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Cotonella: “nei primi dieCi 
mesi, push up e triangoli a +40%” 

27/10. Gli investimenti in comunicazione e prodot-

to sostenuti da Cotonella nel comparto della cor-

setteria hanno permesso all’azienda lombarda di 

registrare risultati in crescita a doppia cifra.

«Nei primi dieci mesi dell’anno, le vendite di push 

e triangoli hanno riportato un incremento del 40% 

rispetto allo stesso periodo del 2016», ha dichia-

rato Silvia Zannier, responsabile comunicazione e 

immagine di Cotonella, nel corso di un’intervista 

rilasciata a Intimo Retail.

Push up e triangoli, insieme, rappresentano il 25% 

del fatturato corsetteria sviluppato dal brand. Già a 

partire dal 2016 questa linea è stata rinnovata.

Lo scorso luglio, inoltre, Cotonella ha ripresentato 

al mercato la sua collezione di corsetteria conti-

nuativa rinnovata e arricchita nei modelli, nei colori 

e nelle taglie. La linea, che si sviluppa in 50 referen-

ze, ora propone anche alcuni reggiseni in coppa C, 

e modelli di tendenza come la bralette.

salesforCe: il 59% degli e-shopper tra i 18 e i 24 anni 
preferisCe il negozio fisiCo a quello online 

26/10. Il 59% degli acquirenti online con un’età tra i 18 e i 24 anni, ovvero i nativi digitali, pre-

ferisce fare acquisti in un negozio fisico, mentre il 54% acquista online ma ritira il prodotto in 

negozio. La quota sale al 60% se si considerano gli acquirenti con un’età tra i 25 e i 44 anni. 

Questi sono i dati che emergono da uno studio condotto da Salesforce in collaborazione 

con SapientRazorfish che ha analizzato l’attività di oltre 300 milioni di acquirenti online, 

clienti dei siti e-commerce supportati da Salesforce Commerce Cloud, e le 6.000 risposte a 

sondaggi condotti sui consumatori di sei paesi nel mondo.

Inoltre, lo studio rivela che il 26% degli intervistati ha partecipato a eventi in negozio. Di 

questi ben il 58% ha riferito di essere più propenso a effettuare un acquisto futuro in tale 

negozio. Il coinvolgimento dei consumatori passa soprattutto dallo smartphone, in grado di 

aumentare l’engagement in ogni fase di acquisto e rappresentare sempre più il mezzo idea-

le per raggiungere i retailer. I numeri dell’indagine e gli studi sull’e-commerce lo conferma-

no: negli ultimi 30 giorni Il 59% degli acquirenti globali ha utilizzato il cellulare in un negozio, 

il 52% di tutto il traffico e-commerce mondiale ha origine sui dispositivi mobili e la quota di 

ordini sui dispositivi mobili è aumentata dell’81% dal 2015. E al di là del digitale, i consumatori 

scelgono di utilizzare il cellulare anche quando fanno acquisti in negozio. In particolare, il 

48% di chi utilizza smartphone mentre è nel punto vendita lo fa per confrontare i prezzi, il 

41% cerca informazioni sul prodotto mentre il 37% ricerca dei coupon.

OmerO lancia il mix & match nella calzetteria.  A pag 2
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verdissima presenta nuage, 
la nuova linea BasiC in pizzo   

25/10. Verdissima arricchisce la sua proposta di intimo basic con 

la nuova collezione Nuage. La linea è interamente realizzata in 

pizzo, con una trama floreale dall’effetto 3D che crea un elegan-

te gioco di trasparenze. La collezione offre molteplici modelli di 

reggiseno realizzati rispettando i canoni di vestibilità, comfort e 

stile che da sempre contraddistinguono il brand.

Tra i capi Nuage si distingue la bralette con il suo gioco di linee 

che lascia scoperta la schiena. Il body, invece, è caratterizzato da 

una profonda scollatura simmetrica a V su decolletè e schiena, 

risultando un capo perfetto indossato anche come sotto giacca. 

Il reggiseno a triangolo è presentato in tre varianti per soddi-

sfare le differenti necessità di vestibilità: destrutturato, alto con 

profonda scollatura, per un sostegno più importante, e imbottito 

senza ferretto.

Un dettaglio a corsetto, che evoca le rifiniture degli abiti sette-

centeschi, decora e arricchisce la fascia imbottita senza spalline, 

il reggiseno con ferretto e il push up. Questo dettaglio torna sul 

perizoma e sulla brasiliana.

I reggiseni si possono abbinare allo slip senza cuciture sul retro, 

al tanga regolabile sui fianchi o alla culotte alta. Completa la col-

lezione la giarrettiera proposta nella variante unica avorio con 

fiocchetto in raso blu.

La palette colori propone tre tonalità: ivory, black e fair.

parah apre a Como il suo quinto monomarCa 

26/10. Parah ha scelto la 

città di Como per aprire 

il suo quinto monomar-

ca. Lo store si trova in 

via Olginati 10, una delle  

strade più caratteristiche 

della città lombarda, e si 

sviluppa su una superfi-

cie di 40 mq.  L’assorti-

mento della boutique è 

incentrato sulle collezio-

ni di intimo e beachwe-

ar  dedicate all‘universo 

femminile, affiancate  

nella proposta  mare an-

che dalle linee maschili. 

