top Bella che per l’estate 

2019 è disponibile anche in coppa H 

e in taglia italiana 52. Proposto in due 

fantasie di tendenza, floreale o con mo-

tivi a zig zag, il top, con ferretto interno, 

è indossabile sia con spalline sia senza, 

in versione bandeau. Per chi indossa 

una coppa G, invece, Rosa Faia propo-

ne diverse varianti del top che si ispira a 

uno dei best seller del brand, il reggise-

no Padded Basic 5640 di Rosa Faia. 

La versione swimwear, oltre al ferretto 

e alle stecchette laterali, vanta una fet-

tuccia aggiuntiva in corrispondenza dei 

gancetti per impedire alla chiusura del dorso di girarsi, rendendola più stabile e 

sicura. Il Top Cosima è proposto anche nella linea North Shore dove il tradizio-

nale motivo Vichy è abbinato a delicati fiori vintage. Infine, la collezione SS 2019, 

include anche il nuovo modello Annabell: un bikini bandeau, con ferretto interno, 

spalline regolabili e sganciabili. Disponibile fino alla coppa G, è proposto in Liberty, 

di qualità elevata con fili di seta, ed è abbinato a slip con altezza della sgambatura 

regolabile sui fianchi.
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david beaChwear: nella Collezione ss 2019 
total look ChiC e raffinati   

19/09. David Beachwear è la linea di abbigliamento mare ideata dalla società 

Afs International per complementare la collezione di costumi da bagno a mar-

chio David. Realizzata in cotone o leggerissimo rayon crepe, questa collezione 

propone caftani, camicioni, borse e teli mare coordinati per un look da spiaggia 

completo e ricercato. Nella collezione P/E 2019, David Beachwear propone nuovi 

modelli dalla linea ampia e svasata. L’offerta spazia dall’abito stampato coordi-

nabile con borsa canvas, al completo in cotone ricamato al vestitino in pizzo 

con maniche a campane. Con questa collezione, Davide Beachwear sottolinea 

il ritorno ai tagli maxi, alle linee esagerate nello stile, per un look chic e rilassato.

vittoria b.: linee morbide in visCosa 
e modal nella Collezione ss 2019 

19/09. Viscosa e modal sono i materiali scelti dal marchio Vittoria B. per le col-

lezioni estive. Con la P/E 2019, il brand propone capi dalle linee morbide, ideali 

da indossare anche come articoli esternabili. La palette colori include tonalità 

classiche: accanto al bianco e al nero c’è an-

che il sabbia. Nella collezione SS 2019, Vittoria 

B ha inserito anche la nuisette V 181 in modal. 

Il modello, già presente nella collezione inver-

nale 2018-19, ha registrato riscontri particolar-

mente positivi tra i retailer clienti del brand. Da 

qui la decisione del management aziendale di 

introdurre la nuisette V 181 anche nella collezio-

ne estiva. Vittoria B. è il marchio del Maglificio 

Ma.Re dedicato al dettaglio tradizionale. Il brand 

ha fatto il suo debutto nel 2015.

Julipet: on air sui Canali digital 
del brand la Campagna fw 2018  

19/09. La campagna Julipet per l’A/I 2018-19 è on air da questo 

mese di settembre su tutti i canali digital del brand. Per questa 

operazione, il marchio ha confermato la collaborazione con una 

coppia di giovani talenti: Giulio Favotto e Diamante Beghetto. 

Fotografo poliedrico lui, art director dal background internazio-

nale lei. Per Julipet i due artisti hanno ideato una campagna 

dai tratti onirici, dove la natura diventa la casa dei protagonisti 

dello shooting. Sullo sfondo delle montagne del Massiccio del 

Grappa, due giovani modelli vivono la loro quotidianità in un 

paesaggio al di fuori del tempo dove i sassi diventano sedie e 

i letti sono appoggiati in stanze senza tetto. Per la stagione FW 

2018-19, Julipet propone capi di 

pigiameria studiati per garantire 

comfort senza però rinunciare 

allo stile sofisticato che da sem-

pre contraddistingue l’immagine 

del marchio. Nel corso della sta-

gione, la campagna coinvolgerà 

anche influencer e blogger per 

un progetto social mirato.

all’istituto maChina lonati di bresCia al via 
il Corso “Calzedonia distriCt manager 4.0”   

18/09. Si chiama Calzedonia district manager 4.0 il primo corso 

nato dalla partnership tra l’azienda guidata da Sandro Veronesi 

e l’Istituto Tecnico Superiore Machina Lonati, la scuola statale di 

Alta Formazione situata a Brescia. Le lezioni iniziano il prossimo 

1° ottobre, così come è stato anticipato dal Giornale di Brescia 

lo scorso 15 settembre. Di durata biennale, il percorso per di-

ventare Calzedonia district manager 4.0 punta a formare dei 

professionisti che, in futuro, si occuperanno dei punti vendita si-

tuati all’interno di una specifica area geografica. Saranno quindi 

manager capaci di affrontare le sfide del digitale e del retail tra-

dizionale, avranno competenze nel campo del marketing, dei 

social media e dell’e-commerce. Ma saranno anche in grado di 

leggere e interpretare i dati di mercato, di gestire un punto ven-

dita e il personale. Il corso per Calzedonia district manager 4.0 

prevede 1.800 ore dedicate alla formazione. Di queste 700 sono 

riservate al tirocinio in azienda. In base all’accordo tra l’azienda 

di Veronesi e l’Istituto Machina Lonati, gli studenti più meritevoli 

potranno svolgere questa fase per uno dei marchi che fanno 

capo al Gruppo Calzedonia: Tezenis, Intimissimi e Calzedonia. 

Tuttavia, altri marchi italiani si sono proposti di collaborare con 

noi. Grazie al co-finanziamento di Regione Lombardia, Fondo 

sociale europeo e ministero dell’istruzione il costo sarà limitato 

a 1000 euro annui. Il corso è a numero chiuso. Sono ammessi 

al massimo 30 studenti, le iscrizioni si chiudono il 28 settembre.
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