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manuela Carena (Bottino Corsetteria) eletta viCe presidente 
di Federmoda asCom genova 

23/06. Lo scorso 21 giugno, il Consiglio direttivo di Federmoda Ascom 

Genova ha eletto Manuela Carena, titolare del punto vendita Botti-

no Corsetteria di Genova, vice presidente vicario della Federazione 

che rappresenta il commercio al dettaglio di abbigliamento e calza-

ture. Manuela Carena, che nel corso di questi anni ha partecipato at-

tivamente all’associazione, affiancherà Gianni Prazzoli, riconfermato 

presidente all’unanimità dal Consiglio direttivo. «Sono contenta e or-

gogliosa dell’incarico affidatomi in una così importante associazione 

all’interno di Ascom», ha dichiarato la neo vice presidente. «Credo che 

per alleviare le problematiche del settore occorra un profondo cambio 

di mentalità: dobbiamo puntare sull’innovazione e sulla formazione, nostra e dei nostri di-

pendenti. Senza un profondo cambiamento non riusciremo a sostenerci in questo mercato 

che si evolve vertiginosamente. Dobbiamo mettere in campo ogni risorsa disponibile e pun-

tare sui nostri punti di forza: qualità, servizio, competenza, e specializzazione per giocarcela 

alla pari con la grande distribuzione e con internet».

I FINALISTI

MIGLIOR PRODOTTO BEACHWEAR

Anita, Chantelle, Maryan Mehlhorn, 
Verdissima

MIGLIOR INNOVAZIONE DI PRODOTTO
 

Chantelle, Maryan Mehlhorn, 
Rosa Faia, Sunflair

MIGLIORE STAMPA/FANTASIA

Chantelle, Lise Charmel, 
Maryan Mehlhorn, Parah

MIGLIOR PACKAGING

Bikini mi.ma, Miss Bikini, Verdissima

MIGLIORE INIZIATIVA DI PARTNERSHIP

Chantelle, Lise Charmel, 
Maryan Mehlhorn, Sunflair

MIGLIOR PROMOZIONE CONSUMER

Anita, Triumph, Verdissima

MIGLIOR CAMPAGNA PUBBLICITARIA

Lise Charmel, Triumph, Verdissima

MIGLIOR CAMPAGNA NEW MEDIA

Luna Italia, Sunflair, Verdissima
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osCalito supera i Competitor 
per resistenza all’usura e pilling 

23/06. La resistenza 

all’usura e alla forma-

zione di pilling sono 

due plus che caratte-

rizzano le produzioni 

in lana/seta a marchio 

Oscalito. Queste due 

qualità collocano le re-

ferenze del brand Made in Torino a un livello superiore rispetto agli articoli dei 

principali competitor. È quanto emerge dai risultati di alcuni stress test svolti da 

uno dei più autorevoli laboratori tecnici del tessile sui prodotti Oscalito in lana/

seta e su quelli con una composizione analoga realizzati dai tre competitor 

principali del marchio. Più precisamente, il laboratorio ha svolto quattro stress 

test: abrasione, scoppio, pilling e solidità al lavaggio a 40°. 

Durante il test di abrasione i prodotti sono stati sottoposti a 20mila cicli, in cui 

dei campioni di tessuto vengono sfregati in maniera continua su una piastra 

ricoperta di tessuto per far vedere in modo oggettivo come un capo nel tempo 

possa danneggiarsi attraverso lo “sfregamento”. Al termine del trattamento, il 

capo Oscalito ha rivelato una leggera usura: performance che il laboratorio ha 

classificato con un buono. Il capo della marca 2 ha invece mostrato usura, ma 

senza formazione di buchi (discreto). A causa della notevole usura con forma-

zione di grossi buchi, la marca 3 è stata classificata come insufficiente, mentre 

la marca 4 ha ottenuto un sufficiente per la discreta usura con formazione di 

piccoli buchi. Nel test di pilling che verifica la formazione di pallini per usura del 

tessuto, alcuni campioni di tessuto sono inseriti in una scatola chiamata “pilling 

box” che ruota a 14.000 cicli e provoca uno sfregamento intenso dei tessuti. Al 

termine della prova il prodotto Oscalito è stato classificato come molto buono 

per la leggera presenza di pills. Alla marca 2, invece, è stato attribuito un insuffi-

ciente per la forte presenza di pills, mentre sia per la marca 3 sia per la marca 4 

il test si è concluso con un sufficiente per la discreta presenza di pills.

