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NEWS DALL'8  AL 12  MARZO
FILA E INTIMISSIMI UOMO
CREANO INSIEME 
UNA CAPSULE ATHLEISURE 

12/03. Per la primavera/estate 2021,  

i marchi Fila e Intimissimi Uomo 

hanno realizzato una capsule col-

lection athleisure. La linea propone 

sia boxer e slip, in cotone Supima 

elasticizzato, logati Fila e Intimissi-

mi, sia una serie di articoli outwear: 

felpe e pantaloni, T-shirt e costumi 

da bagno. In questo caso, il logo 

principale è quello del noto brand di 

abbigliamento sportivo. Due i mo-

delli di costumi da bagno proposti: 

un boxer di lunghezza media e uno 

più corto, con spacchi laterali, per i 

più sportivi.

ZONA ROSSA E ARANCIONE: I NEGOZI DI INTIMO RESTANO APERTI
ANCHE DAL 15 MARZO AL 6 APRILE

12/03. Nella mattinata del 12 marzo, il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo 

Decreto legge che dal 15 marzo al 6 aprile prevede ulteriori restrizioni per limitare 

i contagi da Covid. In base al provvedimento, nel corso di queste settimane, in 

Italia non ci sarà nessuna regione in zona gialla: le aree con numero di contagi in 

linea con questa fascia, infatti, saranno classificate come zona arancione. Inoltre, 

in base al Decreto Legge, quando l’incidenza settimanale è di 250 casi positivi 

ogni 100mila abitanti una regione entra automaticamente in zona rossa. L’indice 

Rt per la zona rossa passa da 1,5 a 1,25. Rispetto alle attività commerciali, il nuovo DL conferma quanto pre-

visto dai precedenti provvedimenti: i punti vendita situati in zona arancione saranno sempre aperti. Diverso 

è il caso della zona rossa. Qui, infatti, restano aperte solo le attività commerciali di beni essenziali: in questo 

elenco sono inclusi, tra gli altri, anche l’abbigliamento intimo, le confezioni e le calzature per bambini e 

neonati, gli articoli medicali e ortopedici. Tuttavia, sia in zona rossa sia in quella arancione, nei centri com-

merciali, durante i giorni festivi e prefestivi, restano aperti solo negozi alimentari, farmacie, parafarmacie, 

presidi sanitari, edicole e tabaccai collocati al loro interno. Inoltre, durante i giorni della festa di Pasqua, dal 3 

al 5 aprile, in tutta Italia, salvo la zona bianca, si istituiscono le regole della zona rossa.
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FAST RETAILING (UNIQLO) PRONTO A CHIUDERE ALCUNI
STORE PRINCESSE TAM-TAM E COMPTOIR DES COTONNIERS             

11/03. Secondo quanto riportato da diversi media internazionali, tra agosto 

2021 e marzo 2022 la catena di lingerie Princesse Tam-Tam chiuderà sette ne-

gozi e 19 corner, mentre l’insegna specializzata nella vendita di abbigliamento 

Comptoir des cotonniers abbasserà le saracinesche di 74 store, tra i quali 50 

corner nei grandi magazzini Galeries Lafayette e Printemps. In Italia i negozi e 

corner Comptoir des cotonniers sono attualmente otto e al momento non è 

noto se faranno parte del piano di chiusure. Entrambe le insegne fanno capo 

al gruppo giapponese Fast Retailing che le ha acquisite nel 2005 e che, a livello 

globale, è noto per il marchio Uniqlo. È probabile che questo piano riguar-

di soprattutto la Francia, visto che a ottobre 2020 era stato aperto un corner 

Comptoir des Cotonniers all’interno del flagship store Uniqlo di Tokyo. Le chiu-

sure sono la conseguenza del piano di ristrutturazione annunciato dal grup-

po giapponese: Princesse Tam-Tam e Comptoir des cotonniers sono in rosso 

dall’inizio della pandemia da Covid-19. Secondo gli ultimi dati disponibili (ago-

sto 2020) il gruppo giapponese aveva registrato un calo del 42% del risultato 

operativo (Ebit) in un anno e la diminuzione dell’attività del 12,3%, a 16 miliardi 

di euro, e aveva attribuito la contrazione ai mutamenti nel commercio e nelle 

abitudini dei consumatori, più propensi agli acquisti online. La ristrutturazione 

sembra perciò andare proprio nella direzione di incrementare le vendite online. 

Secondo il maggior sindacato francese, Cgt, l’insegna Comptoir des coton-

niers taglierà 217 posti su 517 totali, ma Fast Retailing non avrebbe ufficialmente 

confermato. Sulla base di quanto riportato dal quotidiano francese Le Mon-

de, inoltre, quando Fast Retailing aveva rilevato i punti vendita Comptoir des 

Cotonniers aveva promesso di voler esportare l’insegna, che oggi è presente 

in otto paesi, ma la maggior parte dei suoi 260 negozi si trovano ancora in 

Francia. Princesse Tam Tam invece gestisce solo due boutique all’estero, su un 

totale di 119, una trentina in più rispetto al 2005. Nonostante tutto, Fast Retai-

ling è uno dei fashion retailer che meglio ha resistito alla crisi: nel 2021, infatti, 

prevede di realizzare un fatturato di 2,2 miliardi di yen nel 2021 (17 miliardi di 

euro). Attualmente il gruppo possiede 3.681 negozi in tutto il mondo, la mag-

gior parte dei quali con insegna Uniqlo, che dovrebbero espandersi soprattutto 

in Francia, in particolare con l’inaugurazione di un grandissimo magazzino a 

Parigi, in rue de Rivoli.

SLOGGI SVILUPPA UN NUOVO PROGETTO CON
LA SCUOLA DI MODA CENTRAL ST MARTINS                                      

10/03. Il progetto “Comfort uncensored rappresenta un ulterio-

re tassello della collaborazione tra sloggi e la scuola di moda 

londinese Central St Martins, nata in occasione del lancio della 

collezione FW 2019 s by sloggi. La nuova iniziativa punta i riflet-

tori su un altro tratto distintivo di sloggi e della sua linea pre-

mium. Più precisamente, Comfort uncensored è un progetto 

digitale che coinvolge anche la regista e fotografa Roni Ahn, e la 

giornalista di moda Bella Webb. Le due professioniste hanno in-

tervistato sei creativi di diversa estrazione (Lauren Amie Pariola-

Birch, Elizabeth Tan, Heather Glazzard, Lolita Alice Lovely, Mar-

vin Desroc ed Ed Harris) ma che in comune hanno una ferma 

convinzione: tutti si rifiutano di scendere a compromessi sul 

comfort. Nelle interviste, gli studenti del noto istituto londinese 

raccontano come e quando si sono sentiti a proprio agio con se 

stessi, ma anche quali sono le piccole cose che fanno ogni gior-

no per rendere il comfort parte della propria quotidianità. Le im-

magini mostrano i protagonisti mentre interpretano i prodotti 

S by sloggi nel proprio personale stile. Il nuovo progetto en-

fatizza dunque il concet-

to alla base della filosofia 

sloggi: il vero comfort 

è per tutti, e come per il 

perfetto paio di slip o per 

il più adattivo dei bra, è la 

base essenziale per vivere 

al meglio la quotidianità. 

Oltre ai cortometraggi e 

alle interviste, l’operazio-

ne include per ogni cre-

ativo una playlist Spotify.

COMFORT ED ELEGANZA NELLA COLLEZIONE 
FW 2021 CHIARA FIORINI LEISURE 

11/03. La collezione Chiara Fiorini Leisu-

re FW 2021 unisce eleganza e comfort. 

Tessuti di alta qualità, cura nei dettagli 

e nella lavorazione caratterizzano i capi 

della linea: maglie in cachemire, che-

misier in punto Milano di cotone, maxi 

cardigan rigati, completi sportivi e allo 

stesso tempo sofisticati, adatti da indos-

sare durante il tempo libero fuori e den-

tro le mura domestiche. Trecce, stampe 

chachemire, piccoli bottoni dorati com-

pletano i capi della collezione. La palette 

comprende diverse tonalità: dal cognac 

al gesso, dal rosso cardinale per arrivare all’ albicocca, oltre agli 

intramontabili colori biscotto e grigio argento.
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LA PERLA LANCIA UNA CAPSULE
CHE SI ISPIRA AGLI ANNI 80

08/03. In occasione della festa interna-

zionale della donna La Perla presenta 

una capsule collection moda che ren-

de omaggio alla donna anni 80. Ispirata 

alla visione di Ada Masotti, fondatrice 

della storica maison di lingerie, la linea 

è nata dall’osservazione e dalla reinter-

pretazione degli scatti fotografici di oltre 

30 anni fa, conservati nell’archivio di La 

Perla, e dalla constatazione che certe 

forme sono contemporanee e mai pas-

sate di moda. Gli anni 80, in particolare, 

hanno segnato la fusione fra l’intimo e 

il ready to wear. Perciò i 13 capi della 

nuova capsule La Perla, dagli slip brasiliani a vita alta al corset-

to di pizzo aderente, dal body con scollo a V al top a corsetto, 

reinterpretando in chiave contemporanea i capi dell’archivio e 

risultano particolarmente versatili: possono essere indossati sia 

come lingerie classica sia come capi ready-to-wear. Testimonal 

d’eccezione della campagna pubblicitaria del lancio della è la 

giovanissima modella Iris Law.

SOLIDEA AMPLIA LA LINEA “SOCKS FOR YOU BAMBOO”
CON IL CALZINO PARISCARPA

09/03. Solidea amplia la linea 

Socks for You Bamboo, realiz-

zata in fibra di bambù, con il 

calzino Pariscarpa, un modello 

unisex indossabile in ogni oc-

casione. Il nuovo prodotto della 

linea Socks for You Bamboo è 

proposto in due modelli: Pari-

scarpa Freedom, adatto a ogni 

momento della giornata e ab-

binabile a ogni tipo di look, disponibile in un’ampia gamma di colori e fantasie, 

e Pariscarpa Smart Fit. Dedicato a chi ama lo sport, questo modello unisce la 

compressione anatomica, e quindi la vestibilità al piede, a una perfetta traspi-

razione e termoregolazione garantite proprio dal tessuto in fibra di bambù. Il 

bambù, infatti, è una pianta che rilascia molto ossigeno e assorbe molta anidride 

carbonica. Inoltre la sua coltivazione non richiede pesticidi. Oltre alla sostenibilità 

ambientale, dunque, questo materiale garantisce anche il benessere delle gam-

be, che risultano a contatto con una fibra naturale dalle riconosciute proprietà 

anti-microbiche e termoregolatrici. La collezione Socks For You Bamboo rappre-

senta un tassello dell’impegno green di Solidea che attualmente sta portando 

avanti un progetto di lunga durata con l’associazione Treedom per la creazione 

di una foresta in Kenya. L’azienda inoltre ha messo in campo una serie di investi-

menti continuativi nel tempo per ridurre l’impatto ambientale delle sue attività: 

dal packaging all’energia utilizzata, dallo stoccaggio alla consegna.

DA ALIBABA E NETCOMM UN MASTER GRATUITO
PER MANAGER E TITOLARI DI PMI                           

09/03. Prende il via il prossimo 6 maggio la prima edizione del corso Alibaba Ne-

preneur Masterclass Italy. Nato dalla collaborazione tra Alibaba Business School 

(ABS), la divisione di training e alta formazione del Gruppo Alibaba, e Netcomm, 

il Consorzio del Commercio Digitale Italiano, la masterclass è rivolta ai fondatori, 

amministratori delegati e titolari di aziende e di start-up italiane, di ogni settore, 

regione e fascia d’età. L’iniziativa nasce 

per supportare e fornire ad aziende e 

imprenditori una varietà di strumenti e 

conoscenze per navigare i nuovi scenari 

dell’economia digitale e globale, e affron-

tare trasformazioni fortemente accelerate 

nel corso del 2020. Il programma, che si 

articola in sei settimane, prevede corsi e 

workshop online: l’Italia, insieme alla Spagna, è il Paese scelto da ABS per il debut-

to europeo dell’Alibaba Netpreneur Masterclass. I partecipanti che completeranno 

con successo il programma riceveranno una certificazione e avranno accesso alla 

community globale di alumni e imprenditori digitali dell’Alibaba Business School. 

Per maggiori informazioni e per sottoporre le candidature, si può di visitare https://

activity.alibaba.com/page/alibaba-netpreneur-training-masterclass-italy.html e le 

pagine social LinkedIn Alibaba Business School, LinkedIn Consorzio Netcomm e 

Facebook Consorzio Netcomm.
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