L’apertura della boutique 

si inserisce in un piano 

strategico aziendale che 

punta a dare visibilità al 

brand e alla sua filosofia, attraverso luoghi rinomati a livello internazionale. La 

provincia italiana è così al centro di un piano che spinge verso una sempre 

più ampia penetrazione di mercato.

omero lanCia il mix & matCh nella Calzetteria 

26/10. Mix & Match 1 e Mix & Match 

2 sono i nomi dei due assortimenti 

di calzini a fantasia proposta a Ome-

ro per la P/E 2018. Ogni assortimento 

vanta sei paia di calzini. Mix & Match 1 

è composto da calzini in cotone e po-

liammide con diverse fantasie in un 

mix di fiori, righe, lurex, macro pois 

e traforati. L’assortimento viene pro-

posto in due varianti colore: bianco/

nero e fango/notte.

Mix & Match 2, invece, è composto 

da calzini in viscosa. Le fantasie oltre 

al tema floreale giocano con  righe 

verticali, motivi cravatteria e traforati. 

L’assortimento viene proposto in due 

varianti colore: ecrù/kaki e acciaio/

notte.
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Julipet: a milano Campagna outdoor 
per la Collezione fw 2017-18 

23/10. Prosegue fino al prossimo 29 ottobre la campagna outdoor 

di Julipet a Milano. Dallo scorso 16 ottobre, infatti, le proposte ma-

schili e femminili della collezione FW 2017-2018 di Julipet vestono il 

centro di Milano partendo dall’area di Brera, sul lato più in vista del 

Piccolo Teatro, fino al Retail District milanese. La creatività del brand 

è in esposizione attraverso cinque schermi sullo Store Mondadori in 

piazza Duomo, otto maxi schermi sul  Megastore di Trony in Via To-

rino e attraverso 17 schermi sul Brian & Barry Building direttamente 

affacciato su Piazza San Babila (nella foto).

La campagna è realizzata attraverso immagini led che esaltano la 

forza dei modelli presentati, disponibili nel flagship store di via Verri 

3 a Milano.

sfoglia o scarica

il numero di Ottobre

righe, fiori ed eleganza 
nella Collezione Caterina d ss 2018 

24/10. Comfort, eleganza e raf-

finatezza sono gli elementi che 

contraddistinguono la collezione 

di abbigliamento easy to wear 

Caterina D. P/E 2018. Per la pros-

sima primavera, la proposta del 

brand si sviluppa in otto serie di-

verse fra loro per stampe, taglie e 

particolari.

Abiti, camicie e tute sono realizza-

ti in cotone, taffetà, ramiè, jersey e 

popeline e sono arricchiti da det-

tagli come ricami e applicazioni. 

Le fantasie spaziano dalla riga al 

tema floreale, in una palette colori 

vivace, in linea con le tendenze di 

stagione. Le proposte firmate Ca-

terina D sono pensate per diverse 

tipologie di donna che cercano il 

comfort e l’eleganza.

nel primo semestre oroBlù 
supera i 9 mln di euro (+7,1%) 

24/10. Nel primo semestre del 2017  in Italia i ricavi di Csp 

International hanno raggiunto i  17 mln di euro (+10,7%).

In questo risultato un posto importante spetta alle perfor-

mance registrate dal marchio Oroblù. Il fatturato del brand, 

che quest’anno celebra il suo 30mo anniversario, si è  infatti 

attestato a quota 9,2 milioni di euro (+7,1%), con un’incidenza 

del 17,9% sul giro d’affari complessivo della società lombarda.

Nel periodo considerato, le vendite dei prodotti a marchio Le-

pel, invece, sono aumentate del 7,6%. Attualmente, il brand 

rappresenta il 12% del giro d’affari di Csp International, mentre 

Liberti mantiene risultati in linea con il 2016 (2,3% del fatturato 

generale). Anche questi risultati spiegano il +6,8% registrato 

in Csp International dalle vendite di corsetteria, costumi da 

bagno inclusi,  per un fatturato di 13,6 mln di euro. Si sono 

invece rivelate in calo le performance registrate sul mercato 

francese, dove i ricavi sono passati da 30,2 a 26,9 mln di euro 

(-10,9%). Oltralpe, il fatturato del marchio Well ha riportato 

un -8,5%, passando da 19,8 a 18,1 milioni di euro (35,5% del 

giro d’affari di Csp International), mentre Le Bourget riporta 

un -13,1% (da 9,5 a 8,3 milioni di fatturato, pari al 16,1% del 

giro d’affari complessivo).   Questi sono alcuni dei dati che 

emergono dalla Relazione degli amministratori sull’andamen-

to della gestione del gruppo al 30 giugno 2017.

https://issuu.com/farlastrada1/docs/intimoretailottobre17
http://www.intimoretail.it/riviste/ottobre2017.pdf
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