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LE FIABE ISPIRANO LA COLLEZIONE RAFFAELA D’ANGELO SS2021     

25/09. Il mondo delle fiabe ispira la collezione Raffaela D’An-

gelo per l’estate 2021: un universo in cui la protagonista è 

una donna nuova, una fata o una ninfa in totale armonia con 

la natura e con il mare. Tessuti, stampe e colori si ispirano a 

un giardino incantato: leitmotiv della collezione è la stampa 

floreale all’interno della quale si intersecano camelie, glicine, 

margherite e campanule. Nella collezione Raffaela D’Angelo 

SS 2021, il costume intero è un vero capo di abbigliamento. 

Un’evoluzione per il beachwear che la stilista propone nelle 

sue collezioni, creando un total look: costumi interi imprezio-

siti da ricami, paillettes e frange abbinati a un pantalone dan-

no vita a una tuta elegante e sensuale. I tessuti sono leggeri, a 

volte sinuosi e avvolgenti a volte luminosi e iridescenti. Grazie 

all’utilizzo di fibre naturali i caftani appaiono vaporosi e morbidi e creano un effetto nuovo esal-

tato dalla palette di colori pastello che spazia dal lilla all’azzurro acqua. Le collezioni Raffaela 

D’Angelo sono rigorosamente Made in Italy: tessuti e ricami di qualità provengono da aziende 

italiane con cui la designer collabora da sempre.
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NEL 2019 LA MODA FEMMINILE ITALIANA 
SFIORA I 14 MLD (+4,5%)                   

25/09. Nel 2019 la moda femminile italiana (vestiario esterno, maglieria, camice-

ria e abbigliamento in pelle) ha sviluppato un fatturato di 13,938 miliardi di euro 

(+4,5%). I dati elaborati dal Centro Studi di Confindustria Moda mostrano che il 

trend positivo ha interessato tutti i comparti di cui si compone la moda donna. 

In particolare, la confezione, che rappresenta il 59,5% della moda donna, archivia 

una crescita del 2,1%, la maglieria segna un +9,9%, la camiceria riporta un +3,3%, 

mentre la pelle frena al +0,5%.  Nel 2019 le vendite sui mercati esteri hanno rag-

giunto quota 8,979 miliardi di euro (+6,1%), concorrendo così al 64,4% del tur-

nover settoriale. Parallelamente l’import, decelerando rispetto al 2018, cresce su 

ritmi analoghi alle esportazioni, 

ovvero nella misura del +6,2%, su-

perando quindi i 5 miliardi di euro. 

Relativamente al mercato italiano, 

le elaborazioni del Centro Studi di 

Confindustria Moda sui dati ri-

levati da Sita Ricerca mostrano 

che nel 2019 la moda femminile 

si conferma in flessione del 2,3% durante l’anno solare. Se si considera, invece, il 

periodo compreso tra la P/E 2019 e l’A/I 2019-2020, il sell-out di moda femminile 

presenta un calo del 3,1% in termini di spesa corrente rispetto alle corrispondenti 

stagioni del 2018-2019.  Nell’arco temporale monitorato il calo ha colpito tutte le 

merceologie qui considerate. Gli acquisti di camiceria contengono la flessione 

all’1,5%, mentre quelli di maglieria perdono l’1,8%. Il sell-out di capi confezionati 

(maggioritari, con un’incidenza del 57,6%) arretra del 4%. Come ormai da diverse 

stagioni, prosegue il calo dell’abbigliamento in pelle, pari nello specifico al -5,2%. 

Le catene, primo canale per valore di moda donna intermediato con uno share 

del 49,8%, registrano un aumento dell’1,8%. L’e-commerce mostra una crescita 

dello 0,8%: grazie anche a tale risultato raggiunge una quota del 9,7% del totale 

sell-out. Il dettaglio indipendente accusa una perdita delle vendite intermediate 

pari al 10,1%: passa così a un’incidenza del 18,3% sul totale mercato (in calo, dun-

que di 1,4 punti percentuali rispetto al corrisponde periodo del 2018). La Gdo, a 

quota 15,2%, archivia un decremento sopra media pari all’1,7%. In ambito GDO, 

i grandi magazzini hanno frenato al -0,6, mentre le grandi superfici cedono il 

-8,3%. Vendite in calo, infine, si riscontrano sia per l’outlet sia per gli ambulanti, 

oltre che per la residuale categoria degli “altri canali”. 

