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NEWS DALL' 1 1  AL 15  GENNAIO
CIFRA LANCIA UNA LINEA
ACTIVE IN FILATO ANTIVIRALE             

15/02. Per la sua nuova linea di capi 

athleisure, Cifra ha scelto il filato Q-

Skin powered by Amni virus- Bac off 

che garantisce un’azione antivirale 

permanente e una protezione dai 

rischi di contaminazione. Il filato è 

stato sviluppato nei laboratori di ri-

cerca dell’azienda Rhodia-Solvay ed 

è distribuito da Fulgar, che da anni 

collabora con Cifra nella creazio-

ne di soluzioni per l’abbigliamento. 

Questo filato di poliammide è effi-

cace contro la proliferazione di bat-

teri e la trasmissione di virus, grazie 

all’agente antivirale e antibatterico 

incorporato permanentemente nel-

la sua matrice polimerica. 

RESTYLING PER MEY, DALL’ A/I 2021 NUOVO LOGO, PAY OFF E PACKAGING       

14/02. Con A/I 2021, Mey avvia un rilancio e un restyling del marchio, grazie alla collaborazione con l’agen-

zia Peter Schmidt Group di Amburgo. Il nuovo logo è il fulcro del rinnovamento del brand ed è espressione 

di Mey e dei suoi valori. Nel nuovo lettering, il marchio rende omaggio alla storia e all’artigianato dell’azien-

da: grazie alla font utilizzata e agli effetti cut-out, infatti, è simile a quelli che si creano naturalmente quando 

si ricama un carattere tipografico su un tessuto tessile. Il logo sarà disponibile in due varianti: quando si uti-

lizza senza un riferimento diretto a un prodotto, al nome Mey viene aggiunto il numero 1928 che coincide 

con l’anno di nascita dell’azienda; negli articoli, invece, viene proposto senza alcuna aggiunta. Il nuovo pay 

off, Speaking Quality, esprime il DNA di Mey: fin dalla sua fondazione, la passione e la ricerca della qualità 

hanno guidato l’azienda e, ancora oggi, sono valori fondanti. Ora si declinano in un miglioramento costan-

te delle attività, nell’accuratezza in tutte le fasi della produzione, nell’uso responsabile 

delle risorse e un trattamento equo dei dipendenti. Infine, il piano di rilancio prevede 

anche un restyling del packaging che punta a offrire al rivenditore e al cliente un valore 

aggiunto, dando delle informazioni ulteriori sul prodotto. Oltre a un sistema di codifica 

a colori specifico per la serie e alle icone USP sulla parte anteriore della confezione, in 

futuro saranno integrate informazioni aggiuntive come i marchi di certificazione e un 

QR code sulla supply chain e sulle caratteristiche dell’articolo.
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EUROJERSEY SEMPRE PIÙ GREEN, 
LO CONFERMA LA NUOVA CERTIFICAZIONE PEF                            

13/01. I tessuti Sensitive Fabrics di Eurojersey sono stati oggetto 

di un aggiornamento della Pef (Product Environmental Foot-

print), certificazione europea che misura in modo dettagliato 

l’impatto ambientale di prodotti e servizi attraverso 16 indicatori 

fra cui l’impronta di carbonio, l’impronta idrica ed energetica. 

Eurojersey è stata la prima industria del settore tessile a dichia-

rare la propria impronta ambientale con questa modalità e ad 

aprile 2019 Certiquality, ente certificatore terzo, ha conferito 

all’azienda la certificazione, relativa ai dati di stabilimento del 

2017. L’aggiornamento della Pef, rilasciato a dicembre 2020 e re-

lativo ai dati del 2019, misura così non solo l’impronta ambien-

tale dell’azienda ma anche i miglioramenti conseguiti rispetto al 

biennio precedente. Il sistema di valutazione della certificazio-

ne Pef si basa su criteri e parametri già testati, che consentono 

alle aziende di iden-

tificare i propri punti 

critici sotto il profilo 

della sostenibilità e di 

definire le possibili mi-

sure di ottimizzazione 

produttiva e riduzione 

dell’impronta. Nello 

specifico, i risultati del-

lo studio sulla gamma 

di tessuti Sensitive Fa-

brics tinti e stampati hanno evidenziato una netta riduzione de-

gli impatti sull’impronta di carbonio ed energetica grazie all’effi-

cientamento della centrale termica nel 2018, con riduzione dei 

consumi di metano e delle emissioni associate alla produzione 

di calore e alla sostituzione della nuova RAM a luglio 2019. L’in-

cremento dell’impronta idrica è associato, invece, al cambio di 

mix energetico per la produzione di energia elettrica: nel 2017 

era tutto eolico mentre nel 2019 la fonte energetica principale 

è diventata idroelettrica. Tale aumento è visibile nei dati relativi 

al processo di tintura perché nel processo di stampa sono stati 

sviluppati interventi di efficientamento dell’utilizzo della risorsa 

idrica nella fase di lavaggio che hanno consentito una riduzione 

dell’incidenza di circa il 30%.

IL GOVERNO APPROVA IL DL CON LE MISURE 
IN VIGORE DAL 16 GENNAIO AL 5 MARZO                                

14/01. È stato prorogato fino al prossimo 30 aprile 2021 lo stato di emergenza. 

La decisione è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri durante la seduta del 13 

gennaio “su proposta del presidente Giuseppe Conte, vista la nota del ministro 

della Salute e il parere del Comitato tecnico scientifico”, si legge nel comuni-

cato stampa diffuso da Palazzo Chigi. Inoltre, il Cdm ha approvato un nuovo 

Decreto Legge che introduce ulteriori disposizioni per il contenimento della dif-

fusione del Covid-19. Il DL entra in vigore dal 16 gennaio e conferma, fino al 15 

febbraio 2021, il divieto di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome 

diverse, anche se in zona gialla, con l’eccezione degli spostamenti motivati da 

comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È co-

munque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 

16 gennaio 2021, e fino al 5 marzo 2021, sono confermati alcuni divieti e misure 

già previsti dai precedenti provvedimenti. La principale novità per il periodo dal 

16 gennaio al 5 marzo è l’istituzione della cosiddetta area bianca nella quale, 

come si legge nella nota stampa, “si col-

locano le Regioni con uno scenario di 

“tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una 

incidenza dei contagi, per tre settima-

ne consecutive, inferiore a 50 casi ogni 

100.000 abitanti. In area “bianca” non si 

applicano le misure restrittive previste 

dai decreti del Presidente del Consiglio 

dei ministri (DPCM) per le aree gialle, 

arancioni e rosse ma le attività si svol-

gono secondo specifici protocolli. Nelle 

medesime aree possono comunque 

essere adottate, con DPCM, specifiche 

misure restrittive in relazione a deter-

minate attività particolarmente rilevanti 

dal punto di vista epidemiologico”. Nel Decreto, inoltre, è specificato che “l’even-

tuale successivo superamento dei parametri per il collocamento nello scenario 

di tipo 1 ha effetto, ai fini dell’applicazione di misure più restrittive, se il supera-

mento perdura per almeno 14 giorni consecutivi”. Nelle regioni che entreranno 

in area bianca, ma al momento in cui scriviamo nessuna vanta i requisiti per 

accedervi, verranno sostanzialmente abolite tutte le restrizioni previste dai pre-

cedenti provvedimenti: resterà obbligatorio l’uso della mascherina sempre e il 

distanziamento.
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LOUIE LOUNGEWEAR LANCIA LA CAMPAGNA 
“NO BODY IS PERFECT – HER STORY”                                

12/01. Il marchio polacco di biancheria intima Louie Loungewear lancia 

la campagna ”No body is perfect – Her story”, all’insegna dell’inclusività. Per 

presentare la nuova collezione, infatti, il brand ha voluto coinvolgere cinque 

modelle non professioniste, fra cui la fonda-

trice stessa del marchio, Sandra Grabowska. 

Con questo progetto, il marchio Louie 

Loungewear, nato in Polonia nel 2017, riaf-

ferma i propri valori fondanti: la sensualità, 

la delicatezza, la semplicità, la femminilità, 

la libertà di sentirsi a proprio agio con il pro-

prio corpo e di non avere paura di accettar-

si così come si è. Le foto della campagna, 

veicolata attraverso i canali social del brand, 

non sono state ritoccate, in linea con la filo-

sofia del brand Louie Loungewear. L’inizia-

tiva include anche un film realizzato da Gr-

zegorz Hospod, in cui ciascuna delle protagoniste racconta la sua storia e cosa 

significa per ognuna l’accettazione di sé: da qui il nome del progetto “No body 

is perfect – Her story”. I prodotti Louie Loungewear sono disponibili anche in 

Italia sullo store online www.louieloungewear.com. Al momento l’ideatrice del 

brand sta verificando se nel nostro Paese ci siano concept store interessati a 

veicolare l’offerta del marchio.

OVS, CONFERMATA L’ACQUISIZIONE DEGLI ASSET STEFANEL                       

11/01. Via libera all’operazione OVS – Stefanel. L’11 gennaio 2021, infatti, il mini-

stero dello Sviluppo economico ha rilasciato il proprio benestare all’acquisizione 

da parte di OVS del marchio Stefanel e di alcuni asset correlati, tra cui 23 punti 

vendita diretti in location di pregio, l’archivio storico delle collezioni, il perso-

nale dei negozi e di sede prevalentemente coinvolto nello sviluppo prodotto. 

Il trasferimento di queste attività verrà formalizzato mediante la sottoscrizione 

di appositi contratti finalizzati a implementare i contenuti dell’offerta vincolante. 

Secondo una nota di OVS, il rilancio del marchio Stefanel beneficerà non solo di 

sinergie industriali ma an-

che commerciali, seguendo 

una strategia multicanale. 

Questa prevede il rilancio 

dei negozi fisici, a partire da 

quelli già esistenti a cui si 

aggiungeranno aperture in 

nuove location, ma anche il 

presidio dei canali digitali, in 

Italia e all’estero, in partico-

lare dove la reputazione del brand è ancora molto forte. Al personale di Stefanel 

attualmente attivo a Ponte di Piave, verrà garantita la possibilità di inserimento 

nella sede di OVS a Mestre, distante poco più di 30 km, entro i 12 mesi successivi 

all’acquisizione, anche attraverso l’utilizzo di ammortizzatori sociali. Il personale 

degli store acquisiti sarà impiegato prevalentemente nell’ambito delle riaperture 

dei punti vendita.
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11/01. Nella collezione Oscalito A/I 2021 lo stile del marchio 

e i temi della sostenibilità ambientale si prestano a molteplici 

declinazioni differenti in termini di materiali e lavorazioni. Il 

Dna del brand si esplicita in capi che utilizzano in modo raffi-

nato motivi macramè, taffetà ricamato, laize di pizzo Chantilly, 

tulle ricamati e Leavers abbinati al tessuto lana/seta propo-

sto sia a costina sia liscio. 

Nella collezione Oscalito 

FW 2021 trovano posto 

anche punti maglia dallo 

stile più essenziale, che 

offrono vestibilità più 

ampie e comode, cui si 

aggiungono maglie ca-

late in alpaca, in lana 

seta cashmere semplici 

o impreziosite da pizzo 

chantilly. Fra le principa-

li novità spicca l’utilizzo 

del lurex nel tessuto lana/

seta, così come la pro-

posta di serie con profili 

e motivi in rasomaglie 

calate in misto alpaca e lana e misto lana/seta/cashmere. Per 

la prossima stagione, Oscalito, inoltre, ha introdotto il tessuto 

double in cotone pesante e il jersey di seta stretch nelle serie 

homewear, così come  la seta schappe sia in liscio sia in costi-

na, per assicurare per ogni serie una gamma particolarmente 

ampia di modellistiche e vestibilità.
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