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dalla multicanalità 
alla relazione con il cliente

EdITORIALE

di davide bartesaghi

L’ industria spiega. Il retail diffida. Quando si parla di e-com-

merce, i  nervi sono sempre a fi or di pelle, e la fi ducia recipro-

ca scende ai livelli minimi.

In un dibattito sollecitato dalla nostra rivista con l’ evento 

Intimo Retail Forum, alcuni esponenti dell’ industria dell’ in-

timo avevano motivato la scelta di lanciare i propri siti di 

e-commerce con la necessità  di promuovere brand e offerta 

a tutto benefi cio dei retailer stessi. Ma i retailer non ci stanno. 

E ribattono: “Se davvero fosse così , il posizionamento prezzi 

delle vendite on line non sarebbe così  ag-

gressivo tanto da rappresentare una concor-

renza diretta” . Vai a spiegare che su internet il 

confronto è  con piattaforme come Zalando 

etc. che proprio sulla convenienza hanno 

costruito il loro punto di forza. 

Insomma, la coperta è  corta: non è  possi-

bile salvaguardare tutti i fattori in gioco. La 

situazione è  quella di un cane che si morde 

la coda. In questi casi c’ è  il rischio di farsi 

incastrare dentro rivendicazioni e contrap-

posizioni che irrigidiscono le posizioni anche 

quando si ha ragione o una buona parte di 

ragione. Occorre quindi smarcarsi da queste 

contrapposizioni e alzare l’ asticella al di sopra di quelle che 

rischiano di essere solo tattiche di difesa. La multicanalità  non 

può  essere concepita come una scelta: oggi è  un obbligo per 

chiunque intenda promuovere la propria attività  e la propria 

offerta presso il grande pubblico. Internet e i social network 

non possono più  restare fuori da una strategia commerciale 

dove la bussola deve restare sempre e comunque la vendita. 

E non ci riferiamo solo alle piattaforme per l’ e-commerce, ma 

anche alla necessità  di utilizzare i nuovi media per raggiun-

gere un pubblico sempre più  sfuggente, at-

traverso nuovi canali di comunicazione. Solo 

transitando da qui si può  arrivare a quell’ ele-

mento che rappresenta in ogni settore la 

base su cui costruire la credibilità  del pro-

prio business. Questo elemento si chiama 

relazione e quanto sia importante lo sa bene 

chi gestisce un punto vendita. Solo che oggi 

questa relazione si costruisce e difende in 

modo diverso che in passato e con stru-

menti diversi che in passato. Per questo la 

multicanalità  è  un must. O, se vogliamo, un 

giro più  complesso per tornare al punto di 

forza di ogni punto vendita fi sico: il cliente.
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ATTUALITà E MERcATO
NASCE IL MARCHIO BEACHWEAR 
MIRADONNA DEDICATO 
ALLE SILHOUETTE CURVY 

Miradonna by Miraclesuit è  il nuovo marchio 

di costumi da bagno modellanti, dedicato alle 

silhouette curvy, nato dalla collaborazione 

tra la società  campana Afs International 

e l© azienda americana Miraclesuit, specializzata nella 

produzione di articoli shapewear. Quello tra le due 

aziende è  un accordo di licenza: Afs International, infatti, 

è  licenziataria del brand e si occuperà  di produzione, 

comunicazione e distribuzione delle collezioni 

Miradonna by Miraclesuit. I costumi da bagno Miradonna 

sono realizzati con tessuto italiano Mirashape che 

combina azione modellante, comfort e morbidezza. La 

collezione P/E 2017 si sviluppa in tre serie continuative 

basic, otto linee fashion e una più  elegante, denominata Mirachic. Le gamme continuative, 

Mirabasic, Miradots e Miraclover offrono, rispettivamente, costumi in tinta unita, modelli con 

pois su base blu e fantasia all over con quadrifogli. Nelle linee fashion, invece, sono presenti 

due fantasia fl oreali all over e sei stampe piazzate, studiate per nascondere i punti più  critici 

della siilhouette. Infi ne la serie Mirachic, quella più  sofi sticata, offre articoli impreziositi da 

inserti in tulle e lavorazioni particolari. Il modello principale di tutte le linee è  il costume 

intero che, in alcune linee, è  affiancato dai bikini. 

Le collezioni Miradonna by Miraclesuit saranno distribuite in tutto il mondo.

LISE CHARMEL: A MARE D'AMARE 
UNA SFILATA D'ECCEZIONE 

Nel 2016 la struttura aziendale che 

ha portato i brand del gruppo Lise 

Charmel oltre i confi ni francesi 

compie 40 anni. Questo importante 

anniversario sarà  celebrato anche 

in Italia. Durante Mare d©Amare, in 

scena a Firenze dal 23 al 25 luglio, 

Lise Charmel porterà  in passerella le 

eccellenze dei suoi marchi. Per sabato 

23 e domenica 24, infatti, sono in 

programma due défi lé a porte chiuse 

nell©Area sfi late, dalle ore 15.00 alle 

16.00. 

Per partecipare è  possibile ricevere 

l© invito inviando una mail all’ indirizzo 

parissimo.it@lisecharmel.fr corredato 

dei seguenti dati: insegna negozio, 

ragione sociale, indirizzo, telefono, 

giorno prescelto (sabato 23/07 o 

domenica 24/07), numero partecipanti. 

In base al numero di posti disponibili, 

gli uffici commerciali italiani di Lise 

Charmel confermeranno gli inviti 

entro l© 11 luglio. Per ogni ulteriore 

informazione è  possibile contattare il 

Servizio Clienti al numero 0173-281337.

Guarda 
il video

OROBLÙ APRE A MILANO 
LA SUA PRIMA BOUTIQUE DELL'INTIMO 

Il 18 giugno a Milano in corso XXII Marzo al civico 5, 

Oroblù  ha aperto il suo primo store monomarca. La 

boutique si sviluppa su una superfi cie di 130 mq e 

vanta un design essenziale e ricercato dalle tonalità  

chiare e luminose. L© assortimento offre collezioni 

total look: dalla calzetteria all© intimo, dal bodywear 

fi no al beachwear, con capi coordinabili tra loro e 

contraddistinti da una vestibilità  adatta a ogni tipo di 

silhouette. All© interno della boutique lavora un team di 

cinque professioniste formate dall© azienda. « L’ apertura 

della boutique Oroblù  rappresenta il primo passo 

del nuovo progetto di CSP International nell’ ambito 

retail» , dichiara Carlo Bertoni, sales & marketing 

director della società  lombarda. « Seguiranno altre aperture nelle più  importanti vie dello 

shopping delle principali città  italiane. Milano è  la capitale della moda e del buon gusto nel 

mondo, ci sembrava giusto partire da qui» .
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NEL PRIMO TRIMESTRE EXPORT STABILE (+0,7%), MA IN CRESCITA VERSO GERMANIA (+17,9%), 
UK (+17,4%) E HONG KONG (+10,5%). USA IN CONTROTENDENZA (-10,9%)

Nel primo trimestre del 2016, le vendite oltre confi ne 

delle aziende italiane produttrici di abbigliamento intimo, 

maglieria intima e costumi da bagno hanno superato i 

350 milioni di euro. Il dato è  stabile rispetto allo stesso 

periodo del 2015 (+0,7%). A volume, l© export ha superato 

le 9mila tonnellate (+40,3%). Questi sono alcuni dei dati 

diffusi da Sistema Moda Italia. Da queste rilevazioni si 

evince che nel periodo gennaio-marzo 2016 per alcune 

categorie merceologiche sono aumentate le esportazioni 

di articoli che si collocano in una fascia di prezzo medio 

bassa. Esemplifi cativi in questo senso sono i risultati relativi 

all© abbigliamento intimo e ai costumi da bagno femminili. 

Nel primo caso, infatti, l© export a volume ha segnato un 

aumento del 23,1%, ma a valore il dato è  in calo del 5,7%. 

Per quel che riguarda invece il comparto beachwear, 

l© export a volume segna un +30,3%, mentre a valore il dato 

è  in calo del 5,9%. Sono invece diversi i risultati relativi ai 

prodotti maschili. L© export dell© abbigliamento intimo uomo 

segna un aumento di fatturato a valore del 20,9%, contro 

un +118% a volume. La maglieria intima, invece, mostra un 

+4,5% a valore e un +33,1% a volume. Per quel che riguarda 

i mercati principali a cui sono destinati i prodotti realizzati 

dalle aziende italiane, Germania, Francia e Spagna restano i 

paesi più  importanti con un© incidenza sul fatturato a valore 

pari, rispettivamente, all© 11,3%, al 10,4% e al 10%. Nel periodo 

considerato, l© export verso la Germania ha registrato un 

incremento a valore del 15,4%. Sono a doppia cifra anche 

gli aumenti delle vendite verso il Regno Unito (+17,4%), la 

Svizzera (+11,3%) e Hong Kong (+10,5%). Gli USA, invece, 

mostrano un calo sia a volume (-3,9%) sia a valore (-10,9%).  

Sul fronte delle importazioni, i dati di Sistema Moda Italia 

rivelano che nel periodo gennaio-marzo 2016, l© import 

ha superato i 485 milioni di euro (-4,6%), per oltre 22mila 

tonnellate di prodotto (- 2,6%). È interessante notare che 

nel primo trimestre sono diminuite le importazioni dai 

mercati extra europei, sebbene questi paesi continuino 

a rappresentare a volume il 74,7% (-4,2%) dell© import 

complessivo e a valore il 66,9% (-8,2%). Le importazioni 

da Cina e Sri Lanka, i due partner principali, mostrano, 

rispettivamente, un calo a valore del 22,9% e dell© 11,3%. A 

volume, invece, le importazioni rivelano un aumento del 

16,3% e del 5,4%. 

http://www.sanscomplexe.com
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PEROFIL: DA NOVEMBRE 
STOP ALLA LICENZA 
ZEGNA UNDERWEAR 

Dalla fi ne di novembre, dopo 

nove anni di collaborazione, 

Perofi l interromperà  la licenza con 

Zegna. La produzione delle linee 

underwear del brand piemontese 

passerà  alla società  Isa Seta di 

Lentate sul Seveso, in provincia 

di Monza e Brianza. Attualmente 

l© intimo Zegna rappresenta il 20% 

del fatturato aziendale di Perofi l 

che nel 2015 ha raggiunto i 19 

milioni di euro. La decisione di 

non continuare con la licenza è  

legata all© impossibilità  dell© azienda 

lombarda di "proporre un 

piano di business con numeri 

superiori a quelli già  previsti". Per 

i mesi a venire, quindi, Perofi l si 

concentrerà  sul brand che dà  il 

nome all© azienda, in particolare 

sulla linea Hommewear; sul 

marchio di lingerie Luna di Seta, 

che per la P/E 2017 ha arricchito 

la sua collezione con una linea 

resortwear; e su Bikkembergs 

con cui ha stipulato un accordo 

di licenza per sette anni e di 

cui segue stile, produzione e 

distribuzione.

SENSITIVE FABRICS PUNTA I RIFLETTORI 
SULLA COLLEZIONE ACTIVEWEAR A/I 2017-18 

La collezione Activewear Sensitive Fabrics FW 2017-18 

propone tre temi: Geometric degradé, Dynamic surface e 

Urban playground. Nel primo tema, motivi micro-geometrici 

colorati e avvolgenti donano un effetto contenitivo e 

slanciato, mentre illusioni ottiche con effetto 3D e fl uidità  

di colori luminosi ed energetici sfumano uno nell’ altro. 

Dynamic surface, invece, è  il trend che propone colori soft 

e sfumature ricercate, stampe eclettiche ed effetti texture. 

Infi ne la collezione Activewear Sensitive Fabrics FW 2017-

18 si contraddistingue per l© eleganza funzionale espressa 

dal tema Urban playground, dove le stampe riprendono 

le texture senza tempo dell’ athleisure, come il mélange 

abbinato a inserti di colore fl uo. I tessuti Activewear 

Sensitive Fabrics assecondano il movimento e migliorano 

la performance sportiva, scolpiscono la silhouette, offrono 

traspirabilità , leggerezza e compressione misurata. Inoltre, 

garantiscono il perfetto mantenimento della forma del capo 

anche dopo usi e lavaggi frequenti a massima velocità  di 

asciugatura. Grazie alla termoregolazione e alla protezione 

dai raggi solari, aiutano a muoversi con sicurezza in tutte le 

condizioni atmosferiche. 

MARE D'AMARE SCALDA I MOTORI PER LA NONA EDIZIONE

Sono più  di 200 i marchi 

che parteciperanno alla 

nona edizione di Mare d©  

Amare, il salone italiano del 

beachwear, in scena a Firenze 

nei padiglioni di Fortezza 

da Basso dal 23 al 25 luglio. 

Secondo i dati diffusi dall© ente 

organizzatore, rispetto 

all© edizione 2015, il numero 

dei brand espositori è  in 

crescita del 25%. Tra le new entry vi sono anche Anjuna, Blumarine, Cotton Club, Diesel, Ory 

International, Save the Queen. « Con le evoluzioni che attraversano il mercato, per le aziende 

diventa indispensabile partecipare alle manifestazioni fi eristiche» , sottolinea Alessandro 

Legnaioli, presidente di Mare d©Amare. « Questi appuntamenti non sono solo un momento di 

vendita ma rappresentano uno spazio in cui confrontarsi e far conoscere le proprie strategie 

di marketing. Sempre più  aziende ritengono ormai indispensabile presidiare direttamente i 

mercati principali su cui operano. Questo spiega anche la presenza di numerosi brand esteri a 

Mare d©Amare. Alcune aziende, invece, preferiscono rinunciare alle fi ere locali per privilegiare 

i mercati esteri. A mio avviso chi sviluppa un buon giro d’ affari sul nostro territorio dovrebbe 

essere presente alla fi era nazionale di riferimento del settore anche come segno di rispetto 

dei clienti che da sempre ne decretano il successo» . 
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MAGÌE ITALIANE RINNOVA 
L'IMMAGINE E AMPLIA L'OFFERTA 

Aria di cambiamenti in casa Magì e 

Italiane. Il brand italiano di corsetteria 

ha infatti rinnovato la sua immagine 

aziendale e ha modifi cato il 

posizionamento della sua offerta. La 

collezione dei capi continuativi basic è  

infatti stata arricchita da nuove linee di 

tendenza proposte in varianti fashion 

colorate. Contemporaneamente, Magì e 

Italiane, attraverso una ricerca mirata 

nelle modellistiche specifi che per taglie 

grandi, ha arricchito la sua proposta per il 

target curvy. All© insegna del claim: "Puoi 

essere ciò  che vuoi", il brand punta a 

offrire a tutte le donne il capo di intimo 

e corsetteria ideale per valorizzare al 

meglio la silhouette. Il cambiamento 

messo in atto dal brand nasce dall’ ascolto 

attento delle esigenze femminili e dalla 

disponibilità  a rimettere in gioco le 

proprie competenze. 

CARIOCA COLLECTION 
CAMBIA NOME IN CALARENA

Con la collezione P/E 2017, Carioca 

Collection cede il posto a Calarena. 

È questo, infatti, il nuovo nome del 

brand beachwear fondato nel 2004 da 

Marie-Luce de Rocca Serra e Sandrine 

Piergigli. All© origine del cambiamento 

vi è  la volontà  delle due imprenditrici di 

incrementare lo sviluppo del marchio 

sui mercati esteri, sottolineandone le 

origini corse che il nome precedente, 

Carioca Collection, non agevolava per 

i suoi evidenti legami con il Brasile. 

