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economia
In questa pagina, a
sinistra, Claudio Taiana,
presidente MarediModa
e a destra, un modello di
Curve Pericolose.

I consumi nel
segmento del
beachwear
all’interno
del settore
abbigliamento
continuano
a crescere.
Le buone
performance
dei costumi da
bagno rendono
ottimisti i
produttori
e anche i
distributori

BEACHWEAR
P

roseguono le buone performance del segmento
beachwear che continua a essere il più dinamico
all’interno del settore abbigliamento. L’analisi dei dati
relativi ai consumi finali (sell-out) sulla spesa corrente, cioè la
spesa effettiva del consumatore (quanto paga nel negozio),
elaborati da SMI su numeri forniti da SitaRicerca, segnala un
aumento del 3,8% nel 2009, rispetto alla stagione precedente
per i costumi da bagno. Si tratta della seconda performance
positiva tra tutte quelle del settore abbigliamento, subito dietro a scialli, sciarpe e foulard (19,5%) con punte di crescita
interessanti nei mesi canonici della vendita del beachwear:
terzo bimestre 8,7% e quarto bimestre 3,7%. Anche andando
a esaminare i dati della spesa costante, se quindi viene tolto
l’effetto dell’inflazione (cioè si calcola la spesa come se i prezzi
fossero quelli dell’anno base) l’aumento resta consistente
(2,7%) con i consueti picchi di crescita nel terzo e quarto
bimestre dell’anno, cioè rispettivamente 7% e 3,1%.
Se andiamo a esaminare i vari canali distributivi notiamo subito
il calo che ha avuto il dettaglio indipendente nel 2008 (- 7,8%)
pur restando il canale con la percentuale più alta di consumi
(38,7%) e parallelamente la crescita della gdo (+ 15,4%), che
non ha però una grande quota di mercato (15,8%). Subito
dietro il dettaglio indipendente troviamo le catene (33,8%)
ma con una crescita non particolarmente rilevante (+ 2,8%).
Crescono anche le vendite degli ambulanti (+ 8,6%) senza
però conquistare grandi quote di mercato (7,4%).
Abbiamo commentato questi dati con Claudio Taiana, produttore di tessuti per il beachwear e presidente di MarediModa, il
salone specializzato nei materiali per la produzione di costumi
da bagno. I dati del beachwear sono piuttosto postivi, almeno
rispetto ad altri comparti, come vede il futuro?
“In modo ragionevolmente ottimistico - commenta Claudio
Taiana - La grande ondata di invasioni asiatiche, pur mantenendo alti e preponderanti i suoi volumi rispetto a ogni altra
produzione nel mondo, si è stabilizzata. Ora è più chiaro chi
4

CIFRE IN
CRESCITA

fa che cosa e dove, e quindi molti distributori, brand, stilisti,
catene di negozi hanno capito bene cosa si può fare in Cina
e cosa si deve fare invece nel circuito europeo. Stiamo assistendo (e prevedo che il fenomeno aumenterà) a un certo
ritorno di ordini unitariamente medio-piccoli, di alta precisione
e difficoltà e con tempi di consegna e riassortimento rapidi
che nel complesso rappresentano comunque volumi sufficientemente attraenti e soddisfacenti per le nostre aziende”.
Quali sono le principali ragioni del successo del beachwear?
“L’aver saputo rispondere con professionalità, creatività, contenimento dei costi e serietà al fenomeno accennato prima.
Il nostro cliente è sempre più consapevole che l’importante
non è avere nel punto vendita prezzi sempre più bassi ma il
prodotto giusto al momento giusto e al prezzo giusto. Quello
cioè che un consumatore sempre più consapevole è disposto
a riconoscere come equo e corretto. Il prodotto massificato
ha cominciato a stancare e sta sempre più andando verso
le sole fasce basse del mercato che naturalmente non sono
più da tempo di nostra competenza”.
Quali sono le indicazioni che darebbe ai produttori per continuare a procedere con fiducia?
“Essere ragionevolmente ottimisti e pur nella doverosa
prudenza avere il coraggio di investire nei settori specifici e
caratteristici di ciascuna impresa. Una cosa è certa: il mondo
dopo questa crisi è cambiato e l’evoluzione sarà continua e
progressiva. Un approccio nuovo al mercato da parte del
consumatore si sta affermando e chi sarà pronto a rispondere
raccoglierà i suoi frutti”.

Vetrina
internazionale
del glamour
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inchiesta

Un bikini Parah Noir della collezione
estate 2010.

