
INTIMORETAIL
lingerie & beachwear news

NUMERO 2 - ANNO 2 - FEBBRAIO 2014

 REPORTAGE: LE NOVITà DAL SALONE DI PARIGI

PRIMO PIANO: I SALDI DIVIDONO IL MERCATO

INCHIESTA: 7 PREVISIONI PER IL 2014 R
ed

az
io

n
e:

 V
ia

 D
o

n
 M

ila
n

i 1
 -

 2
0

8
33

 G
iu

ss
an

o
 (M

B
) -

 T
el

: 0
36

2/
33

21
6

0
 -

 0
36

2/
28

25
32

 -
 r

ed
az

io
n

e@
in

tim
o

re
ta

il.
it 

- 
w

w
w

. i
n

tim
o

re
ta

il.
it 

- 
St

am
pa

: I
n

gr
ap

h
 -

 S
er

eg
n

o
 (M

B
) -

 R
eg

is
tr

az
io

n
e 

al
 T

rib
u

n
al

e 
di

 M
ila

n
o

 n
. 2

37
 d

el
l'1

1 
lu

gl
io

 2
0

13
. P

o
st

e 
Ita

lia
n

e 
Sp

A
 -

 S
pe

di
zi

o
n

e 
in

 a
bb

o
n

am
en

to
 p

o
st

al
e 

- 
70

%
 -

 L
O

/M
I. 

In
 c

as
o

 d
i m

an
ca

to
 r

ec
ap

ito
 in

vi
ar

e 
al

l’u
ffi

ci
o

 p
o

st
al

e 
di

 R
o

se
rio

 p
er

 la
 r

es
tit

u
zi

o
n

e 
al

 m
itt

en
te

 c
h

e 
si

 im
pe

gn
a 

a 
pa

ga
re

 la
 t

ar
iff

a.

www.xoluxory.net



LA DOLCE ESTATE  Collection

ADV_IntimoRetail_Parah.indd   1 20/12/13   15:35



INTIMORETAIL
NUMERO 2 - ANNO 2 - FEBBRAIO 2014

A parigi l'inverno che verrà
Reportage dal Salon 

International de la Lingerie
A PAGINA 10

SOMMARIO
NEWS
6 ATTUALITà E MERCATO

Aziende, prodotti,  
persone, iniziative: 
un mese di notizie 
in pillole.

ANTICIPAZIONI 
A/I 2014-15
8      Alcune novità per il prossimo
       inverno.

REPORTAGE
10 A PARIgI L'InvERnO ChE vERRà

Le collezioni della stagione 
2014-15 sotto i riflettori del 
Salon International de la 
Lingerie, in scena dal 25 
al 27 gennaio. Linee sexy chic, 
cromie tenui e gamme 
pensate per creare un total 
look sono alcuni dei trend 
emersi all’evento principe 
del settore.

ATTUALITà
19 LA PERLA ATTO sECOndO

Investimenti per oltre 100 
milioni di euro, un target di 
250 milioni nel giro di 
un triennio, l’apertura di 
30 negozi monomarca. 
Questi gli obiettivi di Silvio 
Scaglia per l’azienda che ha 
rilevato lo scorso giugno. 

PORTFOLIO
20 BEAChwEAR: IsPIRAzIOnE 

        nATURA
Nelle collezioni 2014 
predominano fantasie e 
stampe che riprendono i 
temi legati ai più diversi 
ambienti geografici: dagli 
oceani alla savana.

INCHIESTA
24 2014, TI vEdO COsì

Cosa succederà al mercato 
nell'anno appena iniziato? Lo 
abbiamo chiesto a sette
manager dell'industria. Ecco 
i loro pareri.

ATTUALITà
28 sALdI? sI, nO, fORsE...

Le vendite straordinarie 
di fine stagione al centro del 
dibattito. Nel mirino del  
trade la data di inizio di 
quelle invernali e, 
soprattutto, le promozioni 
messe in campo a ridosso 
del Natale. Un quadro 
variegato e confuso. Su cui 
il retail chiede di fare 
chiarezza, anche ai fornitori.

DOSSIER EXPORT
33 EMIRATI ARABI, 

        PARAdIsO dA sEdURRE
È uno dei mercati in cui il 
Made in Italy è un vero 
e proprio status symbol, 
soprattutto nella moda. 
Il potere di acquisto 
dei consumatori, i dazi non 
particolarmente elevati sono 
alcuni dei vantaggi garantiti 
da questo Paese. Dove però, 
la partnership con un 
operatore locale è un must 
per avere successo.

PUNTO VENDITA
36 nEL sEgnO 

        dELL'AssORTIMEnTO
A Legnano (Mi), il negozio 
di Ildebranda Milone ha nella 
profondità dell’offerta uno 
dei suoi punti di forza.

PUNTO VENDITA
37   JOLIE LIngERIE nEL CUORE 

dELL'ALTA vALLE
Nel 2012 Anna Begnis rileva 
un negozio storico di Piazza 
Brembana (Bg). L’attenzione 
ai trend  del momento 
e i brand più fashion 
le permettono  di continuare 
a presidiare il mercato 
con successo.

ULTIMA PAGINA
38 sOTTO sOTTO
       Stranezze, curiosità, eccessi 

e scelleratezze. Nel mondo 
dell’intimo succede anche 
questo.

LA PERLA 

ATTO sECOndO
19

PORTfOLIO

BEAChwEAR 2014
20





UN MERCATO A DUE VELOCITà
EDITORIALE

di davide bartesaghi

Anche se non mancano alcuni timidi segnali di ripresa 

del mercato dell’intimo, non ci potremo aspettare dal 

2014 un trend delle vendite in deciso rialzo. Perché que-

sto accada, ci vorrà più tempo e soprattutto bisognerà 

fare i conti con la congiuntura economica generale che 

continua ad essere critica soprattutto dal punto di vista 

della propensione all’acquisto. Del resto, uno dei più 

preoccupanti fenomeni a livello mondiale 

è la cosiddetta “ripresa senza occupazio-

ne” destinata a deprimere ulteriormente il 

potere d’acquisto dei consumatori. 

Così, se la torta si riduce, si fa più feroce la 

lotta per la conquista di quote di mercato. 

Da questo punto di vista il mercato dell’in-

timo sembra muoversi a due velocità, sia 

per quanto riguarda l’industria, sia per la 

distribuzione. 

Sul primo fronte, quello dell’industria, si 

distinguono aziende dinamiche che si 

muovono cercando nuove strade per 

capitalizzare il valore del proprio brand, ad 

esempio ampliando l’offerta per cercare 

di coprire nuovi segmenti e colpire nuovi 

pubblici, ma sempre rivolgendosi a un target in cerca di 

qualità assoluta. 

Sono proprio questi i brand che hanno beneficiato di 

quei piccoli segnali di una rinnovata attenzione verso il 

mondo dell’intimo che tanti operatori ci stanno testimo-

niando. Piccoli segnali che raccontano il desiderio dei 

consumatori (o di una fetta di consumatori) di tornare 

a gratificarsi con acquisti di valore. Lo 

ripetiamo ancora: sono piccoli segnali, 

ben lontani dal rappresentare una decisa 

inversione di tendenza, e quindi potranno 

premiare soltanto la parte più dinamica 

del mercato. 

Anche dal Salon International de la Lin-

gerie sono arrivati indicazioni in questo 

senso. E lo si poteva vedere a occhio 

nudo in tanti stand che hanno raccolto 

i risultati di questo fenomeno e di una 

rinnovata attenzione che si esprime an-

che nella crescita della partecipazione di 

dettaglianti italiani: secondo i dati diffusi 

dagli organizzatori della fiera, l’aumento è 

stato del 19%. E non è poco.
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Nel 2013 AgeNt 
ProvocAteur 
rAddoPPiA i Profitti 

Per Agent Provocateur l’anno 

fiscale 2012-13 si è chiuso con 

profitti prima delle tasse più che 

raddoppiati: i risultati diffusi a 

gennaio dall’azienda mostrano 

infatti una cifra che sfiora i 3,8 

milioni di sterline inglesi, contro 

l’1,6 milioni dell’anno fiscale 

2011-12. Una performance 

legata anche all’espansione 

del brand sui mercati esteri 

dove è aumentato il numero 

di negozi monomarca. Dallo 

scorso marzo, infatti, Agent 

Provocateur ha inaugurato altre 

12 boutique, incluse quelle di 

Milano, Hong Kong, Sydney e 

Montreal. Considerando anche 

le nuove aperture, nell’anno 

fiscale 2012-13 le vendite sono 

aumentate del 24,5%. A parità 

di rete invece l’incremento è 

del 5%. Per i primi mesi del 

2014 sono in programma altre 

boutique a Chengdu, San 

Francisco, Los Angeles, Toronto 

e Calgary. 

A gimv e AlsAce cAPitAl lA quotA di mAggiorANzA del gruPPo 
frANcese Wolf 

Gimv, una delle più note società di investimenti in Europa, e Alsace Capital hanno comunicato 

lo scorso 8 gennaio, l’acquisizione della quota di maggioranza del gruppo francese Wolf, 

specializzato nella produzione e distribuzione di lingerie. L’operazione si inserisce in un piano 

di sviluppo della società francese, attualmente guidata da Rémy Wolf, volto ad incrementarne 

l’attività sia sul mercato interno che su quello estero. Nato nel 1947 a Strasburgo, il Gruppo 

Wolf ha registrato nel 2013 un fatturato di 56 milioni di euro, 46 dei quali realizzati in Francia, 

attraverso la produzione e la vendita delle collezioni di cinque diversi marchi: Rosy, Sans-

Complexe, Billet Doux, Oups e Jardin Secret. Recentemente Wolf ha ottenuto anche la licenza 

per il marchio Playboy la cui collezione è stata presentata in anteprima lo scorso autunno. 

iNterfilière, buoNA l’edizioNe 2014 

C’è soddisfazione tra gli organizzatori di Interfilière, la manifestazione dedicata agli operatori 

del tessile, in scena dal 25 al 27 gennaio a Parigi, in concomitanza con il Salon International 

de la Lingerie. I dati di consuntivo  mostrano infatti che è aumentato del 23% il numero di 

visitatori rappresentato da manager di aziende che lavorano con il retail. L’aumento è del 30% 

se si considerano, invece, i professioni del settore alta moda.  Tra i paesi più rappresentati alla 

manifestazione, in termini di visitatori, dopo la Francia, sul podio si collocano Italia e Regno 

Unito. Buona l’affluenza anche dall’area extra Ue: con Stati Uniti (al settimo posto nella top ten 

dei paesi più presenti); Giappone (ottava posizione) e Russia (decima).  

INTIMORETAIL
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coNtrolbody: coN il Push-uP cresce 
lA liNeA gold 

È un reggiseno push-up, l’ultima novità della serie Gold 

firmata Controlbody. Nei punti vendita dal prossimo 

marzo, questo modello, grazie alla sua linea, è in grado di 

stabilizzare, sostenere, sagomare il seno. Design minimalista, 

scollo a V e spalline larghe che non segnano, unite a 

massima vestibilità e ottima modellazione, rendono questo 

reggiseno adeguato per chi cerca un look naturale ed 

essenziale. L’alta traspirabilità del tessuto elastico aiuta a 

mantenere la pelle 

asciutta, garantendo 

un’evaporazione più 

rapida del sudore e, 

contemporaneamente, 

offre massima libertà 

di movimento alla 

parte superiore del 

corpo. Il reggiseno 

push-up Controlbody 

è disponibile in cinque 

taglie, dalla S alla XXL e 

tre colori nero bianco e 

skin. Come tutta la linea 

Controlbody, anche il 

push-up è un prodotto 

completamente 

italiano, certificato e 

garantito in ogni fase di 

lavorazione.

Adici: Al viA lA 
fusioNe iN Noemi 
trust 

Dovrebbe concludersi 

entro la fine dell’anno, 

il processo di fusione 

di Adici (Associazione 

distretto calze e intimo) in 

Noemi Trust, Onlus nata 

per tutelare e rilanciare 

la ricchezza industriale 

dell’alto mantovano 

soprattutto nel settore 

tessile. 

Dall’unione delle due 

organizzazioni prenderà 

il via lo sviluppo di alcuni 

progetti specifici, tra cui 

un laboratorio di ricerca 

e sviluppo aperto alle 

aziende del settore; corsi 

di formazione dedicati agli 

operatori del comparto; 

momenti di confronto e 

di dibattito sui temi caldi 

del mercato. Il laboratorio 

di ricerca e sviluppo 

rappresenta uno dei nodi 

cruciali della partnership. 

La struttura promuoverà, 

con il coinvolgimento dei 

dottorandi del Politecnico 

di Milano, progetti di 

innovazione di prodotto 

e processo necessari per 

dare nuova competitività 

alle aziende del territorio. 

Sul fronte della formazione 

l’obiettivo è creare un 

centro per continuare a 

mantenere ad alto livello le 

competenze necessarie al 

buon funzionamento della 

filiera produttiva tessile. 

A deltA gAlil lA 
liceNzA Per l'iNtimo 
e il beAchWeAr 
mArc o’Polo 

La società israeliana Delta 

Galil, proprietaria tra gli altri 

del marchio Schiesser, ha 

siglato un accordo di licenza 

con il brand Marc O’Polo per 

il quale svilupperà, produrrà 

e commercializzerà le 

linee di intimo, beachwear 

e pigiameria, destinate 

ai mercati europei. Più 

precisamente, Germania, 

Belgio, Olanda, Lussemburgo, 

Danimarca, Svezia, Austria, 

Svizzera e Italia sono i paesi 

in cui, a partire dalla stagione 

primavera/estate 2015, Delta 

Galil distribuirà la collezione 

Marc O’Polo. 

Il contratto di licenza durerà 

cinque anni, nel corso dei 

quali il gruppo israeliano 

intende avvalersi di un team di 

designer, di product e di sales 

manager dedicato solo ed 

esclusivamente al brand Marc 

O’Polo.

ogni lunedì
nella tua 

casella mail

Per ricevere la newsletter 

invia il tuo indirizzo a: 

redazione@intimoretail.it
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rePomeN lANA 
e rePomeN righe, 
le Novità ibici 
Per l’uomo   

Repomen Lana e Repomen 

Righe sono le due novità 

Ibici dedicate all'uomo per 

l’autunno/inverno 2014-15. 

Repomen Lana è una calza 

realizzata in lana merino, 

con support medio alto, 

bordo elastico, che assicura 

il massimo comfort, e tallone 

anatomico. I valori della 

compressione sono:  16/20 

mmHg - 21/27 hPa. Il modello 

è disponibile dalla taglia XS 

alla XL. I colori, invece, sono 

tre: antracite, blu e nero. 

Repomen Righe, è invece 

una proposta moda per 

l’uomo che cerca comfort e 

benessere ma non rinuncia 

al contenuto fashion. Si 

tratta, nello specifico, di una 

calza con fantasia a righe 

multicolor, support medio-

forte, alto bordo elastico per 

garantire il massimo comfort 

e vero tallone anatomico. Le 

taglie spaziano dalla  XS alla 

XL; la palette colori include 

oltre al blu e al nero, il rosso 

tango e il verde british.
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homme/WeAr Perofil, 
lA cAPsule collectioN 
Per uN totAl look

Si chiama Homme/Wear Perofil 

la novità dell’azienda lombarda 

per il prossimo autunno/in-

verno.  Si tratta di una capsule 

collection, dedicata ad un 

uomo giovane e dinamico. I 

capi, singoli, da abbinare in 

base al proprio gusto, sono 

in felpa, soft cotton, interlock 

rigato, cotone elasticizzato con 

stampa jacquard. All’interno 

della collezione Homme/Wear 

l’abbigliamento è coordinabile 

con l’intimo, i pigiami e le calze 

per un total look. Tra i capi si 

distinguono, in particolare, la 

maglia che si può indossare 

da entrambi i lati e  le calze 

reversibili. L’azienda ha infatti 

realizzato alcune proposte, in 

fase di brevetto, che offrono 

una duplice possibilità di colore 

per un nuovo modo di interpre-

tare il guardaroba.

XoluXory, seNsuAlità iN Primo PiANo 

È dedicata a una donna sensuale e raffinata la 

collezione di lingerie XoLuxory, il brand dell’azienda 

Gaetano Cazzola la cui storia nei settori delle calze e 

dell’intimo femminile è lunga 40 anni. Per la stagione 

A/I 2014-15, sebbene il nero rimanga il tratto distintivo 

della collezione, la palette colori è stata arricchita 

di nuove nuance in sintonia con i trend più fashion. 