Cambia il nome, ma stile e qualità 

restano immutati: Calarena continua 

a  proporsi come un marchio che punta 

a sublimare le silhouette femminili con 

modelli glamour, realizzati in tonalità 

armoniose. Le collezioni offrono un 

guardaroba completo: accanto ai bikini 

e ai costumi interi trovano spazio gli 

articoli fuori acqua.

http://www.bonjouretbonnenuit.com
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LA PRIMAVERA È BICOLORE 
CON BONJOUR ET BONNE NUIT 

Bonjour et Bonne Nuit è  il brand che nasce dall’ estro 

creativo di Cristina Novati. Prodotto e distribuito 

da Bip-Bip Creazioni, il marchio offre una serie 

di proposte nightwear ricche di forza stilistica. 

Applicazioni di dettagli essenziali, utilizzo di tessuti di 

alta qualità  e una vestibilità  elevata sono gli elementi 

distintivi del brand. Le collezioni si compongono di 

una linea permanent, di ispirazione seasonless, e di 

capsule collection stagionali. Quella realizzata per 

l’ estate 2017 ha come protagonista il motivo check 

bicolore con abbinamenti come il bianco e il nero, il 

bianco e il lime o il bianco e il bluette. Sia per l’ uomo 

che per la donna, la capsule offre oltre al combinato 

composto da casacca e pantalone, anche una serie 

di camicie da notte, t-shirt in soft jersey, boxer e 

short pants, per creare mix di stili, a seconda dei 

propri gusti e delle occasioni d’ uso. 

Completa la linea una limited edition interamente 

dedicata al mondo junior, che trae ispirazione dai 

modelli della main collection.

UN MARE DI COLORI NELLA 
COLLEZIONE MAISONLEJABY 

La collezione mare P/E 2017 di 

MaisonLejaby rifl ette appieno il nuovo 

stile che contraddistingue il brand ormai 

da qualche stagione. La linea si sviluppa 

in sei diversi temi colore. Il trend blue 

wave propone le molteplici sfumature 

del blu: da quello più  intenso ai turchese. 

Black and white, invece, si sviluppa sulla 

contrapposizione positivo-negativo. Warm 

brown offre le nuance del nudo. Nel tema 

scarlet explosion, invece, predominano le 

tonalità  del rosso più  intenso. Pure orange 

e tropical splash, enfatizzano le tonalità  

della natura. I costumi MaisonLejaby sono 

strutturati e ricchi di dettagli e lavorazioni 

che consentono di valorizzare la silhouette. 

Molte delle linee per la P/E 2017, inoltre, 

includono anche modelli dedicati alle 

silhouette curvy. 

EMMEBIVI: FOCUS SULLA 
MAGLIERIA CON LA LINEA MI-A-MI

Nella collezione P/E 2017 mi-a-mi, la 

linea prodotta e distribuita da Emmebivi 

e presentata per la prima volta lo scorso 

anno, un focus particolare è  dedicato alla 

maglieria. Per la prossima stagione calda è  

stato riservato ampio spazio alle proposte 

in tessuti stampati ispirati a nuovi 

paesaggi urbani illuminati da accessori 

ed applicazioni. Volant e pizzi disegnano 

percorsi e geometrie che si addolciscono 

e sfumano in sottili giochi di trasparenze. 

Freschezza e innovazione rinnovano i capi 

basici. Per l© azienda lombarda, la linea mi-

a-mi si inserisce nel solco del progressivo 

e costante percorso di aggiornamento che  

ha intrapreso da alcuni anni con positivi 

ritorni in termini di vendite, di presenza 

sul trade e di riconoscibilità .
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ondividere lo spirito dell’ estate 

australiana con le donne di tutto 

il mondo ed essere il marchio 

di costumi e beachwear più  

rappresentativo entro il 2020. È 

questo l© obiettivo che il brand 

Seafolly-Australia, nato a Sidney nel 

1975 dall© iniziativa dei coniugi Peter 

e Yvonne Halas, intende raggiungere 

nel prossimo quadriennio. Il target 

è  ambizioso, ma  il management 

è  ottimista forte anche del fatto 

che dal 2014 l© azienda è  entrata 

nell© orbita del gruppo Louis Vuitton: 

due anni fa il fondo L Capital Asia, 

il braccio fi nanziario di Lvmh Moë t 

Hennessy Louis Vuitton, ha rilevato il 

70% del capitale di Seafolly-Australia. 

In questi 41 anni di presenza sul 

mercato, il brand ha iniziato a 

presidiare diverse piazze estere. 

Oggi, infatti, l© export rappresenta 

il 34% del fatturato aziendale. In 

questo risultato, l© Europa vanta una 

quota del 61% a volume, seguita dagli 

Stati Uniti con il 25%. Nel Vecchio 

Continente, Francia, Germania 

e Regno Unito sono i mercati 

principali. Ma il marchio è  presente 

anche in Spagna e Olanda. 

All© appello mancava solo l© Italia. Per 

sbarcare nel nostro Paese, infatti, 

Seafolly-Australia cercava il partner 

giusto. Lo scorso maggio, la società  

australiana ha siglato un accordo di 

distribuzione con Les Bas, l© azienda 

piemontese guidata da Antonio 

Fasciolo che attualmente vanta una 

c

Seafolly sbarca 
in Italia con Les bas
Collezioni beachwear con capi che abbinano vestibilità  e stile, un fatturato di 
120 milioni di dollari, la presenza del gruppo Louis Vuitton nel capitale sociale, la 
partnership con insegne come Galeries Lafayette, Harrods e Saks Fifth Avenue: così  si 
presenta in Italia il marchio che nel nostro Paese è  distribuito dalla società  guidata da 
Antonio Fasciolo.

di Nunzia Capriglione
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portafoglio clienti con circa 400 punti 

vendita che si collocano nella fascia 

medio alta del mercato. « Il prodotto 

Seafolly-Australia è  davvero unico ed 

è  destinato a un target trasversale che 

spazia dalla donna giovane, amante 

del fi tness, a quella più  adulta che 

cerca il capo strutturato ma fashion» , 

afferma Fasciolo che in questo 

progetto è  affiancato da Emanuela 

Mascarello.

Partiamo dal presente. Qual è il 
vostro obiettivo rispetto al mercato 
italiano?
« Una premessa è  d© obbligo. Il mercato 

italiano non è  semplice, i competitor 

sono numerosi, i punti vendita stanno 

attraversando un momento difficile. 

Però  il prodotto Seafolly-Australia 

è  davvero eccezionale in termini di 

vestibilità  e stile: chi lo acquista, non 

lo lascia più . In Australia, il marchio 

vanta una market share del 35% nel 

mercato del beachwear. Nei paesi in 

cui è  presente, la clientela fi nale che 

compra un prodotto Seafolly torna ad 

acquistarlo. È dunque una sicurezza 

per i partner del retail: ai dettaglianti 

italiani, ci presentiamo forti di questa 

esperienza» .

Con quanti punti vendita intendente 
lavorare in Italia?
« Per questa prima stagione vogliamo 

essere molto cauti. Il nostro target 

Antonio Fasciolo, amministratore unico di 
Les Bas: « In Italia, il sell out delle collezioni 
Seafolly-Australia sarà  affidato alle 
boutique di intimo e mare di fascia medio/
alta o alta del mercato, ai concept store e 
a qualche punto vendita di abbigliamento»

Chi è  
Seafolly-
Australia

sono disponibili tutto l’ anno» . 

Oltre al prodotto, quali sono 
i punti di forza della proposta 
commerciale?
« Come anticipato, si tratta di 

un© azienda solida la cui storia è  

iniziata nel 1975. Oggi il marchio 

Seafolly-Australia sviluppa il 34% 

del suo fatturato all© estero. Nel 

mondo è  distribuito in 1.200 punti 

vendita. È presente in department 

store come Galeries Lafayette in 

Francia, Harrods e Selfridges nel 

Regno Unito, Saks Fifth Avenue 

negli States. Questi nomi sono già  

una garanzia in merito alla qualità  

del marchio, delle sue collezioni e 

della sua proposta commerciale. 

Ogni collezione Seafolly-Australia comprende quattro 
linee: Swimwear, Overswim, Active e Accessori. 
Gli articoli basici sono disponibili tutto l’ anno
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di riferimento è  rappresentato dalle 

boutique di intimo e mare di fascia 

medio/alta o alta, dai concept 

store e da qualche punto vendita di 

abbigliamento. Anche se rispetto a 

questo canale saremo ancora più  

selettivi perché gli operatori di questi 

punti vendita sono abituati a vendere 

un prodotto beachwear semplice, 

mentre i costumi Seafolly-Australia 

vantano un importante contenuto 

tecnico e stilistico» .

Parliamo del prodotto: quali sono i 
connotati principali di una collezione 
Seafolly?
« Le caratteristiche principali del brand 

sono la vestibilità , l© identità  fashion e 

la qualità  dei capi. Il marchio, infatti, 

per le sue caratteristiche si confronta 

con i principali operatori internazionali 

del beachwear. Ogni collezione 

Seafolly comprende quattro linee 

principali: Swimwear, Overswim, Active 

e Accessori. Mentre gli articoli basici 

Guarda 
il video

1975: anno di nascita
2014: anno in cui L Capital Asia 
ha acquisito il 70% del capitale 
aziendale.
120 milioni di dollari: valore delle 
vendite sviluppate tra il 2014-15.
250 milioni di dollari: obiettivo 
di fatturato posto da L Capital Asia 
per il prossimo triennio.
35%: market share del marchio 
nel comparto beachwear in 
Australia.
34%: quota dell© export sul 
fatturato aziendale nel 2015.
+10%: incremento registrato 
dall© export nel 2015.
22: gli store monomarca presenti 
in Australia.
4: gli store monomarca aperti in 
Usa.
2: gli store monomarca aperti a 
Singapore.
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A questo bisogna aggiungere il 

servizio: dal centro logistico europeo 

dell© azienda, situato in Olanda, la 

merce viene inviata in tutto il mondo 

in tempi brevi. Basti pensare che 

i primi capi della collezione 2017 

possono essere consegnati già  dal 

prossimo ottobre» .

Una delle richieste più frequenti dei 
retailer italiani riguarda la gestione 
del magazzino e delle sue scorte. 
Avete qualche plus particolare in 
questo senso?
« L© azienda da diversi anni ha 

sviluppato un sistema informatico 

che consente ai retailer di effettuare 

ordini on line. Ad ogni cliente 

vengono consegnati i dati necessari 

per entrare virtualmente nel 

magazzino, verifi care la merce a 

disposizione ed effettuare gli ordini» . 

E sul fronte dell'advertising, 
per l'Italia avete in programma 
campagne particolari?
« Nel nostro Paese il numero di 

potenziali acquirenti è  notevole: gli 

studi effettuati rivelano che sono 

circa 50mila i consumatori italiani 

che vogliono un prodotto Seafolly-

Australia perché conoscono il brand 

grazie al web piuttosto che ai loro 

viaggi all© estero. Nella prima fase, 

intendiamo lavorare soprattutto con 

i social, in particolare con Facebook 

dove apriremo una pagina dedicata» . 

Sempre in materia di comunicazione 
pubblicitaria, per il punto vendita 
sono previste attività particolari?
« Poiché in Italia siamo ancora in una 

fase di start up è  ancora presto per 

delineare un programma preciso in 

questo senso, però  nei paesi in cui è  

presente, il marchio realizza corner 

espositivi, ma anche pop-up store 

temporanei» .

Può fare qualche esempio?
« Partiamo dal Regno Unito e dalla 

Francia che sono due dei mercati 

più  importanti per Seafolly-Australia. 

Nel Regno Unito, alcuni store di 

Fenwick, Bentalls e Harrods vantano 

corner permanenti. Inoltre, da aprile 

e giugno 2016, nei punti vendita 

delle insegne John Lewis e House 

of Fraser sono stati realizzati dei 

pop up store. Se guardiamo invece 

alla Francia, alle Galeries Lafayette è  

presente un fl agship store, mentre 

con alcuni retailer indipendenti sono 

stati installati dei corner stagionali, 

proposti anche in Germania. In totale 

sono già  presenti oltre 55 punti 

vendita in tutto il mondo. 

L© azienda è  molto attiva ed è  disposta 

a investire per incrementare la 

notorietà  del marchio e la sua 

diffusione a livello internazionale. 

Non dimentichiamo che l© obiettivo 

per il 2020 è  rendere Seafolly-

Australia il brand più  iconico del 

mondo beachwear» .

Un obiettivo molto ambizioso...
« Certo, ma penso che l© azienda 

abbia tutti i requisiti per raggiungerlo. 

Nell’ anno 2015, le vendite hanno 

raggiunto i 120 milioni di dollari. Con 

l© ingresso nel capitale del fondo L 

Capital Asia, il target è  di portare il 

giro d© affari a 250 milioni di euro nel 

prossimo triennio. L© export nel 2015 

ha segnato un incremento del 10%. 

Ciò  signifi ca che il prodotto là  dove 

è  presente è  apprezzato, venduto e 

acquistato» . 

Esistono anche store monomarca?
« Si, soprattutto in Australia, dove 

Seafolly vanta 22 store monomarca. 

A questi se ne affiancano quattro 

negli Stati Uniti e due a Singapore» . 

Chi è  Les Bas

La società  Les Bas è  stata fondata nel 1990 da 
Antonio Fasciolo che ancora oggi è  il socio di 
maggioranza e l© amministratore unico. 
Nel 1993, l© azienda entra a far parte della 
multinazionale americana Sara Lee, proprietaria 
di marchi importanti nel mercato dell© intimo e dei 
beni di largo consumo. 
Nel 2005, Les Bas esce dal gruppo Sara Lee e 
diventa un© azienda autonoma, che ha il suo core 
business nella distribuzione di marchi destinati a 
un dettaglio specializzato di fascia medio/alta e 
alta. In Italia, attualmente l’ azienda vende i suoi 
prodotti a circa 400 negozi di intimo, accessori e 
abbigliamento. 
Il portafoglio marchi include diverse società  
straniere di prima fascia e marchi italiani che 
operano in un mercato di nicchia. Tra i brand 
esteri, oltre a Seafolly-Australia, vi sono il marchio 
olandese Magicbodyfashion, che produce 
accessori di corsetteria, e lo spagnolo Promise, 
specializzato nella produzione di costumi da 
bagno e intimo. 
Tra i brand italiani vi sono Novati, Bonjour et 
Bonne Nuit, Isabelle e Fiorio 1970. 

Per informazioni: lesbas@lesbas.com  - 01443-323231
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« In Italia il numero di potenziali acquirenti interessati 
a Seafolly è  notevole: gli studi effettuati dall© azienda 
rivelano che sono circa 50mila i consumatori italiani 
che vogliono un prodotto del marchio»

Seafolly: ripartizione 
del fatturato export 

Europa 

Stati Uniti

Sud est asiatico

Resto del mondo 

61%25%

12%
2%
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Per molti retailer l© e-commerce è  una sorta di bestia nera, soprattutto quando gli 
spazi di vendita sono gestiti dall© industria. Eppure oggi è  difficile prescindere da 
questo canale: in Italia ci sono più  di 18 milioni di e-shopper. Qual è  allora la strada da 
percorrere per sfruttare al meglio le opportunità  offerte dal web?

Shop on line: 
croce e delizia

li shop on line dell© industria sono 

utili perché portano i consumatori 

fi nali nei punti vendita tradizionali. È 

questa in sintesi la motivazione con 

cui i produttori di intimo, mare e 

calzetteria spiegano i loro progetti di 

e-commerce. Una motivazione che è  

stata più  volte esplicitata dagli esponenti 

dell© industria presenti lo scorso maggio 

al primo forum di Intimo Retail, di cui è  

stato pubblicato un ampio resoconto 

sul numero di giugno della rivista. I 

produttori, dunque, considerano i loro 

shop on line come delle importanti 

vetrine dove la clientela fi nale entra in 

contatto con l© offerta del brand nella 

sua totalità . Una volta conosciuta e 

apprezzata la qualità  del marchio, è  più  
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G
semplice o probabile che il consumatore 

chieda proprio quel determinato brand 

o prodotto anche al proprio dettagliante 

di fi ducia. 