RED: ON AIR LA CAMPAGNA SOCIAL 
IDEATA DAGLI STUDENTI NABA                     

24/09. Con la settimana della 

moda milanese è on air la cam-

pagna social di Red, il marchio del 

Calzificio Re Depaolini. Frutto della 

collaborazione tra l’azienda lom-

barda e Naba (Nuova accademia 

di belle arti), la campagna è stata 

ideata da alcuni studenti dell’ac-

cademia che frequentano il trien-

nio del corso di Fashion Design 

con indirizzo Fashion Styling and 

Communication. Nell’ideazione 

della campagna social, i giovani 

designer sono partiti dall’elemen-

to distintivo del marchio Red: il 

colore rosso. Così si sono ispirati 

a un’immagine esplicativa che punta sul colore, perché nel-

la prossima stagione il colore sarà l’elemento distintivo degli 

outfit. La realizzazione di questa operazione è parte integrande 

del progetto Naba per Red, avviato a dicembre 2019. Nell’ambi-

to di questa iniziativa, gli studenti del corso di “Ambientazione 

moda II” hanno elaborato circa 12 concept che raccontano i 

prodotti Red con un linguaggio nuovo, meno istituzionale e più 

libero. Nello specifico, gli studenti divisi in gruppi hanno svilup-

pato moodboard, tavole illustrative e story board per spiegare 

gli output definitivi a supporto della comunicazione digitale 

di Red (video pillole, illustrazioni, fotografie, sketches, collage, 

ecc…). La collaborazione con Naba si inserisce nel processo di 

re-styling messo in atto dal Calzificio Re Depaolini, con l’obiet-

tivo di innovarsi abbracciando nuovi mezzi di comunicazione.

PER L’ESTATE 2021, PANAJI LANCIA 
UNA COLLEZIONE DI IMPATTO                          
   
24/09. Per l’estate 2021, Panaji, il marchio lanciato da Porte Rose 

Group nel 2019, propone una collezione di impatto che esalta la 

femminilità. I capi della seconda collezione del brand sono svilup-

pati nel segno dell’artigianalità e della ricerca: i ricami sono fatti a 

mano, i tessuti sono naturali. Cotone, lino e pizzo sangallo danno 

vita a kaftani, abiti, bluse da 

indossare al mare ma anche 

in città o nelle più disparate 

situazioni. La palette colo-

ri della collezione Panaji SS 

2021 affianca al bianco le 

tonalità pastello, mentre le 

stampe propongono giochi 

di patchwork e i temi di ten-

denza della stagione.

sfogliasfoglia 
o scaricascarica

il numero 
DI SETTEMBRE
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NIAM – NAZIONALE ITALIANA AGENTI MODA 
PROTAGONISTA DI WHITE MILANO                        

23/09. La nuova edizione di White Milano, in scena dal 24 al 27 settembre, segna 

il debutto pubblico dell’associazione Niam (Nazionale italiana agenti moda): 

nata durante il lockdown attualmente raccoglie oltre 800 agenti. Alla vigilia del-

la kermesse che, grazie alla collaborazione con l’agenzia Velvet Media, si pre-

senta in una veste phygital, Giorgio Magello Mantovani, presidente di Niam, fa 

un bilancio in merito alle condizioni in cui versa il settore della moda a quattro 

mesi dalla riapertura dei punti vendita dopo il lungo lockdown. “Alla riapertura 

dopo il lockdown, 

ci siamo ritrovati 

con 15 miliardi di 

merce ferma: l’a-

zione degli agenti 

ha permesso di 

riallocarla, rimet-

tendo in moto un 

sistema vitale per 

l’intera economia”, si legge in una nota diffusa dall’associazione. “Anche perché 

un fermo avrebbe compromesso non solamente l’anno in corso, ma avrebbe 

avuto ripercussioni anche per gli anni successivi. Le attese parlavano di un calo 

del 50%. La realtà si è fortunatamente fermata ad un meno 20% […]. Anche se 

il cammino è tutto in salita, le prospettive sono buone: c’è fiducia, ottimismo. 