Una vetrina
IMPERDIBILE

PRODUTTORI E DISTRIBUTORI APPOGGIANO MARE D’AMARE.
IL SALONE DI FIRENZE È CONSIDERATO UN IMPORTANTE MOMENTO
D’INCONTRO, UN APPUNTAMENTO DA NON PERDERE E L’OCCASIONE
PER PRESENTARE E VISIONARE NOVITÀ, IDEE E TENDENZE di Mariacristina Righi

U

na vetrina imperdibile, l’unico salone in Italia dedicato al beachwear, attualmente il segmento dalle
migliori performace, un appuntamento fondamentale. Per gli espositori (i produttori) e i visitatori (i
negozi) Mare d’amare sta diventando un momento d’incontro
importante nel calendario annuale di lavoro.

I PRODUTTORI

I più importanti produttori di intimo ma soprattutto di beachwear hanno scelto di presentare le collezioni per l’estate 2011
al salone di Firenze. C’è chi partecipa per la prima volta ma
anche chi è ormai una presenza fissa fin dalla prima edizione,
quando ancora si chiamava Toscana d’amare ed era poco
più che un salone regionale.
Mare d’amare è ormai diventato l’unico valido evento fieristico
espositivo in Italia per il settore del beachwear. Una fiera dal
taglio innovativo, lineare e molto semplice nel suo insieme,
6

alla quale ormai partecipano i brand più noti del settore. Una
vetrina completa e di grande interesse per i compratori e le
boutique più attente al mercato dei costumi e accessori per
il mare, che in questo momento economico così difficile e
delicato non possono permettersi viaggi o spostamenti per
partecipare alle fiere internazionali più famose come Parigi
o Miami. La speranza è che gli enti preposti e le amministrazioni pubbliche riconoscano la crescita che la fiera ha avuto,
impegnandosi con gli organizzatori a farle fare quel salto di
qualità internazionale che ancora le manca e che potrebbe
renderla sicuramente un importante punto di riferimento
per compratori italiani ma soprattutto stranieri, ancora poco
presenti nelle precedenti edizioni.
Alberto Martelli - Save the Queen!
La collezione Emamò 2011 valorizzerà ed esalterà ancora di
più le peculiarità del nostro brand, dove ricerca, attenzione
nei dettagli e bellezza delle stampe si uniscono all’eccellen-

Qui a sinistra,
Andrea Paladini
(Emmecipi Studio).

Sotto, Roberto Guaitoli
(Cosabella).

Beachwear Save the
Queen! Sun (estate 2010).

A sinistra,
Emanuela Corvo
(Emamò).

za dei pezzi unici e della lavorazione handmade: un mood
unico di contemporanea e raffinata femminilità. Nell’ambito
delle strategie di distribuzione, che a livello internazionale ci
vedono presenti a Miami e Parigi, riteniamo idonea, quale
supporto alla rete vendita Italia, la presenza del nostro brand
alla manifestazione di Firenze.
Emanuela Corvo - Emamò
Mare d’amare è l’unica manifestazione in grado di unire i
principali attori del mercato intimo, mare e lingerie operanti
sul retail italiano. Si presenta quindi come trait d’union ideale
tra produttori e distributori che permette ai primi di incontrare
i loro clienti storici e di presentarsi a potenziali nuovi clienti e
ai secondi come un’ottima occasione per prendere visione in
anteprima delle collezioni di tutte le migliori aziende e poter
quindi predisporre al meglio il budget dei propri acquisti
senza necessariamente dover attendere le visite delle varie
agenzie. Penso poi che soprattutto in momenti difficili come
quello che stiamo attraversando, un momento di incontro
e quindi una vicinanza tra gli operatori a monte e a valle
della nostra filiera sia molto utile anche solo come momento
di confronto e di scambio di opinioni. Certamente tutto ciò
che tiene vivo il nostro movimento è utile e, a mio avviso,
da supportare, soprattutto se poi questo viene fatto con la
giusta attenzione ai costi, elemento oggi determinante per
la continuità di iniziative comunque non indispensabili per lo
svolgimento delle rispettive attività aziendali. Mare d’amare
oggi è tutto questo. Una fiera che si presenta come momento
d’incontro utile, senza manie di grandezza ma comunque
bene organizzata e con un’attenzione ai costi che la rende
accessibile anche in momenti come questi, in cui il budget
degli investimenti deve essere tenuto sotto stretta attenzione.
Lorenzo Giambruno - Linclalor
Per noi Mare d’amare è importante perché non siamo ancora
superconosciuti e questra è un’ottima vetrina per la clientela

Bikini Twin-set
Simona Barbieri.

