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con voi nell' arena
EdITORIALE

di davide Bartesaghi

Il compito di una rivista di settore non è solo quello 

di raccontare quello che avviene in un mercato 

per fornire a tutti gli operatori e informazioni che 

permettono di fare scelte più consapevoli. 

C’è dell’altro. Noi crediamo infatti che compito di 

una rivista di settore sia anche quello di scendere 

nell’arena del mercato per combattere le stesse 

battaglie dei fornitori e dei rivenditori. 

È da questa convinzione che con questo nume-

ro di Intimo Retail nasce un nuovo 

servizio, anzi un nuovo strumento 

di marketing realizzato da noi per 

essere messo a disposizione dei 

rivenditori che lo possono usare per 

dialogare con la propria clientela. 

Lo trovate al centro di questa rivista, 

ma soprattutto lo abbiamo messo a 

disposizione sotto forma di file Pdf 

per essere scaricato, personalizzato, 

stampato, inviato via mail, pubblicato 

su siti, postato su Facebook…

Da dove nasce l’idea di realizzare 

questo strumento? Semplice.

Sappiamo bene che oggi in cima alla 

lista delle priorità per il rilancio del 

mercato c’è la necessità di tornare a stimolare la 

domanda di prodotti di qualità. 

Una domanda che si presenta debole a causa di 

diversi fattori, tra cui certamente ci sono la crisi 

generale dei consumi, la concorrenza delle catene 

con le loro campagne di marketing e la mancanza 

di risorse da parte del retail indipendente per met-

tere in campo una campagna di comunicazione 

altrettanto efficaci. Il sondaggio con cui un mese 

fa abbiamo dato voce al parere dei 

rivenditori confermava l’esigenza 

di poter rafforzare il dialogo con la 

clientela e si esprimeva come una 

richiesta di aiuto all’industria affin-

ché supportasse la comunicazione, 

soprattutto quella nel punto vendita 

e nelle vetrine. 

Anche noi di Intimo Retail abbiamo 

voluto fare nostra questa esigenza e 

provare ad offrire supporto al desi-

derio di rafforzare la comunicazione 

al cliente finale. Da qui nasce lo stru-

mento che prende il via con questo 

numero e che vi accompagnerà 

mese dopo mese.
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ATTUALITà 
E MERcATO
Ai mArchi OmerO e ibici lA certificAziOne “itAliAn legweAr, 
A tOuch Of excellence” 

Lo scorso dicembre, i marchi Omero e Ibici hanno 

ottenuto la certificazione “Italian legwear, a touch of 

excellence” che viene concessa dopo che sono state 

verificate le caratteristiche di eccellenza del prodotto. Il 

marchio “Italian legwear, a touch of excellence”, comunica 

quattro elementi fondamentali. Innanzitutto la qualità 

intrinseca del prodotto, vale a dire la qualità delle materie 

prime, della produzione, delle prestazioni del prodotto, 

ma anche la creatività e il design degli articoli. In secondo 

luogo, il rispetto della salute e della sicurezza della 

persona: il brand certifica, infatti, che nel prodotto sono 

assenti sostanze pericolose per la salute dei consumatori 

e i luoghi di lavoro sono sicuri per i lavoratori. Le aziende 

che ottengono la certificazione “Italian legwear, a touch 

of excellence”, inoltre, rispettano un processo produttivo 

ecosostenibile. Infine, il marchio attesta che l’attività 

produttiva avviene nel rispetto della persona umana e dei 

suoi diritti sia all’interno dell’azienda sia presso i fornitori. 

“DiAmO luce Alle vetrine”, 
un prOgettO per i negOzi 
Di intimO e beAchweAr

“Diamo luce alle vetrine” è il nome del 

progetto dedicato ai punti vendita di 

intimo, beachwear e calzetteria, nato dalla 

collaborazione tra Federazione Moda 

Italia, Fagi Service, società di consulenza 

aziendale, Fabrizio Berveglieri, maestro 

vetrinista, titolare di Vetrine&Vetrine e la 

rivista B2B Intimo Retail. Nell’ideazione 

del programma un ruolo di primo 

piano spetta a Stefano Rienzo, vice 

presidente di Parah che, forte della sua 

pluriennale esperienza, ha identificato 

le principali necessità per il retail 

indipendente in materia di immagine e 

comunicazione. L’iniziativa intende offrire 

ai negozianti indipendenti del comparto 

dell’intimo la possibilità di valorizzare 

e ristrutturare uno spazio importante 

come la vetrina del punto vendita. 

Semplice la dinamica del progetto: i 

titolari di punti vendita di intimo, mare 

e calzetteria associati a Federazione 

Moda Italia che intendono rinnovare le 

proprie vetrine potranno usufruire di un 

finanziamento attraverso il sistema dei 

Confidi del sistema Confcommercio. 

La società di consulenza Fagi Service, 

già partner di Federazione Moda Italia 

per un’importante convenzione, mette 

a disposizione del progetto le sue 

competenze e i suoi servizi in materia di 

impianti di illuminazione a led. Mentre il 

know how del maestro vetrinista Fabrizio 

Berveglieri e del team di Vetrine&Vetrine 

consentirà di realizzare soluzioni 

accattivanti e funzionali. Infine, la rivista 

B2B Intimo Retail dedicherà spazio 

redazionale al programma, illustrandone 

le fasi di sviluppo. Un primo step del 

programma vede il coinvolgimento di 

alcuni punti vendita milanesi che, per 

primi, potranno usufruire dei vantaggi 

garantiti dal programma “Diamo luce 

alle vetrine”, grazie anche al sostegno di 

Fidicomet Milano e Asconfidi Lombardia. 

Per maggiori informazioni è possibile 

scrivere a redazione@intimoretail.it.

A tOllegnO 1900 lA prODuziOne e lA DistribuziOne Delle linee 
unDerweAr, beAchweAr e nightweAr trussArDi

Accordo fatto tra Trussardi e Tollegno 1900. Il marchio del levriero, infatti, per la produzione e la 

distribuzione dei marchi Trussardi Jeans Underwear, Tru Trussardi Nightwear e Tru Trussardi Beachwear 

ha scelto la divisione Prodotto finito della società piemontese a cui fanno capo i brand Ragno e Julipet. 

Le collezioni Trussardi Jeans Underwear (che sarà introdotta con un flash SS 2015), Tru Trussardi 

Nightwear e Tru Trussardi Beachwear verranno distribuite a partire dalla prossima stagione A/I 2015-

16 sia nei negozi diretti a marchio Trussardi, che nei 

multimarca, a livello nazionale ed internazionale. L’accordo 

tra le due società ha valenza triennale. In merito alla nuova 

partnership, Lincoln Germanetti, amministratore delegato 

di Tollegno 1900 ha dichiarato: «Riteniamo che inserire 

un brand prestigioso come Trussardi all’interno del nostro 

portfolio di marchi ci consentirà di avere una presenza più 

incisiva in Italia e all’estero. Trussardi ha infatti un heritage 

molto forte, legato a tradizione ed elevata qualità, aspetti 

che si ritrovano nella nostra azienda».

Tomaso Trussardi (a sinistra) 

e Lincoln Germanetti di Tollegno 1900
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DA fAlke grOup un piAnO per 
crescere nel nOstrO pAese 

Falke Group, azienda tedesca specializzata 

nella produzione di calzetteria, proprietaria dei 

marchi Falke e Burlington e licenziataria del 

brand Esprit, punta a rafforzare la sua presenza 

in Italia. Nel giro di tre anni, infatti, il gruppo 

tedesco intende entrare in 400 punti vendita, 

che dovrebbero salire a quota 600 in cinque 

anni. Il piano di sviluppo include tutti i canali 

di vendita: dalle boutique multimarca nel 

canale dell’abbigliamento, fino agli specialisti 

di intimo-calzetteria e dell’abbigliamento per 

bambini. In Italia attualmente Falke Group 

sviluppa un fatturato di 2 milioni di euro, 

l’obiettivo è di arrivare a 10 milioni di euro nel 

prossimo triennio. Complessivamente, invece, 

il giro d’affari del Gruppo nel 2014 ha superato i 

300 milioni di euro, in crescita del 18% rispetto 

al 2013. La produzione è realizzata nei due 

stabilimenti in Germania, dai quali proverranno 

tutti i capi destinati all’Italia, e in quelli situati in 

Polonia e in Portogallo. La ricerca tecnologica 

sui filati anche in futuro continuerà a svolgersi 

negli stabilimenti situati in Germania, mentre il 

design per tutto il mondo verrà studiato in Italia 

all’interno dello storico Calzificio Cremona, ex 

Calzificio Aurora, acquisito circa sei mesi fa da 

Falke. 

expOrt intimO, mAre e cAlzetteriA A + 1,5% nei primi nOve mesi. 
mAle lA russiA (-26,5%), bene gli stAtes (+13%)

Nei primi nove mesi del 2014 l’export  di intimo-mare e calzetteria è cresciuto  

dell’1,5%, sviluppando un fatturato di 1,5 miliardi di euro. Per quel che riguarda 

i mercati di sbocco, l’Unione europea ha registrato un incremento del 4,1%. Al 

contrario, hanno riportato un calo del 4,7% le esportazioni nell’area extra-Ue. 

La Francia,  al primo posto, accusa una flessione del -5,7%, mentre la Germania 

cresce del 2,5% e il Regno Unito dell’1,4%. Molto forte, anche rispetto al dato 

del totale Tessile-Moda (-10%), il calo dell’export verso la Russia, pari al -26,5%. 

Risulta soddisfacente la performance  degli Usa, in aumento del 13%. I dati 

sono stati presentati il 18 dicembre nel corso dell' incontro annuale di analisi 

della congiuntura del gruppo Calze donna, calze uomo, intimo e mare di Siste-

ma Moda Italia. 

verOnesi (cAlzeDOniA): “nel 2015 fOcus sull’e-cOmmerce
Di cAlzeDOniA e tezenis”

Per il Gruppo Calzedonia il 2014 si è chiuso con un 

incremento di fatturato del 10%. Lo ha dichiarato 

Sandro Veronesi, patron della società proprietaria 

delle insegne Intimissimi, Calzedonia, Tezenis e 

Falconeri, nel corso dell’incontro organizzato dal 

Gruppo intimo, calzetteria e mare di Sistema Moda 

Italia il 18 dicembre. Durante il meeting Veronesi, 

al tavolo dei relatori, è intervenuto in merito a 

diversi argomenti. Veronesi ha anticipato che nel 

2015 saranno avviati gli shop on line di Calzedonia 

e Tezenis. In termini di risultati anche per il 

Gruppo Calzedonia l’e-commerce rappresenta 

una nicchia: «Nel 2014 il fatturato sviluppato con 

l’on line di Intimissimi è stato pari a 8 milioni di 

euro, cioè l’1% del giro d’affari complessivo. Il 

nostro obiettivo è portare l’e-commerce ad avere 

un’incidenza dell’8% sul fatturato». Veronesi ha poi 

parlato di impresa e di mercato: «L’imprenditore 

è un mix di incoscienza e razionalità: occorre 

proporre idee e progetti nuovi, ma è necessario 

essere pronti a reagire immediatamente là dove 

il piano non funziona. Sicuramente in questo 

momento è più difficile fare impresa rispetto al passato. Ma credo sia importante avere 

un pensiero originale: quando abbiamo iniziato in molti ci dicevano che il nostro 

progetto non avrebbe funzionato. Certo le prime aperture non sono state semplici. 

Per fortuna però quando si sono resi conto che era un successo, avevamo aperto già 

600 punti vendita». L’estero è un fattore fondamentale della politica imprenditoriale di 

Veronesi: «I nostri concorrenti sono internazionali. E su alcuni aspetti sono più forti di 

noi: la competizione si gioca su tanti parametri: non solo sul prodotto, ma anche sul 

prezzo, sulla comunicazione.....Non bisogna peccare nè di complessi di inferiorità nè di 

superiorità: ognuno ha le sue caratteristiche e tutti competiamo. Poi decide chi compra, 

cioè il consumatore». 
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L'appuntamento è a Parigi, nei padiglioni di Porte de Versailles, 

dal 24 al 26 gennaio 2015. È qui che in occasione del Salon 

International de la Lingerie (Sil) 480 marchi presenteranno le 

collezioni di intimo e lingerie per l'autunno/inverno 2015-16. 

Sono circa 70 i nuovi marchi che parteciperanno al Salone, tra cui 

vi sono anche alcuni brand italiani. Più precisamente lo scorso 

dicembre tra gli espositori si contavano 55 aziende italiane, 12 

delle quali partecipano per la prima volta alla kermesse. Sul fronte 

dei nuovi trend il Salon International de la Lingerie ha scelto le 

elaborazioni dello studio stilistico Carlin che ha identificato due 

grandi temi intorno ai quali si svilupperanno le collezioni del 

prossimo autunno/inverno: Ideal ed Ultragreen. Nel primo caso, 

la lingerie rende omaggio al glamour e allo stile degli anni 30-

40. I capi sono classici, eleganti, il gusto retrò, ma con elementi 

moderni. Non solo: Ideal è un tema che valorizza il “saper fare”, 

ovvero il know how delle aziende. Evergreen è invece un trend 

più fresco e giovanile: i modelli sono basici, le riprendono i temi 

della natura con stampe floreali e animalier.

Ma quali sono le novità principali del Sil? Alcuni importanti 

cambiamenti riguardano l'area Trends Market, dedicata ai 

dettaglianti di intimo e lingerie. In questo spazio, infatti, grande 

attenzione verrà rivolta alle vetrine, per mostrare ai negozianti 

come rendere più accattivante e commercialmente proficuo 

questo spazio espositivo. Quattro le vetrine presenti: una sarà 

dedicata ad una stagione di vendita particolare (estate, Natale…); 

una seconda vetrina sarà monotematica, più precisamente si 

focalizzerà sullo shapewear; una terza proposta sarà invece 

dedicata ai saldi. Infine, la quarta vetrina sarà un'esposizione 

multibrand. Anche all'edizione 2015 del Sil, sarà presente l'area 

“Beautiful legs” dedicata alla calzetteria femminile e quella 

denominata “Super Heroes”, focalizzata sull'abbigliamento 

intimo maschile. A fronte dei risultati registrati lo scorso anno, 

nel 2015 la superficie occupata dallo spazio “Beautiful legs” 

sarà raddoppiata: 20 i marchi presenti in quest'area, a cui se 

ne aggiungono altrettanti che espongono in altri spazi della 

manifestazione, per un totale di 40 marchi di calzetteria. 

Infine, l'area “Super Heroes” con 20 marchi che si sommano 

ai 40 presenti in altre aree del Salone. Lo spazio maschile si 

differenzierà per colori e materiali utilizzati negli allestimenti degli 

stand.

sAlOn internAtiOnAl De lA lingerie: 
tuttO prOntO per l'eDiziOne 2015

A  mArjOlAine il titOlO 
Di “creAtOre Dell’AnnO” 

È la maison Marjolaine il Cre-

atore dell’anno per il 2015. Il 

riconoscimento, conferito dal 

Salon International de la Lin-

gerie e da Paris capitale de la 

création, è stato attribuito al 

marchio francese di lingerie per 

la passione e la qualità che da 70 

anni caratterizzano la sua attività 

e le sue produzioni. Le collezioni 

Marjolaine, infatti, si contraddi-

stinguono per i materiali utiliz-

zati, in primis il pizzo di Calas; 

per le tecniche di lavorazione, 

molte fasi vengono svolte anco-

ra manualmente; per lo stile dei 

singoli capi e il costante investi-

mento in innovazione sostenuto 

dalla proprietà per rispondere 

in modo puntuale alle esigenze 

delle donne. 

il brAnD AmericAnO AffinitAs intimAtes 
sbArcA in itAliA 

Dal 1° dicembre ha fatto il suo 

ingressoin Italia il brand Affinitas 

Intimates, specializzato nella 

produzione di corsetteria con 

coppe calibrate. L’offerta si 

sviluppa dalla coppa A alla K 

attraverso due marchi Affinitas 

Intimates e Parfait by Affinitas. Il 

primo vanta collezioni fashion, 

disegnate all’insegna della 

sensualità senza però rinunciare 

al comfort e alla vestibilità. La 

linea Parfait by Affinitas è invece 

pensata per le donne con busti 

generosi. Il range di taglie, 

infatti, si articola dalla 30D alla 

40G. L’headquarter europeo 

dell’azienda ha sede a Londra 

mentre in Italia la distribuzione delle collezioni è stata 

affidata a Lucio Lembo che si occuperà degli aspetti 

logistici e commerciali. 
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AggregAziOni trA rivenDitOri

Gent.mo Direttore,
seguo con interesse la vostra rivista e spesso e volentieri i vostri 
articoli mi offrono spunti e suggerimenti per alcune divagazioni che 
pubblico sul mio profilo Facebook.
Le scrivo semplicemente per dirle che, come voi, credo ancora nel 
mio lavoro e nel mondo dell’intimo e della lingerie. Uno dei miei sogni 
nel cassetto è quello di poter creare un pool di aziende e di negozi 
con intenti comuni, senza veleni, e con tante idee da realizzare per 
permettere loro di continuare a presidiare il mercato e, in un secondo 
memento, di migliorare e ampliare i loro business. So bene che è 
difficile da realizzare. Però, dopo tanti anni pare che qualcosa cominci 
a muoversi e sarebbe bello poter condividere questo progetto con tutti 
gli attori della filiera.