CONCORRENZA SLEALE?
Nonostante ciò , sembra che siano 

ben pochi gli operatori del retail che 

concordano con questa vision. Se da un 

lato i dettaglianti apprezzano gli sforzi 

di quei brand che hanno implementato i 

loro sistemi di store locator, rendendoli 

sempre più  efficaci; dall© altro guardano 

con sospetto alle e-boutique di questi 

stessi fornitori. Infatti, molti retailer 

classifi cano come concorrenza sleale 

l© attività  di vendita praticata on line 

dall© industria. Quando il confronto è  

con gli shop on line di proprietà  dei 

marchi, per i retailer il confronto è  impari 

perché negli e-commerce dei fornitori, 

in termini di profondità  e ampiezza, 

l’ assortimento è  qualitativamente 

superiore rispetto a quello di un negozio 

tradizionale e del suo e-commerce, 

qualora il dettagliante abbia anche 

uno shop on line. Oltre alla qualità  

dell© assortimento, un altro fattore che 

suscita il malcontento dei dettaglianti è  

il posizionamento. In alcuni casi, nelle 

boutique virtuali dell’ industria i prezzi 

sono più  concorrenziali rispetto a quelli 

praticati dai punti vendita tradizionali. Su 

questo tema, però , alcuni brand, anche 

a fronte dei malumori dei partner del 

retail, hanno provveduto a equiparare i 

prezzi praticati sui loro e-commerce a 

quelli proposti dai negozi multimarca. 

Un accorgimento, quest© ultimo, che 

risulta più  difficile da applicare nel 

caso in cui la merce sia venduta su siti 

generalisti come Zalando, piuttosto che 

su Privalia o Vente-privée. Ed è  proprio 

rispetto a questi operatori che gli animi 

dei dettaglianti si scaldano. Su queste 

piattaforme la merce è  proposta a prezzi 

molto concorrenziali, di gran lunga 

inferiori a quelli praticati da un punto 

vendita specializzato. Questo è  a grandi 

linee il quadro che emerge quando 

l’ oggetto del dialogo con gli operatori 

del dettaglio tradizionale è  il ruolo 

del web nelle relazioni tra industria e 

distribuzione. Tuttavia, sia per i produttori, 

sia per il retail diventa sempre più  difficile 

prescindere dall© e-commerce. 
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SHOP ON LINE, PERCHÉ 
NE VALE LA PENA
I dati di mercato sono chiari: nel giro 

di cinque anni, in Italia il numero degli 

e-shopper è  più  che raddoppiato, 

passando da 9 a 18,8 milioni. Nei primi tre 

mesi del 2016, inoltre, circa 12,8 milioni di 

italiani hanno fatto acquisti on line almeno 

una volta al mese. E proprio questi ultimi 

sono clienti abituali, in grado di generare il 

90% del valore degli acquisti on line degli 

italiani (dati Consorzio Netcomm). 

All© e-commerce, dunque, volenti o 

nolenti, occorre guardare. E, soprattutto, 

occorre coglierne le opportunità . Per 

questo, anche nel mercato dell© intimo, 

alcuni operatori del dettaglio tradizionale 

hanno iniziato a presidiare il web, per 

incrementare il proprio business; per 

capire i cambiamenti del mercato; per 

stare al passo coi tempi. Si tratta di una 

scelta che, attualmente, riguarda ancora 

una nicchia di dettaglianti. Ma nel lungo 

periodo il numero di questi operatori è  

destinato ad aumentare, pena l’ inevitabile 

contrazione del business. Occorre anche 

considerare che nell© ultimo decennio le 

esigenze e gli stili di vita del consumatore 

fi nale sono notevolmente cambiati. Oggi, il 

tempo da dedicare allo shopping è  sempre 

più  risicato e, spesso, prima di andare per 

negozi si preferisce verifi care su internet se 

esiste un prodotto in grado di soddisfare le 

proprie esigenze. Lo conferma il fatto che 

quegli imprenditori del retail che hanno 

uno shop on line ricevono ordini anche 

in fasce orarie in cui un punto di vendita 

tradizionale è  chiuso. Un negozio fi sico 

con una vetrina virtuale ha la possibilità  

di raggiungere anche questo target di 

clientela. Rispetto al quale vale la pena 

sottolineare che, per quel che riguarda i 

punti vendita di intimo, mare e calzetteria, 

non è  costituito solo ed esclusivamente 

da donne e uomini under 40. Al contrario, 

sono diversi gli operatori che annoverano 

Cosa vendere
Oltre ai prodotti presenti nell© assortimento del negozio fi sico, 
occorre puntare su articoli di nicchia, marchi di alta qualità , 
prodotti esteri poco diffusi in Italia

Come vendere
Oltre allo shop on line di proprietà  è  bene presidiare anche 
piattaforme come Amazon oppure Ebay dove è  possibile affittare 
uno spazio per il proprio negozio virtuale

È utile realizzare una sorta di registro in cui sono indicate le taglie 
e le misure della clientela. Questo accorgimento risulta strategico 
soprattutto per la vendita di corsetteria.

Come comunicare
Come il negozio tradizionale, anche la vendita on line deve essere 
affiancata da un© adeguata attività  di comunicazione. È bene 
presidiare i social, inviare periodicamente newsletter informative 
alla propria clientela

Anche la vendita on line richiede un’ assistenza. Oltre a quella 
telefonica oppure via mail è  bene avere a disposizione anche 
un collegamento Skype che consente di dialogare vis à  vis con i 
potenziali acquirenti

Shop on line: spunti e suggerimenti
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“ Siamo nati con il web"
Francesca Bortoluzzi, Red Velvet Lingerie - 
Camisano Vicentino (Vi)
« La mia esperienza di dettagliante ha 
seguito un percorso inverso rispetto agli altri 
operatori del retail. Infatti, lo shop RedVelvet.
it è  on line dal 2012, mentre il negozio 
tradizionale è  stato aperto l© anno dopo. Ho 
iniziato dal web perché volevo lavorare in un 
canale all’ avanguardia, occupandomi però  di 
un mercato di nicchia: a mio avviso, on line 
il mercato dell© intimo è  meno cannibalizzato 
rispetto ad altri settori. Sin dagli esordi ho 
scelto di focalizzare la vendita sulla corsetteria 
tecnica, lavorando con alcuni marchi polacchi 
a cui, negli anni, se ne sono aggiunti altri. 
Molti dei brand proposti sono poco noti 
alla clientela fi nale, ma l’ aver iniziato con 
un’ offerta incentrata su articoli con coppe 
più  grandi e con un buon rapporto qualità /
prezzo ha agevolato il business. Ancora 
oggi, dopo quattro anni, l’ 80% del fatturato 
di Red Velvet è  sviluppato con la corsetteria 
tecnica. Il nostro target di clientela è  
composto da consumatrici con un’ età  che 
spazia dai 20 ai 60 anni, che cercano qualità  
ma anche un prezzo concorrenziale. Oltre 
al servizio telefonico di assistenza clienti, 
abbiamo anche un canale Youtube dove, 
periodicamente, postiamo video tutorial che 
offrono suggerimenti su come indossare 
il reggiseno, su come prendere le misure 
in modo corretto per risalire alla propria 
combinazione taglia/coppa» .

“ On line per promuovere il nostro marchio”
Dea Pasetti, Gioydea - Milano
« Gioydea ha il suo shop on line dallo scorso 
maggio. La scelta di avviare un e-commerce 
si spiega soprattutto con la volontà  di 
spingere il sell out di alcune linee di prodotto 
che vendiamo con il nostro marchio. Sul 
web, infatti, se si vuole avere appeal occorre 
proporre articoli di nicchia, difficili da trovare, 
come ad esempio la nostra gamma di camicie 
da notte che, a breve, potrebbe essere 
affiancata anche da una mini collezione di 
costumi da bagno. L’ e-commerce di Gioydea, 
dunque, è  inteso soprattutto come uno 
strumento di promozione del nostro marchio 
anche se nell’ assortimento sono presenti 
alcuni dei brand più  importanti del settore» .

IL PARERE 
DELLA DISTRIBUZIONE

INcHIESTA
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tra la clientela del loro e-shop anche 

acquirenti che hanno un© età  tra i 50 e i 60 

anni. 

Questa peculiarità  si spiega anche con 

la tipologia di prodotti in vendita in 

alcuni spazi e-commerce gestiti dagli 

imprenditori dell© intimo. Su questi shop on 

line, infatti, spesso è  possibile acquistare 

marchi e articoli poco diffusi in altri canali 

di vendita o in determinate zone del nostro 

Paese. Negli ultimi anni, molti negozi 

di intimo hanno cessato la loro attività . 

Parecchi consumatori, quindi, hanno perso 

il loro punto vendita di riferimento dove 

erano soliti acquistare quei marchi che 

privilegiavano per il loro posizionamento 

di prezzo oppure per la loro offerta 

merceologica. Per questi consumatori 

internet si è  rivelato lo strumento più  

efficace per verifi care dove era disponibile 

quel prodotto. E in molti casi la ricerca si 

è  conclusa con l© identifi cazione di uno 

shop on line che fa capo a un negozio 

specializzato. Proprio per questo motivo, 

per i punti vendita di intimo, mare e 

calzetteria, l’ e-commerce può  essere 

considerato una sorta di ponte tra la 

merceria di una volta e i nuovi modelli 

di vendita multi canale. Oltre a essere 

il luogo virtuale in cui sono in vendita i 

capi e i marchi introvabili in alcune aree 

di mercato e in altri canali di vendita, un 

altro plus importante degli shop on line 

gestiti dagli imprenditori del retail è  la 

qualità  del servizio offerto alla clientela 

fi nale. Un dettagliante che da anni gestisce 

un negozio reale sa come consigliare 

l© acquirente anche se questo non è  

fi sicamente presente nel negozio, ma 

dall© altra parte del telefono. Attualmente, 

infatti, nella maggioranza dei casi, il titolare 

del punto vendita tradizionale ha anche 

la responsabilità  del suo negozio sul web. 

Anche per ragioni economiche, sono 

ancora pochi i dettaglianti che hanno 

deciso di affidare lo sviluppo dell© e-

commerce a dei collaboratori che vantano 

le competenze necessarie per lavorare con 

il web. Ed è  anche per questa ragione che 

in molti casi l© e-commerce resta un© attività  

marginale, nonostante siano state testate 

con soddisfazioni le potenzialità . 

LE DIFFICOLTÀ LE DIFFICOLTÀ LE DIFFICOLT E UN'IPOTESI
Gestire un e-commerce, infatti, richiede 

un impegno analogo a quello di un 

negozio tradizionale. Infatti, al di là  delle 

attività  legate alla vendita vera e propria 

come possono essere, ad esempio, 

l© aggiornamento della vetrina virtuale 

con l© inserimento delle foto dei prodotti 

disponibili e la sincronizzazione del 

magazzino tra punto vendita virtuale e 

negozio reale, occorre svolgere anche 
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“ Offriamo marchi di alta gamma”
Gianluca Cafarella, Al punto blu –  Milano
« Da circa sei anni abbiamo affiancato al 
nostro negozio tradizionale anche uno 
shop on line: www.alpuntoblu.it. Ricordo 
ancora che la prima vendita è  stata fatta a un 
cliente di Venezia. Attualmente, la clientela 
del nostro e-commerce proviene da tutte 
le regioni d’ Italia, anche se notiamo un 
interesse particolare da parte dei siciliani. 
Abbiamo anche qualche acquirente all’ estero, 
prevalentemente in Europa. Notiamo inoltre 
che l’ età  media della clientela non è  bassa, 
al contrario vi sono alcuni acquirenti over 
60. Forse perché nel nostro shop on line 
sono in vendita quasi tutti gli articoli presenti 
nell’ assortimento del nostro punto negozio 
fi sico: siamo legati ad alcuni marchi storici di 
qualità  che oggi non sempre è  facile trovare 
nei punti vendita oppure sul web. Da poco più 
di quattro mesi, inoltre, abbiamo anche un 
negozio su Amazon. In questo modo il numero 
di punti vendita da gestire è  salito a tre: anche 
quelli on line sono da considerarsi delle vere 
e proprie attività  commerciali, che richiedono 
energie e investimenti. Però  penso che oggi 
sia davvero impossibile restare fuori da questo 
canale: occorre adattarsi ai cambiamenti 
in atto nel mercato e nella società  e saper 
cogliere le opportunità  che offrono. Non si 
può  continuare a pensare che da dieci anni a 
questa parte non sia accaduto nulla nel nostro 
settore, nelle abitudini di acquisto e nella 
società  più  in generale» . 

"Si può  fare di più "
Antonella Bulgarelli, Il barattolo –  Carpi 
(Mo)
« Dal 2012, Il barattolo è  anche uno shop on 
line. Sicuramente si tratta di una bella vetrina 
per la mia attività  commerciale, perché 
posso raggiungere un bacino di clientela 
più  ampio rispetto a quello a cui attinge il 
negozio tradizionale. Oggi vendo in tutta 
Italia, soprattutto in Sicilia. Ho anche uno 
spazio su una piattaforma web che copre 
prevalentemente il territorio limitrofo a quello 
in cui si trova il punto vendita. L’ età  media 
della mia clientela è  tra i 40 e i 55 anni, penso 
che questo si spieghi anche con il tipo di 
prodotto in vendita nel mio shop on line. 
Inoltre, recentemente è  aumentato anche il 
numero di acquirenti uomini. Si tratta quindi 
di un canale che offre soddisfazioni, ma 
richiede tante energie. Se avessi più  tempo da 
dedicargli, probabilmente i risultati sarebbero 
migliori» . 

IL PARERE 
DELLA DISTRIBUZIONE

Nei primi tre mesi del 
2016 circa 12,8 milioni 
di italiani hanno 
effettuato almeno un 
acquisto on line
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“ Richieste le griffe e gli articoli di nicchia”
Mirena Marcucci, Mirena Lingerie –  Firenze
« L’ apertura del nostro shop on line risale a 
circa un anno e mezzo fa. Abbiamo intrapreso 
questa strada per capire qual è  il cambiamento 
in atto nel mercato in questo momento. 
Attualmente, siamo ancora in una fase di 
sperimentazione però  notiamo un grande 
interesse da parte dei consumatori verso le 
griffe e verso gli articoli più  particolari. Penso, 
ad esempio, a delle pantofole di Armani che 
stanno riscuotendo un grande successo. 
Di gran lunga inferiore è  l’ interesse per la 
corsetteria. La clientela proviene da diverse 
regioni: noto però  un interesse particolare, 
soprattutto per le grandi marche, da parte 
dei consumatori che risiedono in Sicilia e in 
Sardegna» .

“ Risultati positivi anche all’ estero”
Luisa Spinozzi, Mon Amour Lingerie – 
Pescara
« Risale a circa cinque anni e mezzo fa la 
decisione di affiancare al negozio tradizionale 
anche uno shop on line. Ho scelto di 
intraprendere questa strada per ampliare 
il mercato di riferimento della mia attività  
commerciale: attualmente grazie all’ e-
commerce vendo anche in Germania, Spagna, 
Francia e Regno Unito. Indubbiamente è  
una vetrina che consente di aumentare 
la visibilità  del punto vendita anche sul 
territorio di competenza: sono parecchie 
le clienti che entrano in negozio perché 
hanno visto il prodotto nello shop on line. 
Oltre al mio e-commerce ho anche uno 
spazio su Ebay e su un altro portale che offre 
ottime opportunità . Sul fronte dei prodotti, 
le vendite toccano un po’  tutte le categorie 
merceologiche anche se il comparto delle 
taglie forti è  quello che regala le soddisfazioni 
migliori» . 