italiana. Da sempre partecipiamo a questa fiera, fin da quando
era organizzata solo dagli agenti e abbiamo sempre incontrato
clienti nuovi anche molto importanti. La possibilità di visionare la collezione, toccare con mano i capi, verificare la loro
elevata vestibilità sono aspetti fondamentali per un prodotto
come il nostro. La continuità della nostra presenza al salone
è anche un appoggio al negozio che poi è il nostro miglior
canale di comunicazione con le consumatrici.
Luisa Montorfano - GPM
Partecipiamo a Mare d’amare fin dalle prime edizioni e ci
teniamo alla continuità. Abbiamo sempre investito molto su
questo appuntamento perché vogliamo che diventi uno degli
appuntamenti di riferimento per l’Italia. Ci crediamo e vogliamo
proprio che decolli anche perché è organizzato nel momento
della campagna vendite più giusto per il mercato. E la fiera
sta effettivamente decollando. Purtroppo in questa edizione
estiva si combatte con le coincidenze negative come l’inizio
dei saldi e date occupate da altre fiere importanti per Firenze,
ma noi non demordiamo. Siamo sempre più convinti che il
sistema moda debba evitare che le fiere si facciano guerra
tra loro. E il successo di Mare d’amare sta nell’associazione
che c’è dietro, un pool di persone che si preoccupano del
mercato, cioè degli espositori e dei visitatori.
Roberto Guaitoli - Cosabella
Mare d’amare ha raggiunto nelle ultime edizioni un ottimo livello
qualitativo e quantitativo in termini di partecipazione sia per
7

inchiesta

Qui a fianco,
Sergio Levato
(Palmers Lejaby Italy).

A sinistra,
Paolo Parietti
(Delmar).

Campagna
Calvin Klein
estate 2010.

A sinistra,
Marco De Martini
(Schiesser Italia).

le aziende che operano nel settore che per i dettaglianti. Il
gruppo Lise Charmel parteciperà pertanto alla manifestazione
con uno stand dove saranno esposte le nuove collezioni mare
2011 Lise Charmel e Antigel. Proporremo inoltre ai nostri
visitatori le collezioni di corsetteria e lingerie dei marchi Lise
Charmel e Antigel, Eprise e Antinea.
Sergio Parino - Parissimo Italia
È importante partecipare per dare la possibilità a tutti i clienti
di avere una panoramica completa delle nuove proposte
per l’estate a venire così da poter effettuare ordini in linea
con i trend di mercato. È una buona occasione anche per
presentare le novità: per esempio quest’anno lanceremo
una nuova linea all’interno del marchio Rasurel indirizzata a
una consumatrice più giovane, ma sempre esigente in fatto
di vestibilità, caratterizzata da colori e freschezza. Grazie al
grande successo avuto l’anno scorso, riproporremo e rinnoveremo inoltre la linea grandi taglie (disponibile fino alla coppa
G) che completa la collezione mare. Esporremo inoltre per il
secondo anno la collezione Nina Ricci beachwear e lingerie
prodotta e distribuita da Lejaby secondo lo stile inconfondibile della maison. Per concludere la fiera, in un ambiente
distensivo, riserva a tutti i clienti un momento di incontro e di
confronto come stimolo e incoraggiamento per essere pronti
ad affrontare i continui cambiamenti del mercato.
Sergio Levato - Palmers Lejaby Italy
Sicuramente è importante avere una fiera a livello nazionale.
Mare d’amare è l’unico appuntamento esistente in Italia dedicato all’underwear e allo swimwear. Non tutti i nostri clienti
infatti possono permettersi di andare a Parigi o comunque di
lasciare i loro negozi per qualche giorno e andare all’estero.
Quindi è un’ottima opportunità italiana per mostrare le intere
collezioni ai nostri clienti. Di fatto i rappresentanti si portano
dietro solo i pezzi forti per la vendita. Anche dal punto di vista
delle pubbliche relazioni e del contatto face-to-face tra la
ditta e l’acquirente, la fiera è molto importante. A settembre
avremo un lancio donna con l’annuncio di una nuova testimonial e per l’uomo uscirà X Elements, la linea fashion della
collezione Calvin Klein X.
Giulia Beretta - Calvin Klein
Mare d’amare sta crescendo in maniera visibile a ogni edizione e non posso non fare i complimenti agli organizzatori
che hanno centrato quello che è un format moderno e attuale.
Mare d’amare è ormai un appuntamento fisso dove la migliore
clientela può visionare in un contesto friendly e non dispersivo
l’elite italiana della moda di intimo e mare (ma vediamo che
anche molte aziende estere stanno arrivando). Partecipare
deve essere anche un motivo di orgoglio per noi imprenditori,
infatti è ormai assodato che la moda e le tendenze di questo
settore sono per lo più appannaggio degli imprenditori italiani,
8

Qui sopra,
Daniele Mambelli
(Liabel).