PER CONOSCERE I RISULTATI DEGLI ALTRI TEST CLICCA QUI

Bagutta sCeglie righe 
e Colori vivaCi per l’estate 2018 

22/06. Fiori e soggetti che ricordano il mare, 

l’estate e lo sport sono i protagonisti delle stam-

pe proposte da Bagutta sulla linea di boxer della 

collezione SS 2018. Oltre alle sfumature del blu, 

la palette colori include numerose tonalità: dal 

sabbia al militare, fino ai toni più accesi dell’aran-

cio e del giallo. La collezione propone anche 

felpe girocollo, t-shirt stampate 100% cotone e 

polo. Fini cotoni, piquet e filo Scozia sono le basi 

delle polo. Fantasia must-have per la prossima 

estate saranno le righe proposte su polo e t-shirt 

sia nella classica versione bianco e blu sia con 

abbinamenti di colore più stravaganti.

mahila, il temporary showroom 
apre i Battenti il 1° luglio a milano 

22/06.  Apre i battenti il prossimo 1° luglio a Milano in viale Papi-

niano al civico 59 il temporary showroom Mahila, voluto da un 

pool di piccole e medie imprese, mosse dal desiderio di aprirsi al 

mercato nazionale ed internazionale. Fino al prossimo 15 otto-

bre, all’interno degli spazi di Mahila un team tutto al femminile 

presenterà le collezioni a clienti, buying office e buyer e gestirà 

i rapporti con distributori e agenti. L’offerta si concentra su pro-

dotti innovativi e di qualità elevata, con un’attenzione particola-

re al Made in Italy. Tuttavia, nel portfolio ci sono anche partner 

francesi e greci. Nel mondo della lingerie, del beachwear e della 

calzetteria i marchi presenti sono: Hyd Collant, L’homme invi-

sible, Hot Couture, Room24, Dana Pisarra, Justmine, Dominam, 

Fashino, Nalini. Per gli accessori, Mahila propone i sandali Adm 

Luxury, i profumi artigianali Edion, il cashmere Alwschic e i cap-

pelli e le borse Catarzi. Oltre all’aspetto commerciale, Mahila offre 

ai partner che lo desiderano anche un’attività di ufficio stampa e 

Pr. Alessia Mereghetti si occuperà del mercato italiano e della ge-

stione dello show-room mentre Maria Grazia Scardua continuerà 

il suo lavoro di consulente export a supporto di tutti i marchi. 
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Con l’estate 2018 luna 
di seta è anChe BeaChwear 

22/06. Per l’estate 2018, il 

marchio Luna di Seta pro-

pone anche una capsule di 

costumi da bagno. La linea 

include sia bikini sia costumi 

interi, ma anche alcuni top 

dai colori vivaci. La palette 

include tonalità come fucsia, 

turchese, giallo, arancio. Le 

linee degli articoli swimwe-

ar sono semplici e minimali. 

Inoltre, i costumi sono abbi-

nabili ai capi resortwear Luna 

di Seta Capri le cui stampe 

propongono maioliche colo-

rate e giardini fioriti. 

http://www.intimoretail.it/news/leggi?id_news=2024
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amazon: a Breve negli states sarà attivo 
il servizio prime wardroBe 

21/06.  Si chiama Prime Wardrobe il nuovo servizio firmato Amazon che 

sarà lanciato a breve negli Stati Uniti. Riservato ai clienti Prime, con questo 

servizio il colosso dell’e-commerce offre ai suoi clienti più fidelizzati la pos-

sibilità di provare a casa i capi selezionati online prima di acquistarli definiti-

vamente. Su Prime Wardrobe sono in vendita pantaloni, scarpe, abiti, borse 

di molti brand. Per usufruire del servizio è sufficiente selezionare almeno tre 

capi tra vestiti e accessori in vendita. Una volta recapitati a casa si ha una 

settimana di tempo per decidere se tenerli o rispedirli a Amazon. Le spese 

di riconsegna sono gratuite e si riceverà uno sconto del 10% sul totale del 

valore degli abiti se si acquistano tre o quattro articoli, lo sconto è del 20% se 

il numero di capi è superiore a cinque. 

pronta la Collezione mare ss 2018 
Firmata Brigitte Bardot

21/06. Palm Beach, Cannes e Cocktail sono alcune delle linee in 

cui si sviluppa la collezione beachwear SS 2018 firmata Brigitte 

Bardot e realizzata dalla società francese V2D. 

La serie Cocktail include sia un bikini, con push up, sia un tankini. 

La linea è realizzata con un materiale con stampa effetto cache-

mire e il decolleté è valorizzato da un ricamo con applicazioni di 

perline. La serie è proposta in bianco, nero e granatina. Cannes è 

invece la linea che celebra il fascino della nota località francese 

con una fantasia a pois proposta su bikini con push up o trian-

golo abbinati a slip con laccetti. Infine la collezione beachwear 

Brigitte Bardot suggerisce una serie particolarmente elegante: 

Palm Beach. Realizzata in bianco o in color oro, la linea è con-

traddistinta da volant e applicazioni di decorazioni gioiello. 

sfoglia o scarica

il numero di giugno

il primo yamaCaFFè apre nello store milanese 
yamamay di piazza Cordusio 

21/06. In un’intervista rilasciata a Corriere Economia, Gianluigi Cimmino, 

amministratore delegato di Inticom, la società di Pianoforte Holding a cui 

fa capo l’insegna Yamamay, rivela che la nota catena di abbigliamento 

intimo e beachwear è pronta ad aprire il primo YamaCaffè. Più precisa-

mente, nei prossimi mesi l’insegna aprirà in piazza Cordusio a Milano uno 

store di 1.000 mq all’interno del quale troveranno posto anche il primo 

caffè del marchio e il primo ristorante. Non sono queste le sole novità 

in programma per il negozio milanese: sembra infatti che l’assortimento 

includerà anche l’arredo per la casa. 

http://issuu.com/farlastrada1/docs/intimogiugnoweb
http://www.intimoretail.it/_download.php?w=riviste&id=59
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al via la 4° edizione del Contest 
the hottest swimsuit 

19/06. A partire da lunedì 19 giugno, sono online su mtv.it i 

mini-episodi web del contest dedicato alle linee beachwear 

femminili e maschili più creative e fashion della stagione: The 

Hottest Swimsuit. 

Per la quarta edizione del contest, infatti, gli influencer del web 

sono i protagonisti di un programma costituito da otto puntate 

web dedicate a temi specifici: sport, moda, musica, e food.  Si 

tratta di un reality sui generis, nel corso del quale i protagonisti 

indosseranno i capi di beachwear in gara. Annie Mazzola, spe-

cial guest per MTV andrà a curiosare davanti e dietro le quinte 

per raccontare l’esperienza dei 12 influencer: Valentina Vignali, 

Clarissa Marchese, Martina Luchena, Andrea Damante, Claudio 

Sona, Mario Serpa, Federico Gregucci, Stefano Laudoni, Sophia 

Galazzo, Giulia Latini, Manuel Vallicella, Mattia Marciano. The 

Hottest Swimsuit 2017 permetterà di far conoscere al pubblico, 

attraverso foto e video dedicati, le collezioni dei costumi e ac-

cessori dell’estate 2017, presentati e suddivisi per categorie: bi-

kini, intero, fuori acqua, uomo. Gli utenti avranno inoltre la pos-

sibilità di votare i propri preferiti sulla pagina http://www.mtv.it/, 

attraverso un semplice e immediato tool di voting online dal 19 

giugno fino al 31 luglio.

moda: il 74% dei millennials italiani legge 
le etiChette 

19/06. Per i millennials italiani, vale a dire gli adulti con un’età tra i 18 e i 

35 anni, la composizione dei tessuti con cui sono confezionati i capi è una 

discriminante importante nell’acquisto. È quanto emerge da un’indagine su 

un panel di 500 persone svolta da Cotton Usa, l’organizzazione che pro-

muove e tutela la fibra naturale americana. In particolare, la ricerca rivela 

che il 74% degli intervistati legge le etichette per conoscere la composizio-

ne dei tessuti, mentre per il 73% è importante la provenienza geografica di 

un capo d’abbigliamento. Inoltre, l’82% dei millennials italiani preferisce il 

cotone ad altre fibre: più di un millennials su tre mostra un grande interes-

se per la composizione del tessuto e per le fibre usate, superando aspetti 

come la notorietà del brand, che riscuote invece meno successo. Il rappor-

to qualità/prezzo resta un driver di acquisto significativo scelto dal 55% de-

gli intervistati, mentre il 51% è disposto a pagare un po’ di più per un tessuto 

che duri nel tempo e resista a diversi lavaggi. Sono particolarmente attenti a 

questo aspetto le donne (57%) e i 30 - 35enni (56%). Tra i millennials italiani 

più giovani, con un’età tra i 18 e i 23 anni, la selezione è dettata dalla fun-

zionalità: per il 42% di loro, infatti, è importante che il tessuto sia traspirante 

e morbido (34%). Oltre il 70% ritiene importante la provenienza geografica 

di un capo d’abbigliamento, ma il 38% riconosce che la qualità dei capi 

d’abbigliamento non è più prerogativa del Made in Italy, perché può essere 

garantita anche da altri paesi. Internet è il mezzo da cui trarre ispirazione. 

Nell’universo web, sono i social network a influenzare gli acquisti (42%), 

seguti dai siti e-commerce (40%) e dai siti dei marchi (30%). 

a “pitti uomo 92” presenti 19mila Buyer. 
esteri staBili, italiani in Calo (-8%) 

19/06. Pitti 

Uomo 92, la 

manifesta-

zione inter-

n a z i o n a l e 

d e d i c a t a 

alla moda 

maschile in 

scena a Fi-

renze dal 13 

al 16 giugno, 

ha convocato circa 30mila visitatori complessivi. Sul fronte dei buyer, i dati 

diffusi da Pitti Immagine poche ore dopo la chiusura della kermesse rive-

lano la presenza di 19mila compratori, 8.400 dei quali esteri. Il dato relativo 

agli operatori stranieri è in linea con l’edizione di giugno 2016. Nell’ambito 

degli operatori stranieri, Germania, Giappone, Spagna sono le tre nazioni 

più rappresentate, seguite da Regno Unito, Olanda, Cina, Francia, Svizze-

ra, Turchia, Usa, Corea, Belgio, Austria, Portogallo, Russia, Svezia, Grecia, 

Danimarca, Polonia, Canada. Risulta invece in calo tra l’8 e il 9% il numero 

dei compratori italiani che nel giugno 2016 aveva raggiunto il record degli 

ultimi dieci anni. 

royal BeaChwear presenta 
la sua prima Collezione

19/06. Royal Beachwear è il nuo-

vo marchio destinato al pubblico 

maschile, nato dall’estro di due 

giovani imprenditori: Daniele Mot-

ta Locatelli e Manuel Chisso. Tutta 

la collezione di costumi da bagno 

è ideata e prodotta in Italia. I ma-

teriali, soft touch e ad asciugatura 

rapida, insieme ai tagli sartoriali 

essenziali richiamano all’eleganza 

composta della nautica. I costumi 

sono realizzati con la tecnica di stampa a sublimazione, basata 

sul trasferimento di inchiostri a base d’acqua dispersi che, con le 

alte temperature, penetrano e si fissano nella trama del tessuto 

garantendo una qualità equivalente a quella fotografica. Il proces-

so garantisce una stampa nitida, dai colori brillanti, impercettibile 

al tatto e resistente ai lavaggi. La collezione SS 2017 si declina in 

quattro fantasie, ispirate alle spiagge più esclusive: righe bianche 

e blu per il modello Santorini; stemmi blasonati per la fantasia di 

Elba con un pattern di gigli reali su una base verde cupo; azzur-

ro mediterraneo per Capri, dal delicato pattern floreale; bordeaux 

acceso per Montecarlo, la variante a tinta unita dedicata al lusso 

patinato del principato. 