“ Occorrono le competenze giuste”
Giancarlo Capuano, Eva Biancheria –  Napoli
« L’ apertura di uno shop on line è  richiesta 
dall’ evoluzione del mercato. La nostra attività  
ha il suo e-commerce da circa da due 
anni, solo in tempi recenti abbiamo iniziato 
ad avere qualche risultato. È un business 
che richiede molto tempo ed altrettanta 
preparazione, per questo abbiamo scelto di 
affidarne la gestione a una persona che vanta 
competenze in questo settore. Abbiamo notato 
che ci sono anche delle sinergie tra negozio 
tradizionale e shop on line: ci sono stati casi 
in cui il consumatore è  entrato nel nostro 
punto vendita perché ha visitato il nostro 
e-commerce. E questo è  un dato positivo» .   

delle operazioni strettamente connesse 

al web. Affinché la propria attività  

commerciale on line sia facilmente 

identifi cata da nuovi potenziali acquirenti 

è  necessario seguire alcuni importanti 

accorgimenti che sono sintetizzati 

dalla parola indicizzazione. Più  è  alta 

l© indicizzazione, migliori sono le possibilità  

che il proprio sito web venga visualizzato 

quando l© utente effettua una ricerca on 

line su argomenti legati all© abbigliamento 

intimo e alla lingerie. 

Anche per ovviare a queste difficoltà , sono 

sempre più  numerosi gli operatori che 

scelgono di aprire il loro negozio on line 

su piattaforme come Ebay o Amazon la cui 

notorietà  è  imparagonabile a quella di uno 

shop on line di un operatore indipendente. 

Su queste piattaforme, i retailer tradizionali 

affittano lo spazio virtuale e mettono a 

disposizione la merce che intendono 

vendere. 

Nonostante i costi e l© impegno richiesti 

anche da questo tipo di soluzioni, i risultati 

non si fanno attendere. Anche chi presidia 

il web da più  tempo, spesso affianca allo 

shop on line di proprietà  uno spazio su una 

delle due piattaforme. La combinazione 

di questi mezzi contribuisce a portare 

l© insegna del punto vendita e, soprattutto 

la sua offerta merceologica, oltre i 

confi ni locali. E, paradossalmente, porta 

all© interno del negozio tradizionale anche 

nuovi consumatori. Ormai è  una prassi 

consolidata offrire la possibilità  di ritirare 

in negozio la merce acquistata on line. 

Un servizio che viene sfruttato soprattutto 

dalla clientela che abita nel bacino in cui 

si trova il negozio tradizionale. E, in alcuni 

casi, questo permette a nuovi acquirenti di 

entrare in contatto con il punto vendita. 

Proprio questa consuetudine smentisce, 

seppur parzialmente, la convinzione di 

quei dettaglianti che guardano agli shop 

on line dell© industria come a dei veri e 

propri concorrenti. 

Forse è  necessario che nel dialogo tra 

industria e distribuzione si tocchino 

anche alcuni dei nervi scoperti tra cui, 

appunto l© e-commerce. Forse è  giunto 

il momento di inserire la voce web 

all’ interno di un’ ipotetica lista che indica il 

contenuto della partnership tra industria e 

distribuzione. 

E se gli shop on line dell© industria avessero 

anche una sezione dedicata al B2B?

Pensi che gli shop on line dell© industria agevolino l© afflusso 
dei consumatori fi nali nei punti vendita tradizionali?

Manda la tua opinione a redazione@intimoretail.it

Qual è il tuo parere?

IL PARERE 
DELLA DISTRIBUZIONE
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bEAcHWEAR AWARd  
IL RETAIL pREMIA L’INdUSTRIA

I fINALISTI

•MIGLIOR pROdOTTO bEAcHWEAR 
Chantelle, Justmine, Lise Charmel, Parah

•MIGLIOR INNOVAzIONE dI pROdOTTO pER MATERIALE UTILIzzATO 

Anita, Chantelle, Maryan Mehlhorn, Verdissima

•MIGLIOR INNOVAzIONE dI pROdOTTO pER TEcNIcHE dI LAVORAzIONE/STAMpA
Miss Bikini, Oroblù , Parah

•MIGLIORE STAMpA/fANTASIA
Exilia, Justmine, Maryan MehlhornExilia, Justmine, Maryan Mehlhorn

•MIGLIOR pAcKAGING
B-Kini Milanomarittima, Chantelle, Miss Bikini, VerdissimaB-Kini Milanomarittima, Chantelle, Miss Bikini, Verdissima

•MIGLIOR MATERIALE p.O.p. E ALLESTIMENTO VETRINA
Justmine, Lise Charmel, Maryan Mehlhorn

•MIGLIOR cAMpAGNA pUbbLIcITARIA
Lise Charmel, Sunfl air, Vacanze Italiane

•MIGLIOR cAMpAGNA SOcIAL/NEW MEdIA
Easy Bikini, Miss Bikini, Verdissima

•MIGLIORE pROMOzIONE
Anita, Lise Charmel, Triumph, Verdissima

•MIGLIORE INIzIATIVA dI pARTNERSHIp cON IL RETAIL
Lise Charmel, Miss Bikini, Parah

AWARD
by intimo retail
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I tessuti ultraleggeri ad asciugatura rapida sono i protagonisti delle collezioni I tessuti ultraleggeri ad asciugatura rapida sono i protagonisti delle collezioni 
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2. PER LA COLLEZIONE UOMO P/E 
17, CALIDA HA SVILUPPATO UN 
TWILL DI POLIESTERE CON MANO 
MORBIDA IN COTONE. I PANTALONI 
CORTI DAL TAGLIO AMPIO SONO 
DISPONIBILI NEI COLORI AZZURRO 
CIELO E BLU NAVY TINTA UNITA 
CON CORDONCINO ROSSO PEPE-
RONE E CON GIROVITA INTERNO 
IN COLORE A CONTRASTO. PER 
CHI AMA I COLORI È DISPONIBILE 
ANCHE UNA STAMPA A MOSAICO 
IN STILE ANNI 70.  

6. NELLA COLLEZIONE PARAH 
UOMO I PANTALONCINI DA BAGNO 
SONO REALIZZATI CON TESSUTI 
PARTICOLARMENTE LEGGERI CHE 
ASCIUGANO VELOCEMENTE. INOL-
TRE, QUESTI MODELLI SONO DOTA-
TI DI UN MORBIDO SLIP INTERNO IN 
MICRO RETE CHE RENDE IL CAPO 
PIÙ CONFORTEVOLE. 

3. NELLA COLLEZIONE GALLO P/E 
2017, BOXER E SLIP DA UOMO E 
BIMBO SONO DISPONIBILI NELLE 
VERSIONI MULTICOLOR, BICOLO-
RE/TRICOLORE E CON ILLUSTRA-
ZIONI ISPIRATE AL MARE E AI SUOI 
ABITANTI.

5. PER L© ESTATE 2017, HOM HA 
REALIZZATO UNA COLLEZIONE BEA-
CHWEAR RICCA ED ELEGANTE CON 
UNA GRANDE VARIETÀ  DI MODELLI 
E NUMEROSE STAMPE. LE FANTA-
SIE FLOREALI CARATTERIZZANO I 
MODELLI NICARAGUA, PALMIERS, 
COSTA RICA E PLAYA.

7. PER LA COLLEZIONE UOMO 2017, 
F**K HA REALIZZATO ALCUNI CAPI 
CON IL TESSUTO TECNICO FAST 
DRY, PARTICOLARMENTE LEGGERO. 

2

3

5

6

7

1. IN APERTURA. 
LA COLLEZIONE DAVID 52 PER 
LA P/E 2017 PROPONE STAMPE 
CON FANTASIE TRENDY E TESSUTI 
MORBIDI DAI COLORI INTENSI. I 
PATTERN FLOWER CHIC SU FON-
DO SOLID COLOR SI AFFIANCO 
A QUELLI IN STILE MID-CAMO-
UFLAGE. LA COLLEZIONE OFFRE 
ANCHE LE FANTASIE JEANS SU 
TESSUTO LUCIDO E MORBIDO E 
LE PIÙ TRADIZIONALI FANTASIE 
NAVY.

4

4. COLORI BRILLANTI, PUZZLE, SFU-
MATURE E STAMPE FLOREALI SONO 
AL CENTRO DELLA COLLEZIONE 
BIKKEMBERGS BEACHWEAR PER 
L© ESTATE 2017. 
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14. NELLA COLLEZIONE MARE 
TIMONIER ALLE LINEE BIANCHE E 
BLU, EMBLEMA DEL MARCHIO, SI 
AFFIANCANO ALTRI COLORI. ALCU-
NE TONALITÀ SONO PIÙ DELICATE, 
ALTRE, COME IL GIALLO, IL FUCSIA E 
IL VERDE, SONO PIÙ INTENSE.

9. LA COLLEZIONE BAGUTTA UOMO 
BEACHWEAR PROPONE STAMPE CON 
RIGHE IMPORTANTI E DECISE, MA AN-
CHE STELLE MARINE E PESCI PALLA NEI 
TONI MARINE DEL BLU E DEL BIANCO. 
I BOXER CON LE FANTASIE FLOREALI 
ISPIRATE AI COLORI DELLE HAWAII SI 
ABBINANO ALLE CAMICIE STILE ANNI 50.

11. IL COLORE È IL PROTAGONISTA 
DELLA COLLEZIONE UOMO DATCH 
P/E 2017: ABBINAMENTI CROMATICI 
AUDACI E SOLUZIONI MULTICOLOR 
CARATTERIZZANO LA PROPOSTA 
BEACHWEAR REALIZZATA CON 
MATERIALI CONFORTEVOLI.

13. IL COSTUME STAMPATO SU 
TESSUTO COMFORT, MATERIALE 
ALTAMENTE TECNICO E AD ASCIU-
GATURA RAPIDA È LA NOVITÀ PRIN-
CIPALE DI MC2 SAINT BARTH PER 
L© ESTATE 2017. QUESTO TESSUTO 
GARANTISCE UN FIT DALLA VESTIBI-
LITÀ ASCIUTTA. INOLTRE, LO SHORT 
SEVENTIES, CAPO ICONICO DEL 
BRAND, VIENE PROPOSTO IN UNA 
VERSIONE PIÙ CORTA. 

8

9

11

12

13

14

8. DAL GLAMOUR URBANO ALLA 
BELLEZZA ESOTICA DI CUBA, 
FINO ALLA COSTA CALIFORNIANA: 
LA COLLEZIONE GUESS SS 17 SI 
PRESENTA COME UN VIAGGIO 
ATTRAVERSO TERRE E CULTU-
RE DIFFERENTI. LA PROPOSTA 
BEACHWEAR È UNA MISCELA DI 
COLORI, MODELLI E FANTASIE. 

12. SLOGGI PUNTA I RIFLETTORI 
SULLA SERIE ADIMARAL ADVENTU-
RE. I CAPI DI QUESTA LINEA SONO 
REALIZZATI CON IL TESSUTO VITA 
CHE ASCIUGA RAPIDAMENTE ED È 
RESISTENTE AL CLORO, AL SALE E AI 
RAGGI UV.

10. PER LA P/E 2017, FIORIO PRESEN-
TA UNA COLLEZIONE PARTICOLAR-
MENTE COLORATA, RICCA DI DISEGNI 
CRAVATTERIA CHE SI SVILUPPANO SU 
COSTUMI DA BAGNO, POLO E CAMI-
CIE LEISUREWEAR.  

10
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La seconda edizione del concorso di Triumph dedicato ai partner del traditional retail 
si è  conclusa con oltre 200 allestimenti e più  di 8mila voti da parte dei consumatori. 
Protagonisti di tutte le creazioni visual sono stati i nuovi prodotti shapewear Magic Boost. 

"Vota la Vetrina": 
ecco i vincitori

l concorso di Triumph "Vota la Vetrina - 

Magic Boost" ha i suoi vincitori. Si tratta 

dei punti vendita Intimo Caravelli di 

Reggio Calabria, Un mondo di cose di 

Prato e Innova di Avezzano, in provincia 

di L© Aquila. 

Nel periodo in cui erano aperte le 

votazioni, vale a dire dal 15 aprile al 15 

maggio, gli scatti fotografi ci delle vetrine 

realizzate dai titolari delle tre attività  

commerciali, e postati sul sito internet 

che Triumph ha creato appositamente 

pre l© iniziativa, sono quelli che hanno 

ottenuto il maggior numero di 

preferenze da parte della clientela fi nale. 

Con i materiali che l© azienda ha inviato ai 

partner del dettaglio tradizionale, sono 

state realizzate 200 vetrine; mentre 

Primo Classifi cato: Intimo Caravelli, 
Reggio Calabria. 2.543 voti

ATTUALITà

Con 2.543 voti, il punto vendita 
Intimo Caravelli di Reggio Calabria 
ha conquistato il primo posto. 
Una vittoria conseguita in un 
anno particolarmente signifi cativo 
per la società  calabrese che 
proprio nel 2016 celebra il suo 
40° anniversario. Il primo negozio 
Caravelli, infatti, ha aperto i 
battenti nel 1976 in via San Paolo 
dove si trova ancora oggi. « Oltre 
ai capi di intimo e mare, in questo 
store l© assortimento include anche 
la biancheria per la casa: lo spazio 
a disposizione è  notevole poiché 
si tratta di un negozio di 130 
metri quadrati» , spiega Francesco 
Caravelli, direttore generale 
dell© azienda fondata dal padre, 

Stefano Caravelli che 
è  ancora operativo nel 
punto vendita storico. Il 
secondo store, invece, 
si sviluppa su una 
superfi cie di 45 metri 
quadrati. Ed è  proprio 
questo il negozio in cui 
è  stata allestita la vetrina 
che ha partecipato 
al concorso "Vota la 
Vetrina - Magic Boost", 
conquistando il primo 
posto. Per ottenere 
i 2.543 voti, Stefano 
Caravelli e il suo team 
hanno inviato sms 
ed email alla propria 
clientela invitandola 

a votare per la loro vetrina. « Da 
qualche anno, inviamo sms ed 
email alla nostra clientela per 
informarla delle principali novità  
che riguardano i nostri negozi. Per 
il concorso, abbiamo utilizzato 
questi strumenti, ma altrettanto 
strategico si è  rivelato Facebook. 
Avere vinto il concorso è  per noi 
un riconoscimento importante: 
conferma che la clientela è  
fi delizzata e apprezza sia il 
servizio che offriamo da 40 anni 
sia la serietà  professionale che ci 
contraddistingue. Basti pensare 
che dal 1976 ad oggi, la partita 
Iva è  sempre la stessa, così  come 
la famiglia proprietaria dei punti 
vendita» .