Cordiali saluti
Marcello Dolcini

Gentile Marcello Dolcini,
quello che lei solleva non è un tema da poco. Le aggregazioni tra 
rivenditori, le associazioni, o più semplicemente i gruppi di acquisto 
hanno rappresentato per molti settori dei modelli in grado di 
mettere in moto meccanismi di crescita e di sviluppo. Spesso il 
motore iniziale è stato quello di massimizzare i benefici legati alla 
centralizzazione degli acquisti, ma questo obiettivo iniziale ha 
favorito altre iniziative comuni, ad esempio campagne di marketing 
e promozioni.Anche nel settore dell’intimo si potrà fare qualcosa di 
simile che abbia una dimensione territoriale significativa? Non sarà 
mai facile. Carlo Maria Cipolla, un autorevole storico dell’economia, 
descriveva così il tessuto imprenditoriale italiano: “Siamo un Paese 
capace di produrre all'ombra dei campanili cose belle che piacciono 
al mondo”. Descrizione fantastica e vera, che evoca però anche quel 
campanilismo che rende difficili nel nostro Paese le aggregazioni e le 
reti tra imprenditori. L’intimo non fa eccezione. Guardiamo invece, 
ad esempio, il mondo dell’elettronica di consumo: lì le grandi catene 
di proprietà come MediaWorld (analoghe, in parte, a Intimissimi e 
Yamamay) hanno come antagonisti gruppi di rivenditori indipendenti 
che si sono aggregati sotto un’unica insegna come Euronics, Expert 
e Trony. Ma per riuscirci ci sono voluti processi laboriosi e complessi, 
durati anni. Però da qualche parte bisogna pur cominciare. 

Davide Bartesaghi

sOnDAggiO: fOtOgrAfiA e trenD

Gentile direttore, 
ho letto con molto interesse i risultati del sondaggio verso i negozianti 
che avete pubblicato su Intimo Retail di novembre per il quale vi faccio 
i complimenti. È una iniziativa lodevole nel nostro mercato perché 
di solito il parere dei rivenditori è difficile da capire, soprattutto per 
chi non ha occasioni di parlare con loro. Però il sondaggio non è di 
facile interpretazione e devo dire che confrontandomi con alcuni 

colleghi siamo arrivati a conclusioni molto diverse. Ma su una 
cosa siamo d’accordo: i negozianti dimostrano di avere poche idee 
e molto confuse. Se mi permette, vorrei aggiungere anche che la 
vostra indagine ha un difetto: fa una fotografia, ma non mostra il 
movimento, i trend. Così i risultati sono ancora più interpretabili 
e ognuno può dire la sua. Nonostante questo, vi faccio ancora i 
complimenti per l’ottimo lavoro che state facendo con Intimo Retail. 
Continuate così.

G.C., Milano

Gentile lettore, 
Grazie per i complimenti. È vero che il sondaggio fotografa il mercato 
ma non evidenzia i trend. Abbia pazienza: siamo all’inizio, questo 
è stato il primo sondaggio e non intendiamo fermarci qui. Potendo 
contare su un’ampia base di lettori, intendiamo sfruttare tutte le 
occasioni per ascoltare la voce che arriva dal canale. Per quanto 
riguarda il contenuto delle risposte dei retailer, non condivido il 
suo giudizio negativo sulla loro consapevolezza sul mercato e sulla 
loro situazione. Dalle risposte al sondaggio è possibile leggere in 
filigrana tante situazioni differenti in termini di visione del mercato, 
professionalità e intraprendenza ed emergono anche segnali positivi. 
Condivido invece il fatto che non sia facile arrivare a una lettura 
di dati oggettivi e indiscutibili. Per questo motivo abbiamo voluto 
sottoporre quei risultati all’interpretazione di alcuni autorevoli 
operatori del settore. Li potrà trovare all’interno della rivista. Buona 
lettura.
Davide Bartesaghi

I

http://tessilesrl.com/home.htm
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ncontriamo Dario Casalini, amministratore 

delegato di Oscalito negli uffici della sede 

di Torino dove, ancora oggi, l'azienda 

produce ogni anno 400mila capi di 

maglieria intima ed esternabile. Casalini, 

classe 1975, è alla guida di Oscalito dal 

gennaio 2014 ma bastano poche battute 

per capire come l'imprenditore, esponente 

della terza generazione della famiglia che 

ha fondato l’azienda, intende mantenersi 

fedele ai principi che hanno guidato la 

società fin dai suoi esordi nel lontano 1936. 

Da allora ad oggi, infatti, tutto il processo 

produttivo, dalla lavorazione del filato, alla 

creazione del modello, fino al prodotto 

finito, si svolge nello stabilimento torinese. 

«La meticolosa attenzione alla qualità delle 

materie prime insieme all'artigianalità delle 

lavorazioni e alla selezione dei fornitori 

ci hanno permesso di mantenere risultati 

costanti nel tempo anche in questi ultimi 

cinque anni», afferma Dario Casalini 

con quella punta di reticenza a parlare 

di sé che caratterizza i piemontesi doc. 

«Non possiamo non essere soddisfatti, 

soprattutto se si considera che questi 

risultati sono stati registrati in un contesto 

di forte crisi economica sia in Italia che in 

Europa, e di grande sofferenza anche per il 

mercato dell’intimo».

Partiamo dai numeri. Come si è chiuso 

il 2014?

«Anche il 2014 si è mantenuto in linea 

con gli anni precedenti: il giro d’affari 

ha superato di poco i 10 milioni di euro. 

Ma siamo ottimisti rispetto al futuro: gli 

ordini per la collezione primavera/estate 

Oscalito: una 
scelta di qualità
La selezione delle migliori fibre e mischie naturali, una filiera Made in Torino e le accurate 
tecniche di lavorazione hanno permesso alla società di mantenere stabili i risultati anche 
in questi anni di crisi. Forte della partnership con 1.500 negozianti tra Italia ed estero, 
il brand ha chiuso il 2014 con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro ed è pronto 
per il rilancio della linea maschile.  

di Nunzia Capriglione

2015 hanno superato i risultati relativi alla 

stessa collezione dell’anno precedente, 

riassortimenti inclusi».

Su cosa si basano questi risultati?

«Soprattutto su una fidelizzazione delle 

consumatrici finali che da sempre quando 

cercano un certo tipo di qualità e finiture 

chiedono Oscalito. Questa è poi la prima 

garanzia per i nostri negozianti, italiani ed 

esteri, che sanno che ordinando Oscalito 

difficilmente avranno invenduti o dovranno 

ricorrere a saldi o promozioni. Accanto a 
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ciò, vi sono ricerca e innovazione continue 

nello stile e un servizio di pronta consegna 

per la collezione classica uomo e donna 

che è da sempre molto apprezzato dai 

nostri partner».

Quali sono i fattori con cui riuscite a 

fidelizzare la clientela finale ?

«Abbiamo sempre investito solo ed 

esclusivamente sul prodotto: nell’ambito 

della nicchia di mercato che presidiamo, 

Oscalito vanta un ottimo rapporto qualità/

prezzo. A questo bisogna aggiungere che 

sia il trade sia la clientela finale apprezzano 

molto i materiali con cui sono realizzati i 

nostri articoli: chi compra un capo Oscalito 

torna ad acquistarlo perché è fatto con 

materie eccellenti. Utilizziamo solo ed 

esclusivamente fibre naturali, non ci siamo 

mai scostati da questa filosofia né lo 

faremo in futuro: vogliamo continuare a far 

bene ciò che sappiamo fare da 79 anni». 

Eppure oggi il mercato offre anche fibre 

artificiali eccellenti…

La collezione A/I 2015-16 

Colori e modelli in perfetta sintonia con le 

nuove tendenze fashion contraddistinguono la 

collezione Oscalito per l’A/I 2015-16. La palette 

colori include sia toni più tenui come il tortora 

naturale e l’azzurro, sia cromie più intense e 

brillanti come l’iris e il tono uva. A questi colori 

più moderni si aggiungono quelli più tradizionali 

per il marchio come il rosewood, l’ardesia, il 

ghiaccio e il rosso, oltre ai classici nero 

e champagne. Tre i temi intorno ai quali 

si sviluppa la proposta: Charme in città, 

Bon ton romantico e Sensuale eleganza. 

Charme in città è la serie più fashion con 

capi impreziositi da alcuni dettagli tipici 

del prêt à porter come i bordi in ecopelle 

sul principe di Galles, gli inserti in pizzo 

Chantilly sui modelli con asimmetrie, 

il tessuto in lana con disegni, scritte o 

macchie in flocke. Bon ton romantico è 

invece la serie più elegante e confortevole. 

È per questa linea che Oscalito ha 

realizzato alcuni modelli in costone con 

un delicato davantino in macramé lanoso 

e file di bottoncini a perla. In altri modelli, 

invece, un ricamo Craquelé crea un 

sinuoso effetto trasparenza anche sulle 

maniche. Nella serie sono presenti alcuni 

capi, ideali da indossare con pullover 

Chi è Dario Casalini

Dario Casalini, classe 1975, è alla guida 
di Oscalito dal gennaio 2014.
Laureato in giurisprudenza, docente 
di diritto pubblico, ha scelto 
di abbandandonare la carriera 
accademica per lavorare nell'azienda 
di famiglia. Ha due figli di 9 e 4 anni 
con cui condivide le passioni 
per il Lego, il cioccolato 
e soprattutto i viaggi.

«Siamo convinti che i materiali naturali 

siano l’optimum per capi che sono a 

contatto diretto con la pelle perché 

assicurano la migliore traspirabilità. Per 

questo, la sfida più grande per noi è 

portare il consumatore a provare questi 

materiali, cioè a indossare i nostri articoli: 

una volta verificata la qualità è molto 

difficile che poi ci abbandonino. Certo la 

qualità senza compromessi richiede grandi 

sforzi: per dare un’idea, la nostra tecnica di 

lavorazione per realizzare tessuti tubolari 

senza cuciture genera mediamente uno 

scarto del tessuto non inferiore al 20%. 

Con questi numeri, però, ci confrontiamo 

con player di mercato che propongono 

capi in cachemire a 9,99 euro. Emerge 

quindi la necessità di far capire alla clientela 

anche le differenze tra filati provenienti da 

fibre qualitativamente molto diverse».

Quali sono i plus della vostra filiera 

chiusa?

«Siamo molto fieri della nostra filiera, 

interamente e autenticamente Made in 

Turin. Tessitura, calandratura, finissaggio 

del tessuto, taglio, confezione e controllo 

qualità sono tutte fasi che si svolgono 

nel nostro stabilimento torinese. Per 

la tessitura utilizziamo macchinari che 

producono più lentamente, non stressano 

la fibra e garantiscono una mano che in 

molti ci invidiano. Sono attrezzature che 

abbiamo da sempre e che negli anni sono 

state aggiornate, ma la cui meccanica è 

sempre quella originaria. Utilizziamo anche 

accessori compatibili con la nostra filosofia 

produttiva: ad esempio i Leavers prodotti 

su telai che vantano una meccanica ancora 

oggi non superata perché realizza un 

intreccio qualitativamente irraggiungibile 

dai più moderni Jackatronic o Rachel».

Come è ripartita la produzione tra 

intimo ed esternabile?

«La maglieria esternabile copre una 

quota del 60% circa della produzione 

complessiva. È questo il comparto che 

o i più fashion coprispalla: si tratta di modelli 

con una balzina in pizzo bicolore dalle tonalità 

moda. Infine il tema Sensuale eleganza: pensata 

per una donna elegante, è una linea ricca di 

elementi e dettagli fashion come il macramé 

cinzato incastonato tra zip di strass, oppure i 

voluttuosi volant in plisset che creano sensuali 

effetti camicia. 
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vorremmo valorizzare anche nei nuovi 

mercati esteri, dove l’immagine, lo stile e 

l’elemento fashion hanno un appeal molto 

forte. Ma poiché le materie prime e le 

tecniche di produzione sono gli elementi 

distintivi di Oscalito, l’intimo resta un 

settore importantissimo che vogliamo 

sviluppare».

Che cosa avete in programma?

«Per quel che riguarda le linee femminili, 

abbiamo arricchito la proposta e rinnovato 

l’immagine, rendendola più fashion, 

emozionale e accattivante. Già per la 

collezione P/E 2015 è stato realizzato un 

catalogo coinvolgente e dal forte appeal, 

che crediamo possa catturare un pubblico 

più ampio e trasversale. L’intento è proprio 

quello di ribadire come il prodotto Oscalito 

sia adeguato ad ogni fascia di età. Ma la 

vera novità riguarda l’intimo maschile»

Quali sono le novità principali di questa 

gamma?

«Produciamo intimo maschile da sempre, 

ma negli anni l’attenzione si è focalizzata 

sulle linee femminili, sia in Italia che 

all’estero. Ora vorremmo ridurre il gap che 

si è creato tra le due collezioni. E il rilancio 

passa da una presentazione più adeguata 

del valore intrinseco del capo. Anche per la 

linea maschile, infatti, utilizziamo materiali 

di eccellenza con un’offerta di fibra 

molto composita: si spazia dal cotone al 

filoscozia, alla lana-seta, fino alla lana pura 

e al nostro brevetto termotex. Possiamo 

affermare, a ragione, che la proposta di 

Oscalito per l’uomo è molto appealing e 

unica nel suo genere. È chiaro che anche 

in questo caso si tratta di una nicchia di 

mercato».

Quale sarà la strategia commerciale 

per questo rilancio?

«Intendiamo sviluppare una politica 

commerciale ad personam: vogliamo, 

cioè, identificare sul territorio dei partner 

disposti ad investire in questo progetto 

e, insieme a loro, allestire una struttura 

nel punto vendita con corner, espositori 

e vario materiale p.o.p. Non si tratta di 

un progetto che andrà ad intaccare il lay 

out del negozio. L’obiettivo è realizzare 

uno spazio che permetta di veicolare la 

preziosità intrinseca del capo: è questo che 

vogliamo comunicare e vendere al di là 

dell’immagine e dello stile».

E il ruolo dei negozianti?

I punti di forza 
in pillole

Struttura produttiva verticale. 
Oscalito acquista il filato, lo lavora e 
lo trasforma nel prodotto finito. Tutte 
le fasi di lavorazione si svolgono nello 
stabilimento di Torino. 

Slow production. La tessitura viene 
svolta da macchine circolari a maglia 
di antica tradizione, che producono 
con lentezza 
per esaltare le 
caratteristiche del 
filato e donare al 
tessuto il giusto 
equilibrio di 
morbidezza ed 
elasticità. 

Fibre naturali. 
Tutti i capi 
Oscalito sono 
realizzati con fibre 
naturali perché in 
grado di assicurare 
una migliore 
traspirabilità: 
cotone egiziano, 
declinato in 
filoscozia e cotone naturale, lana, 
seta, cachemire e la mischia lana-seta 
sono le materie più utilizzate.