E, soprattutto, una strada da seguire”. Digitalizzazione, ecosostenibilità e fare 

rete sono i pilastri di questa strada: “La rete è quella creata dagli agenti moda: 

il filo di unione tra aziende e negozi. È lo scopo di Niam: porre l’attenzione su 

tutta la filiera moda perché produzione e vendita possano camminare insieme”. 

Sul fronte dell’ecosostenibilità il presidente di Niam ricorda che oggi la sfida si 

gioca nelle fasce premium del mercato: “Siamo davanti a uno stacco genera-

zionale: le nuove fasce di clienti pongono attenzione alla sostenibilità e, in un 

rapporto corretto di qualità-prezzo, privilegiano i temi ecologici”. Infine il tema 

della digitalizzazione: “Quando parliamo di moda, occorre uscire dalla contrap-

posizione tra fisico e digitale ed entrare in una logica di complementarietà. Ba-

nalmente, le nuove generazioni cercano nel negozio la modernità, il digitale. Il 

contatto fisico continuerà a mantenere la sua importanza, ma non può essere 

scevro dall’essere anche digitale”. Ed è proprio l’apporto digitale, dato da Niam 

in collaborazione con l’agenzia di marketing digitale Velvet Media, che caratte-

rizza il White Milano 2020. “Il White è la prima fiera phygital; la prima capace di 

coniugare l’elemento fisico a quello digitale È un punto di svolta per il futuro”, 

conclude il presidente di Niam.

EMMEBIVI PRESENTA VITALITY, LA MAGLIERIA
CONTINUATIVA IN TENCEL LYOCELL                         

22/09. Si chiama Vitality la nuova proposta firmata Emmebivi: 

una collezione continuativa di maglieria intima ed esternabile in 

Tencel Lyocell. A partire dalla primavera/estate 2021, la collezio-

ne Vitality sarà disponibile in pronta consegna. Il nuovo proget-

to green del maglificio lombardo si sviluppa intorno a tre linee: 

Basic, Pizzo e Tulle. Basic è la serie che propone articoli dalle 

linee essenziali; Pizzo è la linea dal carattere più sensuale con 

modelli con scolli a V e balza pizzo. Infine, la gamma Tulle è un 

omaggio al lingerie-style, ai capi senza-tempo destinati a dura-

re e che per questo motivo sono i più sostenibili e i più respon-

sabilmente alla moda. In ognuna delle tre linee Vitality un posto 

importante è riservato anche al segmento curvy: all’interno di 

ogni serie sono presenti articoli progettati appositamente per 

le fisicità più robuste. Tutti i capi sono realizzati in Tencel Lyo-

cell, una fibra di origine naturale, prodotta in modo efficiente, 

che risulta anche traspirante e termoregolatore. L’identità green 

della collezione Vi-

tality è accentuata 

da alcuni dettagli 

come la scelta di 

sostituire l’etichet-

ta del marchio con 

una stampa a tam-

pone che, oltre al 

brand, richiama i 

valori, la grafica e 

il claim del concept prodotto. La stampa è resistente al lavag-

gio, alla trazione e alla frizione. Infine, gli inchiostri sono testati 

dal Centro Cotoniero di Busto Arsizio e sono compatibili con le 

normative Oeko-Tex vigenti. 

PEROFIL COMPIE 110 ANNI E PARTECIPA ALLA 
SETTIMANA MADE FOR ITALY DI LA RINASCENTE                          

21/09. Nel 2020, Perofil festeggia i suoi 110 

anni di storia. Tra le iniziative organizzate per 

celebrare questo importante traguardo si di-

stingue la partecipazione del brand alla setti-

mana Made for Italy, organizzata da La Rina-

scente per celebrare le eccellenze italiane. Fino 

al prossimo 24 settembre, nel corner Perofil si-

tuato all’interno di La Rinascente Duomo verrà 

proiettato il video che, attraverso immagini di 

prodotto indeite e campagne storiche, riper-

corre le tappe salienti della storia del marchio 

dal 1910 a oggi. In particolare, sabato 19 settembre è andato in 

scena un trunk show incentrato sulla collezione Revive, la linea 

eco friendly del brand che, per l’occasione, è stata presentata 

da Roberto Luviè, stilista del noto marchio di intimo maschile.

https://www.intimoretail.it/2017/05/19/csp-international-completata-lacquisizione-di-perofil-fashion-per-8-mln-di-euro/
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