I
TM



LUGLIO/AGOSTO 2016  • 41 

Per Sara e Lucia Brachi, titolari del 
punto vendita di Prato Un mondo di 
cose, quella del 2016 è  la seconda 
vittoria nell© ambito del concorso 
di Triumph. Infatti, già  nel 2015 il 
loro allestimento aveva ottenuto un 
numero di voti tale da consentire 
al negozio di collocarsi tra i primi 
tre classifi cati. Quest© anno la loro 
vetrina ha ricevuto 1.205 voti e 
ha conquistato il secondo posto. 
« Nell© allestimento abbiamo voluto 
valorizzare soprattutto i modelli 
push-up e lift-up dei reggiseni Magic 
Boost. Inoltre, vista la stagione 
estiva ormai imminente, abbiamo 
inserito anche un bikini corredato 
del sistema Magic Wire, che ci sta 
regalando buone soddisfazioni» , 
spiega Lucia Brachi. Oltre a questi 
prodotti, la scenografi a includeva il 

Secondo classifi cato: Un mondo di cose, 
Prato. 1.205 voti

« Iniziative come 
questa organizzata da 
Triumph consentono 
di far conoscere le 
novità  di prodotto, 
sollecitando l© interesse 
della clientela che è  
spinta dalla curiosità  
a venire in negozio» , 
esordisce così  Laura 
Monaco, proprietaria 
del punto vendita 
Innova di Avezzano, in 
provincia di L©Aquila. 
Sul podio dei vincitori, 
il suo allestimento ha 
conquistato il terzo 
posto, grazie a 1.103 
voti, ottenuti prevalentemente 
attraverso Facebook. « Ho aperto 
la pagina Facebook proprio per 
partecipare al concorso. Sono 
sempre stata molto scettica verso 
questo social, ma ho dovuto 
ricredermi. È un mezzo per 
pubblicizzare la propria attività  e 

Terzo Classifi cato: Innova, 
Avezzano. 1.103 voti

sono stati 8.438 i voti espressi dai 

consumatori fi nali. Protagonisti degli 

allestimenti erano stati i prodotti della 

nuova linea shapewear Magic Boost. 

«Il la ncio di Magic Boost si inserisce 

nel programma iniziato da Triumph 

volto ad aiutare le consumatrici a 

scegliere il capo di corsetteria, ma 

non solo, più a deguato alle loro 

caratteristiche fi siche» , spiega Vanessa 

Occhetti, responsabile marketing e 

comunicazione dell© azienda. «P er la 

campagna 2016 è st ato scelto il nome 

"Trova quello giusto, again" proprio 

per sottolineare la continuità  con il 

programma avviato nel 2015. A  fronte 

del successo registrato lo scorso 

anno, anche per il 2016 abbiamo 

deciso di coinvolgere i punti vendita 

che sono un elemento strategico per 

comunicare con la clientela fi nale» . I 

primi tre classifi cati sono stati premiati 

da Triumph con altrettante Smart box 

esclusive.  

Per l© edizione 2016 del concorso, 

inoltre, l© azienda ha scelto di premiare 

anche un consumatore fi nale estratto 

a sorte tra tutti quelli che hanno 

votato. 

ATTUALITà

poster e il cartello vetrina ideati da 
Triumph per la linea Magic Boost, 
ma anche delle piccole mongolfi ere 
verdi e alcuni elementi flor eali che 
hanno contribuito a personalizzare 
ulteriormente la creazione visual. 
Per ottenere i voti dei consumatori 
fi nali, Sara e Lucia Brachi hanno 
sfruttato al meglio la pagina 
Facebook del loro punto vendita. 
« Contemporaneamente, però , 
abbiamo interagito personalmente 
con la nostra clientela, man mano 
che questa veniva nel negozio. 
Non tutte le nostre consumatrici 
hanno grande dimestichezza con i 
social e con il web più in generale. 
È stato quindi necessario mostrare 
loro come votare. Tutte però hanno 
accolto con entusiasmo l© iniziativa: 
ci tenevano a esprimere la loro 

preferenza per la nostra vetrina, 
perché dal 1998, anno in cui 
abbiamo rilevato il punto vendita, 
offriamo loro sia articoli con un 
buon rapporto qualità /prezzo sia un 
servizio di consulenza eccellente» .  

per comunicare con la clientela. 
Inoltre, poiché in tempi recenti 
ho trasferito il negozio in una 
zona ancora più  centrale di 
Avezzano, mi ha permesso 
di ristabilire un contatto con 
alcune clienti storiche che non 
sapevano del trasferimento» . 
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c'
è  soddisfazione all© Agenzia Debra che 

dal 1992 distribuisce in Italia i marchi 

del gruppo Riedl: Sunfl air, Opera, 

Olympia e SunMarin. Infatti, con le 

collezioni P/E 2016 di questi brand, 

la società  distributrice ha registrato 

un incremento di fatturato del 10% 

rispetto al 2015. « Sebbene siano stati 

acquisiti 276 nuovi clienti, in questa 

performance la parte del leone spetta 

ai punti vendita storici che, da soli, ci 

hanno permesso di segnare un aumento 

del 9%» , spiega Simone Dell© Aria che 

oggi guida Agenzia Debra. « La crescita 

è  costante nel tempo. Nel 2015, rispetto 

all© anno precedente, abbiamo registrato 

un incremento del 5%, arrivato dopo il 

+2% riportato nel 2014 sul 2013. Penso 

che questi risultati siano legati anche al 

nostro approccio al business, incentrato 

sulla cura del cliente: abbiamo sempre 

sviluppato le nostre relazioni di business 

Nome: Agenzia Debra
Anno di nascita: 1984
Città : Anzio (Roma)
Numero di marchi distribuiti: 6
Numero di punti vendita 
clienti: 1.200
Numero di agenti della rete 
vendita: 24

Carta di identità

Con le collezioni 2016 del gruppo Riedl, la società  Con le collezioni 2016 del gruppo Riedl, la società  
laziale ha segnato un aumento di fatturato del 10%. laziale ha segnato un aumento di fatturato del 10%. 
Oggi sono 981 i punti vendita italiani che hanno in Oggi sono 981 i punti vendita italiani che hanno in 
assortimento almeno uno dei quattro marchi Made in assortimento almeno uno dei quattro marchi Made in 
Germany, ma Sunfl air e Opera sono i più  apprezzati.Germany, ma Sunfl air e Opera sono i più  apprezzati.

Agenzia debra 
dove il mare 
parla tedesco

nel segno della trasparenza. Servizio, nel segno della trasparenza. Servizio, 

prodotto, prezzo costante e margini prodotto, prezzo costante e margini 

sono gli ingredienti fondamentali sono gli ingredienti fondamentali 

della nostra politica commerciale. della nostra politica commerciale. 

Preferiamo evadere gli ordini con Preferiamo evadere gli ordini con 

puntualità , piuttosto che assicurare puntualità , piuttosto che assicurare 

sconti particolari. L© esperienza dimostra sconti particolari. L© esperienza dimostra 

che il 90% degli articoli acquistati dai che il 90% degli articoli acquistati dai 

clienti del retail vengono venduti: clienti del retail vengono venduti: 

le rimanenze, quindi, sono davvero 

irrisorie. Non imponiamo un prezzo al 

pubblico, perché vogliamo garantire 

ai nostri partner la massima libertà : 

non ci interessa entrare nella gestione 

dell© attività  commerciale» . 

Attualmente, Agenzia Debra lavora 

con 1.200 punti vendita, 981 dei quali 

sono legati al comparto beachwear e 

ai marchi Sunfl air e Opera, seguiti da 

Olympia e SunMarin. I quattro brand 

propongono costumi con coppe 

differenziate in taglie calibrate. Lo 

sviluppo coppe, arriva fi no alla H, mentre 

sul fronte delle taglie, l© offerta include 

anche articoli per chi indossa la 60 o la 

64. Complessivamente, il campionario 

conta circa 950 capi. In Italia, per le 

caratteristiche di stile e di vestibilità  dei 

loro prodotti, Sunfl air e Opera sono i 

due brand del gruppo che registrano i 

risultati migliori. Nei negozi circa il 60% 

delle collezioni di questi due marchi è  

venduto prima dei saldi. « Ciò  signifi ca 

che la clientela fi nale è  disposta ad 

acquistare questi articoli a prezzo pieno 

perché è  soddisfatta delle loro qualità . 

Per convincere i dettaglianti a inserire nel 

loro assortimento i costumi da bagno del 

gruppo Riedl è  sufficiente una stagione: i 

primi ordini sono sempre bassi in termini 

Anna Formisano e Simone Dell© Aria
che insieme guidano Agenzia Debra
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di volumi, ma una volta verifi cata la 

qualità  dei capi e le loro ottime rotazioni, 

nella stagione successiva i quantitativi 

acquistati sono superiori» . 

Nel portafoglio marchi di Agenzia Debra 

vi sono anche Sassamode, un brand 

di corsetteria Made in Germany che si 

contraddistingue per un buon rapporto 

qualità /prezzo, e la linea di pigiameria 

a marchio Ringella, specializzato nelle 

taglie conformate con un© offerta taglia 

che arriva alla 66. « Questa combinazione 

di marchi ci consente di presentarci 

ai retailer con un pacchetto completo 

che spazia, appunto, dalla corsetteria 

al beachwear. Tuttavia è  quest© ultimo 

il comparto principale, che ci regala le 

maggiori soddisfazioni. Offriamo ai nostri 

partner del retail una serie di servizi 

che consentono loro di sviluppare al 

meglio il business» . Alla voce servizio 

un posto importante spetta alle attività  

di marketing. In questi anni, la società  

laziale ha rafforzato la sua presenza 

sui social network. « Aggiorniamo 

costantemente la nostra pagina Facebook 

con la pubblicazione di post relativi sia 

alle nostre collezioni sia alle iniziative 

realizzate in collaborazione con i nostri 

clienti del retail. Questo consente a noi e 

a loro di raggiungere un numero elevato 

di consumatori e di incrementare la 

notorietà  dei marchi e dei punti vendita» . 

Ai partner del retail, inoltre, Agenzia 

Debra offre un servizio di marketing 

personalizzato: sia la cartellonistica per 

1992: anno in cui è  iniziata la 
collaborazione tra Debra e Riedl
4: i marchi del Gruppo Riedl: 
Sunfl air, Opera, Olympia e 
SunMarin
950: i capi proposti dal gruppo 
Riedl ogni stagione con i suoi 
quattro marchi
981: i punti vendita clienti Debra 
che acquistano le collezioni 
beachwear  
276: nuovi clienti Debra che 
per la stagione 2016 hanno 
acquistato le linee Riedl

Una partnership
lunga 24 anni

SunMarin copre la fascia di mercato 
attenta ai prezzi. La collezione 

include bikini, interi e tankini 
disponibili dalla coppa B alla G, nelle 

taglie dalla 44 alla 60.

I marchi del gruppo Riedl

le affissioni sia i banner autoportanti oltre 

ai dati relativi al punto vendita riportano 

l© immagine dei modelli acquistati dal 

dettagliante. « Si tratta di un servizio su 

misura che offriamo ai nostri clienti che 

hanno così  l© opportunità  di reclamizzare i 

prodotti del Gruppo che sono presenti nel 

loro negozio» . 

Sunfl air è  un mix di colore, qualità , 
vestibilità . Le coppe spaziano dalla A alla H, 
per taglie che vanno dalla 42 alla 64. Nella 
collezione è  presente il tankini e varie linee 
di abiti e accessori, da mare e da città , oltre 
ai costumi per piscina.

Opera si rivolge a una 
donna esigente, elegante, 

raffinata, attenta alla 
vestibilità , ai materiali. 
La collezione propone 
costumi interi e bikini 

nelle coppe dalla B alla E, 
in taglie dalla 44 alla 54. 

Olympia è  il marchio 
dedicato al target 
young che necessita 
però  di bikini e costumi 
interi in coppe e taglie 
importanti. I costumi 
Olympia, infatti, sono 
disponibili nelle taglie 
dalla 40 alla 50, in un 
range di coppe che si 
sviluppa dalla A alla F. 
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Focus sulla linea
easy to wear

Capi versatili e abbinali tra 
loro per dar vita a outfi t 
adeguati alle situazioni più  
diverse: da quelle formali 
in cui un look elegante 
è  un must a quelle più  
stravaganti dove il più  
moderno street style è  

d© obbligo. Anche per la P/E 2017, quindi, 
la collezione total look di Oroblù  è  stata 
realizzata nel segno della versatilità  e 
consente di avere un guardaroba ricco 
e fashion. Gli esempi sono molteplici: 
la stessa maglia abbinata a un paio di 
pantaloni sportivi è  ideale se si predilige 
un look giovanile, ma insieme alla 
gonna elegante si trasforma in un capo 
più  romantico. Alcuni capi di lingerie 
sono esternabili e facilmente abbinabili 
agli altri articoli della collezione. Per la 
P/E 2017, la collezione propone quattro 
linee: Nature, Water & Sky, Dream ed 
Essential.

La collezione total look propone 
quattro temi in linea con i trend 
fashion della prossima stagione 
estiva.

La linea Nature ruota attorno a una gamma cromatica neutra che propone 
tonalità  come l© écru e il rosa cosmetic e che si intensifi ca nel khaki e nel 
military. In questa serie, eleganti stampe jungle e fl oreali esaltano i materiali 
freschi e naturali come il jersey di lino e la mussola di cotone stampata.

Il tema Water & Sky è  più  romantico e 
delicato. Questo mood si esprime in pizzi 
intarsiati, sfi ziosi plissée, impalpabili chiffon 
mossi da giochi di righe dégradé che si 
affiancano a piccoli motivi fl oreali proposti su 
leggere mussole di cotone. La palette colori 
offre le infi nite nuance trasparenti dell© acqua..

Guarda laGuarda laGuarda laGuarda laGuarda laGuarda laGuarda laGuarda laGuarda la
photogalleryphotogalleryphotogalleryphotogalleryphotogalleryphotogalleryphotogalleryphotogalleryphotogalleryphotogalleryphotogalleryphotogalleryphotogalleryphotogallery



cOMUNIcAzIONE AzIENdALE

Dream è  invece la serie che 
suggerisce gamme cromatiche 
sature e accese che illuminano 
tessuti confortevoli dal tocco 
decisamente femminile grazie 
ai ricami di fi ori in 3D, illuminati 
da paillettes. I capi sono raffinati, 
romantici e al tempo stesso 
moderni.

Il rigore, interpretato in chiave 
femminile e chic, prende forma nella 
linea Essential. I motivi geometrici e 
i fi ori grafi ci si posano sui jacquard, 
con suggestivi effetti positivo-
negativo, per capi da abbinare ad 
altri articoli dallo stile minimal. 

Travel Fit, lo stile Oroblù  anche in viaggio

Per questa collezione, il marchio ha scelto il tessuto Shaper Sensitive Eurojersey, modellante e antipiega. 
I capi quindi modellano la silhouette e sono sempre pronti all© indosso.

Travel Fit è  una delle 
principali novità  fi rmate 
Oroblù  per la P/E 2017. 
Con questa collezione, 
il brand ha dato il via 
a un vero e proprio 
concept project che 
propone una linea di 
capi immancabili in un 
guardaroba femminile, ma 
anche nel trolley di tutte 
coloro che, per piacere 
o per lavoro, viaggiano 
spesso. Per il tubino 
sleeveless  con scollo a 
V e per i pants skinny, 
infatti, Oroblù  ha scelto 
di utilizzare l© innovativo 
tessuto Shaper Sensitive 
Eurojersey, che, oltre a 
modellare la silhouette, 
è  antipiega. I capi Oroblù  
Travel Fit, quindi, risultano 
sempre pronti all© indosso, 

anche dopo essere 
rimasti piegati in valigia 
per diverse ore. Senza 
dimenticare che sono 
facilmente trasportabili in 
borsa, perché occupano 
pochissimo spazio. Un 
altro importante punto 
di forza della nuova linea 
è  il rapporto qualità /
prezzo dei singoli articoli 
che stimola l© acquisto di 
impulso. 
Travel Fit rappresenta 
una nuova sfi da per 
Oroblù  che ha scelto 
di scattare il servizio 
a Beverly Hills: una 
location che ben esprime 
lo spirito della donna 
moderna e cosmopolita, 
target di riferimento 
del marchio e delle sue 
collezioni.  