Nei capi per il prossimo autunno/inverno, la ricerca 

stilistica, ulteriormente affinata, si esprime nei dettagli 

come nastri in raso, perle, fiocchetti e strass. Allo stile e 

all’eleganza, la lingerie XoLuxory affianca la vestibilità: 

alcune linee della collezione, infatti, includono modelli 

con coppe differenziate. La proposta  A/I 2014-15 

si completa con una vasta gamma di accessori: in 

primo piano una collezione calze e autoreggenti  

coordinata alla lingerie e una vasta proposta  di string 

con applicazioni ricche di strass e macramè. Tutti i 

prodotti XoLuxory sono completamente Made in Italy: 

l’ideazione, la lavorazione e la produzione dei capi 

avviene in Italia. Tutti i prodotti sono realizzati con fibre 

e filati di qualità.

spazio interattivo
accedi al sito 

web
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quAttro treNd Per i collANt omero 

Grunge Rock, Aristocratic Feelings, Sporty Glam 

e Heritage sono questi i quattro trend che 

contraddistinguono la collezione A/I 2014-15 dei 

collant Omero. Grunge Rock, come evoca il nome 

stesso,  è un tema grintoso e deciso, un mix di materiali 

insoliti: pelle unita a motivi tartan e stampe floreali in 

tonalità scure con decori, come borchie, cerniere e 

fibbie. I materiali che creano questa tendenza sono 

mohair, flanella, chiffon, tulle, pelle. I colori principali 

di questo tema sono il grigio, il viola, il bordeaux, il 

blu scuro, il rosso e il nero. Motivi jacquard, pizzi e 

velluti contraddistinguono invece il tema Aristocratic 

Feelings con stampe e motivi che imitano le pareti 

della tappezzeria. Raso, seta, pizzo, angora, cachemire 

e velluto sono i tessuti privilegiati per questo trend, 

impreziositi da pietre e strass. I colori sono scuri e 

venati di nero o blu intensi. Importanti anche i rossi 

in varie sfumature, né mancano la luce dell’oro e i 

riflessi dei metalli. Quindi Sporty Glam: trend moderno 

e cosmopolita, realizzato in neoprene che consente 

di creare forme scolpite e flessibili. Non sono meno 

importanti i jersey felpati talvolta con inserti di tulle 

e pelle. È invece un omaggio al british style la linea 

Heritage, con stampe e tessuti scozzesi, jacquard, pied 

de poule e spigati, accostati in modo azzardato a pizzi, 

pois e pelle. I colori ricordano proprio il classico stile 

inglese: spazio ai toni dei verdi, dei rossi e dei blu.

PoPcorN, 
lA collezioNe 
di [uN:usuAl] 

Si chiama Popcorn la 

collezione autunno/inverno 

2014 di [un:usual], il brand 

del gruppo Felina dedicato 

alle donne giovani, che 

necessitano indumenti 

intimi con coppe 

importanti. Il claim della 

nuova collezione “Shake it 

– Mix it- Match it” esprime 

al meglio le peculiarità dei 

capi che la compongono. 

L’azienda propone infatti 

una linea che consente 

di mixare fantasie e 

tessuti per permettere 

alla consumatrici di 

scegliere l’abbinamento 

che meglio soddisfa le 

sue esigenze di vestibilità 

e di gusto. Testimonial 

della collezione è la top 

model Hana Nithsche che 

sarà protagonista della 

campagna pubblicitaria: 

dalle brochure alle pagine 

pubblicitarie fino al 

materiale p.o.p. destinato ai 

punti vendita.   

red: il giusto equilibrio 
trA trAdizioNe 
e stile urbAN 

Per la collezione invernale 2014-

15, Red si veste di energia e colori 

vibranti, realizzando una collezione 

maschile versatile ed elegante, 

vivacizzata da sfumature mai scontate. 

Per il prossimo inverno i colori sono 

vivaci e corposi: turchese, viola 

bounganville, giallo cedro, mixati con 

i colori caldi della terra, dei boschi, 

delle bacche di stagione. Il mood 

scelto per la collezione è il giusto 

equilibrio tra classe e stile urban:  la 

tradizione italiana di Rede si fonde 

armonicamente con le tendenze attuali. 

Tornano rivisitate le macro fantasie 

con pattern scottish e geometrie 

minimali su tonalità evergreen, come 

il nero, blu o bordeaux, abbinate a 

nuance più sgargianti. Non mancano 

le tante proposte di pois multicolor 

di diverse dimensioni che in questa 

collezione si alternano alle righe, 

creando effetti di colore a contrasto. 

Dal 2010, anno in cui è nato il brand 

Red, una parte della collezione è 

da sempre dedicata al gentlemen 

moderno, che ama dare un tocco 

di personalità al proprio guardaroba 

abbinando calze che rivisitano lo stile 

e l’eleganza inglese con l'utilizzo di 

filati mouliné, lavorazioni jacquard, 

microcoste vanisé e disegni "cravatta". 

Tutti i filati della collezione Red sono 

rigorosamente italiani, scelti per la loro 

qualità e performance uniche. Anche 

la produzione viene eseguita nel solo 

e unico stabilimento italiano, sito nella 

città di Parabiago, in provincia di Milano
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iù di 500 marchi della lingerie, 

dell’intimo e della calzetteria dal 25 al 27 

gennaio hanno convocato a Parigi oltre 

26mila operatori del settore provenienti 

da tutto il mondo per i quali anche 

quest’anno il Salon international de la 

lingerie è stato il rendez-vous principale, 

per conoscere i trend del mercato nei 

mesi a venire. La 51° edizione da un lato 

ha confermato alcuni fenomeni che 

caratterizzano il comparto ormai da 

qualche tempo; dall’altro, ha identificato 

nel filone sexy chic (che non ha nulla a 

che fare con quello più hard dei primi 

anni 2000) il fil rouge delle prossime 

collezioni. Per quel che riguarda il primo 

aspetto, è sempre più diffusa, almeno 

tra i produttori italiani, la tendenza ad 

arricchire le proprie collezioni con 

capi esternabili, che in alcuni casi 

sono perfettamente coordinati alle 

REPORTAGE

linee di intimo e lingerie. L’obiettivo è 

creare un total look che consenta di 

fidelizzare a 360° sia la propria clientela 

finale sia il retail che, con queste 

capsule collection, ha la possibilità di 

ampliare la propria offerta ed offrire 

alle clienti la possibilità di trovare in un 

unico negozio quasi tutto ciò che è 

necessario per vestirsi da capo a piedi. 

Infine, ma non per importanza, questo 

ampliamento di gamma rappresenta 

un’ottima occasione per migliorare i 

A Parigi, 
l’inverno che verrà

P
margini delle aziende della produzione 

e di quelle della distribuzioni. Quindi 

i fashion trend. A Parigi, e nei giorni 

della manifestazione ne hanno parlato 

in tanti, i capi di lingerie più sexy, ma 

non per questo volgari, hanno rubato la 

scena alle linee basic. Molte le case che 

hanno realizzato collezioni che strizzano 

l’occhio al glamour dove predominano 

tessuti che permettono giochi di 

trasparenze, cromie delicate come le 

nuance pastello e il bianco.

Le collezioni della stagione 2014-15 sotto i riflettori 
del Salon International de la Lingerie, in scena dal 25 
al 27 gennaio. Linee sexy chic, cromie tenui e gamme 
pensate per creare un total look sono alcuni dei trend 
emersi nel corso dell’evento che ha anche registrato 
un aumento di visitatori.



PArAh: LInGERIE SEnSuALE E ROMAnTICA

La lingerie di Parah per l’autunno/inverno 2014 segna un ritorno agli 

elementi più sensuali.  Come spiega Andrea Rienzo: «La collezione 

propone capi molto romantici con modelli che si ornano di fregi 

raffinati. In una serie in particolare, l’aspetto sensuale è valorizzato 

dai giochi di colore tra nero e rosso». La palette colori include anche 

l’oro, il naturale, il rosa, il blu e il melograno. I capi sono realizzati con 

tessuti selezionati: dal pizzo chantilly al tulle ricamato con fili di lurex, 

fino al crepe de chine in seta strech. «La modellistica è molto ampia 

e le coppe differenziate arrivano fino alla F. Sebbene il reggiseno 

Super up continui ad essere il must della collezione, il nuovo capo 

di seduzione è il reggiseno a balconcino con taglio a triangolo o 

balconette».

chANtelle: STILE E InnOVAZIOnE

Chantelle si inoltra su strade nuove, ma sempre restando ben salda 

alle proprie radici, fatte di un connubio virtuoso tra vestibilità e stile. 

«Ad esempio abbiamo presentato nuovi reggiseni con coppa H, ma 

con ricami che impreziosiscono il prodotto e allo stesso tempo con 

una estrema cura 

della vestibilità», 

spiega Fabio 

Ponzano, general 

manager di 

Chantelle Italia. 

«Così oggi la 

nostra storia di fit 

e vestibilità può 

proseguire grazie 

all’innovazione, 

salvaguardando 

e anzi 

incrementando 

l’attrattività del 

nostro brand».

Andrea Rienzo, export manager di Parah: «Nella collezione 
A/I 2014 il reggiseno Super up resta il capo must»

Fabio Ponzano, general manager di Chantelle Italia. Il 
marchio francese incrementa la propria offerta con reggiseni 
a coppa H studiati per offrire il massimo in termini di 
vestibilità e stile

PAssioNAtA: COMunICAZIOnE InTERATTIVA

Nello stand di Passionata l’attenzione era subito presa da uno 

schermo interattivo che permetteva di mostrare la lingerie del brand 

francese in modo nuovo: tramite semplicissimi comandi touch 

screen si poteva far girare la modella su sé stessa per mostrare 

l’abbigliamento da ogni punto di vista, oppure modificare i colori dei 

capi, o addirittura aprire una cerniera per svelare quale fosse l’intimo 

indossato.

Si tratta quindi di uno strumento di comunicazione particolarmente 

efficace che sarà disponibile a fine febbraio sul sito di Passionata e 

potrà essere fruito da rivenditori e consumatori finali.

Per quanto riguarda l’offerta di prodotto, si segnala la scelta di portare 

la vestibilità sino alla coppa F. 

feliNA: SEDuZIOnE E COMFORT

«Il successo del marchio 

Felina nel mercato della 

lingerie deriva soprattutto 

dalla capacità di portare 

vestibilità e seduzione 

anche sulle coppe più 

grandi», parola di Piero 

Petrangolini, che illustra 

anche le novità del marchio 

Un:usual, rivolto a un 

target più giovanile, ma 

anch’esso capace di offrire 

comfort e seduzione sino 

alle coppe G-H e con un 

posizionamento di prezzo 

competitivo. L’offerta 

Un:usual propone anche 

soluzioni con possibilità di 

mixare reggiseno e slip.

Presso lo stand di Passionata, un grande schermo 
permetteva di utilizzare il programma interattivo che sarà 
disponibile da fine febbraio sul sito del brand francese

Piero Petrangolini: «Il successo di Felina deriva dalla capacità di 
portare vestibilità e seduzione anche sulle coppe più grandi»
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gAetANo cAzzolA:  “BuOnE PERFORMAnCE 
DALLA LInEA DI LInGERIE XOLuXORy” 

È il nero il colore principale della collezione di collant firmata 

Gaetano Cazzola. «Il Dna della linea è espresso al massimo da questo 

colore, sensuale e raffinato», spiega Franca Cazzola. «Tuttavia, nella 

collezione A/I 2014-15 abbiamo abbinato al nero anche nuove 

cromie come il color ortensia». L’azienda vanta anche la linea di 

lingerie XoLuxory. Qui, i capi di punta per il prossimo inverno sono la 

casacca trasparente con pizzo jacquard e la linea di reggiseni carioca, 

con coppe differenziate C e D. «XoLuxory è il marchio che sta 

registrando le performance migliori. Ed è anche il brand che stiamo 

sostenendo con investimenti importanti. Ad oggi, con questa linea 

abbiamo registrato ottimi riscontri anche all’estero: Francia, Belgio, 

Danimarca sono alcuni dei mercati più importanti. L’ingresso nei 

mercati extra Ue rappresenta il nostro prossimo step».

Da sinistra, Marta e Franca Cazzola soddisfatte dell’attenzione 
riscontrata in fiera per la collezione di collant e lingerie

PAlAdiNi: “nOn CI RESTA CHE ECCELLERE”

«Cosa abbiamo portato a Parigi? Semplice: l’espressione più alta della 

sartoria artigianale e dei tessuti ricercati», parola di Gianantonio Paladini, 

di Emmecipi Studio. «La roba normale la fanno tutti. E le catene hanno 

appiattito l’offerta. Abbiamo solo una strada: eccellere. Ed è quello che ci 

riesce meglio». Lo conferma il fatto che durante i tre giorni della fiera, lo 

stand dell’azienda è stato sempre uno tra i più affollati. Oggi le vendite di 

Emmecipi provengono per il 70% dall’estero e per il 30% dall’Italia.

SEnSuALITà PER lioNellA liNgerie; MOOD 
GRInTOSO PER liò 

Nero, rosso Martini e rosa intenso sono questi i colori protagonisti nello 

stand dell’azienda toscana Lionella lingerie che, recentemente, ha ideato 

anche il marchi Liò, dedicato a un target giovane. «Nella collezione a 

marchio Lionella, il nero conferisce un’immagine accattivane e sexy ai 

capi. Quest’anno abbiamo però introdotto anche il rosso Martini e il rosa 

intenso, affiancati al panna  e a varie sfumature di grigio», spiega Erika 

Mori. Tra le novità della collezione, una vestaglia che unisce il velluto 

stampato al pizzo: «Abbiamo così fuso in un unico capo le innovazioni 

cromatiche proposte nella collezione». Per quel che riguarda invece 

Liò, la linea enfatizza molto il pizzo. «Una soluzione che ci consente di 

trasmettere il mood accattivante e grintoso che caratterizza il brand, con 

pezzi simpatici e femminili». 

Gianantonio Paladini accanto a una modella che indossa uno 
dei più preziosi capi delle nuove proposte

Erika Mori posa di fronte all’immagine aziendale della società 
che guida insieme alle sorelle e alla madre

“LA LInEA COuTuRE, LA PunTA DI DIAMAnTE DI 
mAisoN lejAby” 

Nel 2014, l’azienda francese Maison Lejaby taglia un importante 

traguardo e compie 130 anni. Nell’ambito delle iniziative messe in 

campo per festeggiare l’anniversario un posto importante spetta 

anche alla collezione Couture che si colloca nella fascia premium del 

mercato. «È una linea Made in Francia che per i materiali, i modelli e le 

finiture trova nel segmento di altissima gamma il suo posizionamento 

ideale», spiega Sergio Levato. «La linea ha ottenuto già grandi riscontri 

sui mercati esteri, soprattutto  nelle aree extra Ue» 

Sergio Levato sales manager della filiale italiana di Maison Lejaby



cosAbellA: “SIAMO IL MARCHIO GIuSTO 
PER OGnI OCCASIOnE” 

Offrire alla propria clientela una gamma prodotti sempre più completa 

è questa una delle priorità di Cosabella. «Stiamo lavorando molto sul 

concetto di life style: vogliamo, cioè, che Cosabella diventi il brand 

scelto dalla nostra clientela perché in grado di offrire referenze che 

rispondono alle esigenze dei diversi momenti della giornata e della 

vita più in generale», spiega Guido Campello. Da qui, l’introduzione di 

una linea di reggiseni per chi svolge attività sportiva, piuttosto che il 

modello ideato per chi è sottoposto a mastectomia e, ancora, quello 

per le neomamme, in fase di allattamento. Un’altra importante novità 

per la prossima stagione invernale è la collezione Rinascimento che 

nei modelli e nelle fantasie si ispira al noto periodo storico e ai fasti 

che lo caratterizzarono.  

Pierre mANtouX: IL FASCInO DEL COCOOnInG

«Oggi i consumatori sono frastornati e cercano marchi affidabili per 

i loro acquisti. La nostra azienda cosa offre a questi consumatori? 

Semplice: buon gusto, qualità e prezzo giusto», così Patrizia 

Giangrossi, amministratore unico di Pierre Mantoux e impeccabile 

padrona di casa dello stand a Parigi, illustra i tratti salienti di tutta 

l’offerta presente nello stand che toccava tutte le categorie di prodotto 

trattate dall’azienda, ma con una spiccata predilezione per i collant.

«Il buon gusto è fatto di 

equilibrio; e noi italiani lo 

sappiamo offrire come 

nessun altro al mondo. 

Un cliente guarda un 

prodotto e ne apprezza il 

buon gusto. Poi lo tocca, 

e deve sentire la qualità, 

che per noi significa 

avvertire il desiderio di 

indossare quel capo, 

perché ti trasmette il 

cocooning, il desiderio di 

sentirsi coccolati… Infine 

il prezzo: il consumatore 

deve essere persuaso 

di aver speso il giusto 

per il valore che ha 

acquistato». 

Patrizia Giangrossi, amministratore unico di Pierre Mantoux: «Ai 
consumatori che sempre di più cercano marchi affidabili, noi 
offriamo buon gusto, qualità e prezzo giusto»

 “VOGLIAMO RACCOnTARE L’unICITà DI 
simoNe Perele” 

«È estremamente femminile e d’alta moda la collezione autunno/

inverno 2014 di Simone Perele», a parlare è Angelo Postiglione 

che guida la filiale italiana della società francese. La quale proprio 

per il 2014 ha rinnovato la sua piattaforma marchio. «Con questo 

rinnovamento vogliamo comunicare in modo più incisivo sia al retail 

sia alle consumatrici finali le qualità del capo di intimo e lingerie 

Simone Perele: molta artigianalità e cura del particolare». Postiglione 

poi ribadisce l’importanza che in questo processo di cambiamento 

spetta anche al retail. «È interessante dialogare con clienti che si 

sanno mettere in discussione. Gli imprenditori che continueranno 

a presidiare il mercato sono quelli che investono e hanno voglia di 

rinnovarsi». 

mAdivA: AVAnTI COn 
LA LAnA/SETA

L’80% della nuova collezione di Madiva è in lana/seta, un materiale 

apprezzato dall’azienda non solo per le sue caratteristiche ma anche 

per il fatto che si presta a capi esternabili. «I capi in lana/seta sono 

apprezzati soprattutto all’estero, dove stiamo ottenendo un buon 

successo grazie a tre fattori: materiali di qualità, Made in Italy e cura 

dei dettagli» spiega Roberto Botta, titolare dell’azienda. «Il capo si 

vede dal “girato”, per rendersi conto di quale sia la cura con cui è 

stato assemblato. Altrimenti si cade nel mercato di massa, dove 

prevalgono valori che non appartengono alla nostra storia».

Angelo Postiglione, general manager di Simone Perele 
Italia, insieme ad Alessandra Schiavon, marketing manager 
divisione retail indipendente

Giuliano Ruffinelli e Roberto Botta, titolare di Madiva: «I capi in 
lana/seta sono apprezzati soprattutto all’estero»
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Guido Campello dell’ufficio marketing di Cosabella 



PER vAlery IL PRêT à PORTER è SEMPRE PIù 
STRATEGICO

Valery continua il processo di innovazione delle sue collezioni con 

capi di prêt à porter. Anche alla 51° edizione del Salone internazionale 

della lingerie, l’azienda piemontese ha presentato delle collezioni che 

affiancano e abbinano capi lingerie e intimo con abiti e maglieria. 

«Questo graduale cambiamento è stato avviato quattro stagioni fa», 

spiega Lorenzo Demichelis. «Ad oggi, siamo soddisfatti dei risultati 

ottenuti perché possiamo offrire alla nostra clientela la qualità che ci 

contraddistingue su un’ampia gamma di prodotti». Tre le collezioni 

principali: Valery Prestige, la linea top di gamma, Rosapois, per le 

consumatrici più giovani e Valery, il marchio storico, con prodotti di alta 

corsetteria. «Si tratta di collezioni speculari, ognuna offre una gamma 

completa: dai reggiseni agli slip fino ai capi esternabili, tutti coordinati tra 

loro per cromie e stile». 

sistemA tessile / frAly: 
LAnA/SETA DECLInATA In JERSEy

La novità dell’underwear firmato Fraly è il tessuto in lana/seta declinato 

in Jersey. «Oltre ad essere fresca d’estate e calda d’inverno, si tratta di una 

fibra naturale e nobile» spiega Vittorio Riva, amministratore di Sistema 

Tessile, piccola azienda bergamasca che si trova (felicemente) nel mezzo 

di un passaggio generazionale che ha visto da pochissimo l’ingresso in 

azienda del figlio Andrea, dopo quello della figlia Angela.

Alcune modelle davanti allo stand di Valery che a Parigi ha 
presentato la linea Valery Prestige

Vittorio Riva, amministratore di Sistema Tessile, con il figlio Andrea 
da poco entrato in azienda

 SLEEPwEAR RAFFInATO PER grAziA’lliANi; 
GLAMOuR PER LA CAPSuLE GRAzIA’LLIANI SOOn

Oltre alla collezione Grazia’lliani, al Salon international de la 

lingerie è presente la capsule Grazia’lliani Soon: la proposta indoor/

outdoor dell’azienda emiliana, che segue i trend del prêt à porter. 

«La collezione A/I 14-15 sviluppa un’ampia offerta di sleepwear e 

loungewear raffinato e confortevole», spiega Chiara Tagliani. «I 

modelli esaltano la figura femminile. I tessuti sono comodi, caldi e 

pratici: dal micromodal al pile; dal pizzo allo chiffon fino al tricot di 

lana, tutti declinati in nuance di colori naturali e fantasie romantiche e 

floreali». Per quel che riguarda invece Grazia’lliani Soon, la collezione 

si contraddistingue per l’impiego di materiali esternabili (mohair, raso 

di seta, habutai) declinati in nuance di colori decisi e molto glamour in 

una fantasia divertente e attuale.

liNeA blu itAliA: SPAZIO ALLE FIBRE nOBILI

«Il mercato francese cerca soprattutto il prodotto alto e ricercato. Ed 

è proprio dove abbiamo posizionato il nostro prodotto». Così Marco 

Pisarra spiega la strategia dell’azienda lombarda per i mercati esteri e 

la presenza alla fiera 

di Parigi. I prodotti 

con marchio 

Dana Pisarra sono 

realizzate solo con 

materie prime 

naturali: dal 100% 

organza di seta che 

è il prodotti di punta 

dell’azienda, al lana/

seta e al cashmire/

seta (entrambi con 

un rapporto 70/30). 

«C’è un incremento 

delle fibre più nobili. 

Mentre si abbassano 

i volumi di vendita, 

aumenta il prezzo 

unitario».

Chiara Tagliani davanti a un capo frizzante firmato Grazia’lliani

Marco Pisarra: «Si abbassano i volumi di vendita, ma aumenta il 
prezzo unitario»
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luNA di setA: un InVERnO TRA SETA E STAMPE 
AnIMALIER 

«La collezione Luna di Seta per l’autunno/inverno 2014-15 è molto ricca 

e articolata», spiega Monica Moscheni, marketing manager di Perofil, 

l’azienda lombarda proprietaria anche del marchio di intimo femminile 

Luna di Seta. La collezione include diverse linee che si differenziano 

per materiali, stampe e modelli. «La linea Basic Seduction riconferma 

l’eleganza riproposta nei vari modelli in lucido raso di seta, delicato e 

tenace. La gamma colori spazia dagli immancabili avorio e tonalità 

neutre fino alle tinte più fashion come l’argento, l’oro, l’opale e l’ametista, 

e ai colori scuri quali il nero e lo zaffiro». In termini fashion, non manca 

la stampa animalier. Mentre per quel che riguarda i trend del momento, 

anche la collezione Luna di Seta si arricchisce di capi homewear. 

«Abbiamo utilizzato per questi pezzi il jersey micromodal, lucido e 

cascante, una fibra 100%  naturale ottenuta dalla lavorazione del legno 

di faggio. I capi vantano un look moderno, con profili preziosi in raso di 

seta nel delicato tono cipria e nei più incisivi nero ed ametista».

blue lemoN: “STILE ESSEnZIALE, TESSuTI DI ALTA 
quALITà” 

La creazione di linee homewear rappresenta il core business dell’azienda 

svizzera Blue Lemon. «La qualità dei tessuti e la cura del dettaglio 

rappresentano il tratto distintivo dei nostri capi», spiega Giovanni Borlin. 

Sul fronte del design, le linee sono essenziali e le cromie molto delicate.

Una modella dello stand Perofil/Luna di Seta

Giovanni Borlin e alcuni capi della linea homewear Blue Lemon

liNclAlor: DALLA CAPSuLE BISBIGLI GOLD AL 
READy TO wEAR

Linclalor ha portato a Parigi le novità delle prossime collezioni 

autunno/inverno 2014. Da segnalare in particolare, all’interno 

della collezione Bisbigli Nella Notte, la serie Bisbigli Gold: una 

capsule collection di alto livello, in pura seta, che si rivolge a target 

particolarmente esigenti, compresi i consumatori di alcuni mercati 

esteri tra cui Russia e paesi arabi.

In primo piano anche Bisbigli Lounge, con un’offerta di maglieria 

ready to wear: «Si tratta di un segmento particolarmente 

interessante perché ci permette di coprire il periodo tra settembre e 

ottobre che precede l’attacco delle vendite della pigiameria» spiega 

Lorenzo Giambruno. L’esposizione dello stand Linclalor era poi 

completata dai prodotti trendy di Miss Bisbigli, dalla corsetteria di 

H.J.T Underwear e dai pigiama-uomo di H.J.T Nightwear.

Gloria Baroni, responsabile linee prodotto di Linclalor. 
L’azienda ha presentato diverse novità che riguardano tutti 
i marchi: da Bisbigli Nella Notte a Bisbigli Lounge, dalla 
corsetteria di H.J.T Underwear ai pigiama-uomo di H.J.T 
Nightwear
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Salon International de la Lingerie, 
i visitatori

Gli incrementi registrati dalle varie 
categorie di operatori che hanno 
partecipato alla manifestazione parigina

+14%: dettaglianti di intimo 
+21%: dettaglianti francesi
+19%: dettaglianti italiani
+8%: dettaglianti belgi 
+58%: compratori sauditi
+6%: compratori giapponesi

Ripartizione dei visitatori per  paese di 
provenienza

59%
Internazionali

41%
francesi



luNA di giorNo: unA COLLEZIOnE CHE 
EMOZIOnA

Sono disegnate da Catia De Silvestri le collezioni Luna di Giorno e 

Caterina D. i marchi di Emmebiesse: «La collezione autunno/inverno 

Luna di Giorno punta a stupire e ad emozionare sia il negoziante 

sia la consumatrice. La linea include soprattutto capi in spugna e in 

ciniglia declinati in tre stampe. Tuttavia, sebbene siano differenti per 

materiali e stampe, i pezzi si mixano perfettamente tra loro: in ogni 

capo, infatti, vi è un elemento che richiama la proposta complessiva 

della collezione. Per il prossimo inverno, inoltre, abbiamo ideato 

anche dei piccoli accessori che possono essere proposti come 

simpatiche idee regalo».  

clArA rossi: “PER I nOSTRI CAPI SOLO FIBRE 
nATuRALI” 

Clara Rossi è il marchio di Vues Lingerie, azienda toscana 

specializzata nella produzione di camicie da notte e pigiami. «Nella 

creazione delle nostre collezioni, dedichiamo grande attenzione alla 

selezione delle fibre, tutte naturali: seta, cotone, lino, lana, modal 

e viscose, impreziosite dall'impiego di pizzi e ricami. Sono questi 

i materiali più utilizzati e che da sempre ci contraddistinguono», 

spiega Alessio Bonacchi. 

Da sinistra: Catia De Silvestri e Silvia Martinotti posano accanto 
all'esposizione dedicata alla collezione Luna di Giorno

Alessio Bonacchi. Sullo sfondo alcuni capi della linea invernale 
Clara Rossi

oscAlito: OLTRE LA MAGLIERIA 

Anche per la collezione autunno/inverno 2014 a marchio Oscalito le 

linee di abbigliamento giocano un ruolo importante. «Queste creazioni 

ci permettono di ampliare il nostro parco clienti e di entrare anche 

nei punti vendita di abbigliamento. Tuttavia i nostri capi sono molto 

apprezzati anche dai negozi di intimo e lingerie, canale storico per la 

nostra società», spiega Dario Casalini che precisa un aspetto importante 

dell’azienda che guida insieme al padre: «Nel tempo abbiamo 

mantenuto inalterata la struttura di produzione verticale. Ancora oggi, 

acquistiamo direttamente il filato, lo trasformiamo e realizziamo il 

prodotto finito». 

A PARIGI LA PRIMA LInEA COnFORMATA DI 
AmArcod 

Per il prossimo autunno/inverno, l’azienda lombarda Amarcod ha scelto 

di fare il suo ingresso nel comparto delle taglie conformate, come 

spiega Ylenia Boldrini: «Abbiamo realizzato alcuni modelli con coppe 

conformate, che arrivano fino alla G. L’ottima vestibilità è uno dei plus di 

questa linea. Ciò non significa che abbiamo tralasciato per questa linea 

l’elemento fashion che da sempre contraddistingue il nostro brand». 

Per quel che riguarda invece la collezione nel suo complesso, l’offerta 

spazia dai capi romantici a quelli più marcatamente sexy. «Tutta la nostra 

collezione è Made in Italy: dal disegno alla realizzazione, passando per i 

tessuti, tutti rigorosamente provenienti dal nostro Paese».

Dario Casalini di fronte all’immagine aziendale di Oscalito

Ylenia Boldrini con alcuni pezzi della linea di lingerie
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tessil grouP: DIVERSIFICARE 
COn IL LEGGInGS “SARTORIALE”

L’azienda comasca Tessil Group, considerate le difficoltà del mercato 

della calzetteria, da due anni ha ampliato l’assortimento inserendo 

leggings e maglieria. «Abbiamo operato una diversificazione senza 

però rinunciare alla qualità del nostro prodotto» spiega Virginio 

Galbusera. «Il nostro è un leggings che per la sua qualità sartoriale 

si distingue dal prodotto che si trova sul mercato. Teniamo un 

posizionamento alto e i risultati si vedono». Tessil Group ha infatti 

chiuso il 2013 con vendite in calo per i collant tradizionali ma una 

crescita del 30% per il leggings. 

trucco tessile / ghiro: LA MAGLIERIA 
DIVEnTA ESTERnABILE

Anche lo stand di Trucco Tessile conferma uno dei trend più marcati 

nel segmento della maglieria: l’utilizzo di tessuti in lana/seta per capi 

intimi, ma esternabili. «Sono capi che tendono a voler apparire» 

spiega Ettore Trucco, «ad esempio sotto giacche e capispalla». Il 

marchio Ghiro sta registrando risultati a due facce: tengono bene le 

vendite di prodotti di gamma alta, che ottengono successo anche 

all’estero, e soffrono di più i prodotti di fascia media, come quelli 

realizzati in cotone.

L’azienda guidata da Virginio Galbusera sta recuperando con 
i leggings il calo di vendite nei collant traidizionali

 “sWAmi e gio d’AmAre, DuE COLLEZIOnI 
VInCEnTI” 

Sono due le collezioni dell’azienda toscana Gianni Cappelli: Swami 

e Gio d’amare. « La collezione Swami conta 60 capi per cinque 

famiglie di prodotto. È una linea destinata a un target giovane e si 

contraddistingue per l’attenzione e la cura dei dettagli e per la qualità 

dei materiali utilizzati», spiega Alberto Sciatti. Il Salone internazionale 

della lingerie, inoltre, è il palcoscenico scelto dall’azienda per 

presentare la prima linea di maglieria a marchio Gio d’amare, brand 

le cui collezioni da sempre sono destinate alla stagione estiva. «I capi 

Gio d’amare sono pensati per una donna adulta. La linea di maglieria 

è realizzata in lana e i singoli capi possono essere facilmente abbinati 

alle linee di abbigliamento homewear». 

AmbrA: IL MADE In ITALy 
A 360 GRADI

Filo rosso dell’offerta dell’azienda piemontese Ambra è il Made in Italy 

a 360 gradi che tocca lo studio, lo sviluppo, lo stile, la modellistica, 

i campionari, la produzione, le consegne… «Facciamo tutto noi» 

spiega Claudio Toppino. «L’esito è un prodotto che piace, che 

rispecchia il gusto e la qualità italiani». Dentro questa traiettoria, un 

trend più recente è quello che vede un ampliamento dell’offerta 

verso capi per chi ha forme più generose, ma non intende rinunciare 

ad eleganza e stile. Oggi le vendite all’estero, soprattutto in Russia, 

coprono il 70% del fatturato dell’azienda.

Alberto Sciatti mostra i pezzi della prima collezione invernale 
Gio d’amare

Claudio Toppino presso lo stand di Ambra alla fiera di Parigi. 
L’azienda piemontese sta ampliando l’offerta verso prodotti per 
chi ha forme più generose

Ettore Trucco conferma il trend positivo che riguarda l’utilizzo di 
tessuti in lana/seta per capi intimi, ma esternabili
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clArA: FOCuS SuLLA COLLEZIOnE 

È la prima volta che l’azienda campana Clara partecipa al Salone 

internazionale della lingerie. «La nostra presenza a questa 

manifestazione si spiega con la volontà di iniziare a presidiare anche 

i mercati esteri», spiega Maria Elena Morelli. A Parigi l’azienda punta 

soprattutto sulla Collezione 33. «Si tratta di una linea di corsetteria 

realizzata con un tessuto che grazie alle sue qualità mantiene inalterati, 

nel tempo, i suoi benefici. Inoltre, nel filato la presenza di minerali 

garantisce una serie di effetti terapeutici come, ad esempio, una 

maggiore idratazione esterna e profonda della pelle». 

Maria Elena Morelli, stilista dell’azienda campana Clara 

christies: LA COLLEZIOnE SHAPE DRESS By 
CHRISTIES à PORTER PROTAGOnISTA DELLO 
STAnD 

È la capsule collection Shape Dress by Christies à porter la 

protagonista dello stand di Christies. I capi realizzati in poliammide 

e lycra (72% e 28%) sono vivacizzati da pregiati frastagli in pizzo 

chantilly, ricami di paillettes in contrasto colore e vistosi strass Made 

with Swarovsky elements. Il materiale presenta cuciture invisibili 

posizionate in modo strategico per un fitting confortevole, capace 

di enfatizzare e rimodellare la silhouette di chi lo indossa. Modelli 

altamente contenitivi, grazie alla doppiatura del tessuto per pancia, 

vita, fianchi e gambe, attraverso micro punture di colla, si alternano 

ad altri più leggeri e morbidi che non per questo rinunciano 

all’aspetto contenitivo: dagli abiti alle gonne fino ai pantaloni e alle 

bluse in seta lucida.

Alessandro Ottolini (a destra)  insieme all’agente che in 
Germania rappresenta l'azienda lombarda

emilio cAvAlliNi: unA COLLEZIOnE ESTROSA 
E ALL’AVAnGuARDIA 

Lo stand dell’azienda toscana Emilio Cavallini è una piccola 

boutique, dove protagonisti indiscussi sono i collant e le linee di 

abbigliamento del brand. «La creatività è il nostro tratto distintivo: 

da sempre siamo all’avanguardia e anticipiamo mode e tendenze», 

spiega Lorenzo Cavallini. Ed effettivamente la collezione collant per 

il prossimo autunno/inverno è variegata per materiali impiegati, 

fantasie e modelli. 

Lisa e Lorenzo Cavallini: «è la creatività il punto di forza delle 
collezioni della nostra azienda»

Vivien Seror con alcuni dei capi in seta che hanno raccolto 
un grande apprezzamento nei giorni della fiera

vivis: "SETA E VISCoSA, I NoSTRI MuST"

Il marchio Vivis si conferma specialista di capi in seta e viscosa, con 

sottovesti caratterizzate da preziosi pizzi e da un uso sapiente del colore. 

«Tra le novità più apprezzate ci sono i capi blu e rosa a pois, con pizzi 

neri», speiga Vivien Seror.
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Cara Delevigne è una delle tre top model 

protagoniste del filmato che segna il 

rilancio del brand

La Perla atto 
secondo
Investimenti per oltre 100 milioni di euro, un target 
di 250 milioni nel giro di un triennio, l’apertura 
di 30 negozi monomarca. Questi gli obiettivi di 
Silvio Scaglia per l’azienda che ha rilevato lo scorso 
giugno e che, proprio quest’anno, celebra il suo 60° 
compleanno.  

La nuova proprietà di La Perla sta 

portando a pieno regime il motore 

dell’azienda, rilevata lo scorso giugno 

con un investimento di 69 milioni di 

euro per ripianare i debiti generati 

dalla precedente proprietà, il fondo 

americano JH Partners,  e assicurando 

di investirne altri 110 (milioni di euro) 

entro il prossimo dicembre. Ma già a 

fine 2013, il management aziendale 

ha ammesso di dover rivedere al 

rialzo le stime iniziali per  sostenere, 

nel 2014, almeno altri 90 milioni di 

euro di investimenti. Dal 2007, anno 

in cui La Perla è stata rilevata dagli 

americani, allo scorso giugno, quando 

la società rischiava il fallimento evitato 

dall’intervento di Scaglia, l’azienda  

ha attraversato diverse vicissitudini, 

culminate nella cassa integrazione 

per 240 dipendenti.  Ma ad oggi molti 

di questi ultimi sono tornati al lavoro. 

A ragione, quindi, l’intervento di 

Scaglia è stato identificato come una 

vera e propria svolta a ridosso di un 

momento importante della società: 

il 60° anniversario dalla fondazione. 

E proprio in questo frangente torna a 

porsi e a proporsi sul mercato come 

un brand che ha nella qualità Made in 

Italy il suo punto di forza. Gli obiettivi 

sono ambiziosi: nel prossimo triennio 

Scaglia intende sviluppare un fatturato 

di 250 milioni di euro, partendo dai 

100 milioni attuali. Il rilancio del 

marchio passa da tre vie: innanzitutto i 

prodotti; quindi lo sviluppo di boutique 

monomarca sui mercati esteri; infine gli 

I numeri 
dell’acquisizione… 
• 69 milioni di euro: l’offerta per 
l’acquisto del brand a giugno
• 110 milioni di euro: gli 
investimenti promessi 
entro dicembre 2014, ma il 
management aziendale parla di 
ulteriori 90 milioni da investire 
nel corso di quest’anno

E del rilancio
• 250 milioni di euro: l’obiettivo 
di fatturato da raggiungere nel 
triennio
• 30: le boutique monomarca 
che verranno inaugurate tra Asia 
ed Europa
• 12%: quota destinata agli 
investimenti pubblicitari

di parole lo dimostrano le aperture 

effettuate recentemente: in Svizzera 

e in Russia e in Cina, dove a Shangai 

sono stati presi in franchising tre 

negozi. Nel primo trimestre del 2014 

una boutique La Perla aprirà i battenti 

anche a Londra. Infine,  in merito alla 

comunicazione, al budget pubblicitario 

verrà dedicata una quota pari al doppio 

di quella solitamente destinata dalle 

aziende del lusso a queste operazioni si 

parla di circa il 12% del giro d’affari. Già 

per la collezione primavera/estate 2014 

è stato ideato un video che sancisce 

il ritorno in grande stile del marchio 

con tre top model tra le più quotate al 

mondo: Cara Delevigne; Malgosia Bela 

e Liu Wen. 

Il  video rafforza la mission del marchio 

e ne sottolinea il legame con la 

bellezza femminile. Alle modelle è stato 

infatti chiesto non solo di indossare, ma 

anche di interpretare i capi di lingerie 

della collezione primavera/estate: a 

Cara Delevigne il compito di esprimere 

la femminilità giovane e ribelle; 

Malgosia Bela rappresenta invece la 

bellezza adulta e carismatica; mentre 

Liu Wen è l’immagine dell’eleganza 

armoniosa. 

investimenti in comunicazione.  

Per quel che riguarda i prodotti, la 

nuova proprietà intende proseguire 

lungo la strada tracciata 60 anni fa da 

Ada Masotti, fondatrice dell’azienda, 

con una gamma di capi che si 

distinguono per la ricerca dei dettagli 

e le lavorazioni e un posizionamento 

nella fascia altissima del mercato, 

quella del lusso. Sul fronte dei negozi 

monomarca, già nel corso degli ultimi 

mesi del 2013 è stato avviato un vero 

e proprio restyling dei 45 punti vendita 

di proprietà dell’azienda. Il target  è 

aprirne altri 30: circa 20 in Asia e il 

resto in Europa. E che non si tratti solo 

ATTUALITà

spazio interattivo
guarda il video

http://youtu.be/FR2zBT7kP0o


BEACHWEAR: 
ISPIRAZIONE NATURA

PORTFOLIO

Nelle collezioni 2014 predominano fantasie e 
stampe che riprendono i temi legati ai più diversi 

ambienti geografici: dagli oceani alla savana. 

1

Foto: Verde Veronica
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3. Curve PeriColose PRoPoNE 
uN INTIMo SExy CHE ESALTA LE 
CuRVE CoN MATERIALI DI ELEVATA 
QuALITà PER uN EFFETTo SHAPING 
GARANTITo. LA SCELTA DEI TESSu-
TI, I TAGLI, LA PRoPoSTE DI CoPPE 
DIFFERENzIATE SoNo ELEMENTI 
VoLTI A PRoPoRRE ALLE DoNNE 
LA MIGLIoRE VESTIBILITà. oGNI 
ANNo, CuRVE PERICoLoSE PRo-
PoNE uNA CoLLEzIoNE DI INTIMo 
RICCA DI CoNTENuTI CHE NoN 
PoSSoNo MANCARE NEL GuARDA-
RoBA DI oGNI DoNNA: ELEMENTI 
CLASSICI CoNTINuATIVI MA ANCHE 
CAPI SPIRIToSI E SEDuCENTI.

1

7. I CoSTuMI Pierre mantoux, 
BIkINI E INTERI, SoNo CARATTE-
RIzzATI DALLA DIFFERENzIAzIoNE 
DELLE CoPPE E DA uNA VESTIBILITà 
STuDIATA. RICAMI E APPLICAzIoNI 
CoNFERISCoNo AI CAPI uNA FoR-
TE PERSoNALITà.

5.  I CAPI DELLA CoLLEzIoNE im-
Pronte Parah VANTANo FoRME 
MoRBIDE E AL CoNTEMPo BEN 
STRuTTuRATE. NELLA TINTA uNITA 
I CoLoRI ACCESI SI ALTERNANo AI 
CLASSICI BIANCHI E NERI E SoNo 
IMPREzIoSITI DA DETTAGLI CoME 
L’APPLICAzIoNE DI uN RICAMo IN 
MACRAMè SuL TESSuTo SFuMATo 
DEGRADè PIAzzATo NEI CoLoRI 
DEL RoSA/ToRToRA, GIALLo/VIo-
LA E ARANCIo/GIALLo. 

6

7

4. NELLA LINEA RENDEz-VouS DI 
maryan mehlhorn  I CoLoRI TE-
NuI SI CoMBINANo CoN MERLETTI, 
FIoRI E SERPENTI. SENSuALI NuAN-
CE E DISEGNI IN uNA MoRBIDA 
PIEGHETTATuRA CoRoNANo L‘IN-
CoNTRo DEI DIVERSI ELEMENTI, .

4

1. SEDuzIoNI ETNICHE E uNA RICCA 
GAMMA DI CoLoRI CARATTERIzzA-
No LA CoLLEzIoNE 2014 DI verde 
veroniCa DoVE TESSuTI LEGGERI SI 
ADATTANo AD oGNI SILHouETTE.

3. LA CoLLEzIoNE BaCiruBati SI 
DECLINA IN MoDELLI TRENDy E MIx 
AND MATCH, PER uN BEACHWEAR 
EASy MA SEMPRE INNoVATIVo. LA 
PALETTE DEI CoLoRI SI ACCENDE DI 
ToNI FoRTI. I MoDELLI - BIkINI A FA-
SCIA E TRIANGoLI Su TuTTI - SoNo 
EASy E ACCATTIVANTI: uN’AuTENTI-
CA ESPLoSIoNE GLAM DI FANTASIE.

3

2. è CoMPLETAMENTE MADE IN ITALy 
LA PRIMA CAPSuLE CoLLECTIoN 
DI CoSTuMI DA BAGNo omero, 
IN EDIzIoNE LIMITATA. uNA FASCIA 
FRou FRou CoN LACCI E CoPPE 
ESTRAIBILI E DuE MoDELLI DI SLIP, 
NoRMALE E BRASILIANA, SoNo I CAPI 
DELLA CAPSuLE, DECLINATA IN DIECI 
FANTASIE DIVERSE.

5

6. NELLA CoLLEzIoNE Blumarine 
2014 SI DISTINGuE IL BIkINI TRIAN-
GoLo A STAMPA PoRCELLANA.



11. LA LINEA STINTINo DELLA CoL-
LEzIoNE BEACHWEAR 2014 FIRMATA 
Christie’s INCLuDE oLTRE AI CLAS-
SICI MoDELLI, uN oRIGINALE BIkINI A 
FASCIA CoN ALLACCIATuRA AL CoLLo 
IN CuI IL DETTAGLIo DELL’ACCES-
SoRIo CREA uN VERo E PRoPRIo 
MoTIVo CoLLIER. 

10. SI CHIAMA FLoREA IL BIkINI DI 
Chantelle DoVE SIA LA FASCIA PRE-
FoRMATA CHE GLI SLIP CoN FIoCCHI 
LATERALI SoNo DECoRATI DA uN 
SIMPATICo FIoRE IN TESSuTo. 

13

12

12. LA CoLLEzIoNE Grazia’lliani 
soon PER LA P/E 2014 è AFFIANCATA 
DALLA CAPSuLE DI BIkINI IN LyCRA, 
IMPREzIoSITI DA BoRDI DI PIzzo CHE 
SI ISPIRA ALLE PIN-uP ANNI 50. LA 
LINEA INCLuDE CINQuE DIVERSI Mo-
DELLI IN oTTo VARIANTI uNITE E uNA 
FANTASIA. NELLA FoTo, FASCIA CoN 
BoRDo IN PIzzo, SLIP ALTo.

10
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13. SI ISPIRA AI NoMI DEI CoCkTAIL LA 
CoLLEzIoNE helis Brain: DAL PIù 
CLASSICo SINGAPoRE SLING ALLA PI-
NACoLADA FINo AL CoSMoPoLITAN. 
NEI BIkINI IL REGGISENo A FASCIA 
è CoN CoPPE ESTRAIBILI, FISSE, o 
CoN IL FERRETTo. I CoSTuMI INTERI 
INVECE SoNo TuTTI DouBLE FACE, 
FANTASIA DA uNA PARTE E TINTA 
uNITA DALL’ALTRA. FANTASIE, CoLoRI 
E TAGLIE PoSSoNo ESSERE ASSoRTITI 
CoME MEGLIo SI CREDE. 

9

8. DIFFERENTI MoDELLI PER ALTRET-
TANTI STILI CoNTRADDISTINGuoNo 
LA CoLLEzIoNE BEACHWEAR DI lisCa. 
CHE SPAzIA DALLE TRADIzIoNALI 
FANTASIE NAVy ALLE PIù RoMANTI-
CHE CRoMIE PASTELLo, FINo ALLE 
PIù SoFISTICATE FANTASIE FLoREALI E 
ANIMALIER. NELLA FoTo IL MoDELLo 
MALDIVE.

9.  IL RICAMo SANGALLo Su BASE 
MICRoFIBRA, CoLoR CIPRIA, CoN-
TRADDISTINGuE IL MoDELLo FIR-
MATo Bikini milanomarittima. 
SIA Lo SLIP CoN FIoCCHI CHE IL 
REGGISENo A FASCIA CoN CoPPA 
REMoVIBILE SoNo FINITI AD oRLo 
BAMBoLA. 

8



17. NELLA LINEA ETNIC CHIC DI 
olivia Gold LE STAMPE SoNo 
ETNICHE, DI SAPoRE INDIANo, 
CoSì CoME I CoLoRI: RuGGINE, 
zAFFERANo, FuCSIA CHE SI CoM-
BINA CoN GLI ARANCIATI, VERDE 
CIPoLLA, RoSA CHARLESToN, Co-
RALLo, PERVINCA, PAVoNE, VERDE 
PETRoLIo, ACQuA, VIoLA LAMPo-
NE, ARANCIo SAHIDI E SALMoNE. 

15. NELLA CoLLEzIoNE MARE FIR-
MATA Fantasie, IL TEMA VINTAGE SI 
INCoNTRA CoN STAMPE FLoREALI E 
LINEE IN GRADo DI VALoRIzzARE AL 
MEGLIo LA SILHouETTE FEMMINILE.  

16. ritratti milano PRoPoNE 
uNA PALETTE CoN ToNI BRILLANTI E 
STAMPE IN PRIMo PIANo CoN MoTI-
VI FLoREALI E FoRME GEoMETRICHE. 

18. IL TRIkINI DELLA CoLLEzIoNE “THE 
CHARMING GARDEN” undina 2014 SI 
CoNTRADDISTINGuE PER IL MoRBIDo 
RICAMo A MoTIVo FLoREALE CHE SI 
ADATTA ALLE CuRVE DEL CoRPo RE-
GALANDo uNA PIACEVoLE SENSAzIo-
NE DI LEGGEREzzA E CoMFoRT. 

14
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16
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14. I MoDELLI DELLA CoLLEzIoNE 
MARE 2014 DI Curve PeriColose 
EVIDENzIANo I PuNTI GIuSTI DELLE 
FoRME FEMMINILI E CELANo SAPIEN-
TEMENTE LE PICCoLE IMPERFEzIoNI. 
LA CoLLEzIoNE INCLuDE DuE PEzzI 
E CoSTuMI INTERI, REALIzzATI CoN 
TESSuTI RICERCATI. LE FANTASIE SPA-
zIANo DAI GRAFISMI GEoMETRICI, 
ALLE STAMPE CoN FIoRI ESoTICI.

19. è uN CAPo DELLA CoLLEzIoNE 
2014 DI Pin-uP stars IL BIkINI CE-
LESTE RICAMATo CoN PAILLETTES 
E ToP A BALCoNCINo. 

18

19
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INCHIESTA

L’anno che è appena iniziato 
potrebbe essere quello della 
ripresa (lieve). Attenzione alle linee 
continuative; valorizzazione del 
trade più innovativo; il ritorno del 
consumatore, stanco del prodotto 
di massa: questi alcuni dei trend che 
caratterizzeranno i mesi a venire. La 
parola ai manager dell’industria. 

2014, 
ti vedo così

INCHIESTA

Le quattro domande
rivolte alle aziende

1. Quali sono le vostre 
aspettative di vendita rispetto 
allo scorso anno per quanto 
riguarda sia la vostra azienda sia 
il mercato più in generale?

2. Avete identificato una 
categoria merceologica/linea 
o collezione da cui vi aspettate 
performance particolari?

3. Sul fronte del retail, avete in 
programma iniziative particolari 
volte a rafforzare la partnership 
con i vostri clienti?

4. Quali saranno i trend  e i 
fenomeni che modificheranno 
l’attuale situazione di mercato?

Contrazione dei consumi, selezione 

dei punti vendita, rilancio. Queste sono 

solo alcune delle parole che ritornano 

nel dialogo con i manager dell’industria 

a cui abbiamo rivolto quattro domande 

per capire quali sono le loro aspettative 

rispetto all’anno che è appena iniziato, per 

quel che riguarda i trend, le opportunità e 

le difficoltà che attraverseranno il mercato 

interno. 

In materia di prodotti, il 2014 potrebbe 

svolgersi all’insegna di un rafforzamento 

delle linee di intimo continuative e della 

corsetteria. Non manca chi arricchisce la 

propria offerta uomo e quella homewear 

più in generale. La scelta si spiega con la 

volontà di creare una proposta adeguata 

alla nuova disponibilità economica del 

mercato, cioè del consumatore, il cui 

potere di acquisto continua a diminuire. 

«L’aumento dei costi delle materie e, 

contemporaneamente, la ricerca da parte 

del consumatore di prezzi sempre più 

bassi è senza dubbio uno degli impegni 

maggiori che le aziende del settore 

dovranno affrontare durante il 2014», 

conferma Alberto Perolari, referente del 
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Gianluca Piazzalunga - Parah
“In Italia fatturato stabile, crescere 
all'estero”

1. «Ci aspettiamo di mantenere  il  fatturato nel 

mercato italiano e di riuscire a sviluppare il canale 

estero per portarlo ad un 40-50% del fatturato 

globale, concentrandoci sui mercati asiatici, russi 

e del Medio Oriente. I consumi in Europa sono 

ancora stabili e, anche se sembra che qualcosa si stia 

muovendo, dobbiamo pensare in modo sempre più globale. I mercati in sviluppo 

sono quelli extra-europei  ai quali bisogna guardare per poter crescere».  

2. «Da qualche stagione abbiamo sviluppato una linea “concept” di abiti e 

maglieria. Si tratta dunque di referenze capaci di valorizzare e differenziare l’offerta.  

Una collezione ben strutturata, con una qualità e un’identità  che ci fanno ben 

sperare per le vendite della prossima stagione».

3. « Siamo da sempre impegnati  a ricercare ed offrire  soluzioni per sostenete i 

nostri clienti. Per la prossima stagione stiamo sviluppando una piattaforma digitale 

a cui potranno accedere per riassortire i prodotti e verificare lo stato degli ordini». 

 4. «La democratizzazione globale sta cambiando le regole del consumo a livello 

mondiale; il boom della nuova classe media asiatica modificherà il mercato del 

futuro. Noi puntiamo sulla indubbia qualità dei nostri prodotti e sull’indiscussa 

superiorità del Made in Italy per attirare e conquistare i nuovi consumatori».

Andrea Marchetti – IntimaModa
“Bene la corsetteria continuativa”

1. «Lo scenario in cui ci muoviamo è molto critico 

e, purtroppo, i segnali che leggiamo ci portano 

a ritenere che non possa migliorare nell’arco 

dell’anno appena iniziato. Il risultato finale del 2014 

sarà condizionato da fue fattori. Innanzitutto dalle 

vendite della collezione per la stagione A/I 2014 

che senz’altro saranno influenzate dai risultati di sell 

out delle collezioni A/I 2013, di per sé molto critici e che difficilmente potranno dare 

incrementi. In secondo luogo dalle vendite dei prodotti di corsetteria continuativa 

che, tutto sommato, danno segnali di tenuta. Le collezioni di questa categoria 

saranno arricchite da nuovi prodotti che potrebbero compensare, almeno in parte, le 

criticità delle vendite legate alle collezioni stagionali A/I 2014».

2. «Ci attendiamo dei buoni risultati dai prodotti di corsetteria continuativa 

già in essere che saranno implementati dalla presentazione di nuovi prodotti. 

Contemporaneamente, confidiamo in una stagione mare 2014 migliore di quelle 

degli ultimi due anni dove, anche a causa di un meteo bizzarro, i volumi delle vendite 

sul pronto sono stati molto bassi».

3. «Di fatto è già da diversi anni che abbiamo in atto attività volte a rafforzare la 

partnership e che sono sviluppate in modo mirato in base alle esigenze dei punti 

vendita».

4. «I trend saranno fondamentalmente quattro. Li elenco in ordine di importanza: lo 

scenario di mercato che vede la capacità di acquisto delle consumatrici sempre più 

limitata per ragioni macro economiche;  lo scenario distributivo che sta decisamente 

evolvendosi (catene, outlet, Web...); le categorie merceologiche che perdono 

appeal in quanto non sono più identificati come prodotti status e, infine, abitudini 

all’acquisto che cambiano radicalmente».

gruppo intimo di smi (sistema moda 
italia).
Non esiste una ricetta magica per 

far fronte a questo contesto, ma i 

vari brand dell’industria sono pronti 

a rafforzare la loro  immagine e il 

loro posizionamento di qualità agli 

occhi delle consumatrici. un’offerta 

unica, accattivante, in perfetta 

sintonia con la domanda di mercato, 

è ciò che può consentire a un 

brand di emergere e di distinguersi. 

Puntare sull’esclusività, infatti, oggi 

è  fondamentale soprattutto se si 

considera che i mercati dell’intimo 

e della calzetteria devono fare i 

conti con una concorrenza che 

ha nella convenienza uno dei suoi 

punti di forza. Senza dimenticare gli 

sforzi sostenuti da questi player in 

comunicazione per incrementare la 

loro brand awarness. 

Competere con le catene è difficile sia 

per le aziende della produzione che 

per il trade:  l’eccellenza e la qualità 

del prodotto e del punto vendita  

diventano duqnque fondamentali 

per distinguersi, anche nel 2014. 

Infatti, nonostante il ridotto potere di 

acquisto e le difficoltà del mercato, 

già durante il periodo delle vendite 

natalizie sono emersi alcuni elementi 

che fanno sperare in una ripresa, 

seppure lieve: in queste festività del 

consumatore ad acquistare capi di 

intimo e lingerie di alta qualità fa 

intuire che, forse, il consumatore si 

è stancato del prodotto di massa. 

E dell’acquisto veloce. Al contrario, 

vuole essere coccolato e guidato, 

soprattutto quando si tratta 

dell’acquisto di un capo di intimo o 

lingerie. 

Per questo il 2014 vedrà  un ulteriore 

rafforzamento della partnership 

tra produzione e trade soprattutto 

nei casi in cui l’industria si trova di 

fronte un interlocutore disposto a 

mettersi in discussione e a rivedere 

la propria strategia e il proprio 

approccio al mercato. Che cambia in 

continuazione. E che vede crescere 

in modo esponenziale i player che 

seguono la fase distributiva del 

prodotto.  
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Gianni Furini – Hanro
“Migliorare l'immagine dei negozi”

1. «Il mercato italiano non credo darà segnali di ripresa 

prima del prossimo inverno. Quindi mi attendo una 

stagione primavera/estate tribolata come quella passata, 

e un autunno/inverno migliore. Le aspettative di Hanro 

per il 2014 sono di miglioramento grazie ad una maggiore 

raccolta stagionale delle collezioni moda e ad una crescita 

motivata dalla miglior copertura del territorio, in particolare del Centro Sud». 

2. «L’offerta moda è quella che fornisce le migliori performance di crescita. 

L’immagine di queste collezioni è la più aggiornata e fedele al nuovo spirito Hanro. 

Inoltre quest’anno Hanro celebra il 130° anniversario dalla sua fondazione. In 

occasione di questo momento, l’intero mondo Hanro  vuole essere rappresentato 

in una collezione capsule, Universe of Hanro che conterrà modelli d’intimo, notte e 

loungewear per donna e uomo, oltre ad un modello vintage, originale degli anni 20, 

ripreso dal  nostro archivio. I colori sono eleganti e arricchiti con ombreggiature in 

oro e antracite, un rosso profondo e una magnifica fantasia ornamentale».

3. «Abbiamo in programma numerose iniziaitve. Personalizzazioni degli spazi 

espositivi presso i punti vendita con cui è in atto una maggiore collaborazione, 

incentivazioni attraverso azioni commerciali, workshop con la clientela più 

affezionata per trasmettere i concetti aziendali, attività promozionali mirate a 

particolari momenti dell’anno».

4. «In una convention internazionale a cui ho partecipato, il relatore segnalava 

come in alcuni mercati (Francia, Spagna e Italia) l’immagine  dei negozi di lingerie 

sia spesso vecchia e brutta. Purtroppo questo è vero e la conseguenza è un’ulteriore 

difficoltà a contrastare la concorrenza che viene dalle catene low cost e la 

stagnazione dei consumi.  Chi vende un prodotto più qualificato dovrebbe avere 

una immagine più attuale e ricercata, invece in Italia avviene l’inverso. La clientela 

wholesale deve trovare il modo di investire sulla propria impresa in particolare 

sulla struttura del negozio, aggiornando e allineando il proprio concept ai desideri 

della sua clientela.  E deve pretendere che le sue aziende fornitrici siano allineate: 

senza una decisa svolta in questo senso sarà molto difficile per una gran parte della 

clientela  agganciarsi alla ripresa (quando ci sarà)  e recuperare i volumi persi negli 

ultimi anni».

Cesare Morelli – Clara
“Dipendiamo dalla capacità di acquisto degli italiani"

1. «Il nostro segmento di mercato è, direttamente e pesantemente, influenzato dalla crisi che ha limitato 

fortemente le capacità di spesa degli Italiani. Per questo, negli ultimi due esercizi abbiamo subito una 

contrazione nelle vendite e riteniamo che tali difficoltà persisteranno anche per tutto il 2014. Riteniamo 

anche che tale contrazione abbia coinvolto e coinvolga tutto il settore dell’intimo. Solo una decisa 

inversione di tendenza nelle capacità di acquisto degli italiani potrà invertire il trend negativo che 

attraversa il nostro Sistema Paese».

2. «Il punto di forza della nostra azienda  è quello di essere in grado di offrire una gamma di body ampia e diversificata. Altrettanto 

significativa è l’ampia differenziazione nelle coppe. È  lì che riteniamo di raccogliere le nostre migliori performance».

3. «La maggior parte dei nostri clienti è fidelizzata da decenni ed è con loro che si è creato un rapporto speciale, fatto di 

disponibilità da parte nostra a seguire e soddisfare le esigenze particolari che si presentano (capi quasi su misura, extra-taglie, extra- 

coppe). Questo, unitamente a delle offerte commerciali mirate, ci permette di mantenere ben saldo il rapporto con il nostro cliente 

ed il feeling resta, così, immutato nel tempo».

4. «La clientela oramai è smaliziata, più che mai matura, poco disponibile a recepire trend che ritiene poco in sintonia con l’attuale 

momento di mercato. È stato inventato e rielaborato di tutto e di più. Cosa ci offrirà il mercato? Staremo a vedere».

Fabio Micheli – Tex Zeta
"Fine della massificazione”

1. «Sono 

fondamentalmente 

due le priorità per 

Tex Zeta: consolidare 

la nostra presenza 

sui mercati esteri 

che ci hanno visti 

protagonisti nel 

2013 con un forte 

incremento di 

vendita; cercare 

di incrementare il lavoro sul mercato 

domestico che appare ancora 

sofferente».

2. «Tutto l’universo della lingerie e poi 

la nostra corsetteria di lusso a marchio 

Ritratti Milano. Il marchio Imec  è 

cresciuto molto in termini di contenuto 

moda, conservando la sua straordinaria 

vestibilità.  Jaloe rimane il brand di 

riferimento assoluto per l’homewear di 

alta qualità».

3. «Come l’anno scorso organizzeremo 

diversi eventi su tutta la Penisola, anche 

in collaborazione con il gruppo Invista».

4. «A mio avviso la massificazione 

da prodotti dozzinali sembra aver 

stancato. Sono sicuro che dopo questa 

indigestione, la consumatrice più 

sensibile e  colta andrà a cercare il 

prodotto di qualità a garanzia di una 

vestibilità perfetta».
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Lincoln Germanetti  - Gruppo Filatura 
e Tessitura di Tollegno
"Opportunità dall'intimo uomo"

1. «Il 2013 ha segnato 

per il brand Ragno un 

trend positivo dato dalla 

continua ricerca applicata 

al prodotto, ideato sia per 

l’uomo che per la donna. 

Grazie ad un’ampia scelta 

di capi, dall’intimo alla 

maglieria esterna, siamo 

stati in grado di rispondere 

alle esigenze di un target 

eterogeneo. Proprio a 

partire dall’intimo uomo, 

in seguito all’acquisizione 

del brand Julipet, 

abbiamo effettuato  

un riposizionamento 

generale dei marchi che 

ci ha consentito di presidiare l’alto di gamma grazie a questo 

brand. Se Ragno Sport è divenuto il prodotto di eccellenza 

in termini di value for money, i maggiori successi li abbiamo 

riscontrati nella prima linea del marchio grazie alle t-shirt,  

slip e boxer realizzati con tessuti performanti e di maggiore 

pregio e nel lancio di Forniture Militari di Ragno, linea 

destinata ad un target giovane, che propone una collezione 

contemporanea, di tendenza e dal forte gusto military».

2. «Siamo convinti che l’intimo uomo abbia ancora molto 

potenziale e possa andare a conquistare fette di mercato al 

momento scoperte. 

Per quanto riguarda la donna, siamo molto soddisfatti dei 

risultati fino ad ora ottenuti e siamo convinti che la nostra 

proposta specialistica di maglieria da esterno, che sposa 

qualità nei materiali, tagli performanti e uno stile derivante da 

oltre 100 anni di esperienza, ci regalerà ancora molte novità».

3. «Oltre al nostro canale retail diretto, da due anni stiamo 

sviluppando un progetto di partnership con i clienti 

interessati a trattare l’ampia gamma di prodotti Ragno. 

Non sono formule franchising, ma una vera e propria 

collaborazione che parte dal rinnovo del negozio a concept 

Ragno, per finire a formule commerciali studiate ad hoc». 

4. «È difficile ipotizzare come si possa superare questo 

negativo momento di congiuntura internazionale che si 

protrae ormai da troppi anni. 

Possiamo tuttavia affermare con orgoglio che nonostante 

la crisi del settore, la nostra azienda continua a mantenere 

buoni livelli di performance. 

Un  capillare lavoro sul prodotto e mirati investimenti sul 

piano distributivo sono le leve che ci consentono di guardare 

al futuro con ottimismo».

Paolo Torri – Calzificio 
Sangiacomo
“Non esistono più trend"

1. «Rispondere a 

questa domanda 

è difficile perché 

in questo 

periodo dell’anno 

l’entusiasmo 

generato 

abitualmente dalle 

nuove collezioni e 

dalle fiere rischia 

di falsare un po’ le 

aspettative verso 

il rialzo. Diciamo 

che ci aspettiamo 

risultati in linea 

con l’anno scorso, 

eventualmente in 

leggero miglioramento».  

2. «Quest’anno sono molte le proposte nuove dalle quali 

ci aspettiamo molto. Prima di tutto la nuova collezione 

“Boys&Girls”, che dovrebbe identificare il segmento 

dei teen ager  con l’obiettivo di spezzare la divisione 

schematica fra prodotti per uomo/donna e quelli per 

bimbo/bimba. Con la linea “Boys&Girls” vogliamo 

proporre una moda per ragazzi dai sei anni in su che 

sia più vicina al mondo dei grandi che a quello più 

tradizionale dei bimbi, adeguandoci così a quelle che 

ormai sono le abitudini più sofisticate in fatto di moda 

dei  ragazzi e delle ragazze».

3. «Siamo un’azienda relativamente giovane al 

dettaglio (nonostante gli ormai 82 anni di età). Per 

quest’anno puntiamo al consolidamento delle posizioni, 

alla fidelizzazione della clientela e a promuovere 

maggiormente il sell out invece che il sell in. Sono 

numerose le iniziative che abbiamo studiato, tutte 

calibrate in funzione delle effettive potenzialità dei nostri 

rivenditori, con questo perseguendo il nostro consueto 

approccio “soft”, cioè sempre mirato a non caricare 

eccessivamente di prodotti  il negoziante».

4. «Molto difficile dirlo, i trend sono ormai tantissimi. 

Per fare una battuta, l’unico trend che osserviamo è 

che non esistono più trend. La moda sembra aver perso 

completamente la volontà di adeguamento a qualche 

forma o colore validi per tutti, come accadeva negli 

anni 80, per lasciar spazio alla libera espressione e a 

concetti quali, unicità, individualità, stile personale.  Ci 

sarà da divertirsi comunque molto con i colori e gli 

accostamenti più eclettici, senza dover rendere conto a 

tinte precise dettate dall’”establishment” stilistico».
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Saldi? Si, no, forse...
Le vendite straordinarie 
di fine stagione al centro 
del dibattito. Nel mirino 
del  trade la data di inizio 
di quelle invernali e, 
soprattutto, le promozioni 
messe in campo a ridosso 
del Natale. Un quadro 
variegato e confuso. 
Su cui il retail chiede di 
fare chiarezza, anche ai 
fornitori.

I saldi natalizi continuano a dividere 

il mercato: c’è chi li gradisce, chi non 

li apprezza e chi, invece, vorrebbe 

posticiparne l’inizio e ridurne la durata. 

Anche quest’anno, le vendite da fine 

stagione sono al centro del dibattito, non 

solo per quanto riguarda il contributo 

che offrono in termini di ricavi, ma anche 

per il ruolo che hanno nella politica 

commerciale di ogni punto vendita. 

In tutta Italia, tranne qualche eccezione,  

il kick off c’è stato il 4 gennaio, vale a 

dire, come prevede la legge, il primo 

giorno feriale precedente la festività 

dell’Epifania. Ma, nonostante l’attenzione 

che l’evento catalizza da parte dei 

media e dei consumatori; nonostante i 

commenti e i risultati positivi registrati sin 

dalla prima settimana di saldi – periodo in 

cui, secondo i dati di Federazione Moda 
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Italia, le vendite sono aumentate del  

3% rispetto al 2013 - questo momento 

dell’anno è al centro di un vero e 

proprio dibattito tra gli operatori della 

distribuzione. Il malcontento nasce da 

alcune incongruenze legate alle vendite 

in saldo e, più in generale, alle politiche 

di prezzo (e di vendita) messe in atto da 

alcuni operatori nei periodi precedenti 

questa che può considerarsi una vera e 

propria stagione. Ma procediamo con 

ordine.

cosA c’è che NoN vA?

Innanzitutto ai rivenditori piace poco 

la data di inizio dei saldi invernali, 

troppo a ridosso delle vendite natalizie 

il cui andamento rischia di essere 

influenzato negativamente proprio dalla 

vicinanza alle vendite di fine stagione. 

oggettivamente, sono sempre più 

numerosi i consumatori che spostano 

gli acquisti nei periodi in cui la merce 

viene proposta a prezzi ridotti. Inoltre, 

per alcuni operatori, questa prossimità 

temporale tra il Natale e i saldi crea 

situazioni imbarazzanti nei riguardi di 

quei consumatori che hanno scelto di 

effettuare gli acquisti a prezzo pieno, 

nel periodo natalizio. Proprio per evitare 

queste situazioni, c’è chi decide di 

non praticare i saldi o, comunque, di 

posticiparli rispetto all’inizio ufficiale. 

Esemplificativo, in questo senso, il caso 

del negozio bontempi di Cattolica: 

«Per il momento abbiamo deciso di 

non effettuare vendite in saldo», spiega 

Vera Fuzzi, titolare del punto vendita. 

«Sono collocate troppo vicine al periodo 

natalizio. 

E, personalmente, non me la sento 

di danneggiare quei clienti che, solo 

una settimana fa, hanno pagato il 

prodotto a prezzo pieno». Simile il 

parere di Dea Pasetti, dello storico 

negozio milanese giòydea: «Penso sia 

necessario regolarizzarli, posticiparli e 

farli durare solo un mese». Perplessità 

che sono condivisibili. Al trade non piace, 

giustamente, essere considerato dal 

cliente fidelizzato come un operatore 

che vuole trarre un vantaggio dalla sua 
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Partiamo dai saldi: per molti retailer la data inizio è troppo vicina 
al periodo natalizio. Qual è l’impegno di FederModa?
«Individuare una data di inizio unica sul territorio nazionale è 
una soluzione cui si è arrivati per evitare situazioni di conflitto 
e di concorrenza tra regioni e aree limitrofe. Tuttavia, sulla data 
individuata di avvio dei saldi si è aperto un ampio dibattito all’interno 
della nostra Federazione volto a posticiparla, anche a fronte delle 
richieste avanzate dai nostri associati». 
Avete effettuato, in merito, indagini ad hoc?
«Lo scorso settembre abbiamo diffuso tra i nostri associati un 
questionario che affrontava i due temi caldi: quello dei saldi e 
quelle delle promozioni. Il 54% degli intervistati ha risposto di volere 
posticipare i saldi mantenendo il divieto delle promozioni, il 32% 
vorrebbe liberalizzare le promozioni, ma con posizioni diverse sulle 
date di avvio dei saldi (posticipati, come ora, anticipati); mentre il 14% 
preferisce mantenere la situazione attuale, con partenza dei saldi 
al primo giorno feriale antecedente l’Epifania e al primo sabato di 
luglio, con divieto di effettuare promozioni; nei periodi antecedenti. 
Sebbene il 54% sia una quota significativa, non si può comunque 
dimenticare la richiesta rappresentata dal rimanente 46%. Insomma 
è impossibile trovare, con ipotesi di revisione delle normative, una 
soluzione nazionale che non scontenti una buona parte di imprese».
Posticipare i saldi significa avviarli il mese successivo a quello 
attuale?
«La richiesta prevalente è di posticiparli a fine gennaio. La strada di 
posticiparli a fine febbraio non è percorribile. Non dimentichiamo che 
i saldi sono uno strumento che contribuisce a ridurre i quantitativi 
di merce rimasta invenduta che, se non venisse proposta a prezzi 
inferiori, rischierebbe di restare in magazzino. Però a febbraio, nei 
punti vendita sono presenti già capi delle collezioni primaverili ed i 
consumatori vanno incentivati agli acquisti della stagione entrante 
e la stessa valutazione va fatta per i saldi estivi. Inoltre, va superata la 
confusione tra il significato dei saldi e quello delle promozioni. Così, 
tra sconti, sms, e-mail, carte fedeltà la situazione è eterogenea 
e troppo confusa ma le nostre priorità sono posticipare l’inizio dei 
saldi e l’approdo ad una modifica legislativa delle promozioni, frutto 
di un dibattito tra la politica ed i soggetti interessati al tema oltre a 
Federazione Moda Italia».
Una modifica delle promozioni? In che senso?
«La nostra volontà è regolarizzarle in modo che non diventino saldi 
anticipati. Alcuni operatori, come accennato, chiedono di abolirle del 

tutto. Ma non penso oggi 
sia possibile. Innanzitutto 
in alcune regioni e 
precisamente in Emilia 
Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Campania e nella 
provincia autonoma di 
Trento, le promozioni 
sono state liberalizzate 
già negli anni scorsi. Ed è 
difficile tornare indietro. 
In secondo luogo, si 
è in un contesto più 
ampio che va verso la 
liberalizzazione. Ripeto 
il nostro impegno 
è regolarizzarle e, 
soprattutto, ribadire che 
si tratta di operazioni 
diverse dai saldi: sono 
iniziative spot, volte 
a sostenere il sell out, in alcuni momenti dell’anno, di determinati 
prodotti. Certo se poi lo stesso prodotto su internet, in un outlet o in 
uno spaccio aziendale è proposto a un prezzo più basso, si creano 
situazioni di conflitto che spingono i rivenditori a mettere in campo 
ulteriori riduzioni. E così non si può andare avanti: serve proprio una 
regolamentazione».
Il presidente di FederModa Veneto lo scorso gennaio ha 
accennato alla necessità di un accordo tra produttori e 
commercianti. Come giudica in questo momento il rapporto con i 
fornitori?
«In passato abbiamo già avviato tavoli di confronto tra produzione 
e distribuzione con l’industria che però non hanno portato esito 
alcuno. Il momento attuale, però, ci impone di rimettere all’ordine del 
giorno la questione. Il rapporto con i fornitori, in alcuni casi, viene 
letto quasi come un rapporto di concorrenza più che di partnership. 
Insomma, bisogna dare senso compiuto al termine “filiera”. Oggi, più 
che in passato le aziende della produzione raggiungono direttamente 
il consumatore tramite canali di vendita come gli outlet, gli shop 
on line, gli spacci di catene e monomarca. Fenomeni che hanno 
cambiato l’assetto del mercato e con cui bisogna fare i conti».

Renato Borghi, presidente 

di FederModa Italia «Se un prodotto 

in vendita nei negozi è disponibile anche 

su internet, negli outlet o nello spaccio 

aziendale a un prezzo più basso, si creano 

situazioni di conflitto che spingono 

i rivenditori a mettere in campo ulteriori 

riduzioni. Così non si può andare avanti»

disponibilità ad acquistare il prodotto 

quando è ancora venduto a prezzo 

pieno. Anche questi fattori spingono 

i retailer a chiedere, a gran voce, di 

posticipare l’inizio della  stagione dei 

ribassi. Come hanno evidenziato anche 

i risultati di un’indagine svolta lo scorso 

settembre da federazione moda italia: 

il 54% dei rivenditori interpellati ha 

chiesto di spostare la data di inizio dei 

saldi invernali. Tuttavia, per il mondo 
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dell’intimo e della lingerie bisogna 

considerare due aspetti relativi sia 

alla tipologia di cliente che effettua 

l’acquisto in saldo, sia al prezzo dei 

prodotti in questo periodo. Nel primo 

caso, raramente si tratta di un acquirente 

fidelizzato: l’acquisto del capo di lingerie 

a prezzo ridotto sembra venga effettuato 

soprattutto da un consumatore attento 

al prezzo più che alla qualità, che vuole 

togliersi lo sfizio di comperare un articolo 

che, solitamente, non può permettersi. 

Non a caso i retailer valutano questi 

consumatori come parte di un target 

specifico – i clienti dei saldi, appunto - 

differente dalla clientela abituale. Per quel 

che riguarda invece il prezzo, i ricarichi 

praticati dalla distribuzione del settore 

intimo e lingerie sono ben diversi da 

quelli applicati nell’abbigliamento più 

in generale. Per questo le riduzioni di 

prezzo praticate durante i saldi variano 

Saldi e promozioni, il parere di Federazione Moda Italia
A colloquio con Renato Borghi, presidente della Associazione
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dal 20 al 30%, si arriva al 50% solo 

quando si hanno nel negozio prodotti 

la cui rotazione è stata davvero bassa 

per tutta la stagione. Ed è questo un 

vantaggio, non secondario, garantito 

dalle vendite in saldo: si sta parlando 

di uno strumento  che, comunque, 

contribuisce a migliorare la rotazione 

del magazzino e a ridurne le scorte. 

Netta, su questo tema, la posizione  di 

Gianni Gabriel, presidente di federazione 

moda italia veneto: «In un mercato 

che cambia velocemente è prioritario 

ridurre le giacenze di magazzino. Sarebbe 

meglio riuscire a ridurre i prezzi durante 

l'anno eliminando subito i capi che non 

hanno avuto grande riscontro, ciò anche 

nell'interesse del consumatore». 

E, per evitare queste situazioni, avanza 

una proposta precisa: «Sarebbe 

auspicabile un accordo tra produttori e 

commercianti che preveda la ripartizione 

del rischio anche attraverso il ritiro 

di capi invenduti programmando 

la loro ricollocazione sui mercati 

dove gli stessi sono più richiesti e 

pensando contemporaneamente alla 

programmazione di più campionari 

nell'arco dell'anno».

le PromozioNi e i Pre-sAldi

Ma a scaldare gli animi dei retailer sono 

i pre-saldi: le promozioni a ridosso del 

Natale, prima dei saldi, realizzate da 

alcuni operatori della distribuzione. E 

non si sta parlando solo delle grandi 

catene, ma anche di alcuni rivenditori 

indipendenti. occorrono però alcune 

precisazioni. Innanzitutto i pre-saldi 

sono promozioni e in quanto tali sono 

disciplinate da una legge (o, meglio, 

dall’art. 15 del Decreto legislativo 31 

marzo 1998) che consente di effettuarle 

per periodi di tempo limitato, ma lascia 

alle regioni la disciplina di dettaglio. Non 

a caso, in Emilia Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, in Campania e nella provincia 

autonoma di Trento le promozioni sono 

ammesse in qualsiasi periodo dell’anno 

senza limiti temporali. In tutte le altre 

aree, invece, sono vietate sia  prima dei 

saldi sia durante le vendite natalizie. Ma la 

situazione attuale spinge amministratori 

regionali e imprenditori in direzioni 

diverse rispetto al passato. 

La Coccinella – Ludovina Branche, Aosta
«Bene i brand destinati al target giovani»
SUL NATALE: «Dire che le vendite natalizie sono 

andate bene, sarebbe scorretto. Ma siamo soddisfatti 

perché sebbene si sia abbassato lo scontrino medio, 

durante le vendite natalizie non abbiamo perso 

la nostra clientela fidelizzata. Quest’anno inoltre 

abbiamo inserito in assortimento alcuni marchi 

nuovi, destinati a un target più giovane e con un 

posizionamento medio, che ci hanno regalato buone 

soddisfazioni. Ha invece sofferto un po’ di più la 

corsetteria».

Gombalingerie – Mara Gomba, Alba (Cn)
«Saldi? Meglio il prezzo giusto tutto l’anno»
SUL NATALE: «Questo Natale è stato 

fondamentalmente in linea con quello del 2012: non 

abbiamo registrato né cali, né aumenti. In generale 

in questo periodo si sono vendute un po’ tutte le 

categorie merceologiche dai pigiama alle linee 

intimo di qualità». SUI SALDI: «Per quel che riguarda 

i saldi, invece, devo dire che è un momento dell’anno 

in cui non riponiamo particolari aspettative. La nostra 

clientela, fidelizzata, è abituata alla nostra politica dei 

prezzi che rispecchiano la qualità dell’assortimento. 

Proporre articoli con un prezzo ridotto del 40% non 

fa altro che inquinare il mercato: è meglio praticare il 

prezzo giusto tutto l’anno». 

LA PAROLA AL TRADE Vendite natalizie 
all’insegna della stabilità

Non ci sono stati fuochi d’artificio. 

Ma neppure fiumi di lacrime. Le 

vendite di intimo e lingerie nel 

periodo natalizio hanno avuto un 

andamento stabile. In generale,  i 

retailer parlano di risultati analoghi a 

quelli registrati nel 2012. Fenomeno 

che, visti i tempi che corrono, è 

positivo. E questo un po’ in tutta 

Italia: dal Nord al Sud del Paese. 

Poi, in alcune aree del  territorio 

le vendite si sono concentrate 

a ridosso delle festività; in altre, 

invece, lo shopping è stato diluito da 

novembre al 24 dicembre. Ma nella 

maggior parte dei casi, i rivenditori 

appaiono soddisfatti perché, nella 

stagione natalizia, sono riusciti a 

vendere e, soprattutto,  a mantenere 

la loro clientela più fidelizzata. «In 

generale sono contenta. Le vendite 

sono andate benissimo fino al 

21 dicembre, poi dal 22 al 24 c’è 

stato un arresto», spiega Mariella 

Vivani, titolare di una boutique ad 

Acqualagna, in provincia di Pesaro e 

Urbino. «Ho avuto la sensazione che 

si fosse tornati alle  vendite natalizie 

precedenti la crisi: ho venduto 

diversi articoli molto importanti, in 

termini di prezzo e qualità».  Analoga 

l’esperienza di Renata Franceschin, 

proprietaria del negozio Le Papillon 

di Fiesso d’Artico, in provincia di 

Venezia: «Il giorno della vigilia di 

Natale ho addirittura venduto dei 

completini di alta gamma. Fatto che 

nel 2012 non si era verificato né il 

24 dicembre, né durante i giorni 

precedenti. Mi auguro che questo   

segnale positivo di ripresa prosegua».  

Per quel che riguarda la tipologia 

di prodotto, è difficile identificare 

una categoria o un articolo a 

cui attribuire il titolo di prodotto 

rivelazione. Si è venduto un po’ 

tutto: in pole position i pigiama, da 

uomo e da donna, sciarpe, capi di 

intimo delle collezioni uomo e, in 

alcuni casi, come accennato, anche 

completi di lingerie di alto livello.

Molti retailer chiedono una regolarizzazione delle 

promozioni, perché danneggiano il mercato e non 

trasferiscono al consumatore il reale valore del 

prodotto. Nella foto, il negozio Gombalingerie 

di Cuneo
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lA lombArdiA, uN cAso

Esemplificativo il caso della Lombardia. 

Qui, lo scorso anno, i rappresentanti 

del Pdl hanno chiesto di liberalizzare le 

vendite in promozione, scatenando le 

reazioni delle associazioni di categoria, 

contrarie a questo provvedimento. 

Il dibattito intorno a questo tema ha 

portato alla costituzione del tavolo 

di lavoro ‘Vediamoci chiaro’  che ha 

il compito di definire la metodologia 

di raccolta dei dati sulle vendite 

promozionali e i saldi, anche a fronte dei 

risultati ottenuti nel 2012 quando, in via 

sperimentale, la Regione aveva ammesso 

i pre-saldi nel periodo antecedente 

le vendite di fine stagione. una 

sperimentazione che si è poi rivelata un 

flop in quanto ha portato allo svilimento 

e alla perdita di appeal dei saldi estivi. E 

questo solo a titolo d’esempio.  

Il quadro è dunque eterogeneo, 

complesso nonché  alquanto confuso. 

Ecco perché su questo tema in 

molte regioni i retailer chiedono 

una regolarizzazione e, in alcuni 

casi, addirittura l’eliminazione delle 

promozioni. Insomma, da più parti si 

domanda  di arrivare ad una soluzione 

univoca e chiara. Attualmente soprattutto 

quando si tratta dei pre-saldi sembra 

che tutto sia affidato al buon senso 

GiòYdea  - Marta Pasetti, Milano
«Continuità con il biennio scorso»
SUL NATALE: «In generale siamo soddisfatti delle 

vendite natalizie. Attualmente a  Milano abbiamo 

due punti vendita: uno in via Vincenzo Monti e 

uno in via Belfiore. Nel primo negozio a Natale 

abbiamo mantenuto i risultati del 2012, che, a loro 

volta, erano in linea con l’anno precedente. In via 

Belfiore, invece, abbiamo avuto un lieve calo. Bisogna 

considerare che il bacino di utenza del negozio di via 

Monti ha una capacità di acquisto molto alta. Anche 

l’assortimento in un certo senso è anomalo, perché 

è molto focalizzato sui continuativi classici che ci 

consentono di mantenere il fatturato». 

SUI SALDI: «Per quel che riguarda i saldi, ritengo sia 

necessario posticiparli, magari anche a febbraio, e 

farli durare un solo mese. Poi ci sono le promozioni 

e i pre-saldi e anche quelli, a mio avviso, andrebbero 

regolarizzati».

Le Papillon – Renata Franceschin, 
Fiesso d’Artico (Ve)
«Il completino venduto il giorno della Vigilia»
SUL NATALE: «Il 24 dicembre, inaspettatamente, 

ho venduto dei completini di lingerie. Mi auguro 

che questo fatto rappresenti un ritorno, da parte dei 

consumatori, ai prodotti di qualità. Oggi le catene 

hanno invaso il mercato con articoli di medio e 

basso livello». SUI SALDI: «Sul fronte dei saldi, vedo 

poco movimento. Ma il mercato è rovinato dalle 

promozioni: sono diversi gli operatori che già a 

novembre, poco prima del Natale, propongono 

merce a prezzi scontati. Del resto, ognuno cerca di 

sopravvivere».

(e all’onestà) degli operatori e alla 

lungimiranza degli amministratori 

degli enti locali chiamati a vigilare che 

i termini previsti dalla legge vengano 

rispettati. Ma per aggirare la legge 

si arriva a veri e propri escamotage: 

dalle ormai purtroppo note campagne 

‘Svuoto tutto per rinnovo locale’ che, 

di fatto, sono delle campagne pre-saldi 

camuffate; alle iniziative di direct-

marketing con l’invio di sms ed e-mail ai 

clienti fidelizzati, proponendo la merce 

a prezzi ridotti. Si è davanti a  operazioni 

che da un lato generano confusione 

nella clientela che ha sempre meno 

strumenti a disposizione per capire il 

valore reale del prodotto e, dall’altro, 

penalizzano i commercianti onesti. 

«Le aziende dovrebbero decidere di 

smettere di rifornire i negozi che con 

queste operazioni ‘svuoto tutto’ e  simili 

danneggiano il mercato. Al contrario, 

dovrebbero premiare i negozianti corretti 

che vendono a prezzo pieno durante 

tutto l’anno e ridurre loro i prezzi dei 

listini. oggi sono ancora pochi i marchi 

molto rigorosi sul controllo del prezzo 

al pubblico e sui mancati pagamenti», 

ribadisce Marco Fagnoni  del negozio 

intimamente di Desenzano del Garda 

in provincia di Brescia.  un tema, 

questo delle promozioni, che pone 

A Natale le vendite di intimo e lingerie si sono 

mantenute stabili rispetto allo stesso periodo 

del 2012. A sorpresa, alcuni negozi hanno 

aumentato il fatturato. Nella foto, il negozio 

Le Papillon di Fiesso d’Artico (Ve)

La prossimità dei saldi invernali al periodo natalizio rischia di pregiudicare i risultati di 

questa stagione di vendite, già colpita dal ridotto potere d’acquisto dei consumatori 
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Saldi e promozioni, cosa dice la legge

È il Decreto Legislativo 114/98 a regolamentare le vendite 

straordinarie.  La normativa nazionale contiene una delega 

alle regioni che, sentiti i rappresentanti degli enti locali, le 

organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, 

consente di disciplinare le modalità di svolgimento, la pubblicità, 

i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di 

fine stagione. 

Sulle vendite di fine stagione (saldi)

A differenza di quanto succedeva in passato, il Decreto 114/98 delega le regioni 

a emanare delle norme che regolano le vendite di fine stagione. Il risultato è 

profondamente variegato: tutte le regioni hanno mantenuto due periodi nel 

corso dell’anno, dedicati a queste vendite. Nella maggioranza dei casi è prevista la 

comunicazione preventiva da parte dell’esercente che espliciti le caratteristiche della 

vendita (ubicazione dell’esercizio, articolazione, percentuale di sconto applicata). 

Alcune regioni si sono spinte a definire le tipologie di beni che possono essere messe 

in saldo mentre altre hanno previsto il divieto di effettuare vendite promozionali nei 

periodi ad essi precedenti.

Sulle promozioni

La delega alle Regioni in materia di vendite straordinarie prevista dal Decreto 

Legislativo 114/98 riguarda esclusivamente le vendite di liquidazione e i saldi, mentre 

nulla viene indicato per quanto riguarda le vendite promozionali. Secondo alcuni 

commentatori l’esplicita elencazione dei contenuti della delega esclude la possibilità 

per le Regioni di emanare disposizioni in materia di vendite promozionali. Tale 

interpretazione restrittiva non trova tuttavia riscontro nei provvedimenti adottati da 

diverse amministrazioni regionali.

Alcune regioni sono infatti intervenute a regolamentare i diversi aspetti delle vendite 

promozionali, prevedendo:

- l’obbligatorietà della comunicazione al Comune ove ha sede l’esercizio, con un 

anticipo che varia da regione a regione (si va dai cinque giorni di Puglia e Sardegna 

ai quindici del Lazio);

- la durata massima delle vendite (30 giorni in Abruzzo, Lombardia, Umbria e Puglia);

- la periodicità nel corso di ogni anno solare;

- i periodi in cui tali vendite non possono essere effettuate (generalmente durante i 

saldi e nelle settimane ad essi precedenti);

- le tipologie di beni oggetto di promozione;

- i casi di esclusione (generalmente i prodotti alimentari).

32 • FEBBRAIO 2014 32 • FEBBRAIO 2014 32 • FEBBRAIO 2014 32 • FEBBRAIO 2014 32 • FEBBRAIO 2014 32 • FEBBRAIO 2014 32 • FEBBRAIO 2014 32 • FEBBRAIO 2014 32 • FEBBRAIO 2014 32 • FEBBRAIO 2014 32 • FEBBRAIO 2014 32 • FEBBRAIO 2014 32 • FEBBRAIO 2014 32 • FEBBRAIO 2014 32 • FEBBRAIO 2014 32 • FEBBRAIO 2014 

Lo scrigno di Nemi – Cinzia Nemi , Pianello 
Val Tidone (Pc)
«Vendite superiori alle aspettative»
SUL NATALE: «Le vendite natalizie sono andate 

abbastanza bene, rispetto alle mie aspettative. Ho 

venduto soprattutto pigiameria, capi di intimo 

maschile e molte sciarpe. Tutti però con un 

posizionamento medio-alto, il che ha contribuito a 

mantenere il risultato del 2012».

Mariella Viviani – Aqualagna (Pu)
«Sell out positivo: meno volumi e più valore»
SUL NATALE: «Le vendite natalizie sono andate 

benissimo fino al 21 dicembre, con risultati superiori 

alle aspettative. Poi, dal 22 al 24 dicembre c’è stato 

un rallentamento. Nel complesso, ho mantenuto il 

fatturato del 2012: il sell out, forse, è stato minore a 

volume, ma più interessante a valore. Ho venduto 

soprattutto articoli importanti, mi è sembrato quasi 

di tornare alle vendite natalizie degli anni precedenti 

la crisi».

Intimo Bontempi – Vera Fazzi, Cattolica (Rn)
«Saldi troppo vicini al Natale»
SUL NATALE: «A differenza di quanto successo nel 

2012, a Natale abbiamo venduto alcuni completini 

intimi che ci hanno regalato qualche soddisfazione». 

SUI SALDI:  «Stiamo valutando se avviare, o meno, 

le vendite in saldo. È vero, c’è la crisi e vendere è 

difficile. Ma l’inizio di queste operazioni è troppo 

vicino al Natale: molti nostri clienti hanno acquistato 

a prezzo pieno; non me la sento, pochi giorni dopo, 

di vendere quegli stessi articoli con prezzi ribassati 

del 20%-30%».

I quattro elementi – Franca Mori, Anzio (Roma)
«Abbiamo mantenuto il fatturato del 2012»
SUL NATALE: «Quest’anno abbiamo mantenuto i 

risultati del 2012, ma se si considerano gli ultimi tre 

anni, c’è stato un calo. Si è venduto un po’ di tutto, 

soprattutto prodotti di fascia medio-bassa». SUI 

SALDI: «Anche i saldi sono partiti un po’ in sordina. 

Del resto, Anzio è una località dove il turismo 

influisce molto sulle vendite e nei mesi invernali non 

è una meta per chi proviene da altre città o regioni».

 

Lintea et Lintea – Nicola d’Avanzo, Andria (Ba)
«Bene i volumi, in calo il fatturato»
SUL NATALE: «A Natale abbiamo registrato un 

calo del 20% circa rispetto al 2012, ma era nelle 

nostre previsioni, visto l’andamento del trimestre 

precedente. Sono diminuite soprattutto le vendite a 

valore, perché i volumi si sono mantenuti stabili. SUI 

SALDI: «Ora che sono iniziati i saldi si sta lavorando 

meglio: ormai si vende solo quattro mesi all’anno».

quindi in primo piano il rapporto tra 

le aziende della produzione e quelle 

della distribuzione. «è deleterio vedere 

negozi che, prima di Natale, vendono 

la merce scontata del 40%», afferma 

Mara Gomba, proprietaria della boutique 

gombalingerie, di Cuneo quindi di 

una regione in cui in base alla legge le 

promozioni sono vietate nel periodo 

pre-natalizio. E aggiunge: «è scorretto 

abituare la clientela a comprare a prezzi 

assurdi. Considero molto più corretto e 

ragionevole vendere al prezzo giusto nel 

corso dell’anno». Ma identificare il prezzo 

giusto non è così semplice. Perché deve 

essere giusto sia per il consumatore, il 

cui potere d’acquisto è diminuito, sia 

per il negoziante. E si apre un ulteriore 

scenario che aggiunge altre complessità: 

a essere notevolmente cambiato è il 

mercato nel suo complesso. I punti 

vendita tradizionali non sono più 

gli unici attori della distribuzione, il 

panorama si è arricchito di altri player, 

spesso espressione delle aziende. Basti 

pensare allo sviluppo degli eshop, a 

volte di proprietà delle aziende; agli 

outlet e agli spacci aziendali. Ma questa 

è tutta un’altra storia, che merita un 

approfondimento a parte.

spazio interattivo
scarica la legge

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/98114dl.htm
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Emirati Arabi, 
paradiso da sedurre
È uno dei mercati in cui il Made in Italy è un vero e proprio status symbol, 
soprattutto nella moda. Il potere di acquisto dei consumatori, i dazi non 
particolarmente elevati sono alcuni dei vantaggi garantiti da questo Paese. Dove 
però per presidiare il mercato, la partnership con un operatore locale è un must.

Esportare. Crescere all’estero. Presidiare 

nuovi mercati. Sono queste le parole 

d’ordine di molte aziende italiane 

produttrici di intimo, beachwear e 

calzetteria per rispondere alle difficoltà 

del mercato nazionale. E anche tante 

imprese che inizialmente erano più restie 

ad intraprendere questa strada oggi 

muovono i primi passi fuori dai confini 

del Bel Paese. Le ragioni di questa 

scelta sono ben note: il ridotto potere 

d’acquisto dei consumatori italiani; le 

difficoltà di pagamento da parte di alcuni 

retailer indipendenti; la concorrenza dei 

prodotti a basso costo… 

Ma se solo fino a qualche tempo fa il 

Vecchio Continente costituiva la meta 

privilegiata per il Made in Italy, oggi 

l’industria italiana della moda varca 

nuove frontiere e guarda con interesse 

crescente ai mercati extra ue. I dati 

di mercato lo confermano: le ultime 

rilevazioni di Smi (Sistema moda Italia) 

mostrano che nel primo semestre del 

2013, l’export del Made in Italy in queste 

aree è aumentato del 2,6%, con picchi 

del 10,4% in Cina. 

Tra i paesi più ambiti di questa macro 

regione un posto importante spetta 

agli Emirati Arabi uniti. E anche in 

questo caso i numeri lo confermano.

Nel 2012, anno in cui l’export del 

Made in Italy verso questo Paese ha 

DOSSIER EXPORT

Gli Emirati Arabi in cifre

*fonte: Valori PIL espressi in Dollari. 

Le esportazioni italiane negli Emirati Arabi Uniti

Fonte:Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU e IMF.
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registrato un risultato record di 5,517 

miliardi di euro-valore che nel periodo 

gennaio-settembre 2013 ha registrato 

un ulteriore incremento di 1,9 miliardi di 

euro-le esportazioni del settore moda 

e abbigliamento hanno raggiunto i 143 

milioni di euro (+8,6%), mentre per i 

prodotti tessili si parla di un valore vicino 

ai 20 milioni di euro (+15,7%). Non a caso, 

per questa nazione l’Italia rappresenta 

il settimo paese fornitore in assoluto, 

mentre se si considerano solo le nazioni 

europee, il nostro Paese si colloca al 

terzo posto. 

Il Made in Italy, quindi, negli Emirati 

Arabi piace. Ma, se si parla di fashion, i 

riscontri maggiori li registrano le grandi 

griffe. Come sottolinea Cesare Maraglio, 

general rapresentative di Promos 

(azienda per l’internazionalizzazione 

della Camera di commercio di Milano) 

negli Emirati Arabi: «Il prodotto Made 

in Italy, soprattutto se si tratta di griffe o 

marchi riconoscibili, costituisce ancora 

uno status symbol per chi lo indossa, 

soprattutto per i consumatori locali». Ma 

Maraglio poi precisa: «Per i prodotti poco 

noti, la concorrenza è molto forte. Senza 

il supporto di un’adeguata azione di 

marketing e di promozione non è facile 

vendere un prodotto italiano. Puntare 

solo ed esclusivamente sulla sua qualità 

può non bastare».

Per i brand meno conosciuti e i prodotti 

Parah: dieci anni di Emirati
Due boutique monomarca. Il successo della linea Concept. I piani 
di sviluppo per il prossimo futuro. Andrea Rienzo, export manager 
illustra le difficoltà e i vantaggi di questo mercato. 

«Oggi gli Emirati Arabi rappresentano il 20% circa del nostro fatturato estero. Sono 

dieci anni che presidiamo questo mercato e le opportunità che offre sono notevoli. 

Non mancano però le difficoltà», esordisce così Andrea Rienzo, export manager di 

Parah. Attualmente, l’azienda lombarda conta sul mercato emiratino due boutique 

monomarca all’interno, rispettivamente, del Dubai Mall e del Wafi Mall. Vi è inoltre 

un corner da Saks Fifth Avenue nel Mall Burjuman. Il management aziendale ha 

però in programma piani di sviluppo per il prossimo futuro: «Nel corso del 2014 

apriremo il nostro terzo punto vendita ad Abudabi all’interno dello Yass Mall, 

mentre nel 2015 sarà la volta di una nuova boutique, sempre a Dubai, all’interno del 

mall dell’Atlantic hotel, attualmente in costruzione». In questi anni di presenza sul 

mercato emiratino l’azienda ha rafforzato la sua partnership con un imprenditore 

locale che sviluppa negozi e spazi monomarca. Contemporaneamente, l’esperienza 

acquisita le ha permesso di identificare la tipologia di prodotto più adeguata, ed 

apprezzata, dai consumatori locali. «Per l’intimo e il beachwear, gli Emirati Arabi 

non sono un mercato semplice, in virtù anche del credo religioso e delle sue 

regole. Negli anni abbiamo ideato per le clienti di fede musulmana capi ad hoc, 

soprattutto per quel che riguarda la linea mare. Attualmente, la nostra collezione 

Concept con capi d’abbigliamento ready to wear è quella che ottiene i maggiori 

consensi tra queste clienti. I consumatori locali rappresentano infatti circa il 

40% della nostra clientela negli Emirati, considerando in questa quota anche gli 

stranieri che per motivi di lavoro vivono da anni nel Paese». Ma al di là di questi 

accorgimenti, i vantaggi offerti da questo mercato sono notevoli: i dazi sono 

bassi, Dubai è meta di molti turisti esteri, il potere di acquisto è elevato. «Una volta 

identificato il partner giusto, gli Emirati Arabi rappresentano un’ottima opportunità 

da esplorare: Dubai è forse l’emirato più semplice, soprattutto per la nostra 

tipologia di prodotto, ma per gli accessori e l’abbigliamento anche gli altri emirati 

non presentano difficoltà particolari. Il Made in Italy è molto apprezzato». 

I numeri del business
10: anni di presenza di Parah negli Emirati Arabi

2: i punti vendita. A breve ne verranno aperti altri due

20%: quota degli Emirati Arabi sul fatturato export di Parah

40%: quota dei consumatori locali sul totale clienti negli Emirati Arabi

di nicchia del Made in Italy la strada è, 

dunque, più impervia. Anche perché 

sul mercato sono disponibili articoli 

asiatici venduti a prezzi contenuti che 

catturano l’interesse degli importatori e 

dei distributori, allettati più dall’idea di 

sviluppare volumi che dalla necessità di 

sostenere investimenti importanti per 

distribuire un prodotto di nicchia, con 

un prezzo più elevato. E se si parla di 

beachwear e di lingerie Made in Italy si 

fa riferimento a prodotti e a brand con 

un livello di notorietà inferiore rispetto 

a quello dei grandi marchi della moda. 

Inoltre, è importante sottolineare che 

si tratta di settori dove il successo di 

un prodotto è influenzato anche dalla 

tradizione e dalla cultura del Paese 

nonché dalle sue condizioni climatiche. 

Esemplificativi in questo senso gli 

accorgimenti necessari per le referenze 

del beachwear: se si vuole fidelizzare la 

consumatrice locale di fede musulmana 

occorre realizzare collezioni ad hoc 

dedicate a questo target, con capi 

che rispettano le indicazioni previste 

dal credo religioso e dalla tradizione 

emiratina. Ciò non significa che tutte le 

Cesare Maraglio, general 

rapresentative di Promos. «Senza 

il supporto di un’adeguata azione 

di marketing e di promozione non è 

facile vendere un prodotto italiano. 

Puntare solo ed esclusivamente sulla 

sua qualità può non bastare»

DOSSIER EXPORT
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donne degli Emirati Arabi non acquistino 

bikini. Nel Paese, infatti, sono presenti 

ben 120 diverse nazionalità e soltanto il 

20% circa della popolazione è composta 

da cittadini emiratini. Attualmente, quindi, 

per le aziende che vogliono esportare 

negli Emirati, gli stranieri che risiedono 

nel Paese (per motivi di lavoro) e che 

hanno tradizioni e usanze differenti 

rispetto alla popolazione originaria, 

rappresentano un serbatoio importante 

di consumatori. In questo senso, risultano 

particolarmente strategiche per l’intimo 

e il beachwear le aree di Dubai, ricca di 

turisti e di uomini di affari e di Abudabi. 

Ma per altri settori merceologici, come 

ad esempio gli accessori, un po’ in tutto il 

Paese il Made in Italy ha un suo appeal.

Insomma, si è davanti a un mercato 

tutt’altro che lineare, ma che può 
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Società di diritto per fare 
business, cosa dice 
la legge emiratina

Limited Liability Company (LLC)

Può essere costituita da 2 a 50 soci la cui 

responsabilità è limitata al capitale apportato in 

società. Il diritto societario prevede che una LLC possa 

intraprendere qualunque tipo di attività legale ad 

esclusione di servizi assicurativi, di attività bancarie e 

di investimenti di denaro di terzi.

