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COLLANT: FOCUS SULLE COLLEZIONI A/I 2014
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BEACHWEAR E DINOSAURI 
EDITORIALE

di davide bartesaghi

Nei momenti di crisi, essere grandi e forti potrebbe non 

bastare. L’evoluzione infatti ha sempre preferito premia-

re il dinamismo e la flessibilità, piuttosto che la forza: 

dinamismo e flessibilità intesi come capacità di adattarsi 

alle mutate condizioni del contesto in cui si opera, e 

come capacità di rispondere alle circostanze che si pre-

sentano con nuove sfide e nuove provocazioni. 

I dinosauri non ce l’hanno fatta, anche se 

erano le creature più forti, i giganti del loro 

tempo.

Qualcosa del genere vale anche oggi, e 

(per uscire da questa metafora sin troppo 

impegnativa) vale per la situazione di diffi-

coltà che tocca tutta l’economia italiana, 

mercato dell’intimo compreso.

Prendiamo ad esempio il beachwear. Da 

sempre si parla dell’esigenza di destagiona-

lizzare e quindi sottrarre questo prodotto 

ai capricci di fenomeni (ad esempio quelli 

metereologici) che possono ridurre la fine-

stra di tempo utile per le vendite portando-

la troppo a ridosso del momento in cui per 

la clientela inizia l’attesa dei saldi estivi.

Cosa c’entra questo con la capacità di adattamento? 

C’entra, come dimostrano alcuni casi che raccontiamo 

proprio su questo numero e che confermano come 

il dinamismo e l’intraprendenza possono consentire 

di aggirare o risolvere alcuni problemi del mercato. O 

almeno di provarci. 

Nel caso del beachwear, ad esempio, 

alcuni rivenditori hanno puntato su eventi 

in grado di creare attesa e attenzione sulle 

nuove collezioni così da anticipare l’inizio 

delle vendite innescando un circolo vir-

tuoso di passaparola basato sull’emersio-

ne e la percezione del valore aggiunto dei 

nuovi prodotti.

Non sono ricette universali, ma dei sem-

plici esempi. Esattamente come quelli che 

abbiamo raccontato sullo scorso numero 

di Intimo Retail a proposito del bra fitting. 

Esempi e stimoli, utili perché dimostrano 

che “C’è sempre un altro modo”, o alme-

no c’è la possibilità di provarci.
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ATTUALITà 
E MERCATO
MARENZI (SMI): "TUTELARE LA FILIERA CON L'ETICHETTA DI PROVENIENZA. 
IL CASO PAKISTAN INSEGNA"

L’azzeramento dei dazi al Pakistan non sta 

producendo gli effetti positivi sperati in termini 

di riqualificazione del lavoro sul territorio, 

auspicati dalla Comunità Europea al momento 

del provvedimento nel 2013. I danni arrecati 

alla filiera europea sono ingenti e destinati ad 

aggravarsi. In questo contesto, l’Italia sarà uno dei 

paesi europei che subirà conseguenze pesanti, 

in virtù della filiera manifatturiera nel tessile-

abbigliamento che caratterizza il Paese. Anche 

per queste ragioni  Claudio Marenzi, presidente 

di Sistema Moda Italia, martedì 1° aprile ha 

partecipato al convegno in scena a Bruxelles 

presso il Parlamento Europeo: ”Made in Pakistan: schiavitù tessile”. Per Marenzi è fondamentale 

immettere sul mercato prodotti “trasparenti” di cui cioè sia nota la provenienza per consentire 

al consumatore di effettuare un acquisto consapevole. «Il prodotto con un prezzo più elevato 

e l’etichetta di provenienza garantiscono una realizzazione nel rispetto delle norme a tutela 

dei lavoratori, della qualità di materiali e lavorazioni e dell’ambiente». Il cosiddetto “Made In” 

è lo strumento più efficace per fare conoscere ai consumatori la reale situazione che si cela 

dietro ogni filiera produttiva. Attualmente l’Unione Europea è l’unica area al mondo in cui non 

esistono norme specifiche che impongano l’obbligo di apporre sui prodotti un’etichetta con 

l’indicazione di origine.

TwIN-SET: LA BORSA PUò ATTENDERE

Twin-Set potrebbe essere quotata in Borsa, ma non prima del 2015. Molto più 

probabilmente nel 2016. 

Lo ha confermato, a margine di un incontro dell’Associazione italiana del private equity 

e venture capital (Aifi), Marco De Bendetti managing director del fondo Carlyle, azionista 

di maggioranza dell’azienda emiliana. De Benedetti ha sottolineato che per l’Ipo sarà 

necessario attendere almeno due anni, poiché tra il 2014 e il 2015 Twin-Set intende 

focalizzare la sua attenzione sui risultati positivi registrati all’estero dove sviluppa circa il 

70% del suo fatturato. La società ha chiuso il 2013 con ricavi pari a 177 milioni (+22%) e un 

margine operativo lordo (Ebitda) di 40 milioni (+8,1%). Nel 2012 la quota di maggioranza 

di Twin-Set è stata rilevata da Carlyle. Allora, i fondatori avevano ceduto il 40% ed era 

uscito dal capitale il fondo Dgpa Capital che aveva accompagnato fino a quel momento lo 

sviluppo dell'azienda (aveva il 31%).

EMAMò CREA UNA 
CAPSULE COLLECTION 
CON ANTICA MURRINA 

Trenta modelli tra fuoriacqua 

e beachwear con ricami 

elaborati rifiniti dall’applicazione 

manuale di particolari in 

vetro. Sono solo alcune delle 

caratteristiche della capsule 

collection per la P/E 2014 nata 

dalla collaborazione tra Emamò 

e Antica Murina, l'azienda veneta 

specializzata nella produzione 

di gioielli in vetro. La collezione 

si sviluppa seguendo due 

ispirazioni principali: la prima, 

impressionista, è influenzata 

dalla Venezia di Claude Monet. 

Nascono così capi con pizzi, 

macramè, laizes, sangallo, uniti 

a tecniche di ricamo in cui 

prevale il bianco decorato con 

nuance del blu, impreziosito 

dall’applicazione di murrine 

e perle in vetro. La seconda 

ispirazione è rappresentata 

dai mosaici bizantini e dalle 

immagini delle opere di Gustav 

Klimt. Sull’onda di questi motivi 

nascono stampe lavorate a 

patchwork che si uniscono a 

un’alternanza di colori tenui e 

più intensi, impreziositi da perle 

in vetro e murrine tono su tono, 

gocce in vetro con foglie d’oro e 

d’argento fuse all’interno. 

Claudio Marenzi, presidente di Sistema 

Moda Italia
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EL CORTE INGLéS LINGERIE: 
A MADRID TRE PIANI DI 
INTIMO E BEACHwEAR 

El Corte Inglés ha scelto la 

centralissima Calle Serrano di 

Madrid per aprire il suo primo punto 

vendita specializzato in lingerie e 

beachwear: 700 metri quadrati, 

sviluppati su tre piani, con un 

assortimento che vanta più di 50 

brand nazionali ed esteri. In base 

all'assortimento presente, a ogni 

piano è stato attribuito un nome. Si 

va dal piano terra denominato The 

Gallery con un ambiente audace e 

sofisticato, al piano Soho dedicato 

alla moda giovane. Infine il piano 

La donna con una varietà di articoli 

moda per ogni ora del giorno e della 

notte. 

PARTE DALL'ARABIA 
SAUDITA IL FORMAT 
LINGERIE DI
MARKS & SPENCER

L’insegna inglese Marks & 

Spencer ha scelto l’Arabia 

Saudita per inaugurare il 

suo format dedicato solo ed 

esclusivamente alla lingerie 

e alla cura della persona. Lo 

scorso 13 marzo, infatti, ha 

aperto i battenti a Riyadh 

all’interno del mall Khurais 

un punto vendita di 230 

metri quadrati con un 

assortimento focalizzato su 

intimo, beachwear e cura della 

persona. Il 17 marzo è stata 

la volta del mall Dhahran a 

Dammam, sempre in Arabia 

Saudita, dove è stato aperto 

uno store analogo con una 

superficie di 370 metri quadrati. 

Attualmente, le vendite di 

lingerie rappresentano il 20% 

circa del sell out sviluppato dai 

14 negozi che l’insegna vanta 

nel Paese. Nel Regno Unito, 

invece, nel 2013 le vendite di 

lingerie hanno segnato un 

incremento del 17%. Grazie 

anche a questi risultati, Marks 

& Spencer ha in programma 

l’apertura di altri otto punti 

vendita focalizzati su lingerie e 

cura della persona.

CHRISTIES PRESENTA L'EAU DE PARFUM 
CHRISTIES PRINCESS 

Si chiama 

Christies 

Princess l’eau 

de parfum 

realizzata 

dall’azienda 

lombarda 

Christies. Frutto 

di un processo 

che coltiva, 

raccoglie e 

lavora piante, 

fiori e semi 

nel rispetto 

dell’equilibrio 

biologico ed 

ecologico 

dell’ambiente, 

secondo i 

principi della biodinamica, Christies Princess evoca una 

femminilità capace di lasciare il segno. La fragranza del 

tabacco si mescola a quella dei fiori d’arancio, per un 

risultato profondo, con una carica di note che ricordano 

il talco. Dal carattere deciso e sensuale, l’essenza gioca 

nei toni cipriati ed è racchiusa in un flacone con dettagli 

dorati, dalle linee morbide ed arrotondate, simbolo 

della femminilità più pura, la stessa che ispira da sempre 

l’azienda.

ogni lunedì
nella tua 

casella mail

Per ricevere la newsletter 

invia il tuo indirizzo a: 

redazione@intimoretail.it
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NEWS DAL 24 al  29 marzo 2014

il total look firmato pierre mantoux.  A pag. 3

Aperto il primo BisBigli store 
di milAno   

29/03. È stato inaugurato oggi, sabato 29 

marzo, il primo Bisbigli store di Milano. Il 

negozio, situato in corso Venezia, al civico 

53, si sviluppa su una superficie di circa 70 

metri quadrati. L’apertura meneghina si in-

serisce nel solco di una strategia commer-

ciale che mira ad aprire in tutta Italia i Bi-

sbigli Store: punti vendita che coordinano 

ogni minimo dettaglio, dall’insegna all’im-

magine, dagli arredi all’illuminazione, per 

esprimere unità di intenti ed obbiettivi: 

creare una rete forte per raggiungere ri-

sultati importanti. Le prossime aperture 

riguarderanno la Campania e l’Alto Adige 

e, precisamente, Cava dei Tirreni, in pro-

vincia di Salerno, e Bolzano. Nel Bisbigli 

store le consumatrici potranno trovare 

un assortimento focalizzato sulle linee 

Bisbigli nella Notte, Miss Bisbigli, Bisbigli 

Lounge, HJT underwear, HJT Nightwear, 

Henejolie.

motivi ArABescAti, AnimAlier e tie&die nellA collezione 
BeAchweAr 2014 di ritrAtti milAno 

28/03.  La collezione Ritratti Milano Beachwear per l’estate 

2014 è un inno alla donna che rifugge la massificazione. I 

capi sono caratterizzati da delicati richiami alla più raffinata 

stampa floreale inglese mossa da lavorazioni di nervature 

plissettate in un piacevole gioco di sovrapposizioni: farfalle 

colorate e motivi arabescati muovono fondi che sembrano 

piatti solo all’apparenza. La palette colori spazia dalle cromie 

piene tipiche degli anni 70 per i costumi con fibbia gioiello 

fino all’autentico Tie&Die realizzato a mano e impreziosito 

da ricami con piccole pietre sfaccettate. Fondamentale il 

tema animalier declinato nei colori del nero e del caki con 

accessori di cristalli trasparenti. Infine il candy con colori che si 

addolciscono e si mescolano con fodere a contrasto nobilitati 

dall’utilizzo di pietre colorate che ne riprendono le sfumature.

INTIMORETAIL
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è FELLINIANO L'INVERNO DI CHRISTIES

Atmosfere felliniane, la femminilità italiana degli 

anni 50 e le balere: sono questi elementi che creano 

il mood della collezione Christies A/I 2014 ricca di 

dettagli, ornamenti e trame a contrasto. Sette le 

linee: Amadeus, Synphony, Première, Jolie, Cocktail, 

Artico e Papillon. I modelli confermano i tagli che 

da sempre caratterizzano il brand sia per i reggiseni 

(a fascia, push-up, ferretto coppa B e C e triangolo) 

che per gli slip (perizoma, culotte, slip e brasiliana). 

La collezione si arricchisce però di alcuni modelli 

di tendenza come i reggiseni a balconcino con 

rinforzo sotto seno in grado di esaltare un decolleté 

prosperoso. Infine, nelle linee Synphony, Jolie e 

Papillon alcuni modelli sono arricchiti di dettagli 

Made with Swarovski elements.

CROMIE NEUTRE, TESSUTI 
MORBIDI PER LA FABBRICA 
DEL LINO 

Femminilità, fluidità, morbidezza e 

attenzione ai dettagli sono queste 

le feature principali della collezione 

di lingerie la Fabbrica del Lino 

per l’autunno/inverno 2014-15. 

La collezione si sviluppa su due 

principali aree cromatiche: la prima 

è rappresentata dalla gamma dei 

neutri dove le tonalità dei grigi 

vengono affiancate ai panna e ai 

neri; la seconda invece è quella 

che contrappone i toni del blu e 

degli avio. Sul fronte dei materiali, 

si distingue l'impiego dei tre tipi di 

seta (raso di seta, georgette di sete 

e crêpe de chine) della lana 100% 

merinos e del misto cachemire, 

insieme ai filati soffici con mohair 

e jersey leggeri garzati in alpaca e 

misto cachemire.

INTIMAMODA: YOU 
è UNA COLLEZIONE
DI ABBIGLIAMENTO

 

Per l'A/I 2014 You, marchio del 

gruppo IntimaModa, presenta la 

sua prima collezione totalmente 

dedicata all’abbigliamento. 

Disegnata da Angela Gibellini, 

la linea offre numerose 

proposte di abbigliamento e di 

maglieria che rivelano sapienti 

combinazioni  tra femminilità 

e animo androgino. Per il 

giorno, You propone pantaloni 

a sigaretta e giacche con rever 

minimali, o addirittura senza 

collo, abbinate ai cappotti dal 

taglio dritto, in doppiopetto o 

con apertura ad un bottone. 

Non mancano, sottovesti, top 

impalpabili, camicie destrutturate, 

a girocollo, caratterizzate da una 

seducente apertura centrale 

e da un’intrigante mise dal 

taglio maschile. Per la sera la 

collezione spazia dai classici abiti 

corti, lunghi e longuette, agli 

abbinamenti gonna e canotta, 

abito e pantalone, fino alla più 

originale tuta abito. 
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ANTICIPAZIONI A/I 2014-15

è UN INNO ALLA FRANCIA 
LA COLLEZIONE DI MILLESIA 

Cristal, Cabaret, Clandestine, 

Obsession, New Diamant e Invisible 

of Diamant sono questi i nomi 

delle sei linee in cui si sviluppa 

la collezione A/I 2014-15 Millesia 

che include reggiseni push-up, a 

triangolo, con ferretto, ma anche 

guepiere; slip; string e shorty. 

La serie Cristal (nella foto) si 

contraddistingue perché abbina 

la delicatezza di un plissé con la 

ricchezza di un ricamo e rende 

omaggio alle “plis Grès” resa famosa 

nel XX secolo in Francia dalla sua 

creatrice Madame Grès. Si tratta di 

una serie di pieghe piatte profonde 

realizzate a mano sulla modella 

durante la realizzazione del capo. 

In questa serie, la mousseline plissé 

abbinata ai ricami in due tonalità, 

opaco e satinato, dona lucentezza e 

brillantezza. 

LUxURY, LA COLLEZIONE 
DELLA SPAGNOLA PROMISE 

Si ispira al glamour del cinema di Hollywood la 

collezione Luxury A/I 2014-15 del brand spagno-

lo Promise. Ricami e pizzi sono le linee guida di 

questa collezione disegnata da Roser Samón che 

propone una lingerie elegante e ricercata per 

la donna che cerca capi funzionali, ma raffinati 

e sensuali. Sei le linee: Before the photoshoot, 

Fitting, Shooting, Relax time, Dressing room e 

Flowers at the backstage. La linea Fitting (nella 

foto) è caratterizzata dal motivo animalier. Che 

gioca con le nuances del blu, che ben si fondano 

con la morbida microfibra e il pizzo in ton sur 

ton. Novità di questa linea il pigiama con short. 

PIERRE MANTOUx 
FIRMA UN TOTAL 
LOOK  

Pierre Mantoux propone un 

total look con una colle-

zione che include linee di 

loungerie, lingerie e ab-

bigliamento easy to wear 

declinato nelle proposte 

everyday chic e lifestyle. La 

loungerie offre lo stile più 

minimale di un abbiglia-

mento sospeso tra night 

e home con linee pulite e 

tessuti confortevoli. La lin-

gerie è invece ispirata alla 

donna parigina degli anni 

40. L'everyday chic pre-

senta capi in maglieria con 

un forte gioco di volumi, 

lavorazioni e trattamenti 

particolari. La palette colori 

è ampia: dai toni neutri, 

alle tinte pastellate fino alle 

cromie più decise come 

il vinaccia e il blu cobalto. 

Infine la linea lifestyle che 

racchiude sia l'abbiglia-

mento più quotidiano che 

quello prezioso, da sera. 



10 • APRILE/MAGGIO 2014 

COVER STORY 

ato nel 2009 con l'obiettivo di proporre 

un nuovo modo di realizzare i prodotti 

modellanti seamless, oggi ControlBody, 

marchio del gruppo Norman, sviluppa 

nove differenti linee, presidia il canale 

specializzato e quello delle farmacie, ed 

è presente anche su alcuni importanti 

mercati esteri. A Norman Gorgaini, 

direttore commerciale dell'azienda 

lombarda, abbiamo chiesto di 

raccontarci i piani di sviluppo e le novità 

in programma per i prossimi mesi.

Iniziamo con le novità imminenti...

«In questo periodo, la novità più 

importante riguarda l'advertising: dal 

6 al 19 aprile e dall’11 al 24 maggio 

siamo in campagna pubblicitaria su Sky. 

Abbiamo pianificato più di 800 passaggi 

a settimana». 

Quali sono i prodotti protagonisti dello 

spot?

«Abbiamo scelto di focalizzare la nostra 

attenzione sui tre prodotti best-seller: 

lo slip corsetto, il body e la sottoveste in 

tessuto ultraleggero. Questi tre articoli, 

insieme, sviluppano il 40% del nostro 

fatturato. Attualmente però è lo slip 

corsetto che, economicamente, ci sta 

regalando le soddisfazioni maggiori: è 

il prodotto più tecnico della linea, non 

a caso è stato necessario del tempo 

per farlo recepire al retail e per farlo 

provare e apprezzare dalla cliente finale. 

Basti pensare che, sebbene lo abbiamo 

lanciato nel 2011, solo nel 2013 ha 

iniziato a registrare risultati importanti. 

Anche perché sul mercato è un prodotto 

unico». 

Come nasce l’idea del marchio 

ControlBody?

«Il marchio ControlBody è nato perché, 

nell’ambito della nostra esperienza di 

produttori per conto terzi, avevamo 

notato che nei mercati europei c’erano 

N

Margini, innovazione 
e comfort

Chiuso il 2013 con un fatturato di 2 milioni di euro, ControlBody, marchio del 
Gruppo Norman, si prepara a un 2014 altrettanto importante. La campagna su Sky 
nei mesi di aprile e maggio e lo sviluppo della tecnologia I-Soft sono solo due degli 
appuntamenti più importanti per continuare a crescere nel comparto dei prodotti 
contenitivi seamless. Parla Norman Gorgaini, direttore commerciale.

spazi di crescita per i prodotti contenitivi 

seamless, senza cuciture. Da qui la 

decisione di presidiare il comparto con 

un nostro brand destinato a identificare 

una nuova generazione di modellanti 

privi delle fastidiose cuciture sui lati 

oppure sui pannelli di cucito. Non a 

caso, il comfort è il plus distintivo dei 
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nostri prodotti. Un capo ControlBody 

si può indossare per 24 ore senza 

rinunciare alla comodità. È per questo 

che ha avuto un vero e proprio exploit».

Qual è il fatturato sviluppato dal 

brand?

«Per il marchio ControlBody il 2013 si 

è chiuso con un fatturato di 2 milioni 

di euro. Chiaramente, nei primi due 

anni il trend di crescita è stato molto 

importante. Successivamente si è 

stabilizzato. Il 2013, però, è stato un 

anno importante. Oggi il marchio è 

distribuito capillarmente su tutto il 

territorio nazionale sia nei punti vendita 

specializzati in intimo e lingerie sia nelle 

farmacie».

Qual è la quota di ognuno dei due 

canali sul giro d'affari?

«Sono equamente ripartiti. Siamo 

partiti dal dettaglio tradizionale. Oggi 

Chi è Norman Gorgaini

Norman Gorgaini, classe 1987, 
lavora in Norman Group dal 2006. 
Attualmente, ricopre l’incarico di 
direttore commerciale. «Quando sono 
entrato in azienda ho cominciato 
dal magazzino: mio padre ed i miei 
colleghi sono stati i miei maestri». 
Il suo hobby, da perfetto italiano, è 
il calcio. La squadra del cuore è la 
Fiorentina. Una scelta legata alla sua 
passione per Firenze e la Toscana più 
in generale. 

di fatto presidiamo tutti i negozi che ci 

interessava raggiungere. Prevediamo 

invece una crescita nel numero di 

farmacie dove l'acquisto di un prodotto 

ControlBody è assimilabile a un acquisto 

di impulso, che la consumatrice 

effettua perché incuriosita e stuzzicata 

sia dal claim ‘Liberati di una taglia’ sia 

dal prezzo al pubblico, altro aspetto 

vincente del brand». 

Quanti punti vendita al dettaglio 

servite?

«Circa 400 negozi di intimo e lingerie. 

Per le farmacie si parla invece di ben 

1.200 punti. È chiaro che nel dettaglio 

specializzato il prodotto ruota di più. 

Infatti nonostante il numero di negozi 

serviti sia pari a un terzo rispetto a quello 

delle farmacie, i due canali sul fatturato 

Italia hanno un’incidenza analoga».

Quali sono le carte vincenti della vostra 

strategia commerciale?

«Innanzitutto per inserire il prodotto 

in assortimento non è necessario 

sostenere un investimento oneroso 

in termini di spazio. Le referenze 

ControlBody vantano un’ottima 

vestibilità: con poche misure siamo in 

grado di offrire un display completo. 

Il nostro prodotto è differente da 

un tradizionale articolo contenitivo 

tagliato e cucito per il quale è 

necessario realizzare prodotti che si 

differenziano per taglie e coppe. La 

gamma ControlBody con quattro misure 

copre tutte le taglie: si tratta di prodotti 

seamless, senza cuciture, quindi più 

elastici. Altro aspetto importante è il 

buon rapporto qualità/prezzo della 

nostra proposta. Infine garantiamo buoni 

margini ai negozianti. Oggi, ancora più 

che in passato, i negozianti devono 

guadagnare: il trade è soddisfatto se con 

poche varianti può ottenere un buon 

guadagno».

E in materia di consegna e 

riassortimento dei prodotti?

«Tutto il prodotto è in pronta consegna: 

in tre giorni la merce viene consegnata 

ai punti vendita».

Quali sono gli aspetti che i retailer 

devono enfatizzare alla clientela?

«Innanzitutto i capi ControlBody 

sebbene siano prodotti shapewear sono 

assolutamente comodi: il comfort è 

«Per inserire ControlBody in assortimento non è 

necessario sostenere un investimento oneroso in 

termini di spazio. Le referenze vantano un’ottima 

vestibilità: con poche misure siamo in grado di 

offrire un display completo poiché si tratta di 

prodotti seamless quindi più elastici. Altro aspetto 

importante della nostra politica commerciale è il 

buon rapporto qualità/prezzo della nostra offerta»

il plus più importante da enfatizzare 

quando si vuole vendere il nostro 

prodotto. Un capo ControlBody si 

indossa senza problemi: quando 

la consumatrice lo prova non lo 

abbandona più perché oltre a modellare 

la figura, è assolutamente confortevole, 

non dà alcun fastidio. Poi, in seconda 

battuta, arriva il prezzo».
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I numeri del Gruppo

2009: anno di nascita
9: le linee prodotto
40: le referenze
2milioni di euro: il fatturato 2013
400: i punti vendita specializzati 
serviti
1200: le farmacie servite

Ripartizione del fatturato 

70%: incidenza delle linee Gold e 
Plus sul giro d'affari
50%: incidenza dell'export
40%: quota sul fatturato dei tre 
prodotti più venduti: slip corsetto, 
body e sottoveste in tessuto 
ultraleggero

Amplierete ulteriormente la gamma?

«Sicuramente. Recentemente abbiamo 

sviluppato il brevetto I-Soft: una 

tecnologia che conferisce ai tessuti 

tecnici una morbidezza, un calore e una 

consistenza paragonabili solo a quella 

dei tessuti naturali. 

Un risultato possibile grazie 

all’applicazione della felpatura, 

che genera una barriera isolante e 

termoregolatrice. Inoltre, la tecnologia 

I-Soft non muta assolutamente le 

caratteristiche tecniche dei tessuti sui 

quali viene utilizzata. È importante anche 

ribadire che i plus dei tessuti trattati con 

questo sistema si mantengono inalterati 

nel tempo perché I-Soft modifica la fibra 

e quindi le sue proprietà non vengono 

meno né con il tempo né durante i 

lavaggi». 

Quale sarà il primo prodotto con il 

brevetto I-Soft?

«Stiamo lavorando a una guaina che 

dovrebbe essere presentata per la 

stagione invernale. Ma l’obiettivo è 

creare un’intera famiglia di prodotti 

realizzati con questa tecnologia 

brevettata. I primi pezzi verranno 

distribuiti a settembre. È una rivoluzione 

nel mondo del seamless: sarà necessario 

illustrarlo adeguatamente ai nostri 

clienti».

Come è nata l’idea di questo prodotto?

«Non abbiamo inventato nulla di nuovo: 

abbiamo semplicemente praticato la 

felpatura su un capo seamless. 

Processo che fino ad oggi era possibile 

praticare solo su tessuto continuo, 

per realizzare i tradizionali prodotti in 

tagliato cucito. 

In ControlBody siamo riusciti ad 

effettuare questa lavorazione anche sul 

singolo capo, senza cuciture». 

Avete in programma iniziative 

pubblicitarie per questa novità?

«Sicuramente realizzeremo folder 

e materiale informativo per il punto 

vendita perché il prodotto è molto 

tecnico e deve essere spiegato. Un 

ruolo importante in questa fase spetta 

agli agenti di vendita che dovranno 

illustrare il prodotto ai partner del retail, 

evidenziandone i plus e le caratteristiche 

principali perché si tratta di una vera e 

propria innovazione».

I-Soft è una tecnologica coperta 

da brevetto che conferisce ai 

prodotti tecnici utilizzati per i 

capi seamless una morbidezza, 

un calore e una consistenza 

paragonabile solo a quella dei 

tessuti naturali. I-Soft non altera 

in alcun modo le caratteristiche 

funzionali e tecniche dei tessuti sui 

quali viene applicato, ma ad esse 

aggiunge un effetto di maggiore 

“calore”, grazie alla felpatura che 

genera una barriera isolante e 

termoregolatrice che mantiene 

costante temperatura e umidità. 

Le prestazioni dei tessuti trattati 

con I-Soft si mantengono intatte 

durante la vita dell’indumento, 

perché a differenza dei trattamenti 

topici questo sistema modifica 

la fibra e quindi le sue proprietà 

non vengono meno durante i 

lavaggi o per l’usura. Le prestazioni 

raggiungibili applicando questa 

lavorazione rendono I-Soft 

particolarmente indicato per capi 

tecnici sportivi e per la maglieria 

invernale.  

Il brevetto I-Soft 
visto da vicino

Lo slip corsetto attualmente 

è il prodotto ControlBody più 

performante. Insieme al body e alla 

sottoveste in tessuto ultraleggero 

sviluppa il 40% del fatturato del 

marchio

spazio interattivo
Guarda lo spot

ControlBody è on air su Sky dal 6 al 19 aprile 

e dall'11 al 24 maggio. L'azienda ha pianificato 

800 passaggi a settimana

http://youtu.be/BWXVYAiKboo
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Collant,
non
chiamatelo
accessorio
Motivi floreali, disegni scozzesi ed effetti 
optical. Colori fashion come il purple, il blu 
e il verde accanto al grigio e al bordeaux. 
Sono questi alcuni dei temi principali delle 
collezioni A/I 2014-15 che conferiscono 
un ruolo ancora più importante a questo 
prodotto. 

TREND & NOVITà

Foto: Omero
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Laura Biagiotti
Tights
Croco-Style per la 
prossima stagione

La nuova collezione di collant 

firmata Laura Biagiotti 

propone linee in grado di 

soddisfare le esigenze di stile 

della vita quotidiana senza 

però tralasciare la ricerca e 

l’innovazione. Nella collezione 

si distingue il tema Croco-Style 

caratterizzato da decori, ricami 

e lavorazioni che esaltano 

la femminilità e un’eleganza 

senza tempo. Laura Biagiotti 

Tights propone anche una linea 

classica che unisce in modo 

originale forme, materiali e stili.

Emilio Cavallini
Collezione ampia 
e articolata

È una collezione classica ma 

contemporanea quella realizzata 

dal brand toscano Emilio Cavallini. 

Per l’autunno/inverno l’azienda 

ha scelto di accostare disegni 

scozzesi, pied de poule, resche 

a stampe floreali, motivi optical 

e pizzi. Per chi vuole essere più 

sensuale, la collezione include 

collant velati con cuciture o 

disegni che evidenziano il retro 

delle gambe, nonché collant 

giarrettiera. Agli spiriti più 

sbarazzini Emilio Cavallini propone, 

invece, parigine in cotone, short e 

skinny pant. Per le fredde giornate 

d’inverno la collezione include 

modelli in lana e in cashmere che 

permettono di essere glamour 

senza rinunciare al comfort. 

Mentre per le serate speciali il 

marchio fiorentino non dimentica 

i collant luxury: strass, borchie, 

oro, argento che portano il lusso 

nelle gambe. I colori sono classici: 

avorio, naturale, vinaccia, kaki, blu 

scuro, marrone, grigio, nero.

Non sarà banale l’inverno 2014-15, 

almeno per quel che riguarda le 

gambe delle donne. Per i freddi mesi 

a venire le aziende che hanno nella 

produzione di collant e di calzetteria 

più in generale il loro core business 

hanno infatti realizzato collezioni e 

linee che, una volta indossate, non 

passano certo inosservate. E questo 

per diversi motivi: innanzitutto le 

fantasie che spaziano dai temi floreali, 

ai motivi optical, passando dai disegni 

scozzesi ai pizzi. Quindi i colori: alle 

cromie tradizionali, se ne affiancano 

di nuove, in linea con i trend più 

fashion. Ecco allora l’impiego del 

verde, del purple, del bordeaux. Infine 

i materiali: le fibre naturali diventano 

sempre più importanti e sempre più 

utilizzate per realizzare modelli con 

fantasie e temi forti. Questo per quel 

che riguarda le collezioni fashion 

grazie alle quali i collant conquistano 

nel guardaroba delle consumatrici 

un nuovo ruolo: non più un semplice 

accessorio, ma un capo protagonista 

dell’abbigliamento al punto da essere, 

in alcuni casi, l’elemento intorno al 

quale si sviluppa l’outfit.

Gaetano Cazzola
Spirito chic&sensual a motivi 
floreali e damascati

Fantasie floreali, motivi damascati 

e il black & white interpretato in 

chiave contemporanea: sono questi 

gli elementi distintivi della collezione 

Gaetano Cazzola. Per  il prossimo 

autunno/inverno la proposta 

dell’azienda veneta è affiancata anche 

da alcuni modelli a marchio Xoluxory, 

il brand della società vicentina 

dedicato alla lingerie dallo spirito 

chic&sensual  che ritorna anche nella 

linea collant.

TREND & NOVITà
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Calze Gallo
Colore e fantasie 
geometriche protagonisti

Gallo rinnova il concetto di 

eleganza con una collezione in 

cui il protagonista assoluto è il 

colore declinato nelle fantasie 

tipiche del brand, diventate un 

must del vestire con personalità 

e fantasia. La collezione 

donna si veste di righe e temi 

geometrici che si rincorrono 

su abiti e maglie da mixare in 

assoluta libertà.  

Max Mara Hosiery
Tre temi per un mix 
di eleganza e creatività

La collezione Max Mara Hosiery  

è declinata in tre temi che 

mixano eleganza e creatività. 

Casual luxe è caratterizzato 

da fantasie geometriche 

interpretate da colori scuri 

come il grigio, il verde, il blu e 

il bordeaux. In questa linea, la 

calza diventa un complemento 

fondamentale per creare un look 

sofisticato. Pizzi e trasparenze 

in nero e nudo esaltano la 

femminilità e la sensualità: 

è la linea Black cocktail che 

si sviluppa in una selezione 

di collant leggeri, finiti da 

un’elegante riga retrò in lurex 

o da micro pois ideali anche 

per le occasioni più eleganti. La 

collezione Max Mara Hosiery 

include anche il tema sport-chic 

denominato Winter Beige, dove  

la palette cromatica è composta 

dal bianco, dal beige e da colori 

poudré.

Non sarà banale l’inverno 2014-15, 

almeno per quel che riguarda le 

gambe delle donne. Per i freddi mesi 

a venire le aziende che hanno nella 

produzione di collant e di calzetteria 

più in generale il loro core business 

hanno infatti realizzato collezioni e 

linee che, una volta indossate, non 

passano certo inosservate. E questo 

per diversi motivi: innanzitutto le 

fantasie che spaziano dai temi floreali, 

ai motivi optical, passando dai disegni 

scozzesi ai pizzi. Quindi i colori: alle 

cromie tradizionali, se ne affiancano 

di nuove, in linea con i trend più 

fashion. Ecco allora l’impiego del 

verde, del purple, del bordeaux. Infine 

i materiali: le fibre naturali diventano 

sempre più importanti e sempre più 

utilizzate per realizzare modelli con 

fantasie e temi forti. Questo per quel 

che riguarda le collezioni fashion 

grazie alle quali i collant conquistano 

nel guardaroba delle consumatrici 

un nuovo ruolo: non più un semplice 

accessorio, ma un capo protagonista 

dell’abbigliamento al punto da essere, 

in alcuni casi, l’elemento intorno al 

quale si sviluppa l’outfit.

Ori Bas Collants
Due collezioni per chi segue la 
moda e chi cerca il benessere

La proposta Ori Bas Collants per 

l’autunno/inverno prevede due linee: 

Fashion e Classic. Nella linea Fashion 

la collezione sviluppa fantasie a 

effetto pizzo, jacquard raffinati, 

effetti barocchi delicati e ricami 

dorati, micro geometrie e tweed 

style. Un insieme di elementi che, 

combinati, esprimono l’eleganza e 

la sobrietà a cui si rivolge il brand 

100% Made in Italy. Per quel che 

riguarda invece la collezione Classic, 

la proposta si concentra su linee 

realizzate con materiali in grado di 

produrre effetti benefici sulla pelle 

e sul corpo. Si tratta, nello specifico, 

delle linee Innergy Push Up ed Emana 

Modellante che contribuiscono a 

migliorare il benessere quotidiano, 

rendendo la pelle più tonica e 

giovane. Infine la Linea con filato 

Breeze che produce un effetto di 

freschezza e leggerezza sulle gambe. 
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Luisa Maria Lugli 
Un’eleganza trendy 
e sofisticata

Luisa Maria Lugli propone 

una collezione trendy, sempre 

femminile ed elegante per una 

donna sofisticata alla moda 

che ama indossare collant 

particolari, senza però essere 

troppo audace, perché la donna 

Luisa Maria Lugli mantiene 

sempre la sua classe.

Omero Collant
Dal Grunge al British style

La collezione di Omero si sviluppa in 

quattro temi: Grunge Rock, Aristocratic 

Feelings, Sporty Glam ed Heritage. 

Grunge Rock è un tema grintoso e 

deciso, un mix di materiali insoliti: pelle 

unita a motivi tartan e stampe floreali in 

tonalità scure, con abbellimenti come 

borchie, cerniere e fibbie. I materiali 

che creano questa tendenza sono 

mohair, flanella, chiffon, tulle, pelle, pvc. 

I colori principali sono il grigio, il viola, il 

bordeaux, il blu scuro, il rosso e il nero. 

Aristocratic Feelings è il tema per chi 

vuole vivere un inverno nell’opulenza 

e nel lusso, tra motivi jacquard, pizzi 

e velluti. Raso, seta, pizzo, angora, 

cachemire e velluto, impreziositi 

da pietre e strass sono i materiali 

protagonisti di questa tendenza. 

Con il tema Sporty Glam, Omero 

soddisfa i gusti del target più dinamico 

che non vuole rinunciare al tocco 

glamour. Protagonista di questo trend 

è il neoprene che crea forme scolpite 

e flessibili. Infine Heritage: un omaggio 

al British Style. In questo trend, la storia 

tessile del Regno Unito si trasforma in 

tutte le sue varianti: stampe e tessuti 

scozzesi, jacquard, pied de poule 

e spigati accostati, anche in modo 

azzardato, a pizzi, pois e pelle. 

Pierre Mantoux
Riflettori sulla Parigi 
degli anni 40

La collezione Pierre Mantoux si 

ispira alla donna parigina degli anni 

40: chic e determinata, con una 

vita frenetica e mondana, capace 

di scegliere il suo stile con audacia, 

mixando elementi strettamente 

femminili con altri più maschili. Le 

stampe scelte alternano, infatti, un 

tema maxi floreale effetto hand made 

a un più formale principe di Galles.
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Sarah Borghi
Nel segno del comfort

Anche per l’autunno/

inverno 2014-15 Sarah 

Borghi propone una 

collezione che si inserisce 

nel solco di una tradizione  

ispirata dalla ricerca del 

bello, dove il comfort  è un 

must. La linea include calze 

e legging, dai modelli più 

classici a quelli più fashion 

oriented, realizzati con 

fibre che garantiscono una 

perfetta silhouette.  Nella 

collezione si distinguono 

i modelli traforati, che 

puntano sui colori di 

tendenza.  

Trasparenze
Fantasie sexy 
con fibre naturali 

Si sviluppa intorno a temi 

musicali la collezione 

Trasparenze che include collant 

lavorati, in linea con i trend 

più fashion, insieme a modelli 

coprenti. L'inverno è anche il 

momento delle gambe velate 

con fantasie sexy e raffinate 

come i piccoli pois oppure, per 

le più romantiche, i cuoricini. 

La collezione autunno/inverno 

di Trasparenze propone anche 

reti di nuova armatura traforate 

in morbida microfibra,  oppure 

calde e confortevoli nelle fibre 

naturali lana e cotone, sempre 

attuali. Alle donne più esigenti, 

la linea suggerisce effetti 

reggicalze e autoreggenti da 

indossare sia nelle serate di gala 

che per lo shopping. Infine, non 

potevano mancare i legging 

animalier maculati e in pied de 

poule.

Wolford
Tra art déco, luci e ombre

Nella collezione legwear firmata 

Wolford disegni classicamente trendy 

si ispirano ai grafici dell‘art-déco, 

affascinano nel bicolore geometrico 

o si mettono in evidenza grazie 

ad applicazioni dorate integrate. 

Elementi principali sono l‘alternanza 

continua tra luci e ombre, effetti 

opachi e lucidi del disegno e 

decorazioni coprenti e trasparenti. 

Quest‘autunno vede dominare oltre 

al rosso papavero e al rosso bacche 

intenso, l‘arancione corniola e il giallo 

zafferano opaco. La gamma di colori 

è completata poi da un marrone 

bisonte  caldo, un blu cobalto scuro e 

un blu oltremare intenso. 

TREND & NOVITà
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Class

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

Gold class di Controlbody 

Liberati 
di 1 taglia
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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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Reggiseno: la vestibilità 
incontra lo stile

PORTFOLIO

Giochi di trasparenze, pizzi e ricami, ma anche 
modelli con linee pulite ed essenziali. Nelle 
collezioni il bra resta un prodotto di primo 

piano per legare il proprio marchio a plus come 
comfort ed eleganza. 

1

Foto: Parah

2
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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
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7. NELLA LINEA MUTINE DELLA COL-
LEzIONE ChaNtEllE P/E 2014 LA 
FRESCHEzzA DEL BIANCO OTTICO 
SI MIxA PERFETTAMENTE AL BLU E 
AL VERDE: COLORI ICONICI DELLO 
SPIRITO CASUAL CHIC DEGLI ANNI 
50-60 CHE ISPIRA LA LINEA. 

6.  IL PUNTO DI FORzA DELLA LINEA 
aubadE WOODSTOCk MEMORIES 
È L’IMPATTO VISIVO GARANTITO DA 
MARGHERITE ExTRA-LARGE, zONE 
DI TRASPARENzA ULTRA GLAMOUR 
E CONTRASTI CROMATICI VIBRAN-
TI. SOLO I CONTORNI DEI FIORI 
SONO RICAMATI, LASCIANDO L’IN-
TERNO DEI PETALI TRASPARENTE, 
PER UNA MAGGIORE SENSUALITà. 
UN PASSAMANO ELASTICO CON 
MOTIVO FANTASIA SUBLIMA TUTTI 
I MODELLI. 

6

7

4. NELLA COLLEzIONE A/I 2014-15 
LUxURy DI PromIsE SI DISTINGUE 
LA LINEA BEFORE THE PHOTOSHOOT  
IN MICROFIBRA COMBINATA CON 
RICAMI GUIPURE E DETTAGLI DRAP-
PEGGIO. 

4

1. (PAGINA A SINISTRA) IL REGGISENO 
SUPER UP DI Parah È COSTITUITO 
DA UNA COPPA GRADUATA E FERRET-
TO CON STRUTTURA LATERALE CHE, 
INSIEME AL CENTRALINO RIDOTTO, 
AVVOLGONO IL SENO E LO ACCOM-
PAGNANO VERSO IL CENTRO PER 
VALORIzzARLO AL MEGLIO. 

3. IL FANGO, NUOVA TONALITà DELLA 
COLLEzIONE A/I 2014-15 CEsarE 
PaCIottI UNDERWEAR, SI AGGIUNGE 
ALLA GAMMA DI COLORI ESISTENTI 
DELLA LINEA LADy P: GRIGIO, NERO, 
NUDO, AVORIO E BLU. QUESTA LINEA 
È REALIzzATA IN RASO JACQUARD 
LOGATO CON LA CLASSICA RETE DI 
PUGNALI.

3

2. PER LA COLLEzIONE UNDERWEAR 
A/I 2014 GuEss REINTERPRETA IL PUSH 
UP CON UNA FORMA CHE VALORIzzA 
ED ESALTA ANCHE LE SCOLLATURE PIù 
SExy. IL PRODOTTO È DISPONIBILE IN 
MICROFIBRA LEGGERA ULTRACOM-
FORT STAMPATA O IN TINTA UNITA.

5

5. LA LINEA DECO REBEL DI FrEya, 
SExy E ACCATTIVANTE, È CARATTE-
RIzzATA DALLA STAMPA LEOPARDO 
CLASSICO. IL REGGISENO È DISPONI-
BILE DALLA COPPA B ALLA GG.  
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11. IL REGGISENO PUSH-UP DELLA 
SERIE GOLD DI CoNtrolbody È IN 
GRADO DI STABILIzzARE, SOSTE-
NERE, SAGOMARE IL SENO. DESIGN 
MINIMALISTA, SCOLLO A V E SPAL-
LINE LARGHE CHE NON SEGNANO, 
UNITE A VESTIBILITà E MODELLA-
zIONE, RENDONO QUESTO REGGI-
SENO PERFETTO PER CHI CERCA UN 
LOOk NATURALE ED ESSENzIALE. È 
DISPONIBILE IN TRE COLORI: NERO 
BIANCO E SkIN. 

10. IL TRIkINI lIsE CharmEl È 
REALIzzATO CON UN NUOVO TULLE 
INNOVATIVO PER LA SUA TRASPA-
RENzA,  CON INSERTI IN DENTELLE 
DE CALAI  E RICAMI FLOREALI A 
CONTRASTO. È DISPONIBILE IN 
DUE COLORI: BLU/FUCSIA OPPURE 
NERO/NUDO.

13

12

12. lIu Jo PROPONE UN REGGISE-
NO TRIANGOLO IMBOTTITO CON 
STAMPA FLEREALE E PIzzO. 

10

11

13. CRESCE L’OFFERTA DELLA 
SERIE TATTO DI ChrIstIEs. TRA LE 
NOVITà SI DISTINGUE IL MODELLO 
SPACER CON COPPA PREFORMATA, 
REALIzzATA CON UNA LAVORAzIO-
NE TRIDIMENSIONALE DI SOTTILI 
FILAMENTI DI SILICONE, DISPONI-
BILE CON COPPA B, C E D, DALLA 2° 
ALLA 5° MISURA, È PROPOSTO SIA 
IN UNA VERSIONE BASIC SIA CON 
L’AGGIUNTA DI DETTAGLI MADE 
WITH SWAROSkI IN BIANCO, NERO 
E NUDO.

9

8. LA SERIE VOLUPTÈ DI sImoNE 
PérèlE NASCE DALL’ASSOCIAzIONE 
DI UN CRêPE ITALIANO E UN RICAMO 
SVIzzERO CON UN MOTIVO 
FLOREALE IN GUIPUIRE. UN VERO 
GIOCO DI VEDO/NON VEDO ILLUMI-
NATO DA CRISTALLI SWAROVSkI SUL-
LLE SPALLINE. I COLORI RINFORzANO 
I CONTRASTI DELLA LINEA: LEGGERA 
E ROMANTICA IN GRIGIO PERLA; 
ESPRIME SENSUALITà ED ELEGANzA 
IN NERO E CIPRIA.

9.  NELLA COLLEzIONE ROSA FAIA 
DI aNIta LA LINEA TWIN SI ARRIC-
CHISCE DEL MODELLO PADDED 
BASICS. LA VESTIBILITà DI QUE-
STO MODELLO È LEGATA A UNA 
COPPETTA IN SCHIUMA ANCORA 
PIù MORBIDA. IL RIVESTIMENTO 
ESTERNO DELLA COPPA, INOLTRE, 
APPARE PIù FINE E LISCIO AL TAT-
TO. MENTRE LA SALDATURA DELLE 
SPALLINE ALLE COPPE, ULTRAPIAT-
TA, È QUASI IMPERCETTIBILE. 

8
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17. NOVITà DELLA COLLEzIONE 
P/E 2014 DI maGIE ItalIaNE È LA 
LINEA CAREzzA, CHE OFFRE UNA 
CONFORTEVOLE VESTIBILITà GRA-
zIE AL TESSUTO ELASTICO OPE-
RATO. I REGGISENI HANNO COPPE 
PREFORMATE E FODERA INTERNA 
IN COTONE ELASTICO. LA SPALLA 
LARGA IN TESSUTO GARANTISCE 
UN COMODO SOSTEGNO. DISPO-
NIBILI DUE MODELLI DI REGGISENO, 
UN FERRETTO, SLIP E BODy NELLE 
COPPE B/C/D E COLORI BIANCO, 
NERO, NUDO.

15. LA NUOVA SERIE SONIA DI 
lIsCa UNISCE LA FEMMINILITà AL 
COMFORT GRAzIE ALL’IMPIEGO DEL 
COTONE E AGLI INSERTI TRASPA-
RENTI NELLE PARTI ALTE DEI VARI 
CAPI. IL REGGISENO È DISPONIBILE 
FINO ALLA COPPA E ED ASSICURA 
UN OTTIMO SUPPORTO. LA GAMMA 
È COMPLETATA DA UN BODy E DA 
UN MODELLO DI PANTy.   

14. NELLA SERIE PIzzO 
DI vErdIssIma, IN PIzzO EFFETTO 
LEAVERS, DOPPIATO NERO SU PHARD, 
BLU SU UNITO, BLOOD SU SILk E 
PHARD SU PHARD SI DISTINUGE IL 
PUSH UP GEL APERTO DAVANTI, OL-
TRE A CAPI SExy COME REGGICALzE 
EFFETTO STRINGA, BUSTINO, TOP E 
BAByDOLL. 

18. TOM, LA SERIE BESTSELLER DI 
marIE Jo L’AVENTURE, È ORA DI-
SPONIBILE ANCHE IN UNA VERSIO-
NE PIù BRIOSA, IN ROSA BARBAPA-
Pà. IL COMFORT E LO STILE SONO 
ASSICURATI DALLE SPALLINE CHE SI 
ALLACCIANO INTORNO AL COL-
LO IN UN’ALTERNANzA DI ROSA E 
BIANCO.

14

15

16

17

16. IL REGGISENO haNro EAST 
RIVER, LEGGERO, SENzA ARMATU-
RA, È REALIzzATO IN VISCOSA CON 
INSERTO DI PIzzO.  

19. SI CHIAMA BEAUTIE IL PUSH-UP 
FIRMATO CosabElla, NOVITà PER 
L’ESTATE 2014 DELLA LINEA NEVER 
SAy NEVER. IL REGGISENO ABBINA 
UN PIzzO FLOREALE ALLA MAGLIA 
ULTRALEGGERA DENOMINATA 
SOIRé. LA PROFONDA SCOLLATURA 
A V E L’IMBOTTITURA ESALTANO AL 
MEGLIO LA SILHOUETTE. 

18

19

17

16
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INCHIESTA

Sfilate, incontri culturali e vetrine 
in movimento sono alcune delle 
iniziative realizzate dal trade a 
sostegno del sell out delle collezioni 
beachwear. Ma per gli operatori della 
distribuzione si potrebbe (e dovrebbe) 
fare molto di più per anticipare l’inizio 
delle vendite.

Mare: così i p.v. 
provano a 
destagionalizzare

INCHIESTA

Le richieste più frequenti 
del retail

1. Maggiore coinvolgimento 
dei fornitori nelle sfilate e negli 
eventi organizzati nei punti vendita 

2. Investimenti pubblicitari anche nei 
mesi invernali per destagionalizzare 
il sell out

3. Invio nei punti vendita dei primi capi 
della nuova collezione già a gennaio

4. Possibilità di sostituire la merce 
con basse rotazioni anche nel corso 
della stagione estiva

5. Invio di shopper da consegnare 
alle clienti 

6. Packaging più distintivi e gadget

7. Cartelli vetrina con dimensioni più 
adeguate allo spazio espositivo

Gli imprenditori della distribuzione 

spingono il pedale della creatività. E per 

l’imminente stagione estiva mettono 

in campo sin dagli ultimi scorci dei 

mesi invernali interessanti iniziative 

dove il punto vendita si trasforma nel 

palcoscenico di eventi culturali: dalle 

sfilate di moda alle mostre pittoriche 

fino ad esibizioni multidisciplinari. 

Chiaro lo scopo: rafforzare il rapporto 

con la clientela fidelizzata, avvicinare 

Foto: Nuova Sary
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nuovi potenziali acquirenti e 

destagionalizzare il sell out. 

Sebbene i cartelli vetrina, il più 

tradizionale materiale p.o.p. e gli 

shopper continuino ad essere 

apprezzati, non bastano più. 

Non solo, per alcuni imprenditori 

della distribuzione forse è 

anche necessario ripensarli. In 

attesa di questi cambiamenti, 

però, non si resta con le mani 

in mano: dal Nord al Sud del 

Paese alcuni esponenti del trade 

realizzano diverse iniziative a 

volte addirittura in collaborazione 

con le amministrazioni comunali. 

Esemplificative in questo senso 

sono le esperienze del negozio 

veronese Penelope l’Intimo, di 

quello torinese Nuova sary e del 

negozio di Ferrara benny Intimo. 

Un nota bene però è d’obbligo: 

queste attività costituiscono una 

sorta di investimento sul lungo 

periodo. Non è scontato, infatti, 

che l’evento si concluda con una 

vendita immediata dei capi e dei 

prodotti esposti nel negozio. Si 

tratta di un’occasione per invitare 

la clientela a visionare i nuovi 

arrivi stuzzicandone l’interesse 

e la curiosità. «Queste iniziative 

hanno prevalentemente un 

valore promozionale», afferma 

Giuseppina Maschietto, proprietaria 

del negozio Penelope l’Intimo 

di Verona. «Perché consentono 

di stabilire un contatto con i 

consumatori solitamente più 

reticenti ad entrare nel negozio: 

in occasione di questi eventi la 

potenziale acquirente si sente più 

libera di guardare la merce e di 

verificare se ci sono capi di suo 

interesse». 

L’IMPORTANZA DELL’ADV
Come accennato le attività messe 

in campo hanno un obiettivo 

preciso: agevolare il sell out e 

se possibile destagionalizzare 

le vendite anticipandole, per 

evitare di concentrarle nei caldi 

mesi estivi, periodo in cui, tra 

l’altro, il consumatore spesso 
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Non solo sfilate, ma anche aperitivi, dibattiti e mostre pittoriche. Ecco alcune 
delle attività in scena nelle boutique di intimo e lingerie a sostegno del sell out 
delle collezioni mare 2014.

Come ti trasformo il punto vendita

In sintonia con la città  
Nuova Sary – Mariapia Milanesio, Torino
Lo scorso 20 marzo, nell’ambito della 

manifestazione Voce del Verbo Moda, in 

scena a Torino, il negozio Nuova Sary di 

Mariapia Milanesio è stato il palcoscenico 

dell’evento “Degustazione per gli occhi”: 

una sfilata dedicata alle collezioni mare 

2014 accompagnata dalla lettura di testi 

e racconti che parlano di moda. «È una 

grande soddisfazione legare la moda a 

un evento culturale come Voce del Verbo 

Moda», spiega la titolare. «Inoltre, ci fa molto 

onore per l’amore che portiamo alla nostra 

bellissima Torino». Voce del Verbo Moda, 

infatti, è un appuntamento organizzato dal 

Circolo dei lettori del capoluogo piemontese, 

con il patrocinio del Comune. Durante la 

manifestazione, in alcuni punti nevralgici della 

città si svolgono incontri che coinvolgono il 

pubblico e nel corso dei quali si analizzano i 

fenomeni e le tendenze del mondo del fashion. 

E il negozio diventa una galleria d’arte
Penelope l’Intimo – 
Giuseppina Maschietto, Verona
Dall’8 al 28 marzo, il negozio Penelope 

l’Intimo di Verona ha ospitato la mostra 

di Giorgio Soave, pittore e architetto. Sia 

l’esposizione dei prodotti nel punto vendita, sia 

l’allestimento delle vetrine sono stati sviluppati 

in sintonia con i colori delle opere pittoriche 

in esposizione. Il 

14 marzo, inoltre, 

le clienti hanno 

avuto la possibilità di 

incontrare l’artista nel 

punto vendita, per un 

brindisi. Il negozio di 

Giuseppina Maschietto 

non è nuovo a questo 

tipo di iniziative. 

«Verona è una città 

molto vivace sul fronte 

degli eventi e delle 

iniziative a favore delle 

attività commerciali. 

Del resto la ricchezza culturale e storica offre 

molti spunti», spiega con entusiasmo. «A 

febbraio, ad esempio per San Valentino, è 

stato ideato il progetto Verona in Love che ha 

portato all’allestimento di vetrine a tema, ma 

anche a diverse iniziative. Insomma cerchiamo 

di fare sistema. E questo è importante per 

sviluppare il business e crescere anche in 

momenti difficili come quello attuale».

Un momento dell'evento "Degustazione 

per gli occhi" in scena a marzo

La vetrina allestita nei giorni in cui nel negozio Penelope l'Intimo 

erano esposte le opere di Giorgio Soave
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INCHIESTALa parola al trade

“Più investimenti in pubblicità”
Nuova Sary – Mariapia Milanesio, Torino
«Penso che il materiale p.o.p più tradizionale che 

solitamente le aziende fornitrici ci inviano sia 

sufficiente. Al contrario, ho qualche difficoltà a reperire 

i filmati delle sfilate, che invece sono molto apprezzati 

dalla mia clientela. Infine, ritengo opportuno che le 

aziende facciano qualche sforzo in più a livello di 

comunicazione pubblicitaria sui mass media: oggi a 

parte Intimissimi e Twin-Set non si vede nessun altro. 

Eppure, la comunicazione produce i suoi effetti».

“Più sinergie con il trade 
in comunicazione”
Penelope l’Intimo – 
Giuseppina Maschietto, Verona
«Se dovessi indicare gli aspetti migliorabili sul fronte 

della partnership con i fornitori indicherei innanzitutto 

la possibilità di sviluppare sinergie con il retail anche in 

materia di advertisement. Ad esempio, si potrebbero 

indicare sulle pagine pubblicitarie dei periodici gli 

indirizzi e i nominativi dei punti vendita in cui sono 

disponibili i prodotti reclamizzati. In secondo luogo, 

sarebbe utile legare il capo beachwear a un gadget o a 

un piccolo presente destinato alla consumatrice».

“Sollecitare la voglia di fare acquisti” 
Guido Pomini – Marè Beachwear, Treviso
«Il beachwear rappresenta il core business del nostro 

punto vendita. Oltre al negozio di Treviso abbiamo 

anche un e-shop che ci sta regalando buone 

soddisfazioni. Le attività che realizziamo per fidelizzare 

la clientela sono molteplici: oltre a una newsletter 

periodica, inviamo anche mail mirate alla clientela. 

E queste operazioni ci permettono di registrare 

buoni risultati di vendita. Indubbiamente, il sell out 

potrebbe essere anticipato e, in questo senso, potrebbe 

essere utile se i fornitori anticipassero le campagne 

pubblicitarie: se la voglia di fare acquisti viene 

sollecitata, i risultati arrivano».

aspetta i saldi di fine stagione 

per fare acquisti. Sul fronte della 

destagionalizzazione, a fronte dei 

risultati di vendita ottenuti, il trade 

considera strategiche le campagne 

pubblicitarie consumer on air anche 

in periodi lontani dai mesi estivi. 

Ad esempio, diversi operatori 

giudicano assolutamente positiva 

la strategia seguita dal marchio 

twin-set che, attraverso una vera 

e propria attività di comunicazione 

costante nel tempo, continua a 

sollecitare la curiosità e l’interesse 

delle consumatrici che, di fatto, 

sono spinte ad entrare nel negozio 

per acquistare un prodotto 

dell’azienda emiliana. 

Lo conferma Roberta Pinto, 

titolare del negozio Casa del 
Costume di Senigallia: «Twin-Set 

punta molto sulla comunicazione 

consumer. Sebbene non ci 

sia un coinvolgimento diretto 

dell’azienda nelle attività del punto 

vendita, sicuramente l’impattante 

campagna pubblicitaria sta 

spingendo notevolmente il sell out 

dei prodotti». Le fa eco Mariapia 

Milanesio, del negozio torinese 

Nuova sary: «Nonostante la 

crisi economica, i consumatori 

sono disposti a spendere se 

viene offerta loro un’opportunità 

interessante. Twin-Set in questo 

senso ha stuzzicato il gusto 

delle consumatrici offrendo un 

prodotto che unisce l’elemento 

fashion alla qualità Made in Italy e 

anche un prezzo, non eccessivo». 

Che la strategia messa in campo 

dall’azienda emiliana rientri in un 

piano di sviluppo di lungo periodo è 

evidente, ma le conseguenze positive 

che la campagna pubblicitaria ha 

avuto sia per la società che per i 

partner della distribuzione aprono 

una riflessione per tutto il mercato. 

«Iniziare a sollecitare l’interesse e 

l’attenzione del consumatore già da 

gennaio è una soluzione vincente», 

spiega Guido Pomini, titolare di marè 
beachwear di Treviso. «Quando si 

incomincia ad ispirare la voglia di fare 

acquisti con anticipo, i risultati non 

tardano ad arrivare». 

Sul fronte dell’advertisement, 

alcuni retailer suggeriscono di 

sviluppare sinergie almeno con 

i negozi top client, indicandone 

nominativo ed indirizzo sulla pagina 

pubblicitaria: piccoli accorgimenti 

che consentirebbero di indirizzare i 

consumatori direttamente nei punti 

vendita in cui sono presenti i prodotti 

reclamizzati. 

Anche per il 2014 nel punto vendita Marè Beachwear la clientela avrà la possibilità 

di incontrare gli stilisti dei brand presenti nell'assortimento del negozio. Nella foto 

uno di questi incontri in scena nel 2013

Una vetrina del negozio di Verona, Penelope l'Intimo
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Come ti trasformo il punto vendita

Feste a tema per il 2014
Casa del Costume – 
Roberta Pinto, Senigallia (An)

Nell’ultimo scorcio di aprile e nei primi giorni 

di maggio, il negozio di Senigallia, Casa del 

Costume, è il palcoscenico in cui si svolgono 

feste a tema: al centro le collezioni beachwear 

dei brand 

presenti nel 

punto vendita e 

nella vetrina on 

line che la società 

gestisce da circa 

cinque anni con 

risultati positivi. 

«Sicuramente 

tra le nostre 

iniziative più 

originali, un 

posto di primo 

piano spetta a 

quanto abbiamo 

organizzato nel 2013 per l’inaugurazione del 

negozio situato nel centro storico di Senigallia», 

spiega Roberta Pinto, titolare del negozio.

«In quell’occasione, infatti, abbiamo scelto di 

portare il mare in città. Allestendo una sorta 

di stabilimento balneare nel centro storico 

con ombrelloni, sdraio e anche il mezzo di 

salvataggio. È stato un successo incredibile». 

Evento interdisciplinare 
a inizio primavera
Donna & Uomo In Intimo e Mare – 
Paola Antolini, Civitanova Marche (Mc) 

“Primavera tra Moda e Arte” è il nome 

dell’evento che si è svolto il primo giorno 

di primavera nel negozio di Civitanova 

Marche Donna & Uomo In Intimo e Mare. Un 

appuntamento multidisciplinare perché ha 

coinvolto tre ballerine, una body painter e un 

profumiere. Come spiega Paola Antolini, titolare 

del negozio: «È stata una serata all'insegna 

dell'arte: attraverso le prestazioni degli artisti 

coinvolti abbiamo offerto al pubblico la 

possibilità di riscoprire le forme, i colori e 

gli odori della primavera attraverso diversi 

stumenti: la nuova collezione mare 2014 di 

Eres; il body-action paintig eseguito da Alayde 

Spernanzoni e Manuela Recchi e le essenze, gli 

aromi ed i profumi firmati Bottega Malatini».

E IL PV DIVENTA 
UN PALCOSCENICO
Per quel che riguarda invece le 

attività che coinvolgono il punto 

vendita le richieste, o meglio i 

suggerimenti, avanzati dal trade 

sono i più disparati: realizzare cartelli 

vetrina con dimensioni più adeguate 

al punto vendita; offrire shopper 

da consegnare alle clienti che 

effettuano l’acquisto; coinvolgersi 

maggiormente nelle iniziative che si 

svolgono nel punto vendita come le 

sfilate o le vetrine in movimento. Non 

mancano poi richieste legate alle 

condizioni commerciali: dai margini, 

a volte considerati contenuti;  ai 

tempi di consegna e alla possibilità di 

sostituire i prodotti con rotazioni più 

basse. Il campo d’azione è dunque 

vasto. 

Posto che alcuni brand e fornitori 

sono più attenti alle iniziative messe 

in atto nei punti vendita, ciò non 

significa che non ci siano margini 

per ulteriori miglioramenti. È ancora 

Guido Pomini, titolare del negozio 

trevigiano marè beachwear a 

parlare: «Lo scorso anno siamo 

riusciti a portare nel nostro punto 

vendita gli stilisti dei brand più 

importanti per la nostra attività. 

È stata un’occasione significativa 

perché ha permesso alle nostre 

clienti di conoscere le persone che 

pensano e creano i prodotti da loro 

acquistati e apprezzati. Ripeteremo 

l’operazione anche quest’anno, ad 

aprile». «Più piccola è la struttura, 

più è semplice ottenere un 

coinvolgimento a 360 gradi che va 

oltre il tradizionale cartello vetrina», 

sottolinea Giuseppina Maschietto, 

del negozio veronese Penelope 
l’Intimo. 

In generale, quindi, sembra che 

la distribuzione sia più propensa 

a ricevere dai fornitori, almeno 

per quel che riguarda la voce 

‘comunicazione’, qualcosa di più 

innovativo. Lo ribadisce Paola 

Antolini, proprietaria del negozio 

donna & uomo In Intimo e mare di 

Civitanova Marche. «Penso che oggi 

L'evento “Primavera tra Moda e Arte” ha 

coinvolto body painter, ballerine e profumieri
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BIkINI MILANOMARITTIMA 
“I NOSTRI PLUS? MAGAZZINO, 
SOSTITUZIONE PRODOTTI"

«Sono convinto che per sviluppare un 

sell out ottimale, il rivenditore deve poter 

offrire alla propria clientela un servizio 

personalizzato. L’impegno di Bikini 

Milanomarittima si sviluppa in questa 

direzione: una quota importante dei nostri 

investimenti si concentra nella gestione del 

magazzino dove sono disponibili circa 6mila 

capi in pronta consegna per soddisfare, in 

tempo reale, le richieste del retail quando ha 

bisogno del prodotto. Non solo. Altrettanto 

importante è la nostra disponibilità a 

sostituire, anche in stagione, i capi o le 

serie a bassa rotazione. Può accadere che 

il negoziante per alcune collezioni abbia 

identificato modelli con taglie e fantasie 

poco apprezzate dalla sua clientela. In questo 

caso, siamo pronti a sostituire i capi fermi 

con quelli che registrano rotazioni migliori. 

Infine, abbiamo scelto di personalizzare 

anche il pack dei nostri prodotti che vengono 

venduti all’interno di pochette colorate con il 

nostro logo».

GIANCARLO GILLI

“Non solo cartellonistica. Questa è l’era 
degli eventi innovativi”
Benny Intimo – Elisabetta Gallari, Ferrara
«Il nostro punto vendita è stato completamente 

ristrutturato lo scorso marzo. In questo restyling 

abbiamo scelto di attribuire un’importanza ancora 

maggiore alle vetrine, che sono uno strumento 

importante per avvicinare la clientela. Le prime 

nuove vetrine sono state dedicate proprio al 

beachwear e alle proposte dei diversi brand che 

abbiamo in assortimento. Per il 2014 abbiamo scelto 

di inserire anche marchi che hanno un forte appeal 

sul target giovane. Inoltre, a sostegno del sell out 

partecipiamo ad alcune iniziative messe in campo 

dall’amministrazione comunale, in primis le vetrine 

in movimento. Sarebbe interessante se le aziende 

partecipassero più attivamente a queste iniziative: non 

è più sufficiente l’invio della cartellonistica, occorre 

ideare eventi innovativi».

“Su pagamenti, margini e consegne si può 
fare di più”
Le Peonie – Ambra Fassone, Roma
«Ormai le stagioni sono quasi inesistenti: può capitare 

di vendere a dicembre un bikini. Quindi è importante 

avere in negozio già nei mesi invernali qualche capo 

delle nuove collezioni mare. Penso sia altrettanto 

importante lavorare con l’industria per semplificare 

la sostituzione della merce, migliorare le modalità 

di pagamento e il livello dei margini. Sul fronte della 

qualità dei prodotti non c’è nulla da eccepire: il 

prezzo al pubblico medio/alto dei prodotti che ho in 

assortimento si spiega proprio con il fatto che alle mie 

clienti propongo articoli completamente Made in Italy 

con un’ottima vestibilità e uno stile raffinato. Tuttavia, 

alcuni fornitori dovrebbero migliorare, anticipandoli, i 

tempi di consegna delle collezioni». 

Cresce il comparto dell’abbigliamento 
beachwear
Linea Intima – 
Giovanna Nuzzatello, Ragusa
«In questi ultimi anni abbiamo registrato una crescita 

importante nel settore dell’abbigliamento beachwear. 

Questo ci ha permesso di compensare la staticità 

che invece caratterizza il comparto dei costumi 

da bagno che in questa zona vengono acquistati 

prevalentemente durante il periodo dei saldi. Per quel 

che riguarda invece il rapporto con i fornitori e le 

operazioni di riassortimento, siamo tendenzialmente 

soddisfatti. Con diverse aziende, infatti, abbiamo la 

possibilità di collegarci direttamente via web ai loro 

magazzini per verificare le disponibilità ed espletare gli 

ordini».

sia necessario fornire al trade un 

supporto mediatico, con materiale 

interattivo. Altrettanto importante 

sarebbe un intervento formativo 

di visual merchandising oppure di 

tecniche di vendita». In tema di 

multimedialità, per alcuni retailer 

è importante poter avere in tempi 

brevi i filmati relativi a sfilate e 

backstage di spot pubblicitari da 

trasmettere nel punto vendita. «Si 

tratta di piccoli accorgimenti che 

hanno un’importanza notevole», 

afferma decisa Mariapia Milanesio, 

titolare del negozio di Torino 

Nuova sary. «Nella mia boutique 

i filmati relativi a sfilate, eventi, 

backstage vengono trasmessi 

ininterrottamente: anche questo 

è un modo per rendere unico 

il momento dell’acquisto, per 

trasmettere un’emozione alla 

cliente». Rientra sempre nella 

categoria dei piccoli accorgimenti 

vincenti la scelta attuata da alcuni 

brand di realizzare per i propri 

bikini dei packaging particolari, 

per rendere ancora più distintivo il 

proprio prodotto ed offrire quindi 

un ulteriore servizio a chi acquista il 

prodotto. 

VETRINE, CHE PASSIONE
Un discorso a parte meritano le 

vetrine. E questo per diverse ragioni. 

Innanzitutto perché in molte 

occasioni questo spazio espositivo, 

che rappresenta un vero e proprio 

biglietto da visita del punto 

Nel 2013, per l'inaugurazione del secondo negozio, la Casa del costume 

di Senigallia ha ricreato un angolo di spiaggia in città
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RAffAELLA D’ANGELO 
“SIAMO PARTE ATTIVA DEGLI 
EVENTI NEL PUNTO VENDITA”

«È fondamentale creare appuntamenti che 

coinvolgano la cliente e, in un momento 

in cui la fedeltà alla marca e al negozio 

tendono a diminuire, questi eventi sono 

importanti. Per quel che mi riguarda cerco 

di essere parte attiva in queste operazioni. 

Tendenzialmente inviamo ai partner 

della distribuzione i capi che vengono 

utilizzati per le sfilate nei punti vendita. 

Inoltre, là dove viene richiesto, partecipo 

personalmente anche all’evento. Per 

semplificare l’attività dei retailer, si cerca di 

fare il più possibile. Ma tutto questo non 

può prescindere dal prodotto e dalla qualità 

dello stesso. La collezione Raffaella D’Angelo 

è molto distintiva, il pizzo è l’elemento che 

contraddistingue le mie creazioni: nel 2008 

ho realizzato il primo costume in macramè. 

Inoltre in tutte le collezioni, un posto 

importante spetta anche all’abbigliamento: 

oggi quando si parla di beachwear si deve 

pensare a soluzioni complete, perché la 

donna ama trascorre in spiaggia anche le 

ore serali. Quindi deve avere l’outfit adeguato 

anche in quelle occasioni». 

 fLAVIA PADOVAN
“SEMPRE AL FIANCO 
DEL TRADE”

«La nostra azienda segue costantemente 

i propri partner del retail. Le collezioni 

Flavia Padovan sono disponibili in un 

numero selezionato di boutique, circa 

80, con le quali stabiliamo un rapporto di 

partnership molto forte. Il dialogo con il 

punto vendita è fondamentale per avere il 

polso del mercato e per conoscere quali 

sono le referenze più apprezzate in termini 

di fantasie e di modelli. Mensilmente 

verifichiamo e aggiorniamo i dati 

relativi al sell out e, là dove è necessario, 

procediamo alla sostituzione di quelle 

fantasie o di quelle taglie che evidenziano 

rotazioni più contenute. Sempre per 

essere vicino al trade, la collezione 

viene consegnata in tre momenti 

precisi dell’anno: dicembre, febbraio e 

marzo. Infine, curiamo nei particolari la 

produzione. I nostri capi sono Made in 

Italy: tutto è realizzato, a mano, nel nostro 

Paese. Il nostro è un prodotto di nicchia, 

distintivo. Per questo è particolare anche 

il packaging in cui viene consegnato il 

prodotto: eleganti pochette ricamate». 

fLAVIA PADOVANRAffAELLA D’ANGELO 

Giuseppina Maschietto, del negozio 

Penelope l'Intimo: «La vetrina è 

uno spazio tutto mio. Ogni volta 

propongo un tema differente per 

creare un vero e proprio percorso 

che si sviluppa nelle quattro vetrine 

del negozio». Rappresenta un 

caso quasi eccezionale il negozio 

marchigiano donna & uomo In 
Intimo e mare che, nella nuova 

location a Civitanova Marche, 

vanta addirittura 18 metri di vetrina. 

«Questa soluzione ci consente di 

ampliare il range dei prodotti in 

esposizione, spaziando dal prodotto 

di fascia media a quello di lusso, 

ma anche di argomentarne le 

caratteristiche», afferma soddisfatta 

la titolare, Paola Antolini. Se il sell out 

è agevolato dalla comunicazione, 

dalle attività che coinvolgono il 

cliente finale, altrettanto importante 

in questa fase risultano le scelte delle 

aziende fornitrici sul fronte della 

strategia commerciale. Una delle 

richieste più frequenti avanzate dal 

trade è la possibilità di sostituire, 

anche nel corso della stagione delle 

PARAh 
“UN’AZIONE COMPLETA 
A SOSTEGNO DEL SELL OUT”

«Le iniziative di Parah a sostegno del sell out 

delle collezioni beachwear si sviluppano su 

diversi fronti. Innanzitutto per ogni stagione 

la merce viene consegnata con degli anticipi 

rispetto alla data reale, senza però modificare 

i tempi e le formule di pagamento pattuiti 

con il retail. 

Per quel che riguarda invece le azioni sul 

punto vendita, solitamente realizziamo 

diverse tipologie di materiale. Dal catalogo 

al look book, fino ai cartelli vetrina suddivisi 

per le differenti linee di collezione. Inoltre, 

durante la stagione del sell out ad alcuni 

clienti con i quali abbiamo instaurato rapporti 

di partnership molto importanti forniamo 

il materiale per l’allestimento completo 

delle vetrine quasi fossero dei punti vendita 

monomarca. 

Cerchiamo, infine, di non dimenticare le 

consumatrici finali. Ad esempio, per ogni 

articolo abbiamo realizzato delle pochette 

personalizzate, suddivise per linee di 

prodotto e collezioni». 

CLAUDIO RACCA

vendita, viene allestito anche in base 

alle iniziative in scena nel negozio 

(mostre, sfilate…). In secondo luogo, 

l’allestimento delle vetrine rappresenta 

un momento in cui i retailer danno il 

meglio di sé, esprimendo al massimo 

la loro creatività. 

«Nell’allestimento delle vetrine ci 

muoviamo in totale autonomia, 

realizziamo creazioni fuori da 

ogni schema perché vogliamo 

offrire un’interpretazione originale 

dell’intimo», spiega Mariapia Milanesio 

di Nuova sary. Analogo il parere di 
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Per Giusi Ferré, 
giornalista, opinionista 
ed esperta di moda, 
in Italia il comparto 
dell'intimo è ancora poco 
adeguatamente valutato 
nonostante i suoi punti 
di forza.

Lo stile ironico e diretto a cui Giusi 

Ferrè ha abituato chi la segue da 

sempre, ritorna anche quando la si 

incontra di persona. Con la stessa 

franchezza con cui evidenzia gli 

scivoloni dei vip in fatto di stile, parla di 

mercato ed esprime i suoi giudizi sulla 

attuale situazione e sulle possibilità che 

il comparto del fashion ha di migliorare 

le proprie performance. 

Ma una cosa è certa, per la nota 

giornalista, la moda «è un’aspirazione» 

e, in quanto tale, «può non essere 

indispensabile. «Ma rende la vita più 

bella». 

Partiamo dalle nuove collezioni. Quali 

sono i trend principali per il prossimo 

inverno?

«Nell'abbigliamento sono 

fondamentalmente tre: un grande 

ritorno della maglieria, anche molto 

pesante; un’attenzione particolare ai 

cappotti; e la centralità del nero. Nelle 

ANTONIO SEVERINO
AfS INTERNATIONAL 
“SOSTEGNO SUL FRONTE 
DEI PAGAMENTI”

«Attualmente, in Italia, uno dei punti 

forti della nostra politica commerciale è 

la disponibilità ad aiutare i partner della 

distribuzione specializzata soprattutto in 

materia di pagamenti. Abbiamo scelto di 

concentrare la nostra attenzione e i nostri 

sforzi su questo tema e sullo sviluppo 

di una gamma prodotti completa, così 

da presentarci al retail come un partner 

specializzato nel mondo del beachwear 

a 360 gradi. Infatti, per tutti brand del 

nostro Gruppo -David, Vacanze Italiane 

ed Iconique- la collezione offre molti capi 

fuoriacqua: caftani, copricostumi, abitini. 

Non solo, il nostro obiettivo è ampliare 

ulteriormente l’offerta con l’inserimento in 

collezione anche di accessori come borse, 

sandali e cappelli».

JERRy TOMMOLINI
PIN-UP STARS 
“DA SEMPRE COLLABORATIVI 
CON IL TRADE”

«La campagna affissioni dedicata alla 

collezione 2014 di Pin-Up Stars è partita 

da Bologna, lo scorso 10 marzo. Abbiamo 

volutamente scelto come punto di inizio 

la nostra città d'origine che fa da apripista 

alle altre più importanti città italiane. La 

campagna proseguirà fino al mese di 

maggio. Per i partner del retail abbiamo 

ideato delle shopping bag che ripropongono 

le fantasie e i temi della collezione. Inoltre 

per quel che riguarda i più tradizionali 

cartelli vetrina, offriamo al trade la possibilità 

di scegliere il soggetto più in linea con il 

suo gusto e il tipo di prodotto inserito in 

assortimento. In linea generale da sempre 

siamo collaborativi con la distribuzione 

specializzata: oltre ad offrire gli strumenti 

di comunicazione più tradizionali, spesso 

partecipiamo agli eventi che i rivenditori 

organizzano garantendo la fornitura dei capi 

destinati alle loro sfilate. Analogo il nostro 

impegno per il brand Agogoa, anch’esso 

protagonista di una campagna affissioni che 

è iniziata a fine marzo».

vendite, gli articoli che hanno una 

rotazione più bassa per le cause 

più diverse: a volte può succedere 

che il modello oppure la fantasia 

che si considerava adeguata alla 

propria clientela si riveli poco 

accattivante e sia poco apprezzata. 

Bisogna riconoscere che esistono 

società pronte a soddisfare questa 

esigenza, ma si tratta evidentemente 

di un investimento e di un costo. 

Altrettanto frequente la richiesta di 

velocizzare i tempi di consegna della 

merce per fare in modo che questa 

sia disponibile nei punti vendita già 

dai primi giorni di gennaio.

Gli eventi pubblici organizzati nei punti vendita rappresentano un'occasione 

per incontrare anche nuove potenziali clienti

INCHIESTA
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“LINGERIE: UN SETTORE 
DA VALORIZZARE”

PRIMO PIANO

griffe italiane le prossime collezioni 

vedranno un’abbondanza del grigio: 

mescolarlo con il bianco sarà una delle 

principali tendenze. Il bianco poi sarà 

uno dei pochi colori chiari, in voga 

anche nei mesi invernali. Durante la 

prossima stagione, inoltre, il rosso 

cederà il posto a un verde un po’ 

freddo, una specie di verde lime. Le 

proposte francesi sono un po’ diverse. 

Le maison d’Oltralpe utilizzeranno  

molto rosa e alcune cromie pastello 

fredde come ad esempio l’azzurrato 

tendente al nebbia». 

E per quanto riguarda l’intimo?

«L’aspetto più interessante per questo 

settore è che non si parla soltanto 

di pizzi e di elementi sexy, ma anche 

di capi un po’ più dolci, come la 

maglia sottogiacca in cachemire o il 

body in tessuto molto morbido. Per 

quanto riguarda il colore continuano 

a dominare il bianco, il nero e il carne. 

È vero alcuni marchi propongono il 

rosa o il rosso per le feste, ma si tratta 

di eccezioni. Una grande tendenza 

degli ultimi tempi, che ritorna anche 

nelle collezioni di Prada e di Dolce e 

Gabbana, sono i capi intimi indossati a 

vista. In altre parole quello che fino a 

qualche tempo fa stava sotto è venuto 

allo scoperto». 

Pensa che questo trend rischia di far 

perdere al prodotto l’appeal e il fascino 

che lo contraddistingue da sempre?

«No, anzi, è il contrario. I capi di lingerie 

esternabili possono essere belli a 

vedersi ed anche molto eleganti. Un 

esempio in tal senso è il reggiseno sotto 

la giacca o sotto il cardigan: indossati 

da una donna bella ed elegante queste 

soluzioni esprimono al massimo il loro 

appeal. Tuttavia, il look deve essere 

molto ben calcolato perché il rischio di 

sfigurare è enorme».

Che cosa rappresenta oggi l’intimo 

all’interno del mondo della moda?

«È importante, ma in Italia non è ancora 

valutato adeguatamente. Ed è un 

peccato perché l’Italia ha da sempre 

una bella e importante produzione in 

questo settore. Marchi come La Perla, 

per dirne uno, sono famosissimi in tutto 

il mondo. Un discorso a parte meritano 

le sfilate: trovare modelle che sfilino 

per l’intimo non è semplice. Per questo, 

spesso si ricorre ad aspiranti veline e 

non a vere e proprie professioniste. 

Non dimentichiamo che i capi intimi 

non devono essere per forza belli in 

sé, ma sono strumenti che aiutano ad 

attenuare qualche difetto fisico. Per 

questo è necessaria una presentazione 

il più possibile accurata. L’Italia in 

questo senso è ancora indietro, 

abbiamo ancora le idee un po’ confuse. 

Occorrerà rimediare al più presto». 

Quanto è importante, oggi, il fattore 

moda per un consumatore medio 

italiano?

«La moda è sempre un’aspirazione e 

quindi, come tutte le aspirazioni, può 

non essere indispensabile ma rende 

più bella la vita. Il fattore budget è 

fondamentale perché in Italia c’è stata 

una caduta verticale degli acquisti e il 

mercato oggi è completamente fermo: 

nessuno compera più niente. Quel poco 

che si acquista lo si compera durante 

le svendite, diventate importantissime. 

In generale però mi sento di dare un 

consiglio: meglio prendere una cosa in 

meno che però sia di qualità piuttosto 

che quattro capi che non valgono 

niente. L’arrivo delle grandi catene di 

fast fashion ha agevolato la diffusione di 

prodotti che costano abbastanza poco, 

di qualità non eccelsa, ma comunque 

molto buona a livello generale. Grazie a 

queste catene si può anche decidere di 

acquistare qualche capo all’ultimissima 

moda: anche se fra sei mesi sarà 

un po’ vecchio ci si potrà godere la 

consolazione di averlo pagato 38 euro 

anziché 3.800». 

Cosa pensa sia necessario perché 

il consumatore italiano torni ad 

apprezzare il tempo dedicato 

all’acquisto? 

«Si parla tanto di shopping experience. 

In realtà è una cosa che tutti vorrebbero 

far provare ai propri clienti, ma che 

risulta invece difficilissima, perché 

uno dei grandi problemi della vendita 

in Italia è la scarsissima qualità del 

personale addetto. Di norma il cliente 

in Italia viene trattato piuttosto male, 

a cominciare dai negozi. A Milano, 

in via Montenapoleone per fare un 

esempio, i clienti vengono in genere 

trattati con scarso riguardo, mentre se 

ci fosse un’accoglienza maggiore, più 

gentilezza, i vantaggi sarebbero molti 

e per tutti. La situazione è analoga nei 

grandi magazzini. In primo luogo quindi, 

affinché lo shopping possa diventare 

una bella esperienza ci vorrebbe una 

buona accoglienza nei negozi».

E in secondo luogo?

«Andrebbe incentivata, a livello 

culturale, l’idea che acquistare può 

anche essere molto piacevole. Ora 

mi addentro in un ragionamento che 

non può non essere politico. Si parla 

di un paese, l’Italia, che ha conosciuto 

la presenza di due grandi blocchi 

culturali, quello legato a un certo tipo 

di cattolicesimo e quello comunista. 

Queste influenze hanno generato l’idea 

che il denaro è lo sterco del diavolo 

e che quando si spende per prodotti 

che sono ritenuti futili si faccia quasi 

un’azione immorale. Al contrario, sono 

convinta che spendere per comprare 

qualcosa per sé è un bene, è una cosa 

positiva. Non bisogna sentirsi né in 

colpa né dei disgraziati che buttano via 

i soldi». 
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Made in Italy? 
Spasiba

I prodotti italiani continuano ad avere un forte appeal sui consumatori della 
Federazione russa. Dove, ogni anno, le importazioni dei prodotti fashion di casa 
nostra superano i 900 milioni di euro. Alto l’interesse verso l’intimo, la lingerie e il 
beachwear. Settori che al momento offrono ancora buoni margini di crescita. 

La Russia continua ad essere sotto i 

riflettori. Il braccio di ferro con l’Ucraina, 

le possibili sanzioni che Stati Uniti ed 

Unione Europea minacciano di imporre 

alla Federazione, la sua esclusione 

dal G8 sono ancora temi di scottante 

attualità. La situazione continua ad 

essere delicata. Gli interessi sul piatto 

sono molteplici, anche per il nostro 

Paese. 

Non è un caso che Confindunstria lo 

scorso marzo abbia lanciato un monito, 

affermando che eventuali sanzioni 

imposte alla Russia rappresenterebbero 

un duro colpo per alcuni comparti 

strategici del Made in Italy, tra cui la 

moda. Un legame ribadito da Rosario 

Alessandrello, presidente della Camera 

di commercio italo russa la cui mission 

è proprio quella di aiutare le imprese 

italiane a sviluppare il loro business 

in Russia: «Per la Russia l’Italia è un 

partner assolutamente importante 

e significativo. Basti pensare che il 

2013 è stato un anno da record per 

DOSSIER EXPORT

Intimo - Export verso la Russia - 
Trend (%) a volume e a valore per famiglia di prodotto (Genn-nov 2013)
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Rosario Alessandrello, presidente 

della Camera di commercio italo 

russa. «Anche in Russia 

è fondamentale lavorare con un 

distributore specializzato. 

Gli investimenti pubblicitari sono 

importanti, ma identificare un partner 

per la distribuzione del prodotto 

è imprescindibile»

l'interscambio commerciale che ha 

superato i 50 miliardi di dollari, e per 

l’export italiano verso la Federazione 

dove abbiamo introdotto merci per 

un valore di circa 11 miliardi di euro, in 

crescita del 10% rispetto al 2012». E non 

si tratta di una performance isolata. I 

dati Istat mostrano che dal 2008 al 2012 

l’interscambio tra i due paesi è cresciuto 

del 45,9%. Certo, l’Italia dipende molto 

dalle risorse naturali russe (petrolio e 

gas in primis), ma nella Federazione il 

prodotto Made in Italy rappresenta un 

vero e proprio status symbol per ampie 

fasce della popolazione. 

RUSSIA E ITALIA: LA MODA AL CENTRO

In questo senso, un ruolo significativo 

spetta al comparto della moda e degli 

accessori. 

E i numeri lo confermano: nei primi 

nove mesi del 2013 le esportazioni 

in Russia di questi prodotti hanno 

sviluppato un fatturato di 718 milioni 

di euro. Il che significa che nella 

Federazione i prodotti moda di casa 

nostra vantano una quota di mercato 

del 6,6% e rappresentano circa il 10% 

delle importazioni dall’Italia. Non solo. 

Nel campo della moda, l'Italia è seconda 

LA PAROLA ALLE AZIENDE

Diliar – Pamela Fontanelli
“Un mercato in crescita costante”
«Per la nostra azienda, la Russia è un mercato importante e in espansione 

nonostante le difficoltà legate alla svalutazione del rublo. Certo, 

presidiamo questo Paese solo da due anni, ma i risultati sono davvero 

significativi. Oggi, la Federazione rappresenta circa il 35% del fatturato 

estero. Basti pensare che le nostre collezioni sono presenti anche in 

department store molto importanti come, ad esempio, Gum in Piazza 

Rossa. La clientela russa ama molto l’ostentazione, i pizzi, gli strass e 

la seta. Al contrario, la nostra collezione è molto lineare ed essenziale 

eppure è apprezzata per la qualità dei materiali e delle lavorazioni. In 

questo senso, un elemento vincente è rappresentato dal fatto che uno 

dei materiali più utilizzati dalla nostra azienda è il modal, particolarmente 

richiesto dalla clientela russa».

Grazia’lliani – Chiara Tagliani
“Nelle boutique specializzate di Mosca”
«Siamo in Russia da circa dieci anni. Oggi, questo mercato rappresenta 

il 20% del nostro fatturato estero. Un risultato importante se si considera 

che lavoriamo soprattutto a Mosca. In questo Paese, come in altre nazioni, 

affidiamo il sell out delle nostre collezioni alle boutique specializzate con 

le quali realizziamo, là dove è possibile, anche delle iniziative all’interno 

dello store. Particolarmente apprezzati risultano i capi delle nostre linee 

che si possono indossare anche come outwear. Per quel che riguarda 

invece i tessuti, le consumatrici russe amano il micromodal, la seta 

colorata e il mohair in abbinamento. Certo, la situazione attuale non 

facilita il business. Anche alla fiera Cpm l’affluenza è stata più contenuta 

rispetto al passato. La svalutazione del rublo infatti riduce il potere 

d’acquisto dei clienti che si trovano costretti a fare campionari con budget 

più ridotti e chiedono condizioni commerciali ancora più vantaggiose».

Omero - Justyna Sadowska
“Calze e Made in Italy: connubio vincente”
«In Russia la parola d’ordine è Made in Italy. Se a questo aggiungiamo che 

nel Paese esiste un vero e proprio culto per i collant di altissima qualità, si 

capisce perché per Omero la Russia è un mercato con enormi potenzialità 

ed in crescita costante. L’ingresso del nostro prodotto in questo Paese risale 

a 15 anni fa, da allora abbiamo sempre collaborato con un distributore 

in grado di inserire le nostre collezioni nei department di eccellenza. 

Oggi, i collant Omero sono in centri come Tsum e Gum e nelle boutique 

specializzate, esclusive. La nostra presenza in questi canali di vendita e il 

presidio dell'intero territorio nazionale -Mosca e San Pietroburgo sono i 

centri più importanti per il nostro business, ma lavoriamo anche in città 

come Yekaterinburg, Novosibirsk, per citarne alcune- fa sì che attualmente 

le vendite in Russia rappresentino il 30% del nostro fatturato export. In 

questo risultato un ruolo importante spetta anche agli investimenti che 

sosteniamo in comunicazione. Non solo pianifichiamo campagne stampa 

su alcuni riviste specializzate e consumer, ma organizziamo anche vere 

e proprie sfilate per la presentazione delle collezioni a cui partecipano i 

venditori dei nostri distributori e i loro clienti».

67,8
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“Te lo dò io il Made in Italy”

Da circa 20 anni, Kontatto porta in Russia le aziende italiane elaborando un programma commerciale integrato. 
Parla Natalia Medved, amministratore unico della società.

«Kontatto offre un 

percorso strutturato 

ed altamente 

professionale per 

definire un progetto 

di penetrazione 

commerciale 

nel mercato di 

riferimento». 

Esordisce così 

Natalia Medved 

amministratore 

unico di Kontatto. 

«Non siamo agenti 

tradizionali ma una farm di servizi integrati 

per lo sviluppo internazionale in Russia ed 

in Cina. Presidiamo, con competenza, tutti i 

canali: dall’agenzia rivolta alla promozione nel 

canale wholesale e retail fino allo sviluppo di 

partnership con i migliori operatori locali ed 

internazionali. La nostra strategia coinvolge 

anche il canale web che presidiamo attraverso 

una piattaforma creata per il B2B e che può 

essere integrata al contesto web dell’azienda 

mandante e diventare un e-shop del marchio, 

con le scritte in cirillico e i pagamenti in valuta 

locale. Inoltre, siamo in grado di affrontare 

qualsiasi progetto di comunicazione integrata 

cooperando con i migliori media planner 

locali e le più avanzate strutture di Pr del 

Paese».

In Russia, qual è il posizionamento di 

prezzo più richiesto?

«La Russia è in profondo mutamento. 

Attualmente, si sta diffondendo un’idea di 

lusso sostenibile, inteso come propensione 

verso la qualità reale e non solo legata ad un 

brand da mostrare come status symbol. Per 

ora, i migliori risultati li esprimono i brand noti 

con il posizionamento medio-alto».

Anche nei comparti intimo e beachwear i 

consumatori russi ricercano il Made in Italy?

«Da sempre c’è una grande attenzione al 

comparto dell’intimo in quanto la cliente 

media russa cura molto la propria identità 

femminile. Negli ultimi anni, a fronte di un 

aumento dei viaggi verso mete balneari, 

anche il comparto dei costumi e del 

beachwear in generale registra più attenzione. 

Il cliente tipo oggi ricerca la qualità e il fitting 

nei prodotti francesi ma se vuole lo stile allora 

opta per i capi Made in Italy».

Qual è la prassi migliore per chi vuole 

esportare in Russia? 

«Oggi è necessaria una strategia di 

penetrazione commerciale: non basta un 

buon prodotto, un prezzo in linea ed un buon 

agente o distributore. Il mercato richiede un 

approccio multicanale, un progetto wholesale 

condiviso con un approccio retail meglio 

se affiancato da una piattaforma logistica 

locale. Inoltre, per rafforzare il rapporto con 

il cliente è importante una presenza nel web 

in lingua locale. Altrettanto strategica si rivela 

la presenza costante alle fiere organizzate 

soprattutto in Russia e un programma di 

eventi e manifestazioni a supporto del 

marketing».

Parliamo di distribuzione: qual è il format 

più diffuso nel paese?

«In Russia sono già presenti i più noti 

retailer internazionali e le più grandi catene 

specializzate. Tuttavia il retailer indipendente è 

ancora importante. E questo canale necessita 

di strutture logistiche sul territorio per 

superare le difficoltà doganali e valutarie».

Qual è il format migliore per l’intimo e la 

lingerie?

«Non esiste un format ideale. Apparentemente 

marchi esteri come Intimissimi, Calzedonia 

o quelli locali come Wild Orchid o Incanto si 

stanno sviluppando con successo. Tuttavia, 

iniziano a mostrarsi i primi segni di un certo 

disinteresse verso questi format soprattutto tra 

i giovani che sempre più desiderano interagire 

attraverso un approccio multicanale customer 

oriented».

Natalia Medved

solo alla Cina. Anche per la moda e 

gli accessori non si tratta di un exploit 

solitario. Già il 2012 si era concluso 

con un fatturato pari a 910 in aumento 

addirittura del 22,4% sul 2011. Ancora 

una volta è il presidente della Camera di 

commercio italo russa a confermarlo: 

«Nel comparto abbigliamento, 

calzature e cosmetici siamo secondi 

solo alla Cina che, in Russia, in questi 

settori vanta una quota del 44% circa. 

Ma su queste cifre occorrono delle 

precisazioni. Spesso vengono indicati 

come prodotti importati dalla Cina 

anche articoli realizzati negli stabilimenti 

che le azienda italiane vantano nel Paese 

asiatico. I dati a nostra disposizione, 

infatti, provengono dall’Ufficio delle 

dogane che rileva il paese da cui arriva 

la merce, a prescindere dal brand o 

dalla proprietà dello stabilimento in 

cui il prodotto viene realizzato. Per 

questo motivo, ritengo che, in generale, 

l’interscambio Italia-Russia sia di fatto 

molto sottovalutato».  

LE PERFORMANCE DELL’INTIMO 

Nell’ambito del Made in Italy, non è solo 

il capo d'abbigliamento esternabile ad 

essere apprezzato dalla clientela russa. 

Anche i dati relativi alle esportazioni 

del comparto intimo e lingerie rivelano 

trend positivi. 

I dati smI aggiornati a novembre 2013, 

evidenziano, per quel che riguarda 

l’export in Russia di questi articoli, un 

fatturato di poco superiore ai 136 milioni 

di euro (+5,2%). 

L’analisi delle famiglie di prodotto 

mostra anche che, a valore, nel 

periodo considerato tutti i settori 

hanno segnato incrementi a doppia 

cifra. Indubbiamente, è il comparto 

dell’uomo a riportare le performance più 

interessanti: +67,8% per l’abbigliamento 

intimo e +22,8% per i costumi da bagno. 

Senza dimenticare il +11,9% delle calze 

uomo. Risultano invece stabili (+0,4%) le 

esportazioni dei capi di abbigliamento 

intimo donna, mentre è in calo (-8,1%) la 

calzetteria femminile. Ma probabilmente 

questa performance si spiega anche con 

la chiave di lettura offerta dal presidente 

della Camera di commercio italo russa. 

Anche nel comparto delle calze, alcuni 

produttori italiani gestiscono poli 

produttivi all'estero. Ed è da questi 

stabilimenti, e non da quelli italiani, 

che spediscono la merce destinata alla 

Russia. Questo fenomeno spiega quindi 

il calo delle esportazioni dall'Italia.  

Fin qui i numeri. E gli spazi di crescita 

che questi lasciano intravvedere. 
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Lingerie Trading Company, distributori di lingerie dal 1994

Nata nel 1994, Lingerie Trading Company è una società russa di 

distribuzione, specializzata nel comparto dell’intimo, della lingerie e 

del beachwear. «In Russia, nel settore della distribuzione all’ingrosso 

dell’intimo maschile e femminile, della calzetteria, dello shapewear, 

del swimwear, dell’homewear e degli accessori vantiamo quote 

di mercato da leader», spiega Oksana Boiko, buyer della società. 

Una leadership confermata anche dai brand di cui Lingerie Trading 

Company è distributore esclusivo: Maidenform, Dkny intimates 

e Dkny Sleepwear, Empreinte, Gessel, Mey e Cette. «L’esperienza 

acquisita in questi anni conferma che per un’azienda che vuole 

vendere i suoi prodotti in Russia, la soluzione ideale è affidare la 

distribuzione delle sue collezioni a un unico operatore. Questo 

permette di lavorare, meglio, sul marchio, incrementandone la brand 

awareness sul territorio nazionale o nell’area di proprio interesse». Oltre ai marchi in esclusiva, Lingerie 

Trading gestisce altri brand come Felina, Un:Usual, Marc & Andre, Barbara, Lou e Viania. Al momento 

nel portafoglio clienti dell’azienda è assente il Made in Italy. Tuttavia, non è esclusa la possibilità di avviare 

partnership con imprese del Bel Paese. «Siamo aperti e interessati ad inserire nella nostra offerta nuovi 

brand. Per questo seguiamo con grande attenzione le novità proposte dal mercato, anche attraverso 

la partecipazione a manifestazioni fieristiche come il Salone della lingerie di Parigi e Immagine Italia a 

Firenze. Oltre a quelle russe come Cpm, Lingerie - Expo e Textillegprom», specifica la buyer. 

Oksana Boiko ribadisce il ruolo strategico del distributore per chi desidera sviluppare un business in 

Russia. «Dal punto di vista territoriale, la Russia è uno dei paesi con la più grande estensione al mondo. 

Anche per questo motivo, per avviare una proficua collaborazione con il retail è fondamentale lavorare 

con un distributore. Per un produttore, infatti, può essere molto difficile interfacciarsi direttamente con 

gli operatori indipendenti e i department store sia per le dimensioni del Paese sia per l’iter burocratico da 

seguire nel momento in cui si decide di esportare in Russia». È proprio il retail indipendente, il canale di 

vendita a cui Lingerie Trading Company propone le collezioni dei suoi clienti. «Altrettanto importanti per 

la nostra società sono i department store di Mosca e di San Pietroburgo. In linea generale, però, siamo in 

grado di coprire tutto il territorio nazionale: da Kalinngrad a Sakhalin fino alla Georgia. Lingerie Trading 

Company è nata per garantire ai propri clienti un business di successo. E, in questo senso, siamo disposti 

ad offrire ai nostri partner il massimo supporto: dalla comunicazione pubblicitaria su stampa e web, 

alla distribuzione del materiale p.o.p per i 

negozi, fino ai corsi di formazione destinati 

allo staff». A febbraio e in agosto, la società 

organizza i Client day: giornate nel corso 

delle quali lo show-room apre le sue porte 

ai retailer per far visionare i campionari 

delle nuove collezioni, espletare ordini, ma 

anche scambiare idee ed esperienze con 

altri operatori di settore. Oggi, l’85% del 

fatturato di Lingerie Trading Company è 

sviluppato dalla lingerie, segue l’homewear 

con un’incidenza del 6%; il beachwear 

(5%), l’intimo, la pigiameria maschile (3%) 

e la calzetteria (1%). Esistono dunque 

comparti in cui l’azienda ha la possibilità 

di incrementare il proprio fatturato, con 

l’introduzione di nuovi brand e prodotti. 

Anche italiani.

La società russa propone ai retailer indipendenti e ai department store 
di eccellenza le collezioni straniere di intimo, beachwear, calzetteria e 
homewear. A tu per tu con Oksana Boiko, buyer.

Ripartizione del fatturato 
per famiglia di prodotto

Oksana Boiko

Lingerie 85%

Homewear 6%

Beachwear 5%

Intimo uomo 3% Calzetteria 1%

ALCUNI SUGGERIMENTI 

PER IL BUSINESS 

Dal punto di vista dello sviluppo del 

business vero e proprio, vi sono alcuni 

elementi da cui non si può prescindere. 

Innanzitutto la vastità del Paese e le 

sue peculiarità morfologiche, con 

ampie aree pressoché disabitate. 

Occorre quindi puntare sulle provincie 

più importanti, con una popolazione 

che varia dai 600mila al milione 

mezzo di abitanti. Oltre a Mosca e 

San Pietroburgo, vi sono città come 

Nizhny Novgorod, kazan, yekaterinburg, 

Novosibirsk, Omsk, Samara, Ufa e 

Volvograd, per citarne solo alcune, che 

rientrano in questi canoni e che stanno 

attraversando un’importante fase di 

mutamento e trasformazione. È qui che, 

anche sul fronte dei consumi, si stanno 

imponendo format ed insegne diffuse in 

altre nazioni europee e nelle più centrali 

Mosca e San Pietroburgo; ed è sempre 

in questi centri che, rispetto al passato, 

il consumatore guarda con interesse 

crescente anche al prodotto fashion 

italiano. Già questi pochi elementi sono 

sufficienti per comprendere quanto 

sia necessario per l’azienda che vuole 

esportare nel Paese ed essere vincente 

affidarsi a chi il territorio lo conosce. 

«Anche in Russia è fondamentale 

lavorare con un distributore 

specializzato», sottolinea Alessandrello 

della Camera di commercio italo 

russa. «Certo, gli investimenti 

pubblicitari sono importanti: è strategico 

utilizzare sia i media nazionali che 

quelli locali, ma identificare un partner 

per la distribuzione del prodotto è 

imprescindibile». Ancora più netta 

la posizione di Natalia Medved, 

amministratore unico dell’agenzia di 

commercio Kontatto, che ribadisce 

come, in virtù dei mutamenti che 

il Paese sta attraversando, occorre 

affrontare il mercato a 360 gradi, 

coinvolgendo tutti i canali di vendita 

disponibili: dal punto vendita al web. È 

evidente che anche la clientela russa 

deve essere seguita e adeguatamente 

informata in merito al prodotto e 

all’azienda. Anche perché quello 

italiano non è l’unico prodotto straniero 

disponibile sul mercato.  
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Daniela Cicerchia 

La calza: total 
look per l’intimo
Dopo 30 anni nel mondo 
produttivo, l’approdo 
nel commercio con 
l’apertura di un negozio 
a cui, nel tempo, ne sono 
seguiti altri, tutti con la 
stessa insegna. L’avvio, 
di un e-shop. Il legame, 
forte, con collant e 
affini, l’importanza della 
corsetteria. Parla Daniela 
Cicerchia, direttore 
commerciale. 

Carta d'identità

Insegna: La calza

Data di nascita: 1961

Luogo: Roma

Numero vetrine: 2

Settori strategici: calzetteria,  

corsetteria, pigiameria e beachwear 

Segni particolari: Le origini della 

società risalgono al 1932, anno in cui 

Angelo Cicerchia avvia un piccolo 

calzificio. Nel 1961 il passaggio 

all'attività commerciale. Oggi a 

Roma sono presenti otto negozi La 

calza, molti dei quali sono situati in 

zone centrali della Capitale

Le origini dell’insegna La calza, che 

oggi campeggia su otto punti vendita 

tutti situati a Roma, risalgono al 1932. 

Quell’anno in viale Giulio Cesare, dove 

oggi si trova un punto vendita nonché 

l’headquarter della società, Angelo 

Cicerchia avvia un piccolo calzificio. 

La sua attività prosegue fino agli anni 

60, quando entra in azienda il figlio 

Franco che dà alla società un’impronta 

commerciale con l’apertura di un 

negozio, il primo di una lunga serie. «In 

perfetta sintonia con le origini, il primo 

punto vendita era specializzato solo ed 

esclusivamente nella vendita di calze 

per uomo, donna e bambino», spiega 

Daniela Cicerchia, figlia di Franco e oggi 

direttore commerciale della società. Nel 

1965 Franco Cicerchia, insieme ad altri 

imprenditori, fonda la società La calza 

che arriverà ad avere 15 punti vendita, 

alcuni dei quali situati anche a Milano, 

ma che successivamente verranno 

chiusi. Attualmente, l’azienda è guidata 

solo dai membri della famiglia Cicerchia: 

«La maggior parte dei negozi si trovano 

in zone centrali di Roma». Il legame con 

il mondo della calzetteria ancora oggi è 

donna, la corsetteria e il beachwear». 

Considerando che anche Roma, 

come molte delle grandi città, ha visto 

l’ingresso in grande stile delle grandi 

catene, molte delle quali hanno nelle 

calze il loro core business, viene da 

chiedersi in che modo la società guidata 

dai Cicerchia affronti la concorrenza e, 

soprattutto, si differenzi dai competitor. 

«A Firenze durante Immagine Italia ho 

incontrato alcuni colleghi che mi hanno 

detto di aver tolto dal loro assortimento 

calze e collant. Sono rimasta scioccata. 

Per quel che ci riguarda nei nostri 

punti vendita la differenziazione passa 

dall’arricchimento dell’offerta e dalla 

specializzazione. Infatti, abbiamo 

inserito anche nel comparto calze 

prodotti tecnici, come i modelli 

contenitivi da donna; le calze da uomo 

a compressione graduata oppure quelle 

in puro cotone 100% per chi soffre di 

allergie alle fibre sintetiche. Inoltre, 

continuiamo a coccolare il target più 

âgée con prodotti in grado di soddisfare 

forte. Non solo per il nome dell’insegna, 

ma anche per la quota che il comparto 

vanta sul fatturato complessivo. «Le 

calze rappresentano circa il 40% del 

nostro giro d’affari, sebbene negli 

anni sia cresciuta l’importanza di 

settori come la pigiameria, uomo e 

PUNTO VENDITA 
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A breve sarà on line anche un e-shop 

della catena La calza

Il punto vendita di viale Giulio Cesare. «Per vincere la sfida occorre differenziarsi, 

resistere e offrire prodotti tecnici e di qualità. Le calze sono un prodotto 

tipicamente italiano ed è un peccato che, proprio nel nostro Paese, non abbiano 

il posto che si meritano, soprattutto per quel che riguarda la donna»

PUNTO VENDITA

le loro esigenze. Insomma, per vincere 

la sfida occorre differenziarsi, resistere 

e offrire prodotti tecnici e di qualità. Le 

calze sono un prodotto tipicamente 

italiano ed è un peccato che, proprio nel 

nostro Paese, non abbiano il posto che 

si meritano, soprattutto per quel che 

riguarda la donna». 

Dedicare attenzione ai prodotti 

tecnici non significa distoglierla da 

quelli classici e dai modelli fashion: è 

sufficiente entrare nel negozio di viale 

Giulio Cesare per notare un’intera 

parete occupata da confezioni di 

collant, con i marchi più in voga. «Il 

momento non è facile: continuiamo a 

resistere sia perché vendiamo qualità 

sia perché per alcuni settori inseriamo 

prodotti con un ottimo rapporto qualità 

prezzo. Nei collant, ad esempio, la 

nostra offerta è molto ampia: cerchiamo 

di garantire la scelta migliore in termini 

di prodotto e di prezzo sia per quanto 

riguarda la fantasia che la tinta unita. 

Seguiamo sempre con molta attenzione 

le novità di prodotto». Esemplificativa 

è anche la strada intrapresa per il 

comparto delle calze bambino, settore 

in cui la Gdo e le catene la fanno da 

padroni. «Per questo target offriamo 

solo due brand: uno di fascia alta, che 

viene acquistato soprattutto come 

idea regalo, e uno di primo prezzo, 

ma con prodotti di buona qualità». I 

negozi La calza, però, non sono solo 

calzetteria. Sul fatturato complessivo, 

la corsetteria ha un’incidenza del 30% 

circa. «Dieci anni fa abbiamo inserito 

alcuni marchi, soprattutto francesi, 

che offrono coppe differenziate. Per 

il momento arriviamo fino alla coppa 

E. Ho notato però con piacere che 

ultimamente alcune clienti scelgono il 

nostro negozio per acquistare anche 

prodotti con coppe piccole che, 

di fatto, sono molto vendute  dalle 

catene. Mi auguro sia il primo segnale 

di un’inversione di tendenza: le donne 

devono capire che è meglio comprare 

meno e puntare sulla qualità». Dopo la 

corsetteria, altrettanto importanti sono 

il settore della pigiameria a 360 gradi, 

dal semplice pigiama alle vestaglie, e 

quello del beachwear, soprattutto per 

la donna. «Al momento per l’uomo non 

sul total look intimo: offriamo anche 

maglieria intima, slip, shapewear. Chi 

entra nel nostro negozio trova tutto ciò 

che si indossa sotto un vestito. Offriamo 

un’ottima consulenza alle nostre clienti 

per identificare il capo più adeguato 

alle loro necessità. Ed è questo il 

messaggio che vogliamo trasmettere 

anche con il nostro sito di e-shop». 

Cristina Cicerchia, sorella di Daniela, sta 

lavorando al progetto di e-commerce, 

con l’intento chiaro di rendere questa 

Ripartizione del fatturato 
per tipologia di prodotto

calze
40%

corsetteria
30%

altro
(piagiameria, 
beachewear)

30%

vetrina virtuale un altro importante 

punto vendita dell’insegna. «L’obiettivo 

è conquistare nuove consumatrici. E 

per questo la vetrina sul web è un altro 

punto vendita La calza: i prodotti e i 

marchi presenti in questa vetrina virtuale 

sono gli stessi che si trovano nei nostri 

negozi. 

Analoghi i prezzi e le eventuali 

promozioni. Per trasmettere al meglio 

la nostra immagine, abbiamo inserito 

anche una sezione dedicata alla 

consulenza con suggerimenti sulla 

vestibilità. Ad esempio vorremmo 

indicare una serie di suggerimenti per 

trovare il reggiseno ottimale, oppure la 

calza da uomo confortevole. Non sarà 

un e-shop di svendita, ma sarà un altro 

negozio La calza».

abbiamo trovato ancora il brand giusto». 

L’insegna La calza sembra essere in 

contro tendenza rispetto ad alcuni trend 

del momento che vedono un ingresso 

importante di capi esternabili nei negozi 

di intimo e lingerie: «Per dedicare più 

spazio alla pigiameria che ci regala 

buoni risultati, abbiamo ridotto l’offerta 

di maglieria esternabile. Puntiamo quindi 
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Sotto Sotto...

ANCHE GLI SVIZZERI AMANO LA LINGERIE?

“Dear Swiss, do you really want to keep me out? Blush 

Lingerie » (Cari svizzeri, davvero non mi volete?). Con 

questo slogan, e con un chiaro riferimento all’iniziativa 

UDC accettata lo scorso 9 febbraio, è apparso un cartellone 

pubblicitario nelle strade di Berlino, rappresentante una 

donna accattivante in completo intimo dallo sguardo 

ammagliatore che sembra sussurrare "portami con te". Dietro 

l’ironica iniziativa pubblicitaria si cela la società di biancheria 

intima Blush Lingerie, fondata da Claudia Kleinert nel 2001. 

www.ticinonews.ch, 7 marzo 2014

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

IL MODELLO 
DEL SECOLO

David Beckham ha 

sicuramente molte doti, 

tra le quali spicca la 

bellezza. Ma per fare il 

modello non basta essere 

belli: è necessario saper 

trasmettere qualcosa 

dall’obbiettivo alla 

fotografia, riuscire a 

comunicare attraverso 

uno sguardo o una posa 

particolare. Beh, secondo 

Tommy Hilfiger, tutto 

questo Becks ce l’ha. 

Lo stilista americano ha 

sottolineato […] “Ho visto 

moltissimi modelli nella mia 

carriera e vorrei che fossero 

come David Beckham. 

Alla fine, lui è il modello di 

intimo del secolo!”

http://news.mtv.it/, 19 

marzo 2014

MUTANDA COMPRATA, GIOIELLI ASSICURATI

Un’assicurazione per 50 mila dollari sul pene. È questa l’ultima trovata 

di UNDZ, un’azienda canadese che produce intimo, per aumentare 

le vendite. Chiunque compri tre paia di mutande maschili avrà diritto 

all’assicurazione, fornita dall’azienda. […] La campagna si chiama 

“Protect you jewels with UNDZ”.

 […] nelle specifiche dell’offerta sul sito della UNDZ si legge “Vogliamo 

dare a tutti gli uomini la ‘sicurezza fallica’ che si meritano e di cui hanno 

bisogno. Così, chiunque comprerà tre o più mutande UNDZ avrà diritto 

a una polizza per la sua protezione da 50 mila dollari”. “Ci rendiamo 

conto – prosegue il testo -, che questo è un mondo pazzo e caotico e 

che noi viviamo in un universo di infinite minacce. Vogliamo aiutarvi a 

proteggervi da questo pazzo mondo che in ogni momento potrebbe 

lasciarvi senza pene”. […] La campagna sembra che abbia avuto 

successo, almeno secondo quanto fanno sapere dalla compagnia

www.ilvelino.it, 19 marzo 2014

PIÙ SICURE CON L’INTIMO GIUSTO

Quali sono i 5 elementi che fanno davvero impazzire gli 

uomini al primo appuntamento?

1 - La lingerie: può sembrare inutile curare anche questo 

aspetto in un primo appuntamento piuttosto soft che 

prevede una serata tipo cena + cinema ma in realtà non è 

così perché secondo alcune ricerche, le donne con indosso 

un intimo sexy, si sentono automaticamente più sicure di 

loro stesse e quindi più seduttive nei confronti del partner. 

http://www.chedonna.it/ 23-marzo-2014
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