Mare 2017: 
viaggio intorno 
ai colori della terra
Per la prossima stagione estiva nelle collezioni 
beachwear predominano le tonalità  intense e 
vivaci di alcuni paesi esotici mete delle vacanze 
estive. Anche nelle fantasie il tema fl oreale 
e quello animalier, spesso proposti con tratti 
stilizzati, riprendono le nuance di queste terre. 
Sul fronte dei modelli, invece, torna in grande stile 
lo slip a vita alta e il costume intero riprende lo 
spazio che si merita.  

Foto: Maryan Mehlhorn
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I colori della Puglia 
nella collezione Oroblù   

Le infl uenze ispiratrici della collezione 
mare 2017 di Oroblù  sono molteplici. La 
collezione, infatti, vanta 11 diverse linee 
ognuna delle quali offre modelli, fantasie 
e stampe differenti, per soddisfare le 
esigenze di stile più  disparate. I temi vanno 
da quello gitano rivisitato in chiave chic, 
ai pattern tradizionali dei nativi americani 
proposti in colori brillanti e luminosi, fi no 
ai semplici e freschi motivi mediterranei. 
Per chi predilige l’ eleganza, Oroblù  
suggerisce la serie bicolore i cui capi sono 
arricchiti da applicazioni metalliche e 
ricami preziosi. Tra le novità  di prodotto 
della collezione 2017 si distinguono il 
balconcino con coulisse, che permette di 
regolare la scollatura e la fascia con ferro 
a V. Infi ne, per l© estate 2017, Oroblù  alla 
gamma dei fuori acqua ha aggiunto anche 
alcuni capi realizzati in fi bra naturale 
indossabili sia al mare sia in città .

Il brio dell’ America Latina 
prende forma con Parah

È il Sud America l’ ispirazione principale 
della collezione mare 2017 Parah. 
L’ anima latina emerge nelle cromie di 
tutti i costumi e dei capi fuori acqua: il 
blu brillante, il rosso e il verde fungono 
da trait d’ union e sono accostati ad 
altre tonalità  come l’ arancio, il viola o 
il fucsia. Altre grandi protagoniste della 
collezione sono le stampe, piazzate 
o all over: felci, uccelli tropicali, fi ori e 
fantasie wild regalano movimento e brio 
ad ogni capo. I tessuti come il jersey, 
la seta o lo scuba sono arricchiti da 
dettagli applicati o ricamati a mano: dal 
tulle strategicamente posizionato per 
creare un effetto sensuale, alle paillettes 
realizzate con materiali inusuali come 
l’ ecopelle; fi no alle lavorazioni artigianali 
come intrecci e passamanerie, e alle 
decorazioni moderne e di tendenza, 
quali frange, borchiette e applicazioni 
termoadesive resistenti all’ acqua.   

Rosa Faia esalta 
il suo lato casual

Ispirata allo stile hippy chic degli anni 70, 
la collezione beachwear Rosa Faia esalta 
il lato casual del brand. Per l© estate 2017, il 
programma Mix&Match è  stato ampliato e 
propone combinazioni più  libere e audaci. 
Accanto a tre tinte unite, french blue, wild 
aster e nero, ci sono altrettante fantasie di 
tendenza: fl oreale, a pois e a righe. Il tema 
etnico viene proposto in una veste raffinata 
con un motivo stampato dai colori ricchi 
di stile o con un sobrio two-tone design. 
Lo stile retrò  degli anni 70 viene riproposto 
con una serie che punta sulle forme 
geometriche e gioca su tinte coprenti 
illuminate da motivi bianchi. Tutti i modelli 
di questa serie possono essere indossati 
a fascia. Tra i materiali scelti da Rosa 
Faia, è  presente il nuovo Structure Luxe, 
un tessuto a maglia tubolare strutturato. 
Infi ne, per tutti i bikini, i costumi interi e i 
tankini è  indicata la corrispondenza tra la 
taglia dell© intimo e quella del costume.

Guarda la
photogallery
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dove trovi questo simbolo,
puoi visualizzare tutte 

le immagini e i video promozionali 
delle collezioni 2017
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Omero beachwear 
va oltre il bikini

Motivi tribali dal sapore etnico 
caratterizzano le stampe della collezione 
Omero Beachwear SS 2017: le fi gure si 
scompongono e si ricompongono in 
modo simmetrico in un mix di motivi a 
zigzag, pattern geometrici e fi ori esotici. 
Con questa collezione, Omero propone 
per la prima volta il costume intero, il 
trikini e alcuni capi fuori acqua. Sul fronte 
dei bikini,  per la P/E 2017, il brand propone 
la fascia anche nelle versioni liscia o a V 
con coppe preformate e il triangolo con 
ferretto frou frou oppure liscio. Per quel 
che riguarda le parti basse, la collezione 
include anche gli slip alti. La palette colori 
comprende tonalità  vivaci ed esotiche 
come il lime, il giallo, l’ arancio, il fucsia e 
il prugna, ma anche i toni freddi del verde 
acqua e dell’ inchiostro. Le stesse fantasie 
dei bikini sono disponibili anche in modelli 
e taglie baby.

Con Vacanze Italiane 
lo stile è  chic

La collezione Vacanze Italiane 2017 si 
presenta come un viaggio verso mete 
esotiche e tropicali. Per la prossima estate le 
stampe e le fantasie dei capi riprendono gli 
elementi e i colori di queste terre. Accanto 
al tema ethnic-boho, Vacanze Italiane 
propone quello tropical-wild e quello decor 
indie-tribal, con articoli che per tagli e stile 
sono adeguati per qualsiasi situazione: dagli 
aperitivi serali a bordo piscina ai momenti 
più  formali. All© interno della collezione 
sono inoltre presenti le linee Gold Label e 
Vitamins. La prima propone un swimwear 
high level, con outfi t estivi dal sapore chic: 
costumi interi e bikini sono impreziositi 
da paillettes e accessori gioiello. Vitamins, 
invece, è  la serie di capi in tinta unita con 
colori che riprendono le nuances estive: 
dalle tonalità  del mare a quelle del sole e 
della spiaggia. 

Il savoir faire di Simone 
Pé rè le in cinque linee

La collezione mare 2017 di Simone Pérè le 
si presenta come un viaggio fra la terra e 
il mare attraverso cinque linee. Ankara è  
la serie immancabile in ogni collezione 
beachwear del marchio. Per l© estate 2017, 
questa gamma propone una stampa 
che richiama gli anni 60 che gioca con 
l’ anello a goccia, emblema della linea. La 
maglina opaca e i bijoux in oro rosa sono 
i dettagli della linea Gold, drappeggiata, 
disponibile in nero, smeraldo e mandarino. 
Nella linea Gaby, Simone Pérè le rivisita 
un classico dei costumi da bagno con 
delle sottilissime righe in lurex e un nodo 
marinaio. Questa serie presenta le forme 
best seller del marchio, tra cui il reggiseno 
in tre parti. Serpentine e fasce nere 
collegano, come un fi lo conduttore, i tre 
colori della linea Gossip che si presenta 
come un cocktail tropicale. Infi ne Gin Fizz 
è  un’ interpretazione attuale ed elegante 
della tendenza di stampe animalier.

Guarda 
IL VIdEO
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photogallery
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2Bekini: l© estate è  sportiva

Nella collezione 
2Bekini 2017 è  
stato dedicato uno 
spazio al fashion 
sport che combina 
diverse serie: 
dall’ unito liscio 
con bordi colorati, 
alla rete sport 
foderata in colori a 
contrasto, fi no alla 
stampa coguar che 
si unisce allo sport 
con un animalier 
molto particolare. 
Sull’ onda dello stile 
sportswear, anche 
nelle parti basse è  stato inserito un nuovo modello: il 
boardshort, un classico capo da surfwear che viene traslato 
in fashion swimwear abbinato sia al reggiseno a fascia sia a 
quello a triangolo. Le stampe sviluppano temi in linea con i 
trend fashion della stagione.

In vacanza con Pepita a Forte dei Marmi

Pepita Forte dei Marmi rappresenta 
l’ essenza dello stile beachwear 
di Pepita che ha fatto suo l’ allure 
dell’ estate a Forte dei Marmi. La 
collezione è  divisa in quattro temi. 
Il tema Love Apple si ispira agli anni 
50 nella scelta delle fantasie e nei 
modelli dei bikini: ai classici tagli slip 
e brasiliana si aggiungono proposte 
più  alte, con applicazioni di fi bbie 
dal sapore vintage. I toni del 
bluette e del bianco caratterizzano, 
invece, il tema Sapore di mare, 
dal mood sporty & marines. I 
costumi propongono un inedito 
accostamento di fantasie pois e 
righe bluette, arricchite da stelle 
ricamate in fi lo metallico. La serie 
Iconic Chic è  la più  raffinata con colori come il panna e tortora, 
abbinati a macramè  laminati. Infi ne, con le sue fantasie declinate 
sui toni dell’ arancio, il tema Beach Flower è  un’ esplosione di colore, 
perfetto insieme ai capi in jeans stone washed.

TRENd & NOVITà
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Verdissima celebra gli Usa

La cultura a stelle e strisce del surf anni 
80 è  protagonista del beachwear 2017 
fi rmato Verdissima. Accanto ai valori 
tipici del brand, la collezione sviluppa il 
concetto di mix and match e valorizza il 
tema sportivo. I bikini neri con stampe 
grafi che multicolor, impreziositi dalla 
scritta Surf realizzata con fantasia tropical 
leaves, richiamano il mondo West coast 
fatto di slip sgambati, reggiseni a fascia o 
a triangolo, ma anche dei top più  active 
wear. La tendenza 2.0 coniuga i tagli e i 
modelli dei trend più  attuali, come le tinte 
fl uo a contrasto, con un buon contenuto 
tecnico. Si ispirano invece a Palm Springs 
i triangoli fascianti senza imbottiture, i 
tanga che valorizzano la silhouette e le 
fasce e i top che ricordano i corsetti. Lo 
stile mariniè re in salsa contemporanea 
viene celebrato dal multicolor, con lurex 
nel tessuto e dettagli di piccoli bottoni 
dorati, in un mix di infl uenze che esplode 
nel top surfi ng style e nella fascia anni 80.

Sunfl air è  sempre 
più  fashion

La collezione 2017 a marchio Sunfl air 
esalta i tratti distintivi del brand: vestibilità , 
colore e materiali di qualità . La linea per la 
prossima estate, inoltre, svela un mood più  
fashion rispetto alle collezioni precedenti. La 
palette colori e i modelli riprendono i temi 
principali della stagione: spazio quindi agli 
abbinamenti cromatici intensi, alle stampe 
che riprendono gli elementi della natura, 
alle tinte unite vivaci. 
Come in tutte le linee Sunfl air, anche in 
quella per il 2017 gli articoli sono disponibili 
dalla taglia 42 alla 64, con uno sviluppo 
coppe che spazia dalla A alla H. Alcuni 
capi, inoltre, sono realizzati con il materiale 
Darwin, particolarmente morbido, ad 
asciugatura rapida, con un© elevata resistenza 
al cloro e ad alta protezione dai raggi UV. 
La collezione è  completata da una serie di 
accessori che permettono di dar vita a un 
look Sunfl air completo. 

Antigel: colore, fi ori 
e fi tting

L’ estate 2017 di Antigel si prospetta ricca 
di colori vivaci e modellistiche fashion 
con un’ elevata vestibilità . Le fantasie 
sono in linea con i trend della stagione: si 
spazia dal tema fl oreale a quello marine; 
dai disegni disegni astratti alla tinta unita 
che è  proposta in una palette ricca di 
tonalità  intense e decise. La collezione 
si presenta molto articolata e adeguata 
a soddisfare le esigenze di stile e di 
vestibilità  di un target trasversale: dalla 
donna adulta a quella più  giovane. 
Sul fronte della modellistica nel comparto 
dei bikini si spazia dal push-up alla fascia, 
dal triangolo al modello con ferretto. È 
molto ricca anche la proposta per le parti 
basse che includono slip con laccetti, a 
vita bassa e modelli tradizionali, regolabili 
in altezza in base alle proprie esigenze. 
La collezione 2017, inoltre, offre un© ampia 
gamma di capi di abbigliamento easy to 
wear: t-shirt, parei, kaftani e shirts. 

TRENd & NOVITà
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Liberti gioca 
con l© effetto caleidoscopio

Tonalità  forti e fantasie movimentate sono 
al centro della collezione Liberti mare SS 
2017. Ispirate ai colori dei fi ori dei giardini 
del Mediterraneo e alle grafi che etniche 
delle terre d’Africa, le stampe uniscono 
armoniosamente le nuances di tendenza 
della stagione: verdi, arancioni, viola, azzurri 
e gialli hanno sfumature luminose e si 
mixano tra loro. Paillettes e strass regalano 
fl ash di luce anche sulle tinte unite intense. 
I modelli sono ricercati e ricchi di tagli 
ideali per la donna che predilige vestibilità , 
eleganza e comfort ma vuole uno stile 
contemporaneo. Lo sviluppo coppe di 
questa collezione arriva fi no alla F. 

Maryan Mehlhorn: stile 
e comfort anche in spiaggia

L© eleganza e lo stile che da sempre 
caratterizzano Maryan Mehlhorn sono 
ancora i protagonisti delle linee per l© estate 
2017. La collezione per la prossima stagione, 
infatti, si sviluppa in 19 serie ognuna delle 
quali propone temi che riprendono culture 
diverse, come ad esempio quella africana, 
rivisitati nell© ottica dello stile inconfondibile 
del marchio. Stampe esclusive create 
dall© ufficio stile dell© azienda si affiancano a 
una palette colori brillante. Sul fronte dei 
modelli, la collezione offre diverse soluzioni 
tra cui si distinguono alcuni pezzi chiave 
come il bikini con slip a vita alta. Una 
delle novità  più  importanti è  il reggiseno 
con supporto integrato in carbonio che 
garantisce il sostegno del seno senza 
l© impiego di un ferretto tradizionale. Merita 
una menzione anche la stampa animalier 
in rilievo su una tunica casual in crê pe-de-
chine.

Anita: il colore incontra 
la vestibilità  

Per l© estate 2017, Anita Comfort ha arricchito la 
collezione con nuovi modelli dalle lavorazioni 
accurate. Ad esempio, i top dei tankini, dal 
taglio lungo con possibilità  di arricciatura, 
avvolgono il torace con un tocco casual-
elegante, assicurando la tenuta delle coppe. 
I bikini, con e senza ferretto, con coppe 
preformate o soft, snelliscono ogni silhouette. 
I modelli con coppe preformate vantano 
l© effetto loto idrorepellente per un© asciugatura 
rapida. Le linee offrono un© ampia gamma 
di motivi e stili: dalle fantasie fl oreali alle 
stampe animalier ed etniche, fi no agli eleganti 
bianco e nero dal gusto retrò . Tutti i costumi 
Anita Comfort sono realizzati con materiali 
certifi cati Oko Tex. Tra i tessuti utilizzati 
si distinguono Soft Touch, ad asciugatura 
rapida, e il nuovo Shape structure luxe, 
super modellante. Infi ne, per tutti gli articoli 
è  indicata la corrispondenza tra la taglia 
dell© intimo e quella del costume.

TRENd & NOVITà
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F**K presenta la sua Africa

Il viaggio di F**K per 
l© estate 2017 inizia 
negli abissi degli 
oceani e fi nisce in 
un’Africa alquanto 
punk. Le sfumature 
dei blu, dei neri e del 
petrolio, illuminati 
da iridescenze e 
luminosità , richiamano 
le profondità  marine. Il 
tratto distintivo dei capi 
che si ispirano all’Africa 
nera è  la passamaneria 
di frange e nappe.

E se l’ animalier è  formato da patchwork a 
rilievo dal sapore pop, i tratti che sono un 
must del brand F**K danno spazio a macchie 
colorate, alcune delle quali sono riempite dai 
ricami di pietre incastonate, cuvette, canotiglie 
e corallini, in pasta o in cristallo fl uo.

Max Mara Leisure 
è  anche beachwear

L© estate 2017 porta un© importante novità  
nella collezione Max Mara Leisure. Per la 
prossima stagione calda, infatti, la linea 
include anche una capsule beachwear 
con costumi da bagno che per stile, 
tagli e colori sono in perfetta sintonia 
con il mood del brand. La capsule si 
declina in una serie di capi che devono 
accompagnare il costume da bagno, che 
diventa un accessorio. Marrone, nero e 
bianco, ispirazioni afro sono gli elementi 
principali di parei, abitini kaftani in lino 
lavato o stretch. Il colour block, bianco-
blu, bianco-rosso e turchese, caratterizza, 
invece, gli abiti T-shirt e quelli in cotone 
di Scozia e una serie di eleganti kaftani.

Pierre Mantoux 
svela l© anima folk

Combinare tendenze 
bon ton allo stile 
esotico dal tocco folk: 
da questa idea è  nata la 
nuova collezione mare 
di Pierre Mantoux. Nella 
serie Folk azulejo, le 
stampe e i temi d’ autore 
si uniscono a colori 
intensi come il rosso e 
a tonalità  più  delicate 
come il verde menta e 
l’ intramontabile nero. 
Pattern inediti e colori 
forti caratterizzano i 
bikini di questa linea. 

Un cotè  romantico e couture, con ricami 
impreziositi da applicazioni, stampe e colori 
ton sur ton, designa, invece, la serie Folk 
Flowers. La linea Folk Birds, infi ne, da un 
lato valorizza i plus di Pierre Mantoux  come 
ricerca, attenzione ai particolari e vestibilità , 
dall© altro esalta le lavorazioni hand made.  

David Mare esalta 
i trend della stagione

La collezione David Mare 2017 dà  forma 
a temi che richiamano la natura: dalle 
lussureggianti vegetazioni tropicali ai fi ori 
più  delicati e romantici. Il tema etnico 
ispira fantasie e pattern che richiamano le 
tradizioni e l© arte di continenti misteriosi 
come l’Africa. Nella collezione per l’ estate 
2017, non poteva mancare il classico e 
intramontabile tema crociera con righe e 
tinte unite. Sofi sticato e minimal, talvolta 
psichedelico è  invece il tema astratto 
con stampe e fantasie che riprendono 
elementi geometrici. Anche per l© estate 
2017, David Mare propone gli stili della linea 
Essentials con i suoi capi a pois su fondo 
monocromatico con fi occhi laterali, top a 
triangolone e interi. 

Guarda 
IL VIdEO
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Viaggio alle Bahamas 
insieme a Chantelle

La collezione Chantelle 2017 è  un viaggio 
in terre selvagge e naturali e si sviluppa 
in quattro linee: Atlantique, Bahamas, 
Honfl eur e Mahana. Atlantique è  una serie 
navy particolarmente chic le cui trecce 
bicolor in stile cordage si avvolgono 
in occhielli in oro spazzolato. La linea 
Bahamas è  fedele al suo nome; infatti, si 
contraddistingue per uno stile variopinto 
che evoca le piume degli uccelli esotici. 
È invece più  classica Honfl eur, composta 
dai capi base di un guardaroba da mare, 
ma modernizzati attraverso l© associazione 
di bande grafi che e di rivetti dorati che 
donano un tocco prezioso a questa serie 
basica. Mahana è  invece la serie con 
stampa multicolor dove le alghe stilizzate 
invitano all© esplorazione dei fondali 
marini.

Calida amplia la gamma 
con tanga e panty

La collezione  beachwear fi rmata Calida è  
fedele al fi l rouge di tutta la produzione P/E 
2017 "Wear with Love". Con questa linea i 
designer del marchio hanno dato spazio 
alla fantasia senza tralasciare quei dettagli 
che migliorano comfort e vestibilità . La 
collezione propone infatti reggiseni a fascia 
che esaltano il décolleté, modelli push-up 
per i seni meno abbondanti e il triangolo 
multiway, da allacciare sul collo, per avere 
un© abbronzatura omogenea, oppure in modo 
classico. Nella collezione sono disponibili 
slip e culotte con risvolto, tankini di diverse 
forme e costumi interi con arricciature in vita 
e forme vistose sul décolleté e sulla schiena. 
Tra le novità  più  signifi cative proposte da 
Calida vi è  l© ampliamento di gamma sia per i 
bikini, disponibili fi no alla 44 D, sia per le parti 
basse, proposte fi no alla 46. Infi ne, Calida 
ha arricchito la collezione con il panty con 
gamba e il tanga.

Painted Leaves 
by Triumph per tutte 
le silhouette

La collezione 
mare 2017 targata 
Triumph propone 
la serie Painted 
Leaves che presenta 
numerose stampe 
e stili differenti. I 
modelli includono 
bikini con ferretto e 
décolleté imbottiti. 
Tra le stampe della 
linea si distingue il 
motivo che ricorda 
le palme californiane 
e la classica fantasia 
maculata, perfetta per 
nascondere con stile 
le zone più  critiche 
della silhouette. 

Lisca Fashion sceglie Vita

Stampe a fi ori, 
motivi geometrici, 
colori vivaci ed 
elementi trendy 
caratterizzano i 
costumi da bagno 
Lisca Fashion. Il 
materiale utilizzato 
è  piacevole al 
tatto, si asciuga 
velocemente ed è  in 
micro poliestere di 
nuova generazione, 
abbinato a Vita, un 
tessuto ecologico 
e moderno, che 

modella la silhouette e protegge la pelle dai 
raggi UV. I costumi Lisca Fashion propongono 
i tagli usati sui reggiseni più  trendy del brand. 
Tra i vari modelli si distinguono il reggiseno 
senza cuciture El Grado con coppe in 
schiuma modellata e ferretti nascosti e il push 
up Forio che valorizza il decolletè . 

TRENd & NOVITà
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Luna Italia ha fatto 13

Per l’ estate 2017, Luna ha realizzato 
una collezione che per stile, modelli 
e un assortimento di taglie più  ampio 
si stacca nettamente dalle precedenti. 
La collezione si articola in 13 linee. Tra 
queste si distinguono: Hippie Chic, 
Lollipop, Kenya e Anemone. Hippie Chic 
è  una linea caratterizzata da una stampa 
fl oreale e geometrica dalle tinte vivaci, 
combinata con elementi in fi nta pelle 
e illuminata da decorazioni di strass. 
Lollipop è  una linea simpatica e allegra, 
proposta in una palette di cinque colori: 
verde pistacchio, giallo limone, rosso 
ribes, blu oceano e violetta. Nella linea 
Kenya la fantasia zebrata sovrapposta a 
disegni di farfalle e fi ori è  declinata in due 
nuance, un arancione equatoriale e un 
bruciante marrone. Il tema marino con i 
suoi colori intensi è  il protagonista della 
linea Anemone. 

Linea Sprint punta 
su colori vivaci e comfort

Comfort, colore e versatilità  sono le 
caratteristiche principali della collezione 
mare 2017 di Linea Sprint. Per la prossima 
estate, infatti, il brand ha realizzato 
modelli che valorizzano la silhouette. La 
proposta coppe si sviluppa dalla B alla 
D e la collezione include anche alcuni 
modelli imbottiti. I costumi in tinta unita, 
inoltre, sono interamente foderati per 
evitare trasparenze. Le stampe, invece, 
spaziano dal tema fl oreale di ispirazione 
tropicale a quello animalier, fi no ai colori 
e ai motivi della savana con fi ori e ramage 
stilizzati. La palette colori è  vivace e include 
tonalità  come ciclamino, turchese, rosso, 
blu elettrico, fucsia, brown e nero. Infi ne 
la versatilità  è  un tratto che emerge dalla 
proposta fuori acqua con ampi camicioni 
in pizzo, capi realizzati con tessuti leggeri 
traforati e trasparenti dal look romantico, 
sensuali mini abiti in viscosa o abitini lunghi.

Con Kedua l© estate è  dolce

Nella collezione Kedua, tessuti 
pregiati ricavati dalle fi bre naturali si 
impreziosiscono di texture insolite per i 
costumi da bagno, nuance dai toni vivaci 
caratterizzano i capi dall© appeal fresco 
e contemporaneo e ricami piazzati in 
punti strategici migliorano la vestibilità . La 
collezione propone cinque temi: Sorbetto, 
Meringa, Marshmallow, Macarones e Jeans 
cake. Sorbetto è  la linea personalizzata da 
un ricamo goffrato piazzato e applicazioni 
di borchie sfaccettate. Meringa è  invece 
la serie in microfi bra goffrata effetto pois. 
Per la gamma Marshmallow, Kedua ha 
scelto la charmeuse goffrata coordinata 
alla microfi bra sia i per costumi sia per i 
fuori acqua. La microfi bra jacquard con 
effetto melange e la stampa piazzata 
effetto sangallo contraddistinguono la linea 
Macarones che include anche un bikini 
con fascia con ferretto imbottito. Conclude 
la collezione la gamma Jeans cake dove a 
farla da padrona è  il tulle elastico stampato 
e ricamato torchone per reggiseno triangolo 
e fascia. 

Guarda la
photogallery

Guarda la
photogallery
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Dolores Corté s: quattro 
linee, tanti modelli

Dalla stagione mare 2016, e con un accordo 
pluriennale, LVT è  distributore esclusivo in 
Italia delle collezioni di costumi e accessori 
del marchio spagnolo Dolores Cortè s. 
Per l© estate 2017, la collezione del brand è  
suddivisa in quattro linee. La serie Freedom 
è  rivolta al target young. In questa linea i 
bikini a fascia e push-up vantano stampe 
vivaci. La gamma Class combina costumi 
da bagno e bikini con fantasie più  eleganti 
e sofi sticate. La collezione Dolores Cortés 
include anche una linea Curvy con modelli 
lavorati e internamente strutturati e una 
linea Post mastectomia. La collezione spazia 
dalle stampe etniche caratterizzate da 
motivi tribali e geometrici al tema tropicale 
con grandi foglie sfumate e un suggestivo 
mix animalier. I modelli in tinta unita si 
distinguono per drappeggi morbidi, pieghe 
e tagli a ventaglio. Le stampe, i tagli laser, le 
reti e le texture crochet si combinano con 
colori vivaci che elevano la collezione.

Domani porta lo stile 
Made in Italy in spiaggia

La collezione 
Domani P/E 2017 
è  particolarmente 
ricca sul fronte dei 
temi ispiratori, delle 
fantasie e della gamma 
cromatica. Il marchio 
italiano per la prossima 
estate ha ideato una 
collezione che spazia 
dai bikini con stampa 
piazzata in cui il motivo 
dominante è  una 
girandola di ispirazione 
anni 70, ai capi con 
fantasie dal gusto retrò , 
per arrivare ai modelli 
in tinta unita, passando 
per le fantasie fl oreali 
e quelle dal sapore 
botanico.

Curve Pericolose 
in versione Tropici

Nella ideazione della 
collezione mare P/E 
2017, l© ufficio stile di 
Curve Pericolose si è  
ispirato alla natura. Le 
stampe propongono 
elementi fl oreali 
tropicali ma anche 
motivi etnici. Le 
tinte unite, invece, 
riprendono le tonalità  
degli oceani, i colori 
della terra fi no al 
nero e al blu di una 
profonda notte 
senza stelle. Anche 
per l’ estate 2017, la 
collezione Curve 
Pericolose coniuga 

eleganza, glamour, comfort e vestibilità  
con uno sviluppo coppe che va dalla B 
alla E. 

TRENd & NOVITà

Justmine si ispira 
agli anni 70

Per l© estate 2017, Justmine si è  ispirata al 
mondo dell’ arte e dell’ architettura e allo 
stile vintage degli anni 70. La collezione 
beachwear si compone di costumi interi e 
bikini con reggiseni con coppe, a triangolo 
o a fascia da abbinare a slip a fascia larga 
o con laccetti laterali, realizzati a vita alta 
o bassa, caratterizzati da diverse stampe 
e impreziositi da inserti in pizzo, ricami e 
denim. Tutti i capi sono prodotti in morbida 
microfi bra, e sono proposti dalla taglia 40 
fi no alla 50. Infi ne, possono essere abbinati 
a tutte le altre varianti di tessuto e di colore.

Kristal: il comfort 
al primo posto

La collezione Kristal beachwear by Boglietti 
è  interamente Made in Biella. I capi per 
stile e fantasie sono destinati a una donna 
che anche in un costume da bagno vuole 
innanzitutto comfort e la vestibilità . La 
collezione, infatti, propone un range di 
coppe fi no alla E. 
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Nello store, situato all© interno del più  grande mall d© Italia, grande spazio è  dedicato 
all© intimo. L© offerta di reggiseni arriva fi no alla taglia sesta e include anche i modelli 
sportivi, la proposta di calzetteria è  altrettanto profonda. I prezzi al pubblico sono 
inarrivabili per un negozio indipendente, ma dall© organizzazione della superfi cie di 
vendita, e dall© esposizione dei prodotti si può  imparare molto. 

primark: ecco il primo 
punto vendita italiano

o scorso 14 aprile, all© interno del più  

grande mall del nostro Paese "Il Centro" 

di Arese, in provincia di Milano, Primark 

ha aperto il suo primo store in Italia, il 

306mo della sua rete. Pochi numeri sono 

sufficienti per capire le dimensioni del 

punto vendita: più  di 5mila metri quadrati 

di superfi cie, 63 camerini, 46 casse, 400 

addetti alla vendita con un© età  media tra i 

30 e i 35 anni.

Intimo Retail è  andato a visitare lo store 

per osservaree le innovazioni in materia 

di esposizione e lay out per cui l© insegna 

irlandese è  nota in tutti i paesi in cui 

è  presente: dalla Spagna alla Francia, 

passando per gli States e il Regno Unito. 

Entrati nel negozio, la prima impressione 

è  quella di trovarsi in un luogo cult per 

le giovani generazioni: immediatamente 

ci si imbatte in teen ager che entrano 

nei camerini per provare qualche capo, 

che mostrano alle amiche l© articolo che 

vorrebbero acquistare, che commentano 

con soddisfazione il prezzo al pubblico 

dei prodotti. Il capo più  caro, infatti, costa 

11 euro. 

È altrettanto evidente che si tratta di 

uno store che fa capo a una catena 

internazionale: tra gli addetti alla vendita 

è  facile scorgere diversi stranieri che 

scopriamo essere ad Arese per affiancare 

i colleghi italiani nella fase di lancio del 

punto vendita. 

Un© altra caratteristica che non passa 

inosservata è  l© ordine e la pulizia. A 

differenza di quel che solitamente accade 

in un negozio di queste dimensioni, 

affollato non solo nel weekend ma 

anche durante la settimana, la merce 

è  ben esposta: non ci sono spazi vuoti 

L

Apertura: 2016
Località : Arese, presso il centro 
commerciale Il Centro
Superfi cie: 5.086 mq
Numero addetti: 400
Segni distintivi: 65 camerini, 
46 casse, area relax

Lo store italiano: 
carta di identità

o articoli esposti in modo scorretto. Là  

dove mancano capi o dove è  necessario 

riordinare l© esposizione, l© intervento degli 

addetti alle vendite è  immediato. 

L'AREA DELL'INTIMO
A guidarci nello spazio dedicato all© intimo 

è  Natalia Dubra: spagnola, originaria 

della Galizia, la giovane manager è  

responsabile dell© area e fa parte del team 

di Primark da oltre sei anni. A farla da 

padrona nel reparto di intimo femminile 

è  il reggiseno. Nella parete che si trova 

all© ingresso dell© area ne sono esposti in 

grande quantità , suddivisi per colore: 

blu, fucsia, verde, rosso e giallo. Allo 

Guarda Guarda Guarda Guarda Guarda Guarda Guarda Guarda 
IL VIIL VIIL VIIL VIIL VIddEOEOEO

dISTRIbUzIONE
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primark: ecco il primo 
punto vendita italiano

Delicate, light, refined.
Very flexible with great stretch and recovery thanks to LYCRA® fiber.

Sensitive® Grace fabric gently caresses the body
for the most intimate feeling.
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Il reparto dedicato alle collezioni mare è d iviso in due 
spazi: swimwear per i costumi da bagno e beachwear 
per i capi fuori acqua. 

Nell©ar ea della calzetteria si distinguono i packaging di 
collant, gambaletti e autoreggenti. In tutte le confezioni, 
infatti, la denaratura del prodotto è b en evidente. Un 
accorgimento che consente all©acq uirente di identificar e 
con facilità il prodotto a cui è in teressata

spazio centrale si affiancano i corner 

dedicati ad alcuni segmenti specifi ci: dai 

modelli lisci, cosiddetti invisibili, a quelli 

sportivi, per arrivare ai set più  sensuali 

che abbinano bras e slip. I prezzi si 

sviluppano in un range che va dai 3 ai 

7 euro, le confezioni bipack costano 11 

euro. «I n ostri reggiseni sono apprezzati 

soprattutto dalle consumatrici più  

giovani» , spiega Natalia Dubra. «P erò  

tra la clientela ci sono anche donne 

adulte: la nostra offerta arriva fi no alla 

taglia 6° . L© assortimento è  profondo 

e può  soddisfare esigenze differenti» . 

La rotazione è  veloce e lo sono anche 

i riassortimenti: « Ogni giorno arriva 

merce nuova. Nel caso specifi co dei 

reggiseni quotidianamente riceviamo 

almeno due nuove referenze. Ora 

stiamo rafforzando la proposta dei 

modelli più  venduti: il best seller è  il set 

reggiseno e tanga venduto a 6 euro» . 

In prossimità  delle casse, vi sono anche 

alcuni corner allestiti secondo una 

logica di cross marketing: il reggiseno 

è  esposto insieme ad alcune pochette, 

piuttosto che con i capi di maglieria 

intima o con alcuni articoli di lingerie 

proposti in tonalità  abbinabili con 

quelle del reggiseno.

Uno spazio importante è  riservato 

all© underwear e alla maglieria intima. 

Sono particolarmente interessanti i 

corner dedicati agli slip: la testata di 

gondola ha un cartello con la foto 

delle varie tipologie di prodotto in 

vendita, dal bikini alla culotte a vita alta, 

fi no al tanga. Sotto ogni immagine, 

corredata di una breve descrizione 

dell© articolo, sono collocati i prodotti: 

a colpo d© occhio la clientela sa a quale 

altezza dell© esposizione può  trovare 

il modello che le interessa. Anche 

nel campo dell© underwear il prezzo è  

accattivante: le confezioni multipack 

con cinque tanga sono proposte a 

4,50 euro. Il costo sale per gli slip 

classici con taglio vivo: tre articoli sono 

in vendita a 7 euro. 

SPAZIO CALZETTERIA
Dopo i reggiseni e l© underwear grande 

enfasi è  dedicata alla calzetteria: 

collant, calzini, sportivi ed eleganti, e 

leggings affollano gli scaffali. Alcuni 

degli articoli in vendita sono realizzati 

da aziende italiane del distretto di 

Castel Goffredo, specializzato nella 

produzione di calzetteria. L© elemento 

distintivo di questo reparto, soprattutto 

per quel che riguarda i collant, è  il 

packaging degli articoli. Primark infatti 

ha pensato a confezioni su cui la 

denaratura del collant è  stampata in 

caratteri di grandi dimensioni sul fronte 

della confezione, l© offerta arriva fi no a 

200 denari. Lo stesso accorgimento 

è  proposto per i gambaletti e le 

autoreggenti. Anche in questo caso, 

come per l© underwear, l© obiettivo è  

semplifi care l© acquisto di un prodotto 

che per sua natura può  essere offerto 

con caratteristiche assai diverse tra 

loro. « Attualmente, nella calzetteria la 

confezione con sette calzini colorati 

proposti a 3,50 euro è  il nostro best 

seller. Tuttavia, sono positivi anche i 

riscontri di vendita ottenuti dai modelli 

sportivi in fi bra traspirante» . 

SWIMWEAR E BEACHWEAR
Dopo il reparto dedicato all© intimo 

donna, la visita prosegue nella zona 

mare. Qui siamo guidati da Gemma 

Coulon: lavora da cinque anni in 

Primark e dal Regno Unito si è  trasferita 

in Italia con la famiglia per seguire lo 

sviluppo dell© insegna nel nostro Paese. 

L© area è  divisa in due reparti distinti: il 

swimwear dedicato ai costumi da bagno 

e il beachwear per i capi fuori acqua. 

Nella prima area l© offerta spazia dai 

costumi interi, inclusi alcuni articoli 

modellanti, ai bikini. Tutti i costumi da 

bagno sono proposti dalla taglia 38 

alla 52. Anche in quest© area ritorna il 

concetto di cross marketing: i manichini 

che suggeriscono outfi t mare completi 

sono collocati accanto a scaffali che 

propongono i vari articoli indossati. « Nel 

swimwear per il momento registriamo 

risultati migliori con i bikini completi 

più  che con le linee mix and match» . 

Anche nell© area beachwear, quella dei 

fuori acqua, l© offerta spazia dalla taglia 

S alla XL: accanto a kaftani e casacche 

trovano posto anche abiti passpartout, 

indossabili al mare e in città .  

1969: anno di nascita
7,3 miliardi di euro: il fatturato 
2015 (+13%)
306: i punti vendita
10: i paesi in cui è  presente 
l© insegna (Irlanda, Spagna, Paesi 
Bassi, Portogallo, Germania, 
Belgio, Austria, Francia, Regno 
Unito, Stati Uniti, Italia)
60.000: le persone che lavorano 
per l© insegna

Tutti i numeri 
di Primark
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Nome azienda: 
Borgini Jersey 

Sito Internet: 
www.borgini.it

Nome linea: art. 15500M 
Touch Mirror

Settore di utilizzo: 
bagno

Caratteristiche tecniche: 
tessuto a maglia circolare 
in fi nezza 50.

Elementi innovativi: 
alta fi nezza, elasticità  
elevata, protezione 
raggi solari, perfetta 
vestibilità  e trattamento 
antimacchia. Ultra sottile, 
leggero, particolarmente 
elastico e morbido. Il 
tessuto Touch Mirror 
esalta lo scintillio dei capi 
glamour.

Colori/fantasie: 
disponibile in nero e in 
altri colori su richiesta.

preview p/E 2018 
TESSUTI & dINTORNI

Nome azienda: 
Brugnoli Giovanni

Sito internet: 
www.brugnoli.it.

Nome linea: Br4

Settore di utilizzo: bagno, 
intimo, sport.

Caratteristiche tecniche: 
tessuto a base biologica 
prodotto con un processo 
eco-sostenibile. La 
collezione di tessuti bio-

Nome azienda: 
Clerici tessuto

Sito internet: 
www.clericitessuto.com.

Nome linea: Beach & Body

Settore di utilizzo: bagno e intimo.

Caratteristiche tecniche: associando 
materiali serici a microfi bre e nylon, 
la collezione incontra sia il gusto 
maschile sia quello femminile.

Colori/fantasie: le fantasie 
propongono quattro temi colore e 

sono coordinate tra loro per bikini e 
fuori acqua. Lo stile è  fresco per capi 
destinati anche al target young.

Nome azienda: Guarisco Class

Sito internet: www.guarisco.it.

Nome linea: Turquoise

Settore di utilizzo: swimwear, 
beachwear e underwear

Colori/fantasie: la linea destinata 
a un target più  adulto offre una 
segnatura e una coloritura glamour. 
Per la serie più  giovanile, invece, 
sono proposti temi differenti: 
giungla, fi ori esotici, geometrie a 
righe e colori vibranti

Nome azienda: 
Boselli 

Sito internet: 
www.boselli.it

Settore di utilizzo: corsetteria, intimo, 
bagno, sportwear, active.   

Caratteristiche tecniche: i fi lati 
utilizzati vantano proprietà  tecniche 
che consentono di ottenere tessuti 
confortevoli, elastici, ad asciugatura 
rapida, con una vestibilità  elevata 
che è  il punto di forza dei materiali 
pensati per l© intimo e la lingerie. 

Elementi innovativi: i tessuti 
sono water repellent, shapewear, 
quick dry con delle caratteristiche 
tecniche per lo sport.  Inoltre, in 
collaborazione con dei fornitori di 
materie prime, Boselli realizza tessuti 
prodotti con le fi bre riciclate.

Colori/fantasie: la collezione di 
corsetteria e lingerie propone tre 
diversi temi cromatici: colori morbidi 
e naturali, neutri e pastello. 

based Br4 è  realizzata con 
la nuova fi bra Evo by Fulgar. 
La linea comprende piquet, 
reti, jacquard, tessuti tecnici 
morbidi, superstretch e 
confortevoli. Di derivazione 
biologica al 100%, il fi lato 
Evo by Fulgar vanta una 
serie di proprietà , tra cui 
il ridotto peso specifi co, 
l’ ottimo isolamento termico, 
la rapidità  di asciugatura e la 
massima traspirabilità .

Colori/ fantasie: grazie 
al servizio Full Shades, 
Brugnoli realizza qualsiasi 
colore e sfumatura.

Elementi innovativi: 
ecosostenibilità  e 
prestazioni tecniche come 
leggerezza, quick dry, 
odour control. Con i tessuti 
Br4, Brugnoli  compie un 
passo in avanti nel rispetto 
dell’ ambiente, agendo a 
livello sia delle materie 
prime, sia dei processi 
produttivi.

Nuova Rubrica
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Nome azienda: Lior

Nome linea: 
Mesh e lamine opache

Settore di utilizzo: 
corsetteria e lingerie

Caratteristiche tecniche: 
Mesh è  un tulle pesante, 
contenitivo, composto per 
un 78% di poliestere e un 
22% di elastan, dal peso di 

178 gr/mq, presentato oltre 
che come unito, anche 
come base di stampa. Le 
lamine opache, invece, 
sono declinabili in vari 
colori, per una clientela più  
sofi sticata.

Elementi innovativi: 
grande attenzione 
viene dedicata alla 
personalizzazione delle 
proposte in base alle 
richieste dei singoli clienti.

Colori/fantasie: la rosa dei 
disegni è  studiata per essere 
in linea con un mercato più  
selezionato e più  attento 
alla ricerca stilistica. Per i 
tessuti elastici e rigidi sono 
presenti dei coordinati di 
disegni che si ispirano a 
un look mix and match, 
declinati nelle varianti più  
accattivanti e nei colori di 
tendenza della stagione.

Nome azienda: Piave Maitex 

Sito internet: 
www.piavemaitex.com.

Nome linea: 
Nuove Trasparenze

Settore di utilizzo: intimo.

Caratteristiche tecniche: Piave 

Maitex ha rafforzato la sua proposta 
con tulli da 25 a 33 gr/mq, balze in 
tulle clean-cut da 30 gr/mq, contenuti 
in elastomero dal 12 al 48%. Nella 
realizzazione di questi tessuti sono 
stati utilizzati fi lati estremamente sottili, 
microfi bra per esaltare morbidezza, 
monofi lo per un tocco di sensualità  
in più , con un© elevata percentuale di 
elastomero per una perfetta vestibilità . 
     
Elementi innovativi: estrema 
leggerezza e trasparenza, contenuto 
di elastomero importante per esaltare 
le prestazioni e il confort, balze in tulle 
clean-cut.

Colori/fantasie: acqua, panna, rosa 
antico e cipria, colori tenui in tonalità  
calde. Immancabile il classico bianco 
e nero.

TESSUTI & dINTORNI

Nome azienda: Taiana

Sito internet: 
www.taiana.it

Nome linea: Bellagio

Settore di utilizzo: bagno, fi tness, yoga

Caratteristiche tecniche: tessuto 
leggero a navetta, con un peso che 
varia dai 170 ai 180 gr/mq. È un tessuto 
Woven Stretch presentato come 
pronto per stampa in tinta unita con 
una cartella colori dedicata o stampato 
ink jet con una resa in HD ottimale.
Elementi innovativi: leggerezza, 
confort, shaping, ottimo recovering. 
A questi plus si affianca la resistenza 
al cloro, ai raggi UV e alle creme 

solari. Grazie alla sua superfi cie 
liscia e compatta anche il livello 
di assorbimento d© acqua è  
particolarmente basso. Inoltre, 
se stampato, il tessuto Bellagio 
garantisce una defi nizione e una 
solidità  dei colori di alto livello.

Colori/fantasie: qualsiasi

Nome azienda: Wegal & Tricotel

Nome linea: Dynamic

Settore di utilizzo: bagno, sport

Caratteristiche tecniche: peso: 155 
g/mq. Altezza: 155 cm.  

Elementi innovativi: Il tessuto 
Dynamic è  il più  recente sviluppo 
della serie Technical Line. La gettata 
accorciata e l’ angolo aperto di 
maglia rendono questo tessuto 
più  scattante e più  resistente alle 
abrasioni e alla penetrazione della 
sabbia. 
L’ elasticità  equo-direzionale  di 
Dynamic amplia notevolmente la 
libertà  di movimento, anche degli 
sportivi più  esigenti. La presenza 
del fi lato Lycra Xtralife garantisce 
una maggiore resistenza al cloro 
dell’ elevato modulo elastico. Tutto 
questo, senza rinunciare al raffinato 
comfort delle migliori microfi bre 
presenti sul mercato.

Nome azienda:  
Eurojersey

Sito internet: 
www.sensitivefabrics.it

Nome linea: 
Sensitive Fabrics 
Collezione Mare PE 2018

Settore di utilizzo: bagno

Caratteristiche tecniche: 
quick drying, i tempi 
di asciugatura sono 
estremamente più  rapidi 
rispetto alla maggior 
parte dei tessuti similari. 
Sun-block: la speciale 
costruzione del tessuto 
e l’ utilizzo di microfi bre 
superopache, permettono 
ai tessuti Sensitive Fabrics 
di fi ltrare i raggi solari. 
Grazie alla speciale 
costruzione della maglia 
con la fi bra Lycra, i tessuti 
Sensitive Fabrics risultano 
più  duraturi e resistenti 
all’ azione corrosiva del 
cloro e proteggono 
dall’ azione di sale, muffe 
e agenti corrosivi presenti 
nelle creme solar. 

Elementi innovativi: 
La stampa digitale è  la 
tecnica più  innovativa 
di Eurojersey. Permette 
di realizzare disegni in 
alta risoluzione, con un 
effetto tridimensionale. Il 
disegno viene stampato 
direttamente sulla 
superfi cie del tessuto 
garantendo lo stesso 
effetto tridimensionale di 
una applicazione gioiello 
o di un ricamo. Ecoprint 
è  la tecnologia di stampa 
messa a punto dall© azienda 
che presenta notevoli 
vantaggi sul piano estetico 
e ambientale. 
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oroblu. it

http://www.oroblu.it