Controllo qualità. All’uscita del 
reparto cucitura, ogni singolo capo è 
sottoposto al controllo qualità: viene 
misurato e verificato nelle cuciture e 
nella regolarità del tessuto. I resi per 
difettosità sono pari allo 0,5 per mille. 

«Il negoziante è il primo ambasciatore 

del nostro brand. Non a caso, molti dei 

nostri partner sono i primi consumatori 

di Oscalito e questo li aiuta a trasmettere 

ai loro clienti le qualità del marchio: 

riescono a venderlo bene perché lo 

conoscono e lo apprezzano. Tuttavia la 

formazione è necessaria: negli anni 40-50, 

i commercianti al dettaglio erano quasi 

tutti esperti tessili. Oggi, non è più così, 

una commessa vanta altre doti e capacità, 

ma sul fronte del prodotto necessita di 

una formazione costante. Per questo, 

dallo scorso febbraio abbiamo avviato dei 

seminari formativi. Durante il seminario, 

tramite brevi filmati dedicati alle diverse 

fasi della produzione, accompagniamo 

i clienti in una visita virtuale nel nostro 

stabilimento. In questo modo, quindi, 

ai retailer è anche più chiaro perché 

possiamo produrre solo su ordine».

Ma questa qualità viene effettivamente 

valorizzata rispetto ad altri marchi e 

prodotti Made in Italy?

«Purtroppo, a causa della legislazione 

europea, in Italia il nostro marchio è 

equiparato a quelli di aziende che, nel 

nostro Paese, svolgono 

anche solo la fase  

finaledi lavorazione 

del prodotto se non 

addirittura il semplice 

inserimento del 

prodotto finito nel 

packaging. A differenza 

di quello che succede 

in altri settori, come 

l’alimentare dove 

esistono le certificazioni 

di origine Doc, Dop 

e Igp, nel tessile 

non vi è nessuna 

regolamentazione che 

tuteli chi, come noi, 

realizza tutto in Italia. Ed 

effettivamente non poter spendere questo 

biglietto da visita può trasformarsi in un 

problema. Per quel che ci riguarda non 

intendiamo rinunciare al livello qualitativo 

dei nostri prodotti. Per questo, sempre 

dallo scorso febbraio, abbiamo iniziato a 

corredare le etichette dei nostri capi con la 

tecnologia Rfid che permette la tracciabilità 

completa di tutta la filiera per ogni singolo 

capo».

cOvER sTORY 

Tutti i numeri 
di Oscalito

1936: anno di nascita

10 milioni di euro: fatturato 2014

500: i punti vendita clienti in Italia

1000: i punti vendita clienti esteri

70%: incidenza dell’export sul fatturato 

complessivo

60%: quota delle linee fashion sulla 

produzione complessiva

400mila: i capi prodotti ogni anno

90: i dipendenti

INTELLETTO
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corsetteria: opere d’arte 
che si indossano

PORTfOLIO

Pizzi, ricami e applicazioni caratterizzano le collezioni 

per l’A/I 2015-16. Nella palette colori le tonalità più 

intense del blu si affiancano ai colori pastelli e ai più 

tradizionali bianco e nero. 

Foto: Rosa Faia

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

8

9

3. LA LINEA NEw PLATINUM DI AMbrA 
CorSEttErIA, NELLE DUE VERSIONI 
SU TULLE ELASTICIzzATO E SU UNA 
FINISSIMA CHARMEUSE DI MICROFI-
BRA DALL’EFFETTO SATIN, VANTA UN 
RICAMO ITALIANO LAVORATO CON 
TECNICA A TRE FILI E CON L’UTILIzzO 
DI UN CORDONETTO CHE CONFERI-
SCE UNA SENSAzIONE DI PROFONDI-
Tà ALLA TRAMA. 

3

5. NUOVI PIzzI ELASTICIzzATI, TAGLI 
ACCATTIVANTI CARATTERIzzANO LA 
LINEA SwEET SECRETS DI CAlIdA. LA 
SERIE VANTA UN REGGISENO SENzA 
FERRETTO INTERAMENTE IN PIzzO.

61. (PAGINA A SINISTRA) FLEUR È IL 
NOME DELLA NUOVA SERIE DI roSA 
FAIA PER L’A/I 2015-16. LA LINEA 
COMPRENDE UN REGGISENO CON 
FERRETTO E UN REGGISENO SOFT 
CON COPPE IMBOTTITE. IL PIzzO 
INNOVATIVO DONA A ENTRAMBI I 
MODELLI UNO STILE RAFFINATO. 

7. LA SERIE TATTO 2.0 DI ChrIStIES SI 
ARRICCHISCE DI UN REGGISENO IM-
BOTTITO SENzA FERRETTO. REALIz-
zATO IN MICROFIBRA TRASPIRANTE, 
E RESISTENTE È DISPONIBILE DALLA 
2° ALLA 5° MISURA NELLE COPPE B E 
C, SIA NELLA VERSIONE BASIC SIA IN 
QUELLA CON DETTAGLI IN SwAROV-
SkI ELEMENTS. 

5

6. PER L’INVERNO 2015 AMOURETTE 
300, UNO DEI BESTSELLER DI trIuMPh, 
ARRICCHISCE LA PALETTE CON NUOVE 
CROMIE. COME LA TONALITà MIRTILLO 
CHIAMATA ACQUA PROFONDA. 

4

5

2. LA COLLEzIONE PArAh A/I 2015 
ESPRIME FORzA E SOBRIETà. I CAPI 
SONO REALIzzATI CON TESSUTI PRE-
GIATI COME IL PIzzO CHANTILLy, CON 
DETTAGLI EVANESCENTI REBRODÈ E IL 
TULLE, CON APPLICAzIONI DI STRING A 
CONTRASTO. 

8. LA CORSETTERIA oroblu PER 
L’A/I 2015-16 È REALIzzATA CON 
TESSUTI DI QUALITà E VANTA 
ANCHE UN’OFFERTA DI COPPE 
DIFFERENzIATE.

9. NELLA SERIE BUTTERFLy DI dESI-
dErIo I TAGLI, LE LINEE, I MOVIMENTI 
DEI CAPI DI CORSETTERIA SI ISPIRANO 
A MOTIVI GRAFICI CHE RICORDANO 
LE ALI DELLA FARFALLA, TEMA CHE, IN 
REALTà, DOMINA TUTTA LA COLLE-
zIONE. 

4. LA SERIE GISELLE DI lunA INCLUDE  
UN SET COMPOSTO DA REGGISENO 
PUSH-UP, PERIzOMA E REGGICALzE. 
IL COMPLETO SI DISTINGUE PER LA 
COMBINAzIONE DI PIzzO JACQUARD 
E PLISSé QUADRATO. È DISPONIBILE 
NEI COLORI ROSSO, NERO E CARTA 
DA zUCCHERO.

7
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10. NELLA CREAzIONE DELLA LINEA 
PASSION DI MIllESIA, LA STILISTA SI 
È ISPIRATA AI CODICI ORNAMENTALI 
ORIENTALI: I PREzIOSI ARABESCHI 
SONO REINTERPRETATI E ABBINATI A 
MOTIVI FLOREALI PER UN RISULTATO 
RAFFINATO. 

11.  TONALITà DELICATE COME 
L’AzzURRO CHIARO E IL ROSA 
PORCELLANA CONTRADDISTIN-
GUONO LA LINEA ExPERIENCE 
DI CONTURELLE By FElInA. UN 
RICAMO TRICOLORE ESALTA 
L’ELEGANzA DEI CAPI DELLA SE-
RIE TRA I QUALI SI DISTINGUONO 
IL REGGISENO CON FERRETTO 
E IL MODELLO A BALCONCINO, 
ENTRAMBI CON APPLICAzIONI IN 
SwAROVSkI.

15. LE LINEE DI UNDERwEAR E LIN-
GERIE CHE IN QUESTI ANNI HANNO 
SEGNATO IL SUCCESSO DI CESArE 
PACIottI PER L’A/I 2015-16 SONO 
RINNOVATE CON NUOVE MODELLA-
zIONI E COLORI. ANCHE IN QUESTO 
CASO I CAPI SONO ARRICCHITI DA 
DETTAGLI ED ACCESSORI DI PREGIO.

13

13. CHEEk By lISCA HA SVILUP-
PATO LA COLLEzIONE A/I 2015-16 
INTORNO A UNA PALETTE COLORI 
DAI TONI PASTELLO COME IL PESCA 
E L’ALBICOCCA. NELLA COLLEzIONE 
SI DISTINGUE IL NUOVO REGGISENO 
PUSH-UP SENzA FERRETTO. 

14. MAdIS PROPONE UNA LINEA 
DI LINGERIE DOVE LA SENSUALITà 
DEI MODELLI È ESALTATA DA UN 
PIzzO ELEGANTE E DAL CONTRASTO 
CROMATICO TRA LA BASE BLU E GLI 
INSERTI IN NERO. 

12

12. NELLA COLLEzIONE J’ADORE DI 
Cotton Club IL DISEGNO DEL RICA-
MO SU BALzA È RIFINITO DA UN LEGGE-
RISSIMO CALO MACRAMÈ OTTENUTO SU 
DISEGNO ESCLUSIVO, PRODOTTO DA UN 
TELAIO CON AGHI PARTICOLARMENTE 
SOTTILI SENzA PUNTA E FILATI LEGGERI. 
IL RICAMO È ESEGUITO IN METRATURA E 
DIVISO POI IN BALzE. LA COLLEzIONE È 
COMPLETAMENTE IDEATA E REALIzzATA 
IN ITALIA. 

14

16

16.  LA COLLEzIONE DI LINGERIE 
FIRMATA hAnro PER L’A/I 2015-16 
PROPONE UN LOOk GLAMOUR. LA 
BIANCHERIA IN RETE, IN RASO DI 
VISCOSA O TULLE SExy E VELATO, È 
RAFFINATA ANCHE GRAzIE ALL’AB-
BONDANzA DI PIzzI SFARzOSI. 
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caro negoziante.
Qui a fianco c’è uno strumento 

di comunicazione destinato 

alla tua clientela.

Lo abbiamo fatto noi. Per te.

Tu puoi usarlo come vuoi.

È già pronto. E non ti costa nulla.
Le quattro pagine seguenti sono uno 
strumento di comunicazione rivolto ai tuoi 
clienti finali: una guida sotto forma di “Consigli 
per gli acquisti”. 
L’abbiamo fatta per te. Per te che ogni giorno 
nel tuo negozio cerchi di stimolare la clientela 
e di suscitare il desiderio di fare acquisti di 
valore. 
Vogliamo metterti a disposizione (a costo zero) 
uno strumento già pronto per comunicare 
con la tua clientela, per trasmettere la 
percezione della bellezza e della qualità dei 
prodotti che tratti, per stimolare la domanda 
in un momento in cui ce n’è assolutamente 
bisogno. 
Puoi scaricare questo documento in formato 
Pdf e personalizzarlo in ultima pagina, dove 
abbiamo lasciato uno spazio bianco proprio 
per consentirti di inserire il tuo logo, il tuo 
indirizzo, il tuo messaggio.

Fai quello che vuoi di questo strumento.
Puoi stamparlo e distribuirlo ai tuoi clienti, o 
tenerlo in negozio.
Puoi inviarlo via mail alla tua clientela 
fidelizzata. 
Puoi metterlo sulla tua pagina Facebook o 
diffonderlo tramite altri social network. 
È tuo. Fanne l’uso che ritieni più utile ed 
opportuno. 
Magari non troverai tutti i marchi che sono 
presenti nel tuo negozio. Oppure ci saranno 
le immagini di brand che non fanno parte del 
tuo assortimento. Non importa. Per stimolare 
la domanda occorre creare emozione. E anche 
con un marchio diverso da quello che hai nel 
punto vendita si può ottenere questo risultato.
Ci auguriamo che questo strumento ti possa 
essere utile. Facci sapere se lo è davvero. E 
dacci suggerimenti per migliorarlo. 
La redazione di Intimo Retail

TUTTI I MOdI PER scARIcARE IL Pdf

• cLIccA QUI “shopping & fashion" 
  (se stai sfogliando la versione digitale di INTIMO RETAIL)

• vAI sUL sITO WWW.INTIMORETAIL.IT/LINKs

• dIGITA IL LINK: http://www.intimoretail.it/newsletter/f&s-gen.pdf

• AccEdI TRAMITE QUEsTO QR cOdE 

http://www.intimoretail.it/newsletter/F&S-gen.pdf
http://www.intimoretail.it/links
http://www.intimoretail.it/newsletter/F&S-gen.pdf
http://www.intimoretail.it/newsletter/F&S-gen.pdf


Coppa 
differenziata 
IL COMFORT è sexy
La maggior parte delle donne indossa 

un reggiseno non adatto alla propria 

figura. Per questo è meglio affidarsi ai 

suggerimenti della propria negoziante 

di fiducia che può consigliare 

il modello più adatto, scegliendo 

un capo confortevole e allo stesso 

tempo sensuale.

sPUNTI, IdEE E sUGGERIMENTI PER I TUOI AcQUIsTI 

sHOPPING & fAsHION BY 

Foto: Antinea



a maggior parte delle donne italiane pensa che 

l’acquisto di un reggiseno sia un gesto banale, 

a cui, in fondo, non occorre dedicare troppo 

tempo. Oggi, nel nostro Paese è ancora molto 

diffusa l’idea che per comprare questo capo 

intimo basti conoscere la taglia. O, meglio, 

sbagliando, si pensa che la misura del reggiseno 

sia identificata solo ed esclusivamente da un 

numero: la prima, la quarta e così via. 

Ma chi si affida ai suggerimenti 

della propria negoziante di 

fiducia scopre che non 

è così. 

lA CoPPA E 

lA tAGlIA, 

ACCoPPIAtA 

vInCEntE

Che cosa 

occorre sapere? 

Innanzitutto è 

necessario abolire 

la convinzione 

che basti conoscere 

la taglia. La misura di 

un reggiseno è composta 

da due elementi: un numero e una 

lettera, vale a dire la taglia e la coppa. Il numero, 

cioè la taglia, si riferisce alle dimensioni del giro 

torace: dai 53 ai 67 cm la taglia è una prima; 

dai 78 agli 82, invece, si parla di una quarta. La 

lettera, invece, si riferisce alla misura della coppa, 

o meglio alla sua profondità. Per individuare 

la coppa giusta, occorre misurare il giro petto 

all'altezza del seno. La differenza tra la misura 

del giro torace sotto seno e quella del giro petto 

consente di identificare la lettera che corrisponde 

alla coppa più adatta al proprio seno. Non 

a caso, quando si parla di questo 

tipo di reggiseni, si utilizza 

un termine preciso: 

coppe differenziate. Un 

modello con coppe 

differenziate offre 

maggiori possibilità 

di individuare la taglia 

più adatta al proprio 

fisico: si può essere 

longilinee ma con un 

seno abbondante o, 

viceversa, robuste o curvy 

ma con un seno piccolo. 

Si può cioè indossare una taglia 

seconda con coppa E, piuttosto che una 

quarta con coppa D... Per ogni taglia di reggiseno 

1. parah 
BALCONCINO hI-TECh 

2. Chantelle 
IRREsIsTIBLE 

simone pérèle
LINEA pRETTy  3.

Nella collezione P/E 2015 di Parah si 

distingue il reggiseno a balconcino high-tech, 

disponibile dalla coppa C alla coppa F. 

Per la P/E 2015, Simone Pérèle propone la 

linea Pretty con un’offerta coppe che arriva 

fino alla F. Il colore è al centro di questa 

gamma con rosso, verde e bianco/blu.

La nuova linea invisibile Irresistible di Chantelle 

è un accordo perfetto tra tecnologia e 

sensualità. Morbida come una seconda 

pelle è caratterizzata da prodotti eleganti 

con tratti bicolore brillanti e bordi satinati 

ispirati alla pelletteria. Grazie alla maglia 

leggera, alle finiture ultra piatte e alle spalline 

multiposizione che si adattano a qualsiasi 

tipo di scollatura, i prodotti Irresistible sono 

invisibili anche sotto gli abiti più aderenti. 