e non avere una fiera in Italia sarebbe un nonsenso.
Andrea Paladini - Emmecipi Studio
Sono molti i motivi per i quali è importante la presenza nel
salone di Firenze. Innanzitutto perché è l’unica manifestazione presente in Italia. L’Italia è uno dei principali mercati nel
beachwear europeo e per la nostra azienda specializzata
nella moda mare, un appuntamento importante di contatto
e confronto con la clientela acquirente e potenziale. Sicuramente è un servizio per i buyer e i clienti italiani che, senza
attendere la fiera di Parigi a settembre, possono visionare in
anteprima le proposte primavera estate 2011 delle principali
aziende, in un momento, a mio avviso, più mirato e coerente
per i programmi di acquisto futuri. Inoltre, la crisi del mercato
ha portato in questo ultimo anno notevoli sconvolgimenti nel
panorama dei fornitori e questo ha causato grossi problemi
a tanti negozi che non hanno ricevuto le forniture o hanno
avuto ritardi nelle consegne e nel servizio. Per questo essere
presenti in questa fiera è un’opportunità in più per dare garanzie e visibilità alle aziende serie, sane e più competitive
del momento, elemento importantissimo per le scelte future
dei buyer e di tutti i negozi.
Enzo Tatti - Maryan Beachwear Group
Il salone consente sostanzialmente due cose: aumenta la
visibilità e la conoscenza del marchio per l’azienda e fa in
modo che il dettagliante qualificato, attento all’andamento e
allo sviluppo del mercato, abbia la possibilità di conoscere
meglio le tue collezioni e le tue peculiarità. In un momento
congiunturale ancora difficile, è importante sia per l’azienda
sia per il negoziante avere l’opportunità di incontrarsi e di
confrontarsi su quelle che sono le reali esigenze del mercato
e del consumatore finale. Essere presenti è poi un segnale
forte verso il mercato che denota dinamicità, volontà di crescita e voglia di confronto con la concorrenza più qualificata
che consente anche un proficuo scambio d’informazioni e
d’idee. In conclusione più aziende italiane e internazionali

A fianco,
Andrea Teofilatto
(Miss Bikini).

Beachwear Elenia
Vi per Stilenev.

Enzo Tatti (Maryan
Beachwear Group).

Bikini
Lise Charmel

Stefano Rienzo (Parah).

Paolo Cinelli (Giesse).

parteciperanno, più questa manifestazione, assolutamente
necessaria per il mercato italiano, assumerà quella valenza
indispensabile di aiuto e supporto al nostro comparto.
Marco De Martini - Schiesser Italia
Per quanto riguarda l’importanza del salone ribadisco un
semplice concetto: oggi più che mai dobbiamo affermare
l’importanza dello stile e della moda mare italiana. Per questo
alla manifestazione di Firenze (unica in Italia del suo genere)
va data massima importanza e visibilità affinché diventi una
realtà strategica per tutta la filiera del settore e in particolare
del retail e per la distribuzione. E nel contesto degli scenari
economici attuali ciò appare ancora più importante.
Daniele Mambelli - Lialsport
Parah ha sempre appoggiato inziative italiane e sin dalla
sua prima edizione ha creduto in questa manifestazione.
Partecipare a Mare d’amare è importante perché è un momento di interessante incontro con clientela già acquisita e la
possibilità di trovare nuovi clienti. Per il direttore vendite è un
momento di confronto, oltre che di possibile vendita. Inoltre
questa fiera è accessibile dal punto di vista economico e
questo ci consente di ottenere un buon ritorno di immagine
e di contatti con un investimento limitato.
Stefano Rienzo - Parah
Personalmente mi sono imposto di partecipare alla nuova
edizione di Mare d’amare, nonostante il pessimo risultato
di affluenza della scorsa edizione estiva per più motivi. È
l’unica fiera italiana del settore e va senz’altro sostenuta,
anche perché Parigi, almeno per quanto ci riguarda, non è
più interessante sia per gli alti costi che per lo scarso riscontro
in termini di vendite e contatti commerciali. Gli organizzatori
sono ammirevoli nel cercare ogni iniziativa utile pur di far
decollare anche l’edizione estiva che contrariamente a
quella invernale per diversi motivi non riesce a farlo. Alla
luce delle ultime acquisizioni, la nostra azienda ha numerose
proposte e novità, pertanto questa fiera è sicuramente una

