
INTIMORETAIL
LINGERIE & BEACHWEaR NEWS

PER ESSERE AGGIORNATO IN TEMPO REALE VAI SUL SITO WWW.INTIMORETAIL.IT CLICCA 
QUI

LA NEWSLETTER PER GLI  OPERATORI DI  SETTORE -  NUMERO 09 -  ANNO IX -  8  MARZO 2021

NEWS DALL' 1  AL 5  MARZO

05/03. Nel numero di marzo di Intimo Retail, 

sei manager di altrettante aziende italiane rac-

contano i loro obiettivi per il 2021, i risultati e 

le difficoltà del 2020 e indicano al retail i cam-

biamenti da 

mettere in atto 

per attuare una 

partnership re-

ale. Nell’intervi-

sta di copertina, 

invece, Cristina 

Amann, diretto-

re di Anita Italia, 

illustra i progetti 

dell’azienda per 

l’anno appena 

iniziato. La ru-

brica Mercato 

punta i riflettori 

sulla corsetteria 

mettendo i luce le tendenze che hanno contraddistinto lo scorso anno e che saranno le linee 

guida per il 2021. Insieme al numero di marzo di Intimo Retail viene proposto lo Speciale Ma-

glieria FW 2021 dove l’intervista di copertina è dedicata a Oscalito. Dario Casalini, amministra-

tore delegato dell’azienda torinese, spiega la sua idea di Slow Fashion. Nelle pagine successive 

dello Speciale Maglieria FW 2021 vengono presentate le collezioni per la prossima stagione 

invernale dei principali marchi che presidiano il canale degli intimisti.  

INTIMO RETAIL: CON IL NUMERO DI MARZO, 
ANCHE LO SPECIALE MAGLIERIA FW 2021 

GRUPPO CALIDA: NEL 2020 FATTURATO 
A 332 MLN DI FRANCHI SVIZZERI
(-7,6%), E-COMMERCE A +56%                

05/03. Il Gruppo Calida ha chiuso il 2020 con un 

fatturato netto consolidato di 332,7 mln di Franchi 

svizzeri (CHF). Il risultato è in calo del 7,6% rispet-

to all’anno precedente. Nel secondo semestre del 

2020 le vendite sono state superiori di circa il 30% 

rispetto alla prima parte dello stesso anno e han-

no quasi raggiunto il livello del 2019. Complessi-

vamente lo scorso anno l’azienda ha raggiunto 

un utile operativo rettificato di 13,2 milioni di CHF, 

circa il 44% in meno rispetto al risultato dell’anno 

precedente (2 milioni di CHF): una performance 

legata agli effetti della pandemia. Il margine Ebit 

rettificato è stato del 4% (2019, 6,3%). Lo scorso 

anno, in particolare, l’ e-commerce è cresciuto 

in modo significativo, registrando un incremento 

superiore al 56% e portando la quota delle vendite 

online al 21,7% del fatturato aziendale, valore su-

periore alla media del mercato. Nel 2021, il Gruppo 

Calida continuerà a sviluppare il suo orientamen-

to strategico con un focus particolare sul business 

dell’intimo e della lingerie tramite acquisizioni, 

sull’internazionalizzazione e sull’espansione delle 

vendite online. Il core business dell’intimo e della 

lingerie sarà ulteriormente rafforzato con investi-

menti tempestivi, sia organici che inorganici, con 

continue innovazioni di prodotto, anche nell’am-

bito del Sustainable Fashion.
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SENSITIVE FABRICS PRESENTA LA NUOVA LINEA 
ACTIVE “FREE UP THE VIBES” CON LYCRA SPORT            

04/03. Corredati della tecno-

logia Lycra Sport, i tessuti Sen-

sitive Fabrics della nuova linea 

di luxury activewear Free Up 

The Vibes si adattano al corpo 

assecondando i movimenti. La 

tecnologia Lycra Sport si avva-

le dell’esclusivo metodo scien-

tifico di misurazione delle per-

formance del tessuto, basato 

sulla combinazione degli indici 

di Comfort, Power ed Energy. 

Dall’unione tra questa tecnolo-

gia e i tessuti Sensitive Fabrics 

nascono materiali pensati per 

capi da indossare sia durante 

le sessioni di training sia per le 

attività quotidiane più dinami-

che. Le stampe ad alta defini-

zione donano un look accattivante, grazie anche alla costruzione termosaldata 

senza cuciture e decorazioni/nastrature realizzate da Framis Italia. Le caratteristi-

che dei tessuti Sensitive Fabrics, sviluppati da Eurojersey, sono molteplici: dalla 

traspirabilità all’elevato scambio termico, fino all’asciugatura rapida. Inoltre, dura-

no nel tempo, non si deformano, non perdono consistenza anche dopo lavaggi 

e usi frequenti. L’alta memoria elastica data dalla costruzione tessile brevettata 

scolpisce la silhouette, sostenendo la muscolatura nel modo più adeguato, of-

frendo al contempo leggerezza e compressione calibrata.

SMI SCRIVE AL GOVERNO: SERVONO 8 MLD 
PER SALVARE IL TESSILE-ABBIGLIAMENTO                                     

03/03. Nel corso del 2020, il Tessile-Abbigliamento ha subito 

un calo di fatturato del 23,7%, per una perdita pari a 13,3 mld di 

euro. La previsione di un altro semestre negativo, il primo del 

2021, ha spinto Sistema Moda Italia (SMI) a realizzare un dossier 

destinato al Governo con proposte concrete e attivabili in tempi 

rapidi per interventi finalizzati al mantenimento dalla crescita 

della filiera. Senza alcun intervento strutturale, infatti, l’associa-

zione stima che nell’arco dei prossimi tre anni, il Tessile-Abbi-

gliamento potrebbe registrare rispetto al 2019, un calo di fattu-

rato di circa 9 miliardi di euro. A cui si aggiungono la chiusura 

di circa 6.500 imprese (il 15%) e la conseguente perdita di circa 

70mila posti di lavoro (il 17,8%). SMI ha commissionato il dossier 

destinato al Governo alla Divisione Ricerca Applicata e Advisory 

della Business School dell’Università Carlo Cattaneo LIUC, con il 

contributo di Luca Bettale di Long Term Partners. Per preservare 

e rilanciare la filiera del Tessile-Abbigliamento, con dimostrabi-

li benefici anche sul settore manifatturiero nel suo complesso, 

l’indagine delinea tre tipi di intervento, di emergenza, di medio 

e di lungo periodo, per un investimento complessivo da parte 

dello Stato di 8 miliardi di euro. Gli 

interventi di emergenza sono finaliz-

zati a salvaguardare le professionalità 

e ad agevolare i processi di ristruttu-

razione. Rientrano in questo step la 

richiesta di prolungamento per tutto 

il 2021 della Cassa Covid e una serie 

di strumenti a supporto dei Piani di 

ristrutturazione come il finanzia-

mento di piani di prepensionamento 

di durata congrua (2-6 anni); il pro-

lungamento della durata della Naspi, 

con una abolizione della riduzione 

progressiva dei relativi importi rico-

nosciuti ai lavoratori; il finanziamento di politiche attive mirate 

alla ricollocazione sul mercato del lavoro, anche tramite riquali-

ficazione professionale e percorsi di out placement, dei lavora-

tori in esubero. Per questa fase, il Governo dovrebbe stanziare 2 

mld di euro. Gli interventi di medio periodo intendono garantire 

un recupero (quasi) completo delle perdite generate dalla crisi 

economica indotta dalla pandemia e determinare l’avvio di pro-

cessi virtuosi e solidi di crescita strutturale della filiera. Questo 

processo richiede l’attivazione di risorse pubbliche pari a 4 mdl 

di euro, a supporto di una manovra di Politica Industriale arti-

colata in cinque azioni che spaziano dalla sostenibilità all’inno-

vazione tecnologica. Infine, tra gli interventi strategici di lungo 

periodo, sono incluse azioni negli ambiti della promozione, del-

la formazione e della riqualificazione delle risorse umane. Oltre 

ad attività di comunicazione a sostegno del Made in Italy. Per 

un totale di altri 2 mld di euro.

SLOGGI LANCIA LA SERIE GO WOMAN 
INTERAMENTE IN COTONE ORGANICO

04/03. Per l’autunno-inverno 2021 sloggi presenta la linea Go Woman, la sua 

prima serie green, interamente prodotta in cotone organico proveniente da 

aziende agricole biologiche e attraverso filiere trasparenti ed etiche. La serie 

comprende due tipologie di canotte (Spaghetti e Tank top) e quattro di slip 

(Brazil, Mini, Tai e Midi), tutti di-

sponibili in bipack. La linea Go 

Woman sarà distribuita in un 

packaging ecosostenibile. Il co-

tone organico di alta qualità uti-

lizzato per la nuova collezione 

underwear di Sloggi è prodotto 

e monitorato da Sanko, uno dei 

maggiori produttori mondiali di 

tessuti organici certificati. Anche 

il comfort è di alta qualità, grazie al morbido filato S/Z ritorto. Infine il design: 

il pizzo geometrico sui bordi contribuisce al comfort conferendo morbidezza 

sulla pelle, oltre a dare ai capi un tocco di lucentezza e stile. La nuova collezio-

ne sarà disponibile già a partire da maggio 2021.

https://www.intimoretail.it/2018/06/13/eurojersey/
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MARCO BARTOLOTTI È IL NUOVO SALES 
MANAGER ITALIA DI CALIDA   

01/03. Marco Bartolotti è il nuovo 

sales manager Italia di Calida. La no-

mina si inserisce in un piano volto a 

sviluppare ulteriormente la presenza 

del brand svizzero nel mercato italia-

no, particolarmente importante per 

l’azienda. Bartolotti, a cui è stato af-

fidato l’incarico nel mese di febbraio, 

sarà responsabile della costruzione e 

dello sviluppo del key account busi-

ness in Italia. L’obiettivo è quello di espandere la rete di clienti di 

Calida nel nostro Paese, di istituire partnership con nuovi retai-

ler online, nonché di ottenere accesso e spazio per il marchio 

presso noti key account. Prima di assumere il nuovo incarico, il 

manager ha ricoperto ruoli dirigenziali presso altre importanti 

società del fashion come Huber, dove è stato country sales ma-

nager Italia del marchio Skiny Bodywear, e Golfino. In Calida, 

Bartolotti riferirà a Daniela Mancino, head of international sales 

B2B e opererà direttamente dall’Italia.

MANGO APRE IL SUO E-COMMERCE AD ALTRI BRAND, 
IL PRIMO È INTIMISSIMI                                      

02/03. A partire dalla 

primavera 2021, sullo 

shop online di Mango 

sarà in vendita anche 

una selezione di capi 

Intimissimi. L’insegna 

spagnola, infatti, ha 

deciso di aprire la sua 

piattaforma e-com-

merce anche ad altri brand, per ampliare l’offerta commerciale con l’introduzio-

ne di categorie di prodotti complementari. Con Intimissimi, Mango ha siglato 

un accordo triennale. Il progetto, in una fase iniziale, riguarda sei paesi europei: 

Spagna, Olanda, Germania, Regno Unito, Portogallo e Francia. Successivamente, 

verrà esteso agli altri mercati in cui Mango vende attraverso il suo portale online. 

“Il nostro obiettivo non è quello di diventare un enorme marketplace multimar-

ca, ma di ampliare la nostra offerta commerciale insieme a marchi compatibili 

con il nostro posizionamento”, dichiara Elena Carasso, direttore Online e Clienti 

di Mango. “L’ecosistema tecnologico che è stato sviluppato negli ultimi mesi per 

commercializzare le collezioni di Intimissimi ci permetterà di integrarci con altre 

marche accedendo ai loro prodotti e stock. Continueremo ad analizzare nuove 

opportunità che offrano ai nostri clienti un valore aggiunto, facendo molta atten-

zione a garantire la loro compatibilità con il nostro marchio, che è uno dei nostri 

maggiori asset”. Mango ha lanciato il suo e-commerce nel 2000. A fine 2019, il 

canale online dell’insegna ha raggiunto un fatturato di 564 milioni di euro, pari al 

24% delle vendite totali dell’azienda. Nell’ottobre 2020 il marchio ha celebrato il 

20° anniversario del lancio, ponendosi l’obiettivo di raggiungere un fatturato di 1 

miliardo di euro nel 2021.

BULGARELLI PRODUCTION OTTIENE 
IL MARCHIO “CARBON POSITIVE HANGTAG”                                       

02/03. Con il marchio “carbon positive hangtag”, Bulgarelli Production, l’azienda 

di Carpi produttrice di cartellini, etichette e accessori moda Made in Italy, dichiara 

i suoi prodotti “carbon positive”, con zero emissioni sull’ambiente. Le emissioni di 

CO2 generate dalla sua attività, infatti, sono assorbite e superate dall’impatto di tutti 

i provvedimenti presi dall’azienda a sostegno dell’ambiente. Sono già dieci anni 

che Bulgarelli Production ha intrapreso la via della sostenibilità a livello ambientale, 

sociale ed economico, a cominciare dalla sede nella zona industriale del distretto 

della maglieria modenese: una fabbrica green, 

che è in grado di soddisfare il 95% del fabbiso-

gno energetico in autonomia grazie agli impian-

ti fotovoltaici, e di riciclare 90 tonnellate di car-

tone l’anno. A questo si aggiungono l’adozione 

di processi produttivi certificati climaticamente 

neutrali che contengono i consumi di energia e 

di acqua, il comportamento virtuoso in viaggi e trasporti, e il sostegno alle iniziative 

di riforestazione nel Bosco delle biodiversità a Bologna e nei boschi dei violini in 

Val di Fiemme, promosse, rispettivamente, dalla onlus Phoresta e dallo spin-off 

dell’Università di Padova Etifor.
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