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NEWS DAL 22 AL 26 LUGLIO
MODA, DEBUTTA IL CARTELLINO
PARLANTE PER TRACCIARE 
LA FILIERA DEI CAPI      

22/07. In occasione della 29° edizione di 

Milano Unica, il salone del tessile svoltosi a 

Rho Fieramilano dal 9 all’11 luglio, la socie-

tà di progress marketing Advice Group e il 

gruppo tessile Labeltex hanno presentato il 

cartellino “parlante”. Si tratta di un’etichetta 

accessoria posta sul capo d’abbigliamento 

che permette di verificare l’originalità del 

prodotto, ma anche di accedere a contenuti 

esclusivi pensati dal brand per il cliente fi-

nale come notizie specifiche sul prodotto, il 

suo uso, la sua storia, il suo sviluppo, oppure 

un invito all’acquisto, circolari e newsletter, 

sconti, omaggi, promo-

zioni e notizie su eventi. 

Questo cartellino prende 

il nome di Aumentable e 

si avvale di una tecnolo-

gia brevettata che con-

sente di accedere a vari contenuti informa-

tivi a partire da un attivatore che può essere 

un QRcode sul cartellino del prodotto, una 

keyword sulla pagina social del brand, un 

link in una demo o un sms. Così facendo è 

possibile tracciare il prodotto ripercorrendo 

l’intera filiera in un’ottica di trasparenza, so-

stenibilità, sicurezza ed eticità.

MAREDAMARE 2019, CRESCONO DEL 12% 
I BUYER STRANIERI, IN CALO GLI ITALIANI
   
23/07. La dodicesima edizione di Maredamare, in scena a Firenze dal 20 

al 22 luglio, ha contato 7.200 accessi. La fiera ha registrato un calo dei 

visitatori italiani ma al contempo una crescita del 12% dei buyer stranie-

ri (in primis Russia, Germania e Spagna). «Un calo atteso sul mercato 

domestico» – commenta Alessandro Legnaioli, presidente del salone – 

«che riteniamo fisiologico e in linea con le nostre previsioni della vigilia, 

accentuato da un black out della rete ferroviaria e in parte ammortiz-

zato da una crescita del 25% di visitatori della nostra piattaforma Digital 

che ha consentito un accesso remoto alla nostra manifestazione». Ol-

tre 260 i marchi presenti, per una panoramica completa sulle proposte 

per l’estate 2020. È stata inoltre molto apprezzata la visita dell’onorevole 

Dario Galli, viceministro del ministero per lo Sviluppo Economico, che per la prima volta ha in-

contrato gli imprenditori del settore e con loro discutere della tutela del Made in Italy. La pros-

sima edizione, per la quale si sta studiando un nuovo format, si terrà sempre a luglio e sempre 

all’interno della Fortezza da Basso. In accordo con gli espositori si è deciso di programmare il 

salone dalla domenica al martedì.

GRUPPO CALIDA: NELLA PRIMA METÀ DEL 2019, 
CRESCITA PER TUTTI I MARCHI               A PAG 3
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SCOSTUMATA BIKINI VESTE LA SPEAKER 
DI RDS PETRA LOREGGIAN               

23/07. Anche per l’estate 

2019, come ormai da tre 

anni, Scostumata Bikini 

veste la speaker di RDS 

Petra Loreggian durante 

le sue giornate lavorative 

in spiaggia. Petra è opera-

tiva dalla sua postazione al 

Papeete beach di Milano 

Marittima dalle 12.00 alle 

15.00 insieme a Giovanni 

Vernia, con il quale condu-

ce la trasmissione “I peggio 

di RDS”.
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PIGIAMI AL 100% IN COTONE NELLA CAPSULE 
BISBIGLI BEE COOL PER LA P/E 2020   

24/07. Per la P/E 2020, il marchio Bisbigli presenta la capsule 

collection dedicata alla pigiameria “Bisbigli Bee Cool” che ha 

alle spalle il know how dell’azienda produttrice Linclalor. La 

linea si compone di capi solari e briosi, che riportano l’icona 

del brand: un’ape che racchiude simbolismi femminile come 

dolcezza, coraggio, ope-

rosità, forza e protezione. 