La quota straniera massima è del 49% mentre il 

partner locale deve detenere almeno il 51% anche se 

la distribuzione del profitto e della perdita può essere 

concordata con percentuali diverse. La gestione della 

società può essere affidata al socio straniero, al socio 

locale o ad una terza parte. 

Licenza professionale – Sole establishment

Ditta individuale di proprietà di una persona fisica, 

ha l'autorizzazione a svolgere un'attività economica 

con responsabilità finanziaria illimitata ed è legata alla 

persona del proprietario. Gli stranieri possono svolgere 

tramite la sole establishment esclusivamente attività 

professionali (quindi non industriali, commerciali, 

agricole o immobiliari) e hanno l’obbligo di nominare 

un agente locale di nazionalità emiratina.

Branch of foreign company / Representative Office

Le aziende estere possono avere la propria presenza 

negli Emirati Arabi Uniti tramite un ufficio di 

rappresentanza oppure tramite una branch con 

licenza trading.

Contratto di agenzia

La Legge sull'Agenzia non distingue tra contratto di 

agenzia e contratto di distribuzione (che sono quindi 

disciplinati unitariamente). I contratti di agenzia e di 

distribuzione in esclusiva devono essere registrati 

presso il Registro delle agenzie commerciali affinché 

sia applicabile la legge sull'Agenzia. 

Gli stranieri, persone fisiche o giuridiche, non possono 

rivestire la qualità di agente/distributore negli Emirati. 

L'agente registrato ha diritto alla provvigione su 

tutte le vendite del prodotto nel territorio previsto 

nel contratto e ha diritto di impedire l'importazione 

parallela di tali prodotti. Il contratto di agenzia 

registrato può essere sciolto solo per mutuo consenso 

di entrambe le parti, salvo il diritto del preponente di 

risolvere il contratto per un grave inadempimento 

dell’agente. Ma deve fornire prove rigorose e 

convincenti per ottenere la risoluzione del contratto 

di agenzia. Inoltre, il contratto di agenzia, anche se 

originariamente concluso per un periodo di tempo 

determinato, si rinnova comunque automaticamente 

a meno che non "de-registrato" a seguito di un 

accordo tra le parti. 

garantire buoni risultati a fronte sia del 

potere d’acquisto dei consumatori sia 

di alcuni vantaggi garantiti dal sistema 

paese locale, primo fra tutti il livello, 

contenuto, dei dazi sull’importazione. 

Bisogna però fare i passi giusti. Ad 

esempio, se si vuole vendere negli 

Emirati il primo step è identificare un 

distributore locale affidabile. Si tratta di 

una scelta quasi obbligata per entrare 

in questo mercato. Negli Emirati Arabi, 

la legge prevede, per gran parte delle 

forme societarie, la presenza di un 

partner locale e il coinvolgimento dello 

stesso nel capitale dell’azienda (vedi 

box in questa pagina). Sul fronte del 

rapporto con la clientela finale, sia che 

si voglia aprire boutique monomarca 

sia che si punti ai negozi multibrand, 

i mall, o centri commerciali che dir si 

voglia, restano i punti di riferimento per 

raggiungere il consumatore. Dubai Mall 

e  Mall of the Emirates sono solo due dei 

più noti shopping center, meta sia dei 

consumatori locali sia dei turisti. 

In un contesto simile, le camere 

di commercio e le aggregazioni 

di associazioni ed organismi simili 

rappresentano un importante punto di 

riferimento per le aziende italiane che 

vogliono entrare nel Paese. «Il Consorzio 

camerale per l’Internazionalizzazione 

negli Emirati Arabi uniti è nato 

recentemente dall’iniziativa di alcune 

camere di commercio italiane», precisa 

Maraglio. «Il nostro ente, con sede a 

Dubai, offre diversi servizi ad aziende 

italiane che desiderino approcciare 

il mercato emiratino. Si va dalle note 

informative e di settore, alle liste di 

contatti di aziende locali fino a una serie 

di servizi di assistenza specialistica. Inoltre 

le aziende italiane possono partecipare 

a missioni commerciali in loco, che 

prevedono la possibilità di incontrare 

diverse imprese locali per fare business. 

L’azienda che desideri usufruire di questi 

servizi deve quindi rivolgersi alla propria 

Camera di commercio che provvederà 

ad attivare il desk estero del paese di 

interesse. è poi possibile incontrare le 

aziende emiratine in Italia quando le 

camere di commercio organizzano un 

evento in cui vengono invitati buyer di 

altri paesi».

Contatti

Promos Emirati Arabi - Al Barsha, 

Dubai, UAE

Cesare Moraglio

Tel: +971 4 3713497 Fax: +971 4 

3713330

Mail: abudhabi3@mi.camcom.it

AMBASCIATA D'ITALIA - 

ABU DHABI

Ambasciatore: Giorgio Starace

Indirizzo: 26th Street, Villa n. 

438/439, Al Manaseer Area - 

Abu Dhabi

Telefono: +971 2 4435622

Fax: +971 2 4434337, +971 2 4453673

E-Mail: italianembassy.abudhabi@

esteri.it 

Sito internet: 

www.ambabudhabi.esteri.it

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA 

- DUBAI

Console Generale: Giovanni Favilli

Indirizzo: Dubai World Trade Center 

17th floor 

Telefono: +971 4 331417

Fax: +971 4 3317469 

E-mail: info.dubai@esteri.it

Sito internet: 

www.consdubai.esteri.it
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Ildebranda Milone

nel segno 
dell’assortimento
A Legnano (Mi), il negozio 
di Ildebranda Milone 
ha nella profondità 
dell’offerta uno dei suoi 
punti di forza. 

Carta d'identità

Insegna: Abbigliamento Milone

Data di nascita: 1960

Luogo: Legnano (Mi), corso Magenta

Superficie: 100 mq spazio 

espositivo, 100 mq magazzino

Numero vetrine: 4

Settori strategici: pigiameria, 

beachwear, intimo continuativo, 

Abbigliamento (soprattutto 

maglieria)

Segni particolari: nel 2013 ha 

ottenuto il titolo Negozio Storico 

dalla Regione Lombardia perché dal 

1960 non ha mai cambiato location 

e tipo di business

Assortimento, qualità, competenza, 

professionalità e servizio sono le parole 

chiave che Ildebranda Milone utilizza 

per raccontare le caratteristiche del 

negozio Abbigliamento Milone di cui 

è titolare e che, dal 1960, ha sede a 

Legnano (Mi) nel centralissimo corso 

Magenta. «Sono questi valori che 

mi hanno permesso di continuare a 

presidiare il mercato, soprattutto negli 

ultimi 10-12 anni. Da quando, cioè, le 

catene in franchising hanno svilito il 

prodotto. Il nostro negozio continua a 

distinguersi per la qualità della merce, 

la profondità dell’offerta e il servizio 

che assicuriamo ai nostri clienti». In 54 

anni di presenza sul mercato questa 

imprenditrice ha potuto assistere alle 

evoluzioni a cui è andato incontro il 

settore. «oggi resistono solo i retailer 

che gestiscono bene il loro lavoro e 

vendono qualità».  Valore che si esprime 

al massimo nell’assortimento, ampio e 

profondo, «per garantire alla clientela la 

possibilità di trovare il capo più adeguato 

alle sue esigenze, in termini di vestibilità 

e stile», ribadisce la titolare. La storia del 

negozio inizia nel 1949 quando i genitori 

di Ildebranda Milone gestivano una 

merceria a Vedano olona. Poi nel 1960 

il trasferimento a Legnano, l’ingresso 

della figlia nell’attività e un progressivo 

mutamento del punto vendita che ha 

portato il negozio all’assetto attuale. A 

Legnano, inizialmente, l’assortimento 

era focalizzato soprattutto su maglieria, 

biancheria per la casa e qualche capo 

di intimo. «Negli anni 60 il nostro 

assortimento, però, già includeva 

a marchio Imec e Parah. «Il boom però 

c’è stato negli anni 80: quando i grandi 

marchi hanno iniziato a differenziare la 

loro offerta».  Ancora oggi, nel punto 

vendita brand più spiccatamente 

fashion si affiancano a quelli che hanno 

nei prodotti tecnici e funzionali il loro 

core business. Il beachwear e le linee 

nightwear  uomo e donna sono però i 

comparti che regalano all’imprenditrice 

le maggiori soddisfazioni. «A Natale, il 

70% del fatturato deriva dalle vendite 

di pigiama e vestaglie. Il nostro 

assortimento è molto completo. Le 

faccio un esempio. Nei pigiama da 

uomo per la taglia 54 posso  proporre 

ben dieci modelli».  Altrettanto ampia 

e profonda l’offerta del beachwear: «A 

marzo iniziano le prime vendite. Il mare 

è un settore che ci regala grandi risultati: 

siamo molto ben forniti. Nella nostra 

zona, penso che siamo gli unici con un 

assortimento simile per le collezioni 

mare». 

qualche sottoveste di alta qualità; 

reggiseni e i primi costumi da bagno». 

Gli anni 70 segnano un ulteriore 

incremento dei capi di intimo e lingerie 

nell’assortimento con le prime referenze 

PUNTO VENDITA 
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Jolie lingerie, nel 
cuore dell’alta valle

Nel 2012 Anna Begnis 
rileva un negozio storico 
di Piazza Brembana (Bg). 
L’attenzione ai trend 
del momento e i brand 
più fashion le permettono 
di continuare a presidiare 
il mercato con successo.

Con i tempi che corrono, aprire un 

negozio di intimo e lingerie in un paese 

che conta 1.207 anime sicuramente 

fa notizia. E il fatto diventa ancora più 

eclatante quando a poco più di un 

anno di distanza dall’inaugurazione, la 

titolare si dichiara soddisfatta dei risultati. 

Il negozio si chiama Jolie Lingerie.  Il 

paese è Piazza Brembana (Bg), nell’Alta 

Val Brembana. La titolare è Anna Begnis, 

di Lenna, un centro poco distante dal 

paese  in cui si trova il negozio che 

ha acquisito il 18 maggio del 2012 e 

che, dal 1969, utilizzava l’insegna Linda 

Intimo. Anna Begnis, insieme al marito 

Igor Quarteroni ha provveduto anche 

a rinnovare il lay out e l’arredamento 

del negozio che oggi si distingue per la 

presenza di scaffali e mobili in legno, con 

uno stile e un’atmosfera che ricordano 

le baita di montagna. «Il negozio è molto 

piccolo, si sviluppa su una superficie di 

50 mq, ma è anche molto accogliente. 

L’arredamento è stato realizzato 

artigianalmente da mio marito», precisa 

Anna Begnis. Che, a 36 anni, ha scelto 

di intraprendere questa nuova strada 

professionale per la passione e l’interesse 

per la moda in generale, e la lingerie 

in particolare, che coltiva sin dai tempi 

della sua adolescenza. «Ho sempre detto 

alla precedente titolare che se avesse 

lasciato il negozio, avrebbe dovuto 

contattarmi. E così è stato». Anna Begnis 

ha fatto il suo ingresso nel mondo 

della lingerie in un momento difficile 

del mercato, scegliendo una location 

che è, un piccolo centro, che si popola 

soprattutto durante il periodo delle 

ferie estive e invernali. Ma l’attenzione 

ai trend del momento e l’afflusso dei 

turisti le hanno permesso di arricchire 

quello che era il precedente assortimento 

con nuovi brand più fashion. «Sono 

subentrata in momento di crisi. Ma già in 

passato,  il punto vendita sviluppava un 

buon business. Io ci ho messo del mio: 

ai marchi focalizzati su taglie e coppe 

differenziate ho affiancato brand che in 

questo momento sono molto in auge. 

Mi riferisco a marchi come Twin-Set, 

Liu Jo, Parah, Ritratti, Primadonna, per 

citarne solo alcuni. Alcuni di questi brand, 

inoltre, mi consentono di avvicinare 

anche un target di consumatrici più 

giovani». Non manca poi l’offerta dei 

collant e delle calze, fino alla maglieria 

e all’abbigliamento dove la titolare ha 

scelto il marchio Made in Italy Ean 13. 

«è grazie a questi marchi e alle loro 

proposte che riesco a lavorare bene, 

nonostante tutto. Certo da giugno a 

settembre i turisti rappresentano un 

bacino importante, ma anche nei mesi 

precedenti il periodo estivo ho una buona 

clientela fidelizzata che frequentava 

questo negozio anche in passato».  Anna 

Begnis è comunque aperta al nuovo 

che avanza:  dopo aver rilevato il punto 

vendita, il 3 agosto 2012 è approdata su 

Facebook, con una pagina che è una vera 

e propria vetrina delle novità presenti in 

negozio e delle varie iniziative messe in 

campo: dai saldi, alle idee regalo, fino 

alle più semplici informazioni sugli orari 

di apertura e chiusura del negozio. Non 

solo. Nei suoi piani di sviluppo per il 

futuro, trova posto anche un eshop per 

raggiungere nuove consumatrici e per 

garantire un ulteriore servizio a quelle 

fidelizzate.

Carta d'identità

Insegna: Jolie Lingerie.

Data di nascita: 18.05.2012. Dal 

1969 al 2012 il negozio aveva un’altra 

insegna, Linda Intimo, ed era gestito 

da un’altra proprietaria.

Luogo: Piazza Brembana (Bg). Via 

Belotti, 89.

Superficie: 50 mq.

Segni particolari: assortimento 

fashion oriented. Presenza su 

Facebook.

PUNTO VENDITA
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Sotto Sotto...
il reggiseNo che freNA l’APPetito

Un caso eclatante è il reggiseno tech ideato dalla Microsoft. 

L’azienda di Windows ha infatti incaricato un gruppo di 

ricercatori di produrne uno al cui interno, in vicinanza 

del cuore, sono posti dei sensori che decodificano lo 

stato emotivo. […] Il reggiseno, infatti, ha il compito di 

avvertirci quando è in agguato una scorpacciata per via del 

nervosismo o della carenza d’affetto. Una sorta di allarme 

che ci dice di non strafogarci […]

Da www.bloglive.it - 22-12-13

mAde iN jAPAN - 2

In Giappone sta spopolando, e presto la nuova moda potrebbe 

anche fare il giro del mondo. Orde di uomini con tanto di 

reggiseno e mutande, o meglio slip, stanno facendo impazzire 

fidanzate o mogli che amano vedere il proprio compagno con 

completino sexy a due pezzi. Le collezioni di lingerie maschile 

comprendono capi per tutti i gusti: in raso, in pizzo, semplici o 

ricamati. I più disinibiti possono scegliere tra numerosi modelli 

d i reggicalze, giarrettiere e calze autoreggenti.

http://www.nanopress.it  - 14 Gen 2014

bellezze iN liNgerie 
seNzA PhotoshoP

Il brand americano American 

Eagle ha deciso di dire addio 

a Photoshop per la nuova 

campagna pubblicitaria 

della linea di lingerie Aerie, 

il cui target è principalmente 

quello di ragazze adolescenti. 

[…] L'azienda ha affermato 

che ha scelto di prendere 

questa strada per promuovere 

un'immagine più realistica del 

corpo femminile, soprattutto 

per le più giovani.

www.alfemminile.com - 

gennaio 2014

Stranezze, curiosità, eccessi e scelleratezze. 
Nel mondo dell’intimo succede anche questo 

rAPiNA rAP

Il rapper romano Big Schizo ha 

compiuto 25 rapine seriali ai 

danni di negozi di intimo e sexy 

shop […] per poter finanziare 

il suo nuovo album "Articolo 

628", ovvero l'articolo del codice 

penale che punisce la rapina. 

La sua tecnica consisteva 

nell'aspettare che la commessa 

si trovasse sola in negozio per 

poi entrare, puntarle un coltello 

alla gola e rubare l'incasso. 

È stato arrestato il giorno di 

Natale.

Da www.rockit.it - 25 gennaio 

2014

mAde iN jAPAN - 3

Il marchio Giapponese Ravijour ha deciso di brevettare un 

congegno collegato con il reggiseno, che rileva non solo la 

frequenza dei battiti cardiaci ma anche il rilascio dell’ossitocina, 

nota per essere il neurotrasmettitore dell’amore.

Quando quest’ormone viene rilasciato in grande quantità, 

il reggiseno invia un segnale ad un’app predisposta su uno 

smartphone: un bluetooth collegato all’apertura posizionata 

anteriormente sul reggiseno, darà il segnale per sganciare 

l’apertura […]. La casa di produzione del Sol Levante spiega che 

con questa metodica vogliono preservare le donne dal concedersi 

in rapporti casuali da una sola notte, ma 

esclusivamente con il loro vero amore.

www.abruzzoweb.it - 25-1-2013

mAde iN jAPAN - 1

E se in età adulta ci venisse offerta l’occasione di indossare 

una linea di underwear interamente ispirata alle principesse 

Disney? Belle Maison, sito di e-commerce giapponese dà 

questa opportunità alla sua clientela femminile, con lingerie 

dedicata a Belle, Cenerentola e le altre. Quattro i modelli a 

disposizione: un light blue ispirato a Cenerentola, un giallo 

oro per Belle, un lilla-malva per Rapunzel e un rosa-arancio 

carico per la Bella Addormentata.

www.pinkblog.it  - 5 gennaio 2014

spazio interattivo
guarda lo spot

http://youtu.be/B8Wd831gUt4


Class

”Trame preziose,
dettagli rafnati. 
Modelli eleganti che 
scolpiscono e disegnano il 
corpo restituendogli una 
rinnovata femminilità.” 

Gold class di Controlbody 
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In vendita nelle farmacie e nei migliori negozi di intimo
www.controlbody.it

800-03.11.96
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