Rosa faia
sERIE sCARLETT 4.

La serie Scarlett di Rosa Faia vanta anche la 

nuova cromia hibiscus che valorizza dettagli 

come il ricamo elastico su tulle e le rifiniture delle 

spalline. Due le versioni disponibili: con ferretto 

e con ferretto e coppa preformata imbottita. 

L

A proposito 
di coppe

• Quando la coppa è piccola, 
il seno esce, generando veri 
e propri inestetismi.

• Se invece è troppo grande, 
il ferretto tocca le ghiandole 
delle ascelle e provoca 
dolore.

A proposito di taglie

1.

3.

2.

4.

• Acquistare un reggiseno con 
una taglia (misura del giro sotto
torace) troppo piccola incide sulla 
respirazione, rendendola 
più difficoltosa.

• Se invece la taglia è troppo 
grande, la fascia posteriore del 
reggiseno sale e l’azione 
di sostegno del seno 
è annullata.

1.1.1. parah
BALCONCINO hI-TECh

2.2.2. Chantelle 
IRREsIsTIBLE

simone pérèle
LINEA pRETTy  3.3.3.

Nella collezione P/E 2015 di Parah si 

distingue il reggiseno a balconcino high-tech, 

disponibile dalla coppa C alla coppa F. 

Per la P/E 2015, Simone Pérèle propone la 

linea Pretty con un’offerta coppe che arriva 

fino alla F. Il colore è al centro di questa 

gamma con rosso, verde e bianco/blu.

La nuova linea invisibile Irresistible di Chantelle 

è un accordo perfetto tra tecnologia e 

sensualità. Morbida come una seconda 

pelle è caratterizzata da prodotti eleganti 

con tratti bicolore brillanti e bordi satinati 

ispirati alla pelletteria. Grazie alla maglia 

leggera, alle finiture ultra piatte e alle spalline 

multiposizione che si adattano a qualsiasi 

tipo di scollatura, i prodotti Irresistible sono 

invisibili anche sotto gli abiti più aderenti. 

Rosa faia
sERIE sCARLETT4.4.4.4.

La serie Scarlett di Rosa Faia vanta anche la 

nuova cromia hibiscus che valorizza dettagli 

come il ricamo elastico su tulle e le rifiniture delle 

spalline. Due le versioni disponibili: con ferretto 

e con ferretto e coppa preformata imbottita. 

1.

3.

2.

4.



6.antinea 
EssENTIEL fIT 

Essentiel fit di Antinea è un reggiseno Spacer 

sviluppato in coppe fino alla H e taglie fino 

alla 105. Realizzato con materiale traspirante e 

leggero, vanta un’ottima tenuta e assicura un 

effetto “seconda pelle”.

Magie italiane 
TECNO8.

Il reggiseno con ferretto Tecno è realizzato 

in microfibra contenitiva Revolutional e tulle 

elastico. È disponibile nelle taglie dalla 3° all’8 

e nelle coppe dalla B alla E. La gamma colori 

include nero, bianco e carne.

7. triumph
MAgIC WIRE 

Magic wire è il nuovo reggiseno di Triumph 

con ferretto in silicone integrato e stabilizzato 

nella coppa. L’impiego del silicone fa sì che il 

reggiseno assicuri il supporto di un modello 

con ferretto in metallo, ma garantisce il 

comfort di un modello senza ferretto. Inoltre, 

la speciale costruzione della coppa garantisce 

il massimo sostegno e l’effetto push-in. 

5. primadonna Twist 
LOLITA ANgEL

Il reggiseno Lolita Angel è un balconcino 

imbottito preformato che garantisce una 

forma moderna e rotonda del seno e che 

valorizza al meglio il decoltée. Il tutto 

con il sostegno perfetto e il comfort che 

PrimaDonna assicura da 150 anni.  

è possibile adattare la 

profondità della coppa 

al proprio seno: vi 

sono case produttrici 

che arrivano fino alla 

coppa k, con taglie 

superiori alla decima.

non Solo 

CAPI bASIC

Spendere un po' di tempo 

in più nel camerino di prova e 

fidarsi del consiglio della venditrice, 

munita del classico metro della sarta, è utile, 

anzi necessario. Il tutto ha poi evidenti effetti 

positivi in termini sia estetici sia salutari. Nel primo 

caso, la prova del nove si ha quando si indossa 

il reggiseno sotto il capo di abbigliamento: se 

il modello è quello giusto anche l’effetto visivo 

dell’abito che si indossa migliora notevolmente. 

Sul fronte del benessere, invece, indossare il 

reggiseno con taglia e coppa giuste significa 

migliorare la postura ed evitare altri fastidi come, 

ad esempio, il mal di schiena. 

Inoltre, i modelli e le proposte sono numerosi. 

I marchi francesi e quelli tedeschi hanno fatto 

dei reggiseni con coppe differenziate il loro 

cavallo di battaglia: Chantelle, lise Charmel, 

Simone Pérèle sono solo degli esempi a cui si 

affiancano brand come Anita, rosa 

Faia, Felina e triumph. Ma 

anche i marchi di casa 

nostra hanno colto 

l'opportunità e i 

vantaggi legati a 

questa tipologia 

di prodotti: 

Parah e Magie 

Italiane 

sono due 

degli esempi 

più noti e 

già diffusi in 

molti negozi 

di intimo 

italiani. E anche 

sul fronte dello 

stile le collezioni 

sono davvero ricche 

e spaziano dai modelli 

basici, senza pizzi e giochi di 

trasparenze, disponibili nei classici 

colori nero, bianco e nudo, ai quelli più 

fashion e sensuali dove, oggi più che in passato, 

sono le cromie forti e vivaci a farla da padrona.

• La taglia di un reggiseno è 
composta da due elementi: un 
numero e una lettera. Il primo 

si riferisce al giro seno sotto 
torace. La lettera, invece, indica 

la profondità della coppa e si 
calcola misurando il giro 

petto. 

• Oltre il 73% delle donne
concorda sul fatto che il

modello sbagliato di intimo è in 
grado di influenzare la fiducia in se 

stesse, incidendo negativamente sulla 
giornata lavorativa e, in alcuni casi, sul 

rendimento durante un colloquio di 
lavoro.

• Il 30% delle donne non ha mai 
usufruito di un servizio 

di consulenza sul giusto 
modello di reggiseno*. 

*risultati di un’indagine
 condotta da Triumph su 

un panel di 10mila donne

Lo sapevi che...

Donne e
reggiseni

5.

6.

8.

7.



Un mare di colori 
nella collezione parah

Colori forti e decisi come l’apricot intenso, 

il blu oceano, il verde prato o il rosa camelia 

che sfumano a volte in stampe indefinite 

caratterizzano i costumi da bagno di Parah 

per l’estate 2015. La tinta unita irrompe nei 

modelli componibili con inserimento di 

catena di anelli in microfibra tono su tono 

intervallati da micro strass sfaccettati. 

Ritratti Milano, 
l’estate è adesso

Grazie ai segni grafici e ai concept delle 

stampe che tratteggiano il sole e la gioia 

della stagione calda, la collezione Ritratti 

Milano è un inno all’estate. Quattroi temi 

proposti: Pizzo, Pitone, Fiore e Gioielli, il cui 

comun denominatore è da ricercarsi nel 

carattere femminile e sensuale dello stile e 

nella qualità dei materiali utilizzati. 

ANTEPRIMA beachwear 2015

spazio personalizzabile

Verdissima: dalle 
pailettes alla tinta unita

È ampia e colorata la collezione beachwear 

2015 di Verdissima. L’offerta spazia dai 

modelli in tinta unita a quelli con pailettes 

o stampa double face. Accese tonalità di 

geranio, sky, giada, lemon e verde fluo 

creano un gioco di contrasti con i più 

pacati jungle, nero, yogurt e uva, in un 

armonico accoppiamento determinato 

dall’effetto double e dalle frappine con filo 

a contrasto di modelli abbinati e non. 



http://www.topeka.com.tn
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l'industria commenta 
il sondaggio 
al retail

risultati del sondaggio “Intimo: 

10 domande ai rivenditori” 

pubblicati sul numero di 

novembre/dicembre di Intimo Retail 
sono la radiografia di come il dettaglio 

indipendente nel settore intimo, mare 

e calzetteria sta vivendo la situazione 

economica attuale. 

Per approfondire meglio il quadro, 

abbiamo chiesto a sei manager di 

commentare e interpretare una 

parte dei risultati emersi. Anche gli 

interventi dei produttori confermano 

l'esigenza di una partnership reale tra i 

protagonisti della filiera. 

I fornitori, in particolare, sembrano 

chiedere alla distribuzione di 

effettuare delle scelte precise in 

PRIMO PIANO

materia di brand e prodotti da inserire 

in assortimento e, soprattutto, di non 

temporeggiare nelle decisioni legate 

alla gestione del business, aspettando 

un intervento diretto da parte delle 

aziende. 

In sostanza, tra le righe si legge 

che l'industria non può e non vuole 

farsi carico di tutte le necessità del 

punto vendita: la responsabilità 

dell'imprenditore è un fattore 

imprescindibile. Tuttavia non ci 

sembra che da queste parole emerga 

un atteggiamento di chiusura: con 

chi dimostra di avere una vision 

chiara e un programma d'azione 

Abbiamo 
chiesto a sei 
manager 
di interpretare 
e commentare 
i risultati 
dell'indagine 
svolta da 
Intimo Retail tra 
i negozianti del 
settore e pubblicata 
sul numero di 
novembre/dicembre. 
Ecco cosa è emerso. 

Le prime 
due pagine dell'articolo 

dedicato al sondaggio di Intimo Retail 
pubblicato sul numero di novembre/dicembre della rivistaI preciso che porta a risultati concreti 

i fornitori sono disposti a concedere 

qualche cosa in più. In nome di una 

partnership reale, appunto.

Cosa ne pensano i fornitori?   Ecco le quattro domande che abbiamo rivolto a sei manager

1. Alla domanda su come siano 
andate le vendite nei primi nove 
mesi del 2014, i rivenditori hanno 
dato risposte frammentate: 
non emerge quasi mai un trend 
univoco. Come si spiega questo 
fatto?
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Lingerie/Corsetteria

Intimo Uomo

Intimo Shapewear

Costumi da bagno

Fuoriacqua

Calzetteria donna

Calzetteria uomo

Pigiameria donna/uomo

Accessori

Abbigliamento

vendite in 
forte calo

31,8%

25,8%

9,6%

16,6%

16,4%

25,4%

25,9%

26,1%

11,6%

5,7%

1. Come sono andate le vendite nei primi nove mesi dell'anno?

vendite in 
leggero calo

27,5%

32,7%

22,5%

29,1%

23,8%

45,7%

33,3%

41,5%

23,3%

28,8%

vendite 
stabili

23,1%

36,2%

51,6%

27,7%

28,3%

25,4%

31,4%

20%

40%

19,2%

vendite in 
leggera crescita

17,3%

5,1%

16,1%

20,8%

26,8%

3,3%

9,2%

9,2%

20%

30,7%

vendite in 
forte crescita

0%

0%

0%

5,5%

5,9%

0%

0%

0%

5%

15,3%

Le vendite caleranno molto

Le vendite caleranno poco

Non cambierà nulla

Le vendite cresceranno poco

Le vendite cresceranno molto

16,9%

38%

21,1%

21,1%

2,6%

2. Secondo lei come 
cambieranno le vendite nei 
prossimi mesi? Più pubblicità verso i consumatori

Maggiore controllo del prezzo

Sostegno alla comunicazione nel punto vendita (vetrine, p.o.p., 
materiale informativo...)

Collaborazione all'organizzazione di eventi per la clientela

Evitare campagne di vendita con prezzi aggressivi su Internet

Gestione dell'invenduto e del reso

Migliorare le velocità di ri-assortimento

18,57%

2,8%

10%

12,8%

8,5%

45,7%

1,4%

3. In che modo i fornitori dovrebbero sostenere la crescita 
del mercato, quindi le vendite del negozio?

Oggi è difficile acquisire nuova clientela a causa della concorrenza di altri canali

E' necessario dedicare più tempo alla vendita per illustrare i plus dei prodotti

occorre differenziare il proprio pv con servizi aggiuntivi: sessioni dimostrative, sfilate…

I social netwok permettono di comunicare efficacemente con la clientela fidelizzata

I social netwok permettono di acquisire nuova clientela

I fornitori devono aiutarci con nuovo materiale e gadget per la clientela finale

Bisogna combattere le catene con prezzi aggressivi

Per nulla 
d'accordo

12,6%

2,6%

1,4%

0%

0%

0%

18,8%

4. In che misura è d'accordo con 
le seguenti affermazioni? Poco

d'accordo

38%

1,4%

11,2%

10%

18,3%

0%

42%

Abbastanza
d'accordo

39,4%

45,%

47,8%

41,4%

52,1%

18,%

20,2%

Molto
d'accordo

9,8%

50%

39,4%

48,5%

29,5%

81,9%

18,8%

Così, due mesi fa, i rivenditori avevano risposto ad alcune domande del sondaggio

Cosa ne pensano i fornitori?   Ecco le quattro domande che abbiamo rivolto a sei manager

2. Sulle aspettative per 
il futuro, il quadro resta 
frammentato, ma tendente 
al negativo. Quali sono a suo 
avviso le ragioni di questa 
situazione? 

4. Che cosa rivelano le 
risposte del retail quando 
è interpellato in materia 
di rapporti con la clientela 
finale, utilizzo dei social 
network, attività nel punto 
vendita e concorrenza? 

3. Cosa pensa delle 
risposte date dalla 
distribuzione circa il 
contributo che l'industria 
può offrire per sostenere il 
mercato e le vendite 
del negozio?
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Fabio Ponzano - Chantelle Italia
“La specializzazione premia. La diversificazione 
è un rischio”

Stefano Rienzo - Parah
“Occorre mettersi in discussione”

1. Le risposte dei negozianti sono la 

fotografia del panorama distributivo 

del settore dove manca un concetto 

o un format chiaro e preciso di punto 

vendita multimarca. Oggi, i negozi del 

nostro settore vantano assortimenti 

molto diversi tra loro anche nell’ambi-

to di una stessa area territoriale. Il re-

tail è in una fase di forti cambiamenti 

anche per quanto riguarda la compo-

sizione dell’assortimento. Noto dalle 

risposte al sondaggio, ad esempio, 

che i settori merceologici con risultati 

soddisfacenti sono quelli legati all’ab-

bigliamento. Se questo dato da un lato può essere considerato positivo, 

dall’altro però occorre leggerlo con attenzione, perché il punto vendita 

che si focalizza troppo su questa categoria rischia di perdere la sua iden-

tità di negozio di intimo e lingerie: attenzione, perché la specializzazione 

paga, ma la diversificazione può essere un’arma a doppio taglio. 

2. Le risposte confermano quanto affermato in precedenza: il quadro è 

variegato, perché tale è la composizione del nostro mondo distributivo. In 

questo contesto, però, vorrei sottolineare un aspetto positivo. Nonostante 

queste differenze, vi è un denominatore comune che è rappresentato dal-

la persona che lavora nel negozio, dalla sua professionalità e competenza. 

3. Spesso si ha la sensazione che tra i retailer sia diffusa la convinzione 

che la soluzione ai loro problemi debba venire dall’esterno. Un atteggia-

mento che, in parte, è comprensibile. E penso che i fornitori possano o 

debbano intervenire: là dove il negoziante e il suo punto vendita hanno 

potenzialità è importante sostenerlo nelle attività. Però, è fondamenta-

le che ci sia una buona base di partenza in termini di potenzialità e di 

risultati nel tempo. Anche rispetto a queste risposte, però, rilevo alcuni 

elementi a cui occorre prestare attenzione. Ad esempio, solo poco più 

dell’1% afferma che sia necessario velocizzare i tempi di riassortimento. 

Ciò potrebbe voler dire che il retail lavora principalmente sulle novità di 

prodotto. Manca una lucidità sull’organizzazione del proprio magazzino 

che dovrebbe annoverare anche linee continuative per le quali il riassorti-

mento costante e veloce è importante.

4. È positiva l’importanza attribuita a Facebook e alle sue potenzialità. 