buona occasione per mostrarle tutte insieme alla clientela
acquisita e potenziale. L’ultima edizione invernale alla quale
abbiamo partecipato per presentare il marchio Lisca ci ha
dato un ottimo risultato.
Paolo Cinelli - Giesse
Trovo la fiera Mare d’amare un’occasione unica e con grande
potenzialità di sviluppo. La fiera diFirenze è un’occasione
per tutti, organizzatori, espositori, clienti. Io credo molto in
una fiera nazionale forte, dedicata al beachwear. Solo incrementando il livello di partecipazione e con un’organizzazione
forte si riescono a ottenere ogni anno risultati migliori. Se
pensiamo che la maggior parte dei multimarca del settore
intimo sopravvive grazie a una vendita molto importante di
costumi da bagno e fuoriacqua nel semestre dedicato a
questo prodotto, la dice lunga in merito all’importanza del
beachwear e quindi di un salone dedicato a questo segmento
dalle ottime performance.
Paolo Parietti - Delmar
Mare d’amare è l’unica fiera di settore in Italia e per questo
ritengo fondamentale la nostra presenza con il marchio Miss
Bikini Original come ritengo altrettanto importante la presenza
di tutte le aziende di beachwear italiane: l’unione fa la forza.
Infatti credo che tutti insieme dobbiamo dare maggiore fiducia
al salone affinché questo diventi il primo polo beachwear per
espositori, clienti e fornitori e si riconquisti quella leadership
mondiale che abbiamo avuto nel passato. Un altro modo
per promuovere la nostra creatività e originalità, rafforzare
e sostenere il nostro settore e ottimizzare in modo sempre
più efficace ed efficiente il business. Firenze non solo è da
sempre una delle città simbolo di arte, storia e cultura italiana,
ma ha inoltre una posizione centrale facilmente raggiungibile.
Firenze, con i suoi attributi intrinseci, offre quindi alle aziende
italiane e ai nostri clienti ottime opportunità. Il connubio tra
cultura, creatività e unicità rappresentate da Mare d’amare
sono gli stessi valori sui quali la nostra azienda ha fondato
i suoi presupposti.
Andrea Teofilatto - Miss Bikini
La società Afs-International è presente in Italia da oltre 50 anni
con il marchio David e recentemente con il brand Vacanze
Italiane. La fiera Mare d’amare rappresenta un’opportunità di
visibilità nel contesto nazionale, per presentare le collezioni
e instaurare nuovi rapporti commerciali. Riteniamo soprattutto che sia un importante momento di incontro con i nostri
principali interlocutori: clienti affezionati, partner, agenti. Vista
l’ubicazione geografica centrale in Italia, la fiera attira i diversi
attori della nostra filiera produttiva e distributiva. Essere presenti non è quindi una semplice occasione di promozione, ma
è un modo per stringere e intensificare i rapporti commerciali
con gran parte degli elementi che contribuiscono a creare
la nostra catena del valore, dai distributori ai clienti. La fiera
9

inchiesta
Alessandro
Oddolini
(Christies).

Beachwear
Elenia.it.

Mare d’amare è...
Una vetrina importantissima,
imperdibile, fondamentale per
mostrare le collezioni, soprattutto
quelle di beachwear.
Lucio Lembo - Eveden Italia
(nella foto a sinistra)

L’occasione per incontrare nuovi
clienti che nel tempo si sono
confermati ottimi, continuando
a fare ordini con i nosrtri
rappresentanti.
Marco Staderini - Masquenada
Imperdibile, perché l’assenza si
nota forse più della presenza! In
un momento di disorientamento
dei consumatori poter mostrare
nuove proposte diventa
fondamentale. Sotto un certo
punto di vista, però, le fiere stanno
perdendo importanza perché
spesso c’è troppa offerta.
Fausto Fiorini - Eurocorset
(nella foto a sinistra)

La nostra prima fiera, perché per
la prima volta affrontiamo il retail
dopo due anni di vendita on line
in tutto il mondo. Noi crediamo
tantissimo nelle fiere e andremo
anche a Parigi. Vogliamo portare
finalmente qualcosa di nuovo
al mercato. Il nostro slogan è
unconventional bikini.
Luca Trevisiol - Divissima
L’unica fiera in Italia per il nostro
settore. Poi è ben organizzata,
la città è facile da raggiungere
praticamente da tutta Italia.
Abbiamo notato che gli italiani
stanno cominciando a snobbare
un po’ la fiera di Parigi, qundi se
questa di Firenze si incentivasse
sarebbe più semplice per tutti.
Paolo Rovelli - Luna
(nella foto a sinistra)
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La migliore occasione di far
conoscere la validità e la varietà di
contenuti delle nostre 4 collezioni,
oltre ad avere importanti e
prestigiose novità da presentare al
pubblico.
Elenia Vici - Immagini