Sono progettati in Italia 

e realizzati in cotone al 

100%. Sono inoltre pro-

posti con un packaging 

coordinato. La capsule 

è stata presentata in oc-

casione di Maredamare 

2019. Durante il salo-

ne, i visitatori sono stati 

omaggiati di un barattolo 

di miele con il logo della 

collezione.

SANS COMPLEXE PRESENTA LA LINEA 
DI LINGERIE ROXANNE E IL REGGISENO CLARA   

24/07. Sans Complexe presenta la linea di lingerie Roxanne, pensata per la quo-

tidianità, e il reggiseno Clara, che offre comfort e sostegno. Roxanne in parti-

colare mixa la microfibra con la trasparenza del tulle. Il motivo del merletto ad 

“effetto ondeggiante” è ripreso anche sulle spalline per esaltare la forma avvol-

gente e la base grafica. Offre inoltre un taglio minimalista ma con un tocco di 

fantasia. Le sue finiture dal fon-

do piatto lo rendono comodo 

ma al contempo elegante. Per 

quanto riguarda le parti basse, 

la linea propone sia il classico 

slip, sia la culotte e il tanga. Ro-

xanne è disponibile in colore 

bianco e nero, le taglie arriva-

no alla VII coppa F per il reggi-

seno classico e lo spacer, fino 

alla VI coppa E per il reggiseno 

a fascia. Le parti basse vanno dalla S alla XL. Clara invece è un reggiseno senza 

ferretto con pratica chiusura sul davanti. Elegante con il suo gioco di pizzo 

sulla parte superiore delle coppe, è capace di offrire al contempo comfort gra-

zie al cotone doppiato sul sottoseno. L’articolo valorizza il seno garantendo al 

contempo comodità grazie, oltre alla chiusura sul davanti, anche alle doppie 

spalline regolabili che gli conferiscono maggiore morbidezza. È disponibile in 

colore bianco e le taglie arrivano fino alla IX coppa E.

IL BRAND TOSCANO M’EYESELF PROPONE 
UNA LINEA BEACHWEAR PER LA P/E 20

25/07. Per l’estate 2020, il brand made in Italy M’eyeself arricchisce 

la sua proposta con la linea beachwear composta da costumi ele-

ganti e raffinati realizzati in Toscana. Nato lo scorso anno con una 

prima linea di kaftani e parei per adulti e bambine, il marchio ha 

reso continuativi i parei/foulard in cotone leggerissimo e viscosa 

che sono adatti in inverno per chi non tollera la lana. La particola-

rità di tutti i capi riguarda le grafiche ricercate, interamente dipinte 

a mano e solo successivamente portate su stoffa personalizzando 

artigianalmente il tessuto utilizzato. L’obiettivo è quello di avvicina-

re l’arte al beachwear attraverso forme e colori, uscendo dal con-

cetto di stampe tradizionali per conferire ai capi maggior identità 

e carattere.
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GRUPPO CALIDA: NELLA PRIMA METÀ 
DEL 2019, CRESCITA PER TUTTI I MARCHI

25/07. Con una crescita del 4% per un totale di 196,6 milioni di franchi svizzeri, nella 

prima metà del 2019 il Gruppo Calida ha registrato vendite nette al di sopra della 

media di mercato. In più il risultato operativo è cresciuto di oltre il 15%. La crescita 

ha interessato tutti i marchi del gruppo e tutti i suoi canali di vendita. In dettaglio, 

le vendite wholesale sono cresciute dell’1,9%, mentre quelle relative a retail e outlet 

del 2,8%. Infine l’e-commerce, che vale circa il 12% delle vendite totali del gruppo, 

ha segnato +20,9%. Calida Group ha incrementato le sue quote di mercato anche 

in Paesi con economia in stallo o in calo. In rapporto ai primi sei mesi dello scorso 