Anche in questo caso, però, occorre prestare attenzione. È bene presidia-

re questo social network con un profilo e, meglio ancora, con una pagina 

dedicata al proprio punto vendita. 

Tuttavia noto che vi sono alcuni siti internet di operatori della distribuzio-

ne che sono vecchi e, soprattutto, poco aggiornati, mentre è importante 

presidiare il web con professionalità. Allo stesso tempo non si può pensa-

re che la pagina Facebook possa portare un’inversione di rotta al business. 

Inoltre, questo social network è utile per comunicare soprattutto con le 

acquirenti fidelizzate, ma una priorità del negoziante deve essere quella di 

portare nel suo punto vendita nuove potenziali consumatrici.  In questo 

senso è importante definire gli obiettivi che si vogliono raggiungere con 

attività di  questo tipo. 

1. Il risultato relativo al com-

parto dello shapewear si spiega 

con l’evoluzione che questo 

settore ha conosciuto negli 

ultimi anni: oggi infatti, i prodotti 

modellanti non solo svolgono 

una funzione, ma sono anche 

diventati capi fashion. Invece, 

gli altri risultati del sondaggio 

rivelano che da un lato vi sono 

commercianti che affrontano la 

situazione attuale con mag-

giore professionalità e questo 

atteggiamento consente loro di 

ottenere performance positive. Dall’altro, però, vi sono imprenditori 

che subiscono passivamente la crisi e, di conseguenza, ottengo-

no risultati poco soddisfacenti. Occorre inoltre considerare che in 

alcune zone o regioni d’Italia, la consumatrice finale non sempre 

vanta una cultura e una conoscenza reale del mondo dell’intimo 

più in generale e della corsetteria in particolare. Per esempio, vi 

sono alcune aree in cui è ancora troppo limitata la conoscenza 

della vasta offerta disponibile nel settore dei reggiseni in termini di 

coppe e taglie. Vorrei però sottolineare che nel complesso emerge 

un atteggiamento positivo da parte dei retailer che, dunque, sembra 

siano pronti ad affrontare anche con più entusiasmo i mesi a venire.

2. Gli imprenditori della distribuzione che ottengono risultati soddi-

sfacenti sono quelli che possono contare su una clientela fidelizza-

ta. Quindi, possono programmare e pianificare in modo costruttivo 

sia il sell in che il sell out. Inoltre, i punti di vendita di questi opera-

tori, molto spesso vantano un visual più coinvolgente in grado di 

attirare e avvicinare la consumatrice.

3. Oggi le aziende stanno facendo da banca e da psicologi ai punti 

vendita. Ma anche in questo caso dovrebbero essere gli imprendi-

tori della distribuzione a studiare delle soluzioni o a pensare a un 

piano alternativo per far fronte alla situazione attuale. Penso, ad 

esempio, a quelle operazioni utili allo smaltimento dell’invenduto 

che sono già in atto in altri canali di vendita. Iniziative che non 

mancano anche nel comparto dell’intimo e del beachwear dove 

molti commercianti, a supporto del negozio (off line), hanno avvia-

to uno e-shop (on line) che in alcuni casi viene utilizzato proprio 

per agevolare il sell out dei capi invenduti, unitamente ad altre 

attività quali Friends&Family. 

4. Le problematiche vengono affrontate in modo differente dai 

commercianti: alcuni non si mettono in discussione e tendono ad 

aspettare che siano le aziende fornitrici a trovare una soluzione. 

Purtroppo, oggi la concorrenza è spietata: grandi catene affollano 

il mercato e ogni punto vendita deve trovare le forze per far sì che 

la clientela entri nel negozio grazie ad operazioni più accattivanti. 

Iniziative che, a mio avviso, devono essere pensate direttamente 

dai negozianti anche se non è escluso un coinvolgimento, seppur 

parziale, dell’azienda.
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Fabio Micheli – Ritratti Milano
“Azienda e distribuzione: il rapporto deve essere trasparente"

1. Risulta che a parte per i 

comparti mare e fuo-

riacqua le considerazioni 

siano al ribasso e sembra 

di leggere tra le righe che 

ci sia un’aspettativa molto 

bassa. La mia azienda è 

attiva in quasi tutti i com-

parti citati e francamente 

non sarei così fondamen-

talista nel giudizio com-

plessivo. Il 2014 per noi si è chiuso con un leggero progresso 

nelle vendite, frutto di notevoli investimenti nella comunica-

zione e nel prodotto. Il rispetto della consumatrice finale va 

meritato, la fiducia alimentata e la comunicazione tra le parti 

deve essere stretta e trasparente.

2. A mio avviso potremmo parlare di un assestamento.

3. Il rapporto tra azienda e negozio deve essere sempre più 

stretto e trasparente. I negozi più virtuosi vanno premiati 

con eventi dedicati, giornate speciali in cui si spiegano i 

plusvalori di un prodotto di lusso assoluto.

4. Le risposte rivelano un quadro molto confuso. La concor-

renza alle catene la lascio fare ai miei concorrenti. Per quel 

che ci riguarda continuiamo a produrre in Italia con tessuti e 

accessori italiani ed europei, senza perdere di vista la vestibi-

lità assoluta e il contenuto moda. Ritengo molto importante, 

attivarsi nella realizzazione di microeventi in store che, nel 

nostro caso, ci hanno portato risultati eccellenti. Questo è 

dovuto al fatto che un prodotto di lusso va raccontato e i 

suoi contenuti vanno alimentati in un progetto “educational” 

dedicato al cliente finale che adora sapere cosa c’è dietro un 

capo.

Jerry Tommolini – Pin-Up Stars
“Vendere prodotti con contenuti”

1. Un quadro così frammentato rivela che la bontà dei risul-

tati dipende dalle scelte del singolo negoziante. Un punto 

vendita di intimo e beachwear si differenzia dai competitor 

non specializzati perché offre alla propria clientela un pro-

dotto che vanta un buon rapporto qualità/prezzo. È un arti-

colo ben diverso da quello proposto da altri canali di vendita 

perché è ricco di contenuti in termini di materiali, lavora-

zioni, modelli, inoltre è realizzato da aziende che compiono 

anche precise scelte etiche rispetto ai suoi lavoratori e alle 

condizioni in cui questi operano. 

I retailer che propongono questo tipo di articoli, nel tempo 

possono incrementare i risultati di vendita perché offro-

no capi che fidelizzano la clientela. Purtroppo però oggi, 

soprattutto nel comparto del beachwear, vi è un pullulare di 

marchi e aziende che offrono articoli a prezzi bassi. A causa 

della crisi gli operatori della distribuzione sono affascinati da 

questo tipo di prodotti che consentono loro, in una prima 

fase, di aumentare i volumi di vendita. Ma ciò significa che il 

consumatore, una volta testato il prodotto, se non è soddi-

sfatto, può decidere di spendere il suo budget in un iper-

mecato piuttosto che in un negozio non specializzato dove 

lo stesso livello qualitativo è proposto a prezzi più bassi. In 

questo modo il punto vendita perde la clientela: la guerra 

dei prezzi non porta a nulla. 

2. I tempi difficili sono sotto gli occhi di tutti. Eppure ci sono 

negozianti che hanno fatto delle scelte importanti, hanno 

sostenuto investimenti, messo in campo iniziative di vario 

tipo che hanno permesso loro di incrementare le vendite e, 

di conseguenza, sono più ottimisti rispetto al futuro. 

3. Per un’azienda garantire 

ai partner della distribu-

zione il reso della merce 

invenduta può essere fonte 

di difficoltà e complicazioni 

al business. E questo per 

un motivo molto semplice: 

nel momento in cui per 

una stessa categoria mer-

ceologica nell’assortimento 

del punto vendita vi sono 

marchi che possono essere riconsegnati al fornitore nel 

caso restino invenduti e altri per i quali questo non è possi-

bile, inevitabilmente l’attenzione e gli sforzi del negoziante si 

concentrano su questi ultimi. 

Per veicolare il prodotto è meglio praticare prezzi corretti e 

offrire articoli di qualità.

4. Le catene si combattono con i contenuti, non c’è alter-

nativa, non è possibile confrontarsi con questi operatori in 

materia di prezzi, perché hanno dalla loro sistemi e capitali 

con cui è difficile, se non impossibile, competere. Per questo 

l’unica reale soluzione, come anticipavo, è offrire prodotti 

con un buon rapporto qualità/prezzo. 

Purtroppo ci sono alcuni negozianti che applicano ricarichi 

esagerati per poi praticare sconti anche in periodi diversi dai 

saldi. Penso che sia più corretto lavorare con listini adeguati 

su cui effettuare ricarichi di 2.5 punti che determinano prez-

zi al pubblico equilibrati. Insomma è fondamentale essere 

realisti e seri. 
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Doriano Serafini – Perofil
“Per il conto vendita serve 
una vera partnership”

1. Poiché la situazio-

ne di crisi si protrae da 

diversi anni, il mercato 

vive un’incertezza e una 

confusione crescente: 

sono pochi i punti di 

riferimento e tra questi 

un posto importante 

spetta anche alle linee 

shapewear. 

2. Il filo conduttore delle 

varie risposte è lo stesso: 

c’è molta confusione, le 

idee sono poco chiare e, 

di conseguenza, si ha difficoltà ad avere un quadro di visio-

ne sereno rispetto al futuro. Inoltre, a mio avviso le risposte 

molto spesso sono il risultato di sensazioni personali, 

speranze o timori, più che il frutto di puntuali elaborazioni 

analitiche che possano delineare trend a lungo termine. 

Insomma, si naviga a vista, giorno per giorno.

3. Il 45,71% cita il conto vendita. Ma se questa opportunità 

non è supportata da professionalità, attività di merchandi-

sing, di comunicazione anche via web, apertura al rinnova-

mento, collaborazione, in sintesi se non è sostenuta da una 

vera partnership reale e non solo a parole, non si risolve il 

problema.

4. In questo caso, le risposte rivelano che, forse, tra i retailer 

comincia a farsi strada un’autocritica costruttiva e un’aper-

tura al cambiamento. Ritengo però pericolosi ancora alcuni 

concetti. Ad esempio quando i commercianti affermano 

che i fornitori devono aiutarli nelle attività di comunicazio-

ne a 360 gradi: è vero, questo è importante, ma non è certo 

l’unico aspetto in cui alcune aziende intervengono già.

Lorenzo Giambruno – Linclalor
“È evidente la richiesta di collaborazione”

1. Le risposte, per quanto frammentate, disegnano uno scenario 

abbastanza chiaro. Se proviamo ad aggregarle in tre macro-

gruppi (negative – stabili – positive) vediamo come, su quasi 

tutti i comparti merceologici, prevalga un giudizio negativo. Lo 

shapewear accomuna i giudizi su di un livello di stabilità mentre 

gli unici comparti segnalati in crescita da circa il 40% dei pareri 

sono l’abbigliamento e il fuoriacqua. La lettura, quindi, non è 

così complessa: più o meno, tutti i comparti core del nostro 

settore, quelli che dovrebbero generare la parte più rilevante 

dello scontrinato di un negozio di intimo, sono in difficoltà. 

La crescita dei prodotti esternabili sicuramente aiuta ma non 

credo possa, nel breve, riuscire a bilanciare totalmente il calo dei 

restanti merceologici.    

2. Anche in questo caso, in realtà, il quadro è allineato a quanto 

visto sopra. Oltre il 55% degli intervistati esprime forte preoccu-

pazione. Il resto si divide equamente tra chi pensa o si augura 

che le vendite non si ridurranno ulteriormente o cresceranno 

molto poco. 

3. Penso che tutte le risposte e richieste riconducano alla giusta 

urgenza di una maggiore collaborazione tra monte e valle della 

filiera. Non tutte sono facilmente realizzabili o gestibili ma que-

sta è la strada da seguire. Bisogna vedere quanta disponibilità 

esista a compiere da un lato sacrifici importanti (perché stiamo 

parlando fondamentalmente di costi), e dall’altro a fare scelte 

precise (perché stiamo parlando fondamentalmente di volumi 

che possano compensare questi costi).

4. Emerge chiaramente un orientamento verso un format retail 

più moderno dove formazione del personale, attenzione per gli 

eventi collaterali ed investimenti su sistemi di comunicazione 

moderni (social) sono alla base per poter competere con suc-

cesso sul mercato. Per troppo tempo si è pensato che il prezzo 

fosse l’unico fattore chiave che consentiva, anno per anno, alle 

catene di erodere quote di mercato al dettaglio indipendente. 

Il prezzo è sicuramente un fattore ma, non è quello dominante.

Per alcuni manager dell'industria, nel settore dell'intimo, il panorama distributivo è eterogeneo. Accanto agli operatori che hanno 
sostenuto importanti investimenti per migliorare la loro attività, ve ne sono altri senza una vision precisa
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calzetteria, 
le sfide dell’export

empi duri per la calzetteria femminile, 

anche sul fronte dell’export. I dati Istat 

relativi al periodo gennaio-agosto 

2014, infatti, mostrano che le vendite 

oltre confine hanno registrato un calo 

complessivo del 2,8%. Il dato, di per sé, 

potrebbe non apparire allarmante. In 

realtà il quadro è molto più articolato e 

difficile. Le elaborazioni Istat mostrano, 

infatti, un trend negativo in Europa 

(-1,6%) e, in particolare, nei mercati che, 

storicamente, sono partner dell’Italia. 

Ad esempio, Francia e Regno Unito 

registrano rispettivamente un calo del 9,6 

e dell’8,2%. In Russia, a causa sia della crisi 

internazionale scatenata dalle tensioni 

con l’Ucraina sia della conseguente 

svalutazione del rublo, la contrazione delle 

vendite è a doppia cifra: -31,9%. Simili i 

risultati registrati in Austria (-32,9%), ed 

è a doppia cifra anche il calo riportato in 

Svizzera (-21,9%) e in Polonia (-16,5%). 

Risultano invece in crescita le vendite 

verso la Germania (+5%) e l’Olanda 

(+17,6%). 

I trEnd nEI PAESI 

dI dEloCAlIZZAZIonE

Sempre sul fronte europeo, ben 

diverso è il quadro che emerge se si 

considerano le esportazioni verso i paesi 

di delocalizzazione, quelli, cioè, in cui 

le aziende italiane di calzetteria hanno 

trasferito parte della loro produzione. Di 

fatto è proprio il trend positivo registrato in 

queste aree che spiega perché in termini 

complessivi il calo è solo del 2,8% a livello 

mondiale e dell’1,6% sul territorio europeo. 

Infatti, nei primi otto mesi dell’anno le 

esportazioni verso paesi come Croazia, 

Albania, Serbia e Slovenia registrano un 

aumento del 47,3%. Nell’ambito di questi 

mercati, si distinguono poi le performance 

particolarmente positive di Croazia 

(+129%, contro il -17,8% del 2013), Albania 

(+11,4%) e Slovenia (+4,9%). In questi casi 

Nei primi otto mesi del 2014, le vendite oltre confine 
dei prodotti femminili italiani hanno registrato un calo 
del 2,8% a livello mondiale e dell’1,6% sul territorio 
europeo. Il dato però è più preoccupante (-13%) se si 
analizza il risultato complessivo al netto delle vendite 
nei paesi di delocalizzazione. L’Italia, però, resta leader 
nel top di gamma.

dATI & MERcATI

Totale Europa

Europa 28

Europa extra 28

Resto del mondo 

Mondo

2012

291.844

235.533

56.308

14.822

306.666

Calzetteria italiana - Export
2013

272.781

223.036

49.742

23.015

295.796

2014

268.470

226.472

41.995

19.182

287.652

2013 vs 2012

-6,50%

-5,30%

-11,70%

55,30%

-3,50%

2014 vs2013

-1,60%

1,50%

-15,60%

-16,70%

-2,80%

non si parla di esportazione di prodotti 

finiti, ma di capi che necessitano di ulteriori 

lavorazioni che vengono effettuate, 

appunto, in questi paesi. Proprio per 

questo motivo, per avere una fotografia 

più precisa dell’export della calzetteria 

italiana è necessario scorporare dai dati 

relativi alle esportazioni verso i paesi 

europei i fatturati sviluppati nei mercati di 

delocalizzazione. Al netto dei risultati 

Fonte: Elaborazioni Adici, su dati Istat
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registrati in questi paesi, nei primi otto 

messi dell’anno l’export della calzetteria 

femminile italiana nel territorio europeo 

mostra un calo del 13%. È altrettanto 

importante notare che non tutti i prodotti 

le cui lavorazioni avvengono in questi 

paesi, poi tornano in Italia: le elaborazioni 

Istat rivelano infatti che l’import dai mercati 

di delocalizzazione è in calo del 5,5%. 