Mare d’amare dà inoltre
l’occasione di presentare i
nostri risultati e quindi ricevere feedback da integrare
nei nostri progetti futuri, in
particolare nella fase di sviluppo del prodotto.
In conclusione, la fiera è anzitutto un’opportunità di mutuo
scambio, di idee, contatti, progetti e ciò è permesso dalla
sua natura fortemente nazionale e settoriale. La funzione
promozionale è marginale e probabilmente legata a fiere di
respiro più internazionale.
Sonia Severino - AFS International
Essere presenti al salone Mare d’amare di Firenze è importante perché è l’unica fiera del settore a livello nazionale e
un’occasione per interagire con la clientela italiana meno
propensa a partecipare alle fiere estere, soprattutto in periodi
particolari come quelli degli ultimi anni. La nostra presenza è
volta anche a supportare lo sviluppo di una fiera nazionale a
livello internazionale, per far sì che diventi un appuntamento
importante anche all’estero e che i buyer stranieri possano
riconoscerlo come tale. Bisogna investire nel valore che un
prodotto italiano detiene e per farlo quale migliore piazza
italiana se non Firenze?!
Alessandro Oddolini - Christies
Sono del parere che in momenti particolarmente difficili
sia fondamentale investire tempo e danaro in ricerca, qualità
e stile. Mai come adesso i negozianti si dovrebbero attivare
in tutti i modi possibili per poter trovare novità, prodotti alternativi e soprattutto di nicchia. E dove cercare se non alle
pochissime fiere di settore rimaste? La mia è una risposta
da ex negoziante che correva in lungo e in largo per poter
proporre cose di qualità e quasi sempre bellissime.
Catia De Silvestri - Luna di Giorno
È importante incontrare i clienti e un salone come Mare d’amare
lo favorisce. Il contatto diretto è fondamentale. Il salone di
Firenze è un appuntamento importantissimo per il mercato
italiano visto che le nostre collezioni sono apprezzate e hanno
un ottimo sell-out. Noi andiamo avanti con la stessa voglia
e forza degli inizi cercando di soddisfare esiegenze delle
donne che hanno necessità di vestibilità. Il nostro infatti è un
prodotto con grande vestibilità e ben curato, sia per fantasie
e colori che per la modellistica. Quasi un prodotto made-tomeasure, realizzato sulle richieste specifiche dei nostri clienti.
Maria Luisa Lugli - Fata
Partecipare al salone è importante per i visitatori (i negozi)
perché è un modo semplice per fare ricerca, conoscere nuovi
marchi e valutare direttamente i prodotti, offre la possibilità di
vedere in anteprima l’eccellenza delle collezioni mare italiane
avendo in questo modo un panorama completo delle offerte
(colori, stile, prezzi) così da indirizzare gli acquisti prima della
visita degli agenti. Per noi espositori è un modo per confrontarsi con i marchi concorrenti, pubblicizzare ed esporre al
meglio il prodotto e avere un contatto/confronto diretto con i
clienti attuali, oltre che acquisirne di nuovi. A Mare d’amare
noi proporremo il meglio della nostra reale produzione made
in Italy, sintesi del lavoro di personale qualificato che ancora
oggi opera in modo artigianale con alle spalle un’esperienza
in questo settore di 50 anni. Ricerca di colori e disegni esclusivi, coppe differenziate, vestibilità, gusto raffinato, cura dei
particolari, il tutto rivolto a una clientela giovane e giovanile
molto esigente alla ricerca di novità e qualità.
Antonella e Stefania Milazzi - Maristella Mare

Qui a destra,
Saint Tropez
(Brescia).

Qui sotto, Bianco e B.
(Lamporecchio, PT).

Le Colibrì (Courmayeur).

Qui sopra, un corner di
Giglio Bagnara (Genova).