anno, anche il risultato operativo (Ebit) è cresciuto del 15,3% fino a 6,3 milioni di 

franchi. Analizzando le performance per ciascun marchio, il brand di intimo Calida 

ha visto uno sviluppo delle vendite e del suo contributo al profitto totale del grup-

po. Il marchio di lingerie di lusso Aubade ha ampliato la sua presenza in retailer 

specializzati di tutto il mondo. In crescita anche le vendite negli store di proprie-

tà del gruppo e nelle soluzioni omni-channel. I tre marchi Millet, Lafuma e Eider 

sono cresciuti sia nel mercato domestico francese sia in quello internazionale. In 

particolare, con un tasso di crescita a doppia cifra, il Giappone è il principale mer-

cato estero per i prodotti outdoor del Millet Mountain Group. Lafuma Mobilier, che 

firma complementi d’arredo, si è focaliz-

zato sulla sua internazionalizzazione e 

sull’apertura a nuovi segmenti di merca-

to. L’obiettivo è ridurre la stagionalità del 

suo business, prettamente estivo. Infine, 

dopo anni di forte crescita, il marchio di 

surf e lifestyle Oxbow ha registrato risul-

tati positivi anche nella prima metà del 

2019. In prospettiva, per la seconda parte 

dell’anno, si stima che il chiaro posiziona-

mento di ogni singolo brand del gruppo 

e i continui investimenti in produzione, 

innovazione e vendite consentiranno di 

registrare ulteriori crescite.

BEACHWEAR PER TUTTI I GUSTI 
E LE SILHOUETTE NELL’ESTATE SÌ È LEI

26/07. Nella collezione dedicata alla P/E 2020 di Si è Lei spicca la linea Mare, ca-

ratterizzata da una varietà di modelli eterogenea sul fronte colore e fantasie, così 

da accontentare tutti i gusti, tutte le silhouette e tutte le età. La linea Sì è Lei si 

compone di costumi e capi beachwear che seguono le tematiche animalier, glitter, 

double (con proposte double face in contrasto colore), Capri (con stampe legate 

al mare), bloom (che richiama fantasie floreali), color block, mandala e tropico. 

Accanto alla linea classica, l’azienda 

propone quella Curvy, con costumi 

destinati a silhouette più formose. Tra 

le diverse soluzioni funzionali adotta-

te, quella del modello intero special 

fitting (in foto, in rosso) che propone 

sostegno nella parte alta grazie a un 

ferretto interno invisibile.

RICH: CINQUE NUOVE RETAILER 
ADERISCONO ALLA RETE

26/07. Durante il mese di luglio, cinque nuovi punti vendita 

sono entrati a far parte della rete Rich (Rete intimo costumi), 

che riunisce alcunebra ladies, titolari di punti vendita di intimo 

e lingerie sparsi su tutto il territorio nazionale. Con l’arrivo di 

questi operatori, il numero di store della rete Rich sale a 26 e 

raggiunge cinque nuove province d’Italia. In particolare le new 

entry del progetto sono Nel comò di Lidia Battista (San Marco 

in Lamis, FG), R-

bijoux di Chiara 

De Pasquale (Ri-

varolo Canavese, 

TO), Alessandra 

Intimo di Simona 

Pontieri (Bolo-

gna), Nara intimo 

donna di Nara 

Sivieri (Ferrara) 

e Seta & Sale di 

Caterina Toda-

ro (Bassano del 

Grappa, VI). Le ti-

tolari di questi store hanno partecipato alla loro prima riunione 

ufficiale, che si è svolta a Firenze negli spazi messi a disposizio-

ne dalla fiera Maredamare presso la Fortezza da Basso. Obiettivo 

della rete, nata nel gennaio 2018, è quello di favorire l’integra-

zione del canale online con quello offline accompagnando le 

imprese associate in un percorso di evoluzione da negozi clas-

sici a modi nuovi di immaginare gli spazi d’acquisto.

sfoglia o scarica
il numero DI Luglio/Agosto

sfoglia o scarica
LO SPECIALE MARE SS 2020
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