È proprio in virtù di questa situazione che 

lo scorso 25 novembre Adici (Associazione 

distretto calza e intimo) in collaborazione 

con Api Mantova ha organizzato il 

convegno “I mercati esteri e il futuro 

della calzetteria italiana”. Ha affermato 

Alessandro Gallesi, vice presidente 

dell’Associazione. «Siamo convinti che è 

necessario identificare delle strategie che 

permettano di far ripartire l'export. Ma per 

questo è fondamentale individuare cosa, 

dove e come esportare. Se i mercati storici 

europei continueranno a svolgere un 

ruolo importante è altrettanto necessario 

identificare anche altri potenziali mercati 

per i nostri prodotti, al di là di quelli storici. 

Infine, come esportare: occorre un 

upgrading culturale. Le imprese italiane, 

cioè, devono iniziare ad accettare che, 

indipendentemente dall’importanza del 

marchio che veicolano, quando si sceglie 

di esportare è fondamentale adattarsi al 

paese a cui ci si rivolge». 

CoME È CAMbIAto Il QuAdro 

MondIAlE

Lo studio di Intesa Sanpaolo presentato 

in occasione del convegno Adici offre 

degli spunti interessanti per intercettare 

dove, cosa e come esportare. La ricerca, 

sviluppata su un panel di 128 imprese 

italiane della calzetteria, evidenzia che 

l’export delle nostre produzioni ha 

subito un rallentamento a causa  della 

concorrenza di player provenienti da 

altri paesi, in primis la Cina. Basti pensare 

che se nel 2007 a livello internazionale la 

quota di mercato dell’Italia nella calzetteria 

femminile era intorno al 25%, nel 2012 

è scesa al 15%. Al contrario, la Cina è 

passata dal 28% del 2007, al 45% del 2012. 

Il trend positivo riguarda anche la Turchia, 

mentre i paesi di delocalizzazione –quindi 

indirettamente le produzioni realizzate da 

brand italiani- hanno mantenuto stabile la 

loro quota di mercato passata dal 10,6% 

Quota di mercato collant 
<60 denari

AltroItalia Cina

18,4%

52,2%
29,4%

Quota di mercato collant 
>60 denari

45%

35%
20%

al 10,2%. Anche se il confronto con il 

2007 evidenzia un calo, le produzioni 

italiane, però, riescono a mantenere 

quote da leader nel segmento dei collant 

inferiori a 60 denari: 29,4%, contro il 18,4% 

della Cina. Più preoccupante il quadro 

che emerge se si considerano i collant 

superiori a 60 denari: se nel 2007 l’Italia era 

leader indiscusso con una quota superiore 

al 45%, nel 2012 lo stesso risultato è stato 

raggiunto dalla Cina che ha scalzato il 

nostro Paese (20%). 

Non è quindi un caso che, dal 2008 al 

2012, le quote di mercato della calzetteria 

italiana sia in Europa sia nei mercati extra 

Ue abbiano registrato dei cali. Nonostante 

i trend negativi, occorre però ricordare 

che in alcuni paesi la calzetteria Made in 

Italy è di fatto leader indiscusso, come ad 

esempio in Francia dove le produzioni di 

casa nostra vantano una market share del 

43%. Inoltre, se si analizza il dato relativo 

ai collant inferiori ai 60 denari, lo studio 

di Intesa Sanpaolo mostra che le quote 

della calzetteria italiana mantengono 

posizioni da leader ovunque, tranne che in 

Giappone (1,1%) e negli Stati Uniti (4,2%). 

lE StrAtEGIE dEllE AZIEndE ItAlIAnE

In questi ultimi anni, in cui si è inasprita 

la concorrenza con gli altri paesi, i 

marchi italiani hanno scelto di innalzare 

ulteriormente il livello qualitativo delle 

loro produzioni e di attribuire nelle 

Export: i primi 8 mesi 
del 2014 sotto la lente

-2,8%: calo registrato a livello 
mondiale.

-1,6%: calo relativo ai mercati 
europei.

-32,9%: calo registrato dalle 
esportazioni verso la Russia.

+5%: incremento registrato 
dalle esportazioni verso la 
Germania.

+47,3%: incremento registrato 
dalle esportazioni verso i paesi 
di delocalizzazione.

+129%: incremento registrato 
dalle esportazioni verso la 
Croazia.

-13%: calo registrato 
dall’export in Europa, al netto 
dei risultati relativi ai paesi di 
delocalizzazione.

Quote di mercato - Italia vs Cina (anno 2012)

dATI & MERcATI

Fonte: Elaborazioni Adici, su dati Istat

Fonte: Elaborazioni Intesa San Paolo, su dati Unctad
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Fonte: Elaborazioni Intesa San Paolo, su dati Unctad

loro collezioni più spazio proprio agli 

articoli che si posizionano nel segmento 

di alta gamma. Se nel 2004 i prodotti 

che si collocano nella fascia di prezzo 

e di qualità più alta rappresentavano 

poco meno del 30% della produzione 

complessiva italiana, nel 2012 l’incidenza 

di questo segmento ha superato il 60%. 

Analoghi i trend che emergono per quel 

che riguarda la quota di mercato dei 

prodotti in fascia alta: se nel 2004 era di 

poco superiore al 20%, nel 2012 sfiora 

il 30%. Più precisamente, per i collant 

di alta qualità inferiori ai 60 denari, la 

quota di mercato si è attestata al 48,4%, 

contro il 19,3% del 2004. È quindi 

chiaro che rispetto al ‘cosa esportare’ 

i produttori italiani hanno intrapreso la 

strada della qualità per differenziarsi dalla 

concorrenza Made in China. 

I nuovI MErCAtI dA ESPlorArE

Posto che sono gli articoli con un 

posizionamento alto a permettere ai 

brand di casa nostra di continuare a 

presidiare i mercati stranieri, quali sono 

le aree che offrono maggiori potenziali 

di crescita? Lo studio di Intesa SanPaolo 

identifica negli Stati Uniti e nella Russia 

i due principali potenziali mercati per la 

calzetteria italiana per l’arco di tempo 

che arriva fino al 2018. In Russia per il 

prossimo futuro si prevede un ritorno 

alla normalità dei rapporti commerciali 

nonché un cambiamento delle politiche 

strategiche delle aziende di casa nostra. 

Per quel che riguarda gli Stati Uniti, la 

situazione economica favorevole del 

Paese e le quote di mercato ancora 

basse della nostra calzetteria in 

quest’area fanno si che vi siano ancora 

molti spazi di crescita. Soprattutto per 

le micro imprese e quelle di piccole 

dimensioni, la rete di impresa risulta 

essere uno degli strumenti migliori 

per presidiare con successo anche i 

mercati esteri. Si tratta infatti di una 

soluzione paragonabile a un contenitore 

di obiettivi e di strategie che può 

permettere ai produttori di raggiungere 

risultati sul fronte dell’innovazione e 

dell’internazionalizzazione. Sono di fatto 

queste le due priorità che spingono 

aziende della produzione e in alcuni 

casi anche quelle del commercio a 

Calzetteria italiana - export verso i paesi di delocalizzazione
Trend gennaio-agosto 2014  vs  trend gennaio-agosto 2013
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creare delle reti di impresa. Ad oggi, 

però questa formula è ancora poco 

diffusa nel mondo della calzetteria: basti 

pensare che se nell’ambito del sistema 

moda sono 387 le aziende che hanno 

optato per questa formula, sono solo sei 

le imprese della calzetteria coinvolte in 

quattro reti di impresa. 

Eppure, gli investimenti in innovazione 

ed export hanno evidenti ricadute 

dATI & MERcATI

positive sul business delle aziende 

come rivela lo studio di Intesa SanPaolo. 

La ricerca, però, conferma che sono 

soprattutto le aziende di medio-grandi 

dimensioni a registrare performance 

particolarmente positive all’estero grazie 

anche a una serie di strategie non-

price come la registrazione a livello 

internazionale dei propri marchi, la 

creazione di brevetti… 

Calzetteria italiana -  export verso l'Europa 
Trend gennaio-agosto 2014  vs  trend gennaio-agosto 2013
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TRENd & NOvITà

collant: 
la moda 
e il comfort

Colori intensi sia nelle tonalità calde che in 
quelle più fredde, fantasie elaborate, impiego 
di materiali diversi tra loro: sono alcune 
caratteristiche delle collezioni per l’A/I 2015-
16. Dove, però, cresce anche la proposta di 

modelli realizzati con filati più tecnici che 
migliorano le performance del prodotto. 

Foto: Omero

a diverse stagioni il collant non è più considerato 

un accessorio, ma un vero e proprio capo di 

abbigliamento che può valorizzare al meglio 

l’outfit che si indossa. Per l’autunno/inverno 

2015-16, le aziende hanno realizzato collezioni 

che confermano questo trend: i temi ispiratori 

sono molteplici e danno vita a linee in cui i modelli 

a tinta unita, con tonalità intense e forti, si 

affiancano a quelli con fantasie e lavorazioni 

particolari. Le collezioni, quindi, si articolano 

in linee e serie adeguate ai look più 

disparati: da quello elegante e femminile, 

allo shabby chic, fino allo stile più maschile. 

Ma oltre ai temi fashion, i produttori 

dedicano sempre più attenzione anche agli 

aspetti tecnici. E così già dal prossimo inverno 

sul mercato saranno disponibili collant realizzati 

con filati particolari. Esemplificative, in questo 

senso, sono le creazioni dei marchi Franzoni 

e 1177. Il primo offre un modello realizzato 

con il filato Tenik che espelle naturalmente 

le particelle di umidità e, quindi, mantiene il 

piede asciutto. Mentre il brand 1177 produce 

le sue collezioni utilizzando il filato Dryarn, 

termoregolatore, impermeabile all’acqua 

e molto resistente. Non a caso è molto 

diffuso in ambito sportivo. L’inverno 2015, 

dunque, sul fronte dei collant sarà bello, 

ma anche confortevole. 

d
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TRENd & NOvITà

collant: 
la moda 
e il comfort

TRENd & NOvITà

Omero tra look urban 
e neo vintage

Esprime lo stile e la creatività italiana la 

collezione A/I 2015-16 di Omero. Sono tre 

le ispirazioni del brand: New Vision, Basic 

e Mixed Up. Per un look casual e urbano 

la serie New Vision offre modelli in cui 

i materiali naturali e sintetici si mixano, 

fantasie tradizionali si accompagnano a 

graffiti, calde tonalità di rosso e arancio si 

accostano ai toni più freddi dei verdi e dei 

blu. Il tema Basic è sviluppato all’insegna 

della raffinatezza e dell’eleganza. La linea 

propone monogrammi e micro disegni, 

colori delicati, tessuti impalpabili, ma anche 

mohair in mischia e cachemire leggeri, uniti 

a nylon opachi. Infine Mixed up: l’ispirazione 

che mescola i materiali per creare un look 

neo vintage con lane mischiate alla viscosa 

e microfibra melangé.

Oroblu: quattro linee 
per tanti outfit 

Oroblu propone una collezione ricca di idee 

e spunti capaci di mixarsi e adattarsi a ogni 

stile. Stile manish è una serie che si abbina 

al guardaroba femminile dal gusto un po' 

maschile. La linea propone infatti calze con 

righe dominanti o micro disegnature. A 

queste si alternano capi con delicati bicolore, 

oltre a fantasie eleganti. I toni predominanti 

sono i grigi, i colori del sottobosco, i classici 

bordeaux e blu. La linea Nudo di sera gioca 

sulle trasparenze abbinate a raffinati pizzi 

e ricami per dar vita a un prodotto simile a 

un’opera d’arte con glitter scintillanti, fili oro 

e argento. La palette colori privilegia tinte 

intense e profonde. Infine le linee Naturale 

e Fantasie d’inverno. Nella prima il calzino 

è il protagonista assoluto per un look che 

predilige vestiti di maglia, maglioni oversize... 

Per Fantasie d’inverno, invece, la parola 

d’ordine è osare: le geometrie essenziali 

degli anni 80 e i pois si vestono di colore o di 

bianchi e neri.

I tre elementi di Wolford

Sensualità puristica, vitalità moderna 

ed eleganza femminile classica sono 

i tre elementi e i tre temi che sempre 

ritornano nelle collezioni Wolford e che il 

marchio propone anche per l’A/I 2015-

16. Il tema, Sensualità impiega materiali 

leggeri e semplici, dal taglio morbido, 

che avvolgono come una seconda pelle. 

Anche la proposta cromatica è lieve e 

comprende, oltre al colore pesca bianca, 

e alle tonalità chiare del verde e del 

grigio, anche un marrone chiaro e un 

marrone scuro delicati. Il motivo a righe 

domina invece il tema Vitalità moderna 

ed interagisce con elementi trasparenti 

e coprenti. Dal punto di vista visivo i 

capi opachi sono sostenuti dalle tonalità 

tenui e ricche del blu, del grigio e del 

verde. Infine il tema Eleganza femminile 

classica: rosso fuoco e nero sono al 

centro di questa ispirazione, che offre 

anche alcuni elementi decorativi come 

Swarovski. 
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Aspetto opaco, colore 
uniforme: il collant Ori 
Sensual 50 micro 3D

Per l’A/I 2015-16, la collezione Ori Velvet 

Sensation in microfibra si arricchisce 

del modello Sensual 50 micro 3D. 

Elemento distintivo di questo nuovo 

collant è l’aspetto opaco ed uniforme. 

Un risultato raggiunto grazie a un 

innovativo abbinamento di filati e alla 

costruzione della calza con una nuova 

tecnica di produzione concepita in 

tessitura. Il collant Sensual 50 micro 3D, 

inoltre, risulta particolarmente morbido 

e sulla pelle regala un effetto velluto. La 

linea è disponibile in diverse denarature 

stagionali, anche nella versione leggings. 

Addio umidità con Keep 
Warm 60 di Franzoni

Il collant Keep Warm 60 è la novità 

firmata Franzoni per la stagione A/I 

2015-16. Realizzato con l’innovativo 

filato TeniK, il nuovo prodotto morbido 

e coprente espelle naturalmente le 

particelle di umidità dai piedi, dal 20 al 

50% in più rispetto ai modelli classici, e 

i piedi restano sempre asciutti e caldi. 

L’innovativa creazione di Franzoni è il 

frutto della collaborazione tra il calzificio 

e Nytex, società produttrice di filati attiva 

nel distretto di Castel Goffredo dal 1960. 

Oltre al modello Keep warm 60, Franzoni 

propone la serie moda. Le geometrie 

floreali e le armature che si ritrovano 

nella cultura celtica sono i principali temi 

ispiratori della collezione invernale. A cui 

si aggiungono l'animalier, nella versione 

leopardato, cocco e pitonato.

1177, il comfort incontra 
lo stile  

I collant 1177 abbinano praticità e 

stile, colore ed eleganza, in perfetta 

sintonia con la mission del marchio 

nato per rendere le calze protagoniste 

di un mondo active e dinamico. Come 

tutte le linee del brand, anche i collant 

sono realizzati con il filato Dryarn, 

molto diffuso in ambito sportivo per 

le sue peculiarità. Si tratta, infatti, del 

filato più leggero esistente in natura, 

termoregolatore, impermeabile all’acqua, 

resistente, particolarmente morbido, 

anallergico e antibatterico. Per quel 

che riguarda il prodotto, invece, i plus 

principali sono da ricercarsi nella 

costruzione anatomica, nel tallone a Y, 

per un’aderenza perfetta, e nella  struttura 

che segue la conformazione del piede. 

Dal punto di vista stilistico, il marchio 

1177 propone temi ricchi di colori e di 

fantasie geometriche. Innovativo anche 

il packaging: ogni paio di calze, infatti, 

è contenuto in una lattina, denominata 

Energy Can, coperta da copyright.
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Maredimoda, 
ottima la 13° edizione 
È aumentato del 5% il 
numero di operatori 
che lo scorso novembre 
hanno visitato la 
manifestazione in scena 
a Cannes. Italia, Francia, 
Spagna e Germania i 
paesi che hanno segnato 
il maggior incremento 
di visitatori. Bene però 
anche Usa, Russia 
e Turchia. 

nche per il 2015 Maredimoda si conferma 

un appuntamento importante per gli 

operatori del settore beachwear e 

intimo. La 13° edizione della kermesse 

in scena al Palais des Festivals di Cannes 

dall’11 al 13 ha visto incrementare del 

5% il numero dei visitatori. All’origine 

di queste performance il format della 

manifestazione e, soprattutto, la selezione 

a monte degli espositori: sin dalla sua 

prima edizione, il focus è rappresentato 

dalle aziende europee. Ed è questo che 

più viene apprezzato sia dai visitatori 

sia dagli espositori, per alcuni dei quali 

l’assenza di operatori asiatici è un segnale 

importante, un plus fondamentale che, 

di anno in anno, li induce a confermare 

la loro presenza alla manifestazione di 

Cannes. Italia, Francia, Spagna e Germania 

sono le nazioni che hanno fatto registrare 

le maggiori presenze. Stati Uniti, Russia e 

Turchia sono i paesi che hanno riportato 

le performance più interessanti per 

crescita assoluta. «È stata un’edizione 

davvero vivace – sottolinea Marco Borioli, 

presidente di Maredimoda – che premia 

innanzitutto la formula e la vocazione del 

Salone da sempre a tutela della creatività 

REPORTAGE

e del Made in Europe. Grazie 

ad un lavoro svolto negli anni 

per individuare che cosa il 

mercato si sarebbe aspettato 

da noi, anche a seguito di 

una massificazione totale 

di prodotti dozzinali, che 

ha riportato molti brand a 

rivolgersi ai produttori di qualità di tutta 

Europa. Quindi, il nuovo corso riparte 

dalla saturazione di prodotti low cost». 

Sul fronte del fashion, in materia cioè 

dei temi e delle fantasie che segneranno 

le collezioni mare 2016, le proposte 

presentate dalle aziende hanno rivelato 

un grande utilizzo del lurex su basi 

cromatiche scure, con il nero in prima 

linea. Altrettanta importanza spetta al 

tema nautico o marinaro, seguito da 

quello etnico e floreale. In quest’ultimo 

caso, però, anche in linea con le tendenze 

illustrate dal trend setter David Shah un 

posto di primo piano spetta alle fantasie e 

ai colori del mondo della giungla.  

CONTINUA

 «È stata un’edizione 
davvero vivace che 

premia innanzitutto la 
formula e la vocazione 
del Salone da sempre a 
tutela della creatività e 
del Made in Europe»
Marco Borioli, presidente 

di Maredimoda

spazio interattivo
Guarda il video

A

http://youtu.be/pJC0_cWnI3k
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eurOstick: “TeCNOLOGIA e MADe IN ITALy I 
NOSTRI PLUS” 

Sono cinque i temi intorno ai 

quali si sviluppa la collezione 

Eurostick per l’estate 2016: 

esotico, Africa, fiori, astratti e 

Memphis, che riprende le fantasie 

degli anni 60. «È una collezione 

molto colorata», spiega Ezio 

Acerbe. «Quest’anno abbiamo 

realizzato una linea con cromie 

coordinabili tra loro. Esiste cioè 

una cartella base con 15 colori 

e tutte le varianti e le sfumature 

presenti nella collezione ruotano 

intorno a questa cartella». Nella 

collezione Eurostick per l’estate 

2016 è inoltre presente anche 

una  nuova serie di jacquard 

in scuba, un poliestere molto 

morbido grazie alla lavorazione 

a fibra discontinua. «È uno dei 

materiali più in voga in questo 

momento». Infine, la proposta 

Eurostick include anche le lavorazioni che hanno segnato la storia 

dell’azienda: dal plissé alle paillettes stampate a contrasto. «Occorre 

realizzare molte soluzioni per offrire idee ai produttori. Eurostick ha 

nella tecnologia, nella mano molto morbida dei tessuti e nel Made in 

Italy i suoi punti di forza».

tessile, INNOVA CON FANTASIe e LAVORAzIONI 

«Tessile, da sempre, ha fatto 

dell’innovazione e della 

creatività due plus distintivi», 

spiega Lorenzo Frigerio, titolare 

della società. «La collezione 

2016 per fantasie e tipologie 

di materiali conferma questa 

nostra tendenza a pensare e ad 

ideare articoli differenti». Diversi 

i temi della proposta realizzata 

dalla società lombarda: si spazia 

dalla serie floreale con disegni 

geometrici, al camouflage 

abbinato a motivi marini, dalle 

fantasie maculate, al cachemire 

mixato con altri motivi floreali e 

geometrici. «Per il fuori acqua 

proponiamo un tessuto con 

lame, intrecciato con viscosa e 

cotone». 

Una delle priorità dell'azienda 
è ideare articoli che 

si differenziano per materiali 
e fantasie. Nella foto Lorenzo 

Frigerio, titolare di Tessile

I trend dell’estate 2016

Jungle fever, Rave couture, Memphis sport e Brutal glam 
sono i quattro temi del beachwear 2016 elaborati da David 
Shah, trend setter di fama mondiale. Artist’s garden e 
Sensory il fil rouge per le linee di intimo.

Come da tradizione, a Maredimoda i nuovi trend per 

l’estate che verrà sono stati presentati da David Shah. Per  

il  2016 il trend setter di fama mondiale ha identificato 

quattro temi principali per il mondo del beachwear e due 

per l’intimo.

Jungle fever, Rave couture, Memphis sport e Brutal glam 

sono le tendenze guida per le stampe e le fantasie dei 

costumi da bagno e delle linee fuori acqua per la stagione 

estiva 2016. Temi ricchi di contrapposizioni di materiali e di 

contrasti cromatici. Jungle fever è un’esaltazione dell’Africa 

con tutte le sue contraddizioni e i suoi elementi distintivi. 

Questo tema intende proporre fantasie, colori e disegni 

che riprendono le tradizioni del Continente nero in termini 

di tessuti, lavorazioni e disegni. Rave couture, invece, è un 

tema che si collega alla op art con gli effetti optical, spesso 

ottenuti grazie a un gioco di contrapposizione tra bianco e 

nero e all’applicazione di decorazioni in cristallo.

Quindi il trend denominato Memphis sport. È un ritorno 

agli anni 80, un tema che per design e colori è ideale 

per le linee swimwear più giovanili. Brutal glam è invece 

un’ispirazione che vede predominare l’impiego dell’oro 

e del lurex, insieme al nero e ad altri colori come, ad 

esempio, il deep purple; è un tema avveniristico che vede 

l’impiego di abbinamenti di materiali come la pelle insieme 

a zip, gomma, metallo. 

Quindi i due trend per l’intimo: Artist’s garden e Sensory. 

Il primo suggerisce l’impiego di materie di lusso, come 

la seta, usata come base per stampe floreali e jacquard. 

Artist's garden è un trend romantico, che si ispira alle 

istanze del movimento culturale Bloomsbury, nato a 

Londra nei primi anni del 900 i cui esponenti erano 

convinti che l’arte avrebbe creato una società migliore. 

Al contrario, Sensory è un trend più contemporaneo, che 

punta a celebrare la bellezza femminile e, più in generale, la 

donna del 21° secolo. Questo tema sceglie tessuti in grado 

di svolgere anche un’azione cosmetica.

Ezio Acerbe, marketing manager 
di Eurostick. Nella proposta per l’estate 
2016 uno spazio importante spetta anche 
alla serie di jacquard in scuba
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DA mAnterO setA, STAMPe e LAVORAzIONI 
PeR OGNI eSIGeNzA 

Per l’estate 2016 la 

proposta di Mantero 

Seta spazia dalle fantasie 

grintose e giovani del 

tema Graphic mania, 

con colori vivaci come 

il fucsia, il pistacchio 

e il giallo limone 

affiancato al nero; a 

quelle delicate che si 

ispirano alle decorazioni 

dell’arte della ceramica, 

interpretate però in 

un'ottica differente, con 

segni grafici più grandi, 

colori e forme nuovi 

rispetto alle lavorazioni 

tradizionali. A queste si 

aggiungono le fantasie 

più romantiche con fiori 

acquarellati su basi molto 

seriche e con lurex, 

come spiega Elisabetta Bertacchi, stilista del brand: «Si tratta di una 

soluzione pensata soprattutto per i capi fuori acqua poiché sono fantasie 

particolarmente eleganti. La nostra offerta oltre alle basi classiche della 

Lycra propone anche altre materie per soddisfare esigenze più diverse. 

Nell’intimo, ad esempio, utilizziamo una base dévoré che ci garantisce 

ottime performance». 

Elisabetta Bertacchi, designer 
di Mantero Seta

AntAres CONTINUA A CReDeRe NeLL’ITALIA 

«I tessuti Antares 

uniscono comfort 

ed eleganza, senza 

rinunciare ai trend 

più modaioli», 

esordisce così Elena 

Benaglio, sales 

manager dell’azienda 

lombarda che 

a Cannes ha 

presentato una 

collezione ricca 

di lavorazioni. 

«Siamo un team 

molto propositivo, 

cerchiamo di creare 

collezioni attraenti 

per crescere anche 

in nuovi mercati. 

Tuttavia, l’Italia è un 

mercato importante 

per Antares. Per questo cerchiamo di favorire i partner del nostro Paese e 

offriamo loro condizioni vantaggiose. Esemplificativa, in questo senso, è 

la nostra politica sui volumi minimi ordinabili».  

Elena Benaglio, sales manager di Antares per 
l’azienda l’Italia resta un mercato importante

FAVOLA e FANTASIA Le NOVITà MeLANGe DI jersey 
lOmellinA 

Si chiama Gemma la novità di 

prodotto presentata da Carvico a 

Maredimoda: «Si tratta di un tessuto 

dalla mano molto morbida», 

spiega Romina Barelli, marketing 

manager dell’azienda. Gemma è 

disponibile in 32 diversi colori. Il 

marchio Jersey Lomellina, invece, 

ha focalizzato l’attenzione degli 

operatori sui nuovi  tessuti mèlange 

Favola e Fantasia: «Contraddistinti 

da un effetto “fiammato” 

estremamente ricercato, sono i 

tessuti ideali per la realizzazione 

di capi underwear. Anche Favola 

e Fantasia vantano una mano 

morbida e delicata. Grazie a questi 

plus i nuovi mèlange firmati Jersey 

Lomellina regalano una piacevole 

sensazione di comfort e benessere 

sulla pelle, vestono perfettamente la 

silhouette femminile e rimodellano 

le forme». 

A Maredimoda Carvico ha puntato 
sulla linea Gemma, disponibile in 32 
diversi colori. Nella foto Romina Barelli, 
marketing manager della società

piAve mAitex: "L’INNOVAzIONe È NeL NOSTRO DNA” 

«Gli investimenti costanti in 

innovazione sono un tratto 

distintivo di Piave Maitex», 

esordisce così Enrico Serafini, 

export manager dell'azienda 

che alla 13° edizione di 

Maredimoda ha presentato le 

balze Body one swim. «Si tratta 

di un vero e proprio progetto 

industriale di versatilità: queste 

balze realizzate su tessuto 

jacquard consentono in tempi 

rapidi di confezionare capi 

beachwear personalizzati. E il 

mercato sta rispondendo bene 

a questa proposta». Accanto 

al progetto Body one swim, 

Piave Maitex ha presentato 

agli operatori di Cannes anche 

due novità più tecniche: un 

tessuto con la faccia interna in polipropilene e quella esterna in microfibra nylon e 

un tessuto grippato. «Il polipropilene è un materiale idrofobo. Questo fa sì che i tempi 

di asciugatura per i capi realizzati con questa fibra siano molto rapidi». L'altra novità 

tecnica è rappresentata da Technogroup, un tessuto grippante, con un'adesione 

stabile sul corpo e che, quindi, può essere usato anche per i capi che si indossano 

durante le attività sportive sul mare come ad esempio il beach volley. «È una novità 

assolutamente tecnica, completamente estranea a ciò che è più legato alla stampa. 

Un altro esempio evidente della nostra costante ricerca e innovazione». 

Enrico Serafini, export manager di Piave 
Maitex. Diverse le novità che l'azienda 
ha portato a Maredimoda, tra queste si 
distinguono le balze Body one swim

REPORTAGE
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ORO e LURex AL CeNTRO DeLLA COLLezIONe 
juniOr ricAmi 

Ricami laserati con filati 

rustici, oppure inserti 

in macramé nella Lycra 

nera sono alcune delle 

lavorazioni principali di 

Junior Ricami, come 

spiega Adele Zibetti, 

titolare dell'azienda: 

«L'applicazione di ricami 

con laser nella Lycra e 

la sovrapposizione di 

più tessuti laserati sono 

delle procedure che 

contraddistinguono 

la nostra offerta che si 

colloca nella fascia alta 

del mercato». 

tAiAnA PReSIDIA ANChe Le NICChIe DI MeRCATO 

La collezione Taiana si 

sviluppa intorno a due 

gruppi, uno destinato alle 

linee maschili e uno per 

il beachwear donna. Nel 

primo caso la collezione 

include sia tessuti tinto 

in filo sia materiali con 

stampa. «La nostra 

azienda lavora molto 

sulle nicchie di mercato, 

tra queste un posto 

importante spetta alle 

linee tinto in filo destinate 

all’abbigliamento 

maschile», spiega 

Marco Taiana. La novità 

principale della linea tinto 

in filo è rappresentata 

da alcune proposte 

con effetto denim, che 

si affiancano ai motivi 

scozzesi, da sempre 

elementi distintivi del 

brand. Infine, la collezione 

include anche una serie 

in jacquard con macro check che creano effetti di rilievo e di armature 

particolari. Anche la collezione donna è divisa tra tinto in filo e stampa. 

Nella prima serie sono proposti tessuti bistrech con effetti bubble, 

jacquard e double face. Per quel che riguarda la stampa, invece, Taiana 

propone effetti glitter grazie al lamé.

Le collezioni Taiana vantano numerose 
proposte anche per le linee uomo. 
Nella foto Marco Taiana

Adele Zibetti, titolare dell’azienda lombarda Junior Ricami

penn itAliA: “BeNe IL BeAChweAR” 

Il tessuto a doppia 

frontura, lavorabile 

a taglio vivo, è una 

delle ultime novità 

di Penn Italia. «La 

parte interna di 

questo materiale 

è in Lycra Xtralife 

una fibra che 

consente di 

realizzare costumi 

da bagno che 

mantengono la 

forma più a lungo 

senza cedimenti», 

spiega Federico 

Colombo. I 

tessuti per 

l'abbigliamento 

intimo sono il 

core business di 

Penn Italia che, da tre anni, presidia anche il comparto del bagno. «Siamo 

soddisfatti dei risultati raggiunti nel beachwear. In questo comparto sono 

le collezioni per i capi fuori acqua a farla da padrona, soprattutto sui 

mercati esteri». 

Federico Colombo di Penn Italia, l’azienda 
punta sul tessuto a doppia frontura

liOr: “PROPOSTA VASTA, PeR SODDISFARe 
eSIGeNze DIVeRSe” 

«Quest’anno Lior 

ha presentato una 

collezione con molti 

disegni monocolore 

laminati con effetto 

oro», spiega la stilista 

dell’azienda lombarda 

Silvia Fernandez. «La 

proposta include 

anche tanti figurativi, e 

fantasie animalier che 

riprendono la pelle del 

leopardo. Inoltre sono 

presenti molte stampe 

floreali dal mood 

romantico». Oltre 

ai tessuti destinati 

alla produzione di 

costumi da bagno, 

Lior ha arricchito 

la collezione con i 

materiali per la produzione di capi fuori acqua: «In questo caso prevale 

la viscosa, ma è presente anche il tulle: il mercato a cui ci rivolgiamo è 

molto vasto, quindi mettiamo a punto collezioni in grado di soddisfare le 

esigenze di aree e paesi diversi. Poi vi sono stampe, fantasie e tessuti creati 

ad hoc per alcuni specifici mercati». 

Per le fantasie animalier, Lior ha scelto il tema 
maculato del leopardo. Nella foto la stilista 
Silvia Fernandez
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IL mAglificiO ripA PUNTA SULLA FIBRA LIGhT 2.0 

La nuova fibra 

light 2.0 è la 

protagonista 

delle novità 

presentate dal 

Maglificio Ripa  

a Maredimoda, 

come spiega 

Luca Bianco, 

amministratore 

delegato 

della società. 

«Si tratta di 

una fibra che 

vanta elevate 

performance 

di traspirabilità, 

resa coloristica 

e definizione 

in HD. Per 

arrivare a 

questo risultato ci siamo dotati di un ufficio stile di altissima qualità con 

a capo Terry Charles e Antonella Serena che vantano una straordinaria 

esperienza nel settore del tessuto stampato». La collezione offre una 

cartella colori con 60 differenti cromie oltre alla possibilità di abbinare 

filati e tessuti diversi. 

Per la creazione della fibra Light 2.0, il 
Maglificio Ripa ha rafforzato il proprio team 
stilistico. Nella foto i designer Terry Charles 
e Antonella Serena

lymA ACCeLeRA CON LA STAMPA DIGITALe 

«La stampa 

digitale è il nostro 

punto di forza», 

afferma Mauro 

Peria di Lyma 

International, 

che ha nei tessuti 

per il mare il suo 

core business. 

«Siamo in grado 

di offrire una 

servizio molto 

veloce alla nostra 

clientela perché 

utilizziamo 

macchinari 

evoluti». La 

collezione per 

l’estate 2016 

propone temi di 

tendenza come 

gli ambienti e i fiori tropicali, l’animalier e le fantasie nautical.

Mauro Peria di Lyma. La rapidità del servizio 
è uno dei fiori all’occhiello dell'azienda

BeACh PARADe, IL NUOVO MARChIO 
DI bOrgini-jersey 

Alla 13° edizione 

di Maredimoda 

l’azienda lombarda 

Borgini-Jersey 

ha presentato il 

marchio Beach 

Parade, dedicato 

alle linee bagno. 

Come spiega 

Andrea Lucchina: 

«La nostra è 

un’azienda che si 

è sempre basata 

sulla tinta unita. 

Quest’anno 

abbiamo deciso di 

entrare in modo 

più aggressivo 

nel comparto 

del bagno, e 

abbiamo ideato 

una collezione che 

vanta un’ampia offerta 

in termini di stampe. La 

linea si sviluppa su basi 

con finezza 50, coordinate con fuori acqua in tessuti jacquard». I temi 

sono quelli che contraddistinguono la stagione 2016: floreale, jungle, 

navy e animalier. «Inoltre, abbiamo creato stampe su laminati con 

l'utilizzo del lurex».

Marco Lucchina, di Borgini-Jersey. Per rafforzare la 
sua presenza nel beachwear l’azienda lombarda ha 
realizzato una collezione che vanta un’ampia offerta 
di stampe

INNOVAzIONe e MODA INSIeMe NeLLe COLLezIONI 
mirOgliO 

Il mondo etnico, 

dall’Africa al Cachemire, 

ma anche le fantasie 

animalier e i temi 

vintage che richiamano 

gli anni 50, disegni 

stilizzati di elementi 

naturali, fino a stampe 

che si ispirano a 

Matisse e alla pop art: 

la collezione mare 2016 

di Miroglio si sviluppa 

intorno a questi temi. 

«In generale nella 

creazione di ogni 

collezione grande 

attenzione è dedicata 

alla ricerca per mettere a 

punto tessuti innovativi 

per performance e 

fantasie», spiega Patrizia Franceschini, brand manager. Esemplificativo, 

in questo senso, la scelta del sistema Econyl che consente di ricavare 

altri tessuti dal nylon riciclato dalle reti da pesca. «Per Miroglio quello 

dell’eco sostenibilità è un tema importante. Basti pensare che per 

ridurre i consumi di acqua anche per la stampa abbiamo scelto un 

processo che evita il lavaggio del tessuto». 

Il Gruppo Miroglio da diversi 
anni attribuisce un’importanza 
particolare alle tecnologie e ai sistemi 
ecosostenibili. Nella foto Patrizia 
Franceschini, brand manager 
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IN CASA cOnfiDence RIFLeTTORI SUL LURex

I tessuti nobilitati con 

lurex sono i protagonisti 

allo stand Confidence. 

«Abbiamo scelto 

di presentare una 

collezione con materiali 

brillanti e composè 

rigati», spiega Marisa 

Galbusera. A questa 

tipologia di articoli si 

affiancano i materiali 

con stampe animalier 

e linee realizzate con 

Lycra Xtra life, fibra 

resistente al cloro. 

Marisa Galbusera è soddisfatta dei riscontri ottenuti 
dalla Collezione Confidence a Maredimoda

ricAmOfil: “OLTRe 54 TIPI DI TULLe” 

«Ricamofil è nota 

principalmente per il tulle 

elastico da 30 grammi e 

per quelli shape», spiega 

Massimiliano Della Valle, 

titolare dell’azienda 

lombarda. 

«La nostra produzione si 

sviluppa con ben 54 tipi di 

tulle differenti, divisi in tre 

tipologie: opachi, lucidi e 

in poliestere». Ricamofil 

presidia diversi comparti: 

al beachwear, fuori acqua 

incluso, si affiancano 

l’abbigliamento intimo e 

quello esternabile. 

eFFeTTO OPTICAL PeR QuADrifOgliO 

Il tema etnico e tribale, 

insieme a quello floreale 

arricchiti da alcuni 

elementi particolari 

come l’effetto optical e 

l’abbinamento di pelle 

con pizzi o gioielli, sono 

al centro della collezione 

Quadrifoglio. «Questi 

temi vengono espressi 

con disegni piazzati, 

pensati sia per i costumi 

da bagno sia per i parei», 

spiega Lucia Quadrio, 

titolare dell’azienda.

texicO FIRMA LA LINeA SODITex PeR IL TARGeT 
yOUNG  

Una collezione dedicata 

alla donna elegante e 

la linea Soditex per le 

consumatrici più giovani 

sono le novità firmate 

Texico. «Questa serie è 

realizzata in un tessuto, 

con un peso tale da 

rendere il capo prodotto 

con questo materiale una 

vera e propria seconda 

pelle», spiega Gianni 

Novara, general manager 

dell’azienda lombarda. 

«La linea Soditex vanta 

inoltre un finissaggio che 

rende il tessuto resistente 

al cloro e ai raggi Uva». 

La linea Soditex novità di Texico ha nel peso, molto leggero, 
il suo plus principale. Nella foto, Gianni Novara, 
general manager di Texico

clerici tessuti: qUATTRO TeMI e TANTO COLORe 

È il beachwear 

il core business 

di Clerici Tessuti 

che per il 2016 

ha realizzato 

una collezione 

che si sviluppa 

intorno a 

quattro temi: 

Multietnico, 

Anni 70, Pop 

art e Africa. 

«Si tratta di 

una collezione 

molto variegata 

per fantasie e 

colori», spiega 

Elisabetta 

Solaro. 

Nella serie 

Multientico 

predominano 

temi ed 

elementi che 

richiamano l’India e il mondo asiatico con stampe riprese da kimoni. 

«La serie Anni 70 invece vanta colori più tenui. Le  cromie diventano 

più forti nella linea che si ispira alla Pop art dove sono presenti molte 

fantasie floreali. Infine, il tema Africa offre disegni geometrici tipici 

delle decorazioni del Continente nero, reinterpretate però in chiave 

moderna». 

Elisabetta Solaro mostra uno degli articoli 
principali della collezione 2016 che si sviluppa 
intorno a cromie forti e disegni geometrici 
tribali rivisitati in chiave moderna
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AvAntgArD: FOCUS SUI COLORI e Le FANTASIe 

I colori forti e vivaci 

e le fantasie più 

variegate sono 

gli elementi che 

contraddistinguono 

la collezione 

Avantgard. «Il nostro 

ufficio stile vanta ben 

25 designer, ogni 

giorno vengono 

realizzati ben 150 

nuovi disegni», 

spiega Kristina 

Mudryak. Le fantasie 

etniche, i temi e i 

colori del mondo 

della giungla e di 

quello marinaro 

sono alcune delle 

tendenze che si 

ritrovano nella 

collezione 2016. 

«Avantgard è nata 

con i tessuti per 

l’abbigliamento, ma poi la nostra produzione si è ampliata al mondo 

del beachwear, del fuori acqua e dei foulard». 

Ogni giorno l’ufficio stile di Avangard 
realizza 150 nuovi disegni. Nella foto, 
Kristina Mudryak

 PeR IL 2016 DUe LINee yOUNG DA textislAnD 

«Le nostre 

collezioni sono 

destinate a brand 

che hanno nella 

donna adulta 

il loro target di 

riferimento», 

spiega Claudio 

Libori di 

Textisland. 

Tuttavia 

quest’anno 

l’azienda 

ha scelto di 

introdurre 

anche due 

serie colorate 

pensate per le 

consumatrici più 

giovani. «Inoltre, anche per il 2016 abbiamo sviluppato una linea per il 

fuori acqua che, oggi, è sempre più assimilabile all’abbigliamento».

fADA PUNTA AGLI eFFeTTI 3D 

«Fada è sempre alla 

ricerca di nuove 

basi su cui trasferire 

i disegni ideati 

dall’ufficio stile», 

spiega Donatella 

Vertua. Le stampe 

dell'azienda 

lombarda, infatti, 

sono realizzate su 

materie di vario 

tipo: si spazia dal 

pizzo San gallo 

elasticizzato, 

al macramé. A 

Cannes, Fada 

ha portato 

diverse proposte 

con paillettes. 

«Abbiamo cercato un prodotto che potesse soddisfare la richiesta di 

tessuto elasticizzato». La cartella colori è molto variegata e include 

sia cromie scure, pensate per l'abbigliamento, sia colori più vitaminici. 

«Inoltre, abbiamo arricchito la nostra proposta con ulteriori stampe e 

disegni. Cerchiamo di mixare le basi per creare effetti tridimensionali 

che rendono unico il capo finito». Per l'estate 2016, l'azienda ha 

scelto di abbandonare le stampe con disegni geometrici, mentre ha 

ulteriormente accresciuto la proposta con temi floreali. 

In Fada per le stampe si usano basi di 
vario tipo, si spazia dal pizzo San gallo 
elasticizzato al macramé. Nella foto 
Donatella Vertua

DA sitip UN’OFFeRTA AMPIA PeR COLORI e TeSSUTI 

«La profondità dell’offerta in termini di colori e stampe è una delle caratteristiche 

principali della collezione Sitip che presentiamo a Maredimoda», spiega Sergio 

Alibrandi, marketing director dell’azienda lombarda. «Rispetto alla proposta 

presentata lo scorso luglio a Parigi, quella che abbiamo portato a Cannes offre 

50 nuovi disegni». Un’altra peculiarità della collezione Sitip è da ricercarsi nelle 

tecniche di lavorazione: «Nobilitiamo il prodotto con finissage innovative come, 

ad esempio, il sistema acqua zero che rende i tessuti idrorepellenti, oppure il 

sistema anti odore e anti batterico. Inoltre siamo in grado di offrire accoppiature 

particolari. Insomma, cerchiamo di trasferire il nostro know how tecnico anche 

nel beachwear».
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sotto sotto...
ArrivA il reggisenO biOnicO

Arriva 

dall'Australia 

la notizia 

dell'invenzione 

dello smart-

reggiseno: un 

innovativo capo 

intimo in grado 

di regolarsi in 

base ai movimenti che sta facendo chi lo indossa. Realizzato 

dal Centro di eccellenza per la scienza degli elettromateriali 

dell'Università di Wollongong, il reggiseno bionico è dotato 

di sensori in grado di registrare il movimento dei seni e, 

di conseguenza, adeguare il livello di supporto da offrire. 

Quando la persona è ferma o seduta, si allenta. Si stringe, 

invece, quando chi lo indossa cammina, corre o fa attività 

sportiva. A compiere la magia sono speciali fibre in nylon 

che, al pari dei muscoli, si contraggono e si distendono per 

offrire il massimo comfort. 

www.cellulare-magazine.it, 15 dicembre 2014

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

Aghi sullA pelle

La giovane designer francese, 

Sophie Young, ha creato una 

particolarissima linea di lingerie 

sexy, completamente ecosostenibile. 

L’idea è quella di trasformare gli alberi 

di Natale in biancheria intima. Slip e 

reggiseni vengono creati totalmente 

con degli aghi di pino. Anche se in un 

primo momento potremmo pensare 

che siano scomodi e pungenti, 

i produttori hanno rassicurato i 

clienti che si tratta di capi morbidi 

come la seta, capaci di dare la stessa 

sensazione del cashmere e la stessa 

freschezza della biancheria. […] Le 

vendite avvengono solo tramite il 

sito www.liv.co.uk ed in media ogni 

completino ha un prezzo di circa 15 

sterline. 

donna.fanpage.it 5 dicembre 2014

pericOlO 
intimO

Belen in lingerie è 

pericolosa. A pensarlo 

non sono solo mogli 

o fidanzate invidiose, 

come magari potrebbe 

pensare qualche 

“maligno”, ma anche 

i vigili urbani milanesi. Che, per questo motivo, hanno deciso che due 

maxi-cartelloni pubblicitari che ritraggono la soubrette argentina in 

biancheria intima, apparsi su corso Buenos Aires, una delle vie dello 

shopping di Milano, saranno rimossi. “Abbiamo verificato che molti 

automobilisti, arrivati all’incrocio fra corso Buenos Aires e via Palazzi, a 

Milano, anziché concentrarsi sulla guida rivolgono lo sguardo al doppio 

cartellone – racconta su La Repubblica Damiano Zampinetti, a capo 

del comando dei vigili di Zona 3 – abbiamo chiesto alla società che 

ha allestito lo spazio pubblicitario di sostituire l’immagine con un’altra, 

meno attraente per i conducenti”.

http://milano.fanpage.it, 13 dicembre 2014

bAsterebbe venDerne unO!

Alessandra Ambrosio e Adriana 

Lima con la loro bellezza 

statuaria hanno illuminato la 

notte dello show di Victoria's 

Secret, tenutosi all'Earl's Court 

Exhibition Centre di Londra. […] 

Le due modelle hanno avuto 

l'onore, e l'onere, di indossare 

alcune pezzi della collezione 

di reggiseni della linea 'Dream 

Angels Fantasy', del valore di 2 milioni di dollari, premiando 

con la loro performance sulla passerella la scelta degli 

organizzatori dell'evento fashion. Tutti i modelli della 

collezione di quest'anno sono stati creati dal gioielliere 

Mouawad che, nel confezionare l'intimo, ha utilizzato 

qualcosa come 16,000 tra rubini, diamanti e zaffiri, intarsiati 

con ben 18 carati d'oro per la cui manifattura si sono rese 

necessarie 1380 ore di lavoro.

www.tio.ch , 4 dicembre 2014

ULTIMA PAGINA

mutAnDe e buOi 
Dei pAesi tuOi

Come capire la personalità di un 

uomo? Basta guardargli le mutande. 

E puoi anche intuire da che parte 

d’Italia proviene. Lo studio (vero e 

proprio) è apparso, per la prima volta, 

sulle pagine del Telegraph inglese. 

Gli analisti di John Lewis, uno dei 

più importanti department store 

britannico, hanno ideato una mappa 

dell’Isola, divisa in aree geografiche 

in base alle diverse tipologie di 

intimo indossato dagli uomini. 

Se la Scozia è boxer addicted, gli 

abitanti del Midlands adorano gli 

slip bicolore, mentre nel South 

West preferiscono gli underpants di 

cotone, rigorosamente no stretch. 

www.huffingtonpost.it, 3 novembre 

2014
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