I DISTRIBUTORI

Anche i negozi, almeno quelli più illuminati, stanno cominciando
a muoversi e a credere nel salone di Firenze, per appoggiare
una manifestazione tutta italiana.
Partecipare a una fiera è sempre importante. La mia attività è
iniziata 33 anni fa, quindi ho parecipato tante volte alle fiere. Firenze
è la location giusta perché è un po’ il centro d’Italia e appoggio
fortemente un salone italiano perché apprezzo moltissimo i prodotti made in Italy. Da parte mia cerco di andare anche all’estero.
Maria Assunta Giannetti - Femminilità (Roma)
Al salone si va per aggiornamento, conoscere aziende nuove e
mantenere contatti con quelle già presenti nel negozio. C’è sempre
la voglia di trovare qualcosa di nuovo, di frizzante da inserire nel
negozio per far muovere una situazione un po’ statica a livello
di proposte. Purtroppo la fiera a luglio coincide con l’inizio dei
saldi e il weekend è un momento difficile per spostarsi, ma noi
per fortuna siamo vicine a Firenze.
Letizia e Monica Bianconi - Bianco e B. (Lamporecchio, PT)
I marchi storici sono importanti e rappresentano la nostra proposta fondamentale, ma si va in fiera per trovare anche collezioni
nuove che permettano di integrare l’offerta soprattutto in modo
personalizzato. Sono molto curiosa, mi piace sperimentare e
tante volte il salone, per un dettagliante che non può spostarsi
moltissimo, serve per aprire la mente e poter proporre sempre
idee, tendenze, marchi nuovi. Nelle ultime edizioni l’offerta è
migliorata e si è ampliata.
Elisabetta Bobbo - Soleluna (Mestre)
Sono già stata più volte in fiera a Firenze. L’edizione invernale
scorsa mi è parsa molto ben organizzata. Sono molto interessata
a una fiera in Italia e anche al prodotto italiano. Gli stranieri alla
fine sono sempre difficili da gestire, non c’è un rapporto veloce
nel riassortimento, le forme di pagamento diverse dalle nostre.
In generale sono più propensa a lavorare con società italiane e
ho sempre trovato grande serietà. Il salone è fondamentale per
visionare più aziende, confrontarsi con gli altri e a medio termine
parlare di progettualità, di collaborazione, non solo per visionare
campionari. In Italia ci si sente veramente a casa propria e c’è
la possibilità di confrontarsi.
Francesca Guzzardi - Saint Tropez (Brescia)
Ho già partecipato a Mare d’amare in passato per contattare
ditte che conoscevo, ma ho trovato anche marchi nuovi e in-

teressanti. Gli espositori sono tutti molto validi. Non è un caso
se molte delle ditte che vendo oggi le ho trovate a Firenze e in
genere partecipo anche all’edizione invernale. Il salone è importantissimo per i contatti. Ci torno per trovare novità e vedere
come l’hanno strutturata. L’ho sempre trovata molto bella e la
preferisco nell’edizione estiva.
Ermanna Bizzarri - A Fiordipelle (Reggio Emilia)
Partecipiamo alla fiera di Firenze (come ad altre del resto) per
fare ricerca, per trovare marchi e prodotti diversi e particolari da
quelli che già vendiamo. Per proporre al nostro pubblico sempre
qualcosa di nuovo.
Cristina Picco - Giglio Bagnara (Genova)
Siamo sempre presenti un po’ a tutte le fiere per tanti motivi:
aggiornarci, vedere le collezioni complete, trovare cose nuove.
Il salone di Firenze è importante per il beachwear, un segmento
sul quale non ci siamo mai molto concentrate. Abbiamo rilevato
il negozio da un anno e mezzo e mantenuto le stesse aziende
della precedente gestione, ma ci siamo rese conto che per il
beachwear vorremmo provare collezioni nuove ed è arrivato il
momento di cambiare.
Elena Amisano - Le Colibrì (Courmayeur)
Mare d’amare è importante perché è l’unica fiera rappresentativa
in Italia. Oggi le fiere sono fondamentali per avere una visione a
360 gradi dell’offerta e del mercato. Sarebbe addirittura importante andare a tutte e noi cerchiamo di visitare tutte quelle che
possiamo. Per esempio a Parigi si concentrano in cinque giorni
tutti i saloni più importanti per la moda così possiamo avere una
visione globale. Per ora questa fiera italiana è ancora molto piccola e purtroppo partecipano ancora poche aziende straniere,
ma è importante esserci, appoggiarla e crederci perché cresca.
Emanuele Gentilucci - Valentina (Pescara)
Andiamo a Firenze per vedere nuove proposte e nuovi brand.
Cerchiamo sempre di inserire qualcosa di nuovo nel nostro
negozio che abbiamo rinnovato due anni fa. Ma anche per
verificare dal vivo la qualità delle proposte. La foto va bene per
avere un’idea della collezione ma poi bisogna andare a toccare
con mano i tessuti e le lavorazioni. A volte i campionari sono fatti
in Italia con una certa qualità poi la produzione è fatta all’estero
e il prodotto che arriva è molto più scadente di quello scelto sul
campionario, ma soprattutto ha scarsa vestibilità.
Rosa Mastrapasqua - Cesana (Brindisi)
Andiamo a Mare d’amare perché siamo sempre alla ricerca di
collezioni tecnologicamente avanzate, nuovi tessuti e prodotti che
diano comfort. Ma ci interessano anche le belle linee alla moda
sia per l’intimo che per il beachwear. Bisogna distinguersi dagli
altri. Chi si ferma è perduto! Anche per le aziende vale questo
concetto. Chi è dinamico e guarda avanti riesce a prendere
spazi di mercato. Infatti noi premiamo chi fa ricerca. In più se le
collezioni sono fatte in Italia è anche meglio!
Elisabetta Lupi - Bianco e rosa (Gorizia)
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In queste
pagine,
Alessandro
Legnaioli,
presidente di
Mare d’amare,
e alcune
immagini della
precedente
edizione.

Eventi e
BUSINESS

IN QUASI DIECI ANNI IL SALONE DEDICATO
AL BEACHWEAR E ALL’UNDERWEAR È
CRESCIUTO MOLTISSIMO E SI PREPARA
ALLE SFIDE SUL PIANO INTERNAZIONALE

T

utto è partito circa sei anni fa con Toscana d’amare.
All’inizio era soltanto una piccola fiera regionale lanciata
da un gruppo di rappresentanti toscani illuminati per
presentare le collezioni ai loro clienti. Oggi è Mare d’amare, una
realtà nazionale che per la prossima edizione, in programma
dal 17 al 19 luglio alla Fortezza da Basso a Firenze, porterà
un centinaio di collezioni di beachwear e underwear italiane
e straniere, compresa un’interessante presenza spagnola.
“Circa dieci anni fa ho dato vita con Luca e Gianni Orlandini
a una società di rappresentanze per rispondere alle sfide
di un mercato sempre più complesso - spiega Alessandro
Legnaioli, presidente di Mare d’amare - Insieme a loro circa
otto anni fa ho aperto un negozio di abbigliamento intimo a
Prato. Poi due anni dopo con Stefano Epifori, Nicola Cutinella e Fausto Becagli abbiamo fatto partirre il primo salone
Toscana d’amare all’hotel Sheraton di Firenze per i clienti
toscani, coinvolgendo una ventina di rappresentanti. Già il
primo salone ha messo in luce l’interesse e la necessità di
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un appuntamento italiano, così l’anno dopo è
nata Toscana d’amare, associazione di agenti
toscani. Negli anni la fiera si è sviluppata
sempre di più arrivando a Immagine Italia
e all’attuale versione di Mare d’amare. Oggi
Toscana d’amare è un’associazione di agenti
ed è lo strumento organizzativo del salone
al quale ora partecipano direttamente le
aziende”. Insomma, alla fine Mare d’amare
(ex Toscana d’amare) ha fatto il salto di qualità, da regionale
a nazionale, con visitatori da tutta Italia e anche dall’estero.
“Il salone Mare d’amare, nato con una forte connotazione
locale, nel giro di due anni ha cambiato volto e missione
configurandosi come unico appuntamento qualificato per il
mare su tutto il territorio italiano - continua Legnaioli - Sono
aumentati gli espositori e quindi i visitatori. Si è strutturato dal
punto di vista dell’organizzazione e della macchina operativa
e oggi è in grado di rispondere alle sfide più impegnative”.
L’organizzazione ha messo in atto nuove strategie per permettere alla fiera di diventare sempre più internazionale.
“Abbiamo ampliato la gamma dei servizi che forniamo agli
espositori e messo a punto una comunicazione stringente e
incisiva verso i negozianti con un corposo media planning,
mail e inviti - continua Legnaioli - L’obiettivo è quello di riuscire a sottolineare la valenza assoluta della fiera pensata
solo come momento di servizio per i negozi”.
E l’edizione 2010 si presenta ricca di novità, cambiamenti
e importanti evoluzioni. Il salone occupa quest’anno una
superficie di oltre 5000 metri quadrati contro i 3300 dell’anno
scorso, è stato rivisto il sito internet per renderlo più fashion
e funzionale, sarà organizzato un evento su invito nel salone
dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, spostate le date per non
coincidere con l’inizio dei saldi in alcune regioni italiane. Poi
molto probabilmente ci saranno guest star come Nina Senicar.
“Il nostro principale obiettivo futuro è semplicemente quello
di continuare a progredire traducendo in realtà le richieste
che ci provengono da espositori e visitatori - conclude Alessandro Legnaioli - Nel panorama dei saloni internazionali
Mare d’amare si colloca come unico salone del beachwear in
Italia. Chissà che un giorno non diventi il riferimento assoluto
in tutta Europa per il beachwear che conta!”.

lettera aperta ai
potenziali visitatori
di Alessandro Legnaioli, presidente di Mare d’amare

Quando: 17-19 LUGLIO 2010
Dove: FORTEZZA DA BASSO - FIRENZE
Orari: SABATO
10:00 - 18:30
		
DOMENICA 09:30 - 18:30
		
LUNEDÌ
09:30 - 14:00
Eventi
• SFILATE COLLETTIVE
(sabato pomeriggio, domenica e lunedì)
• SFILATA GRUPPO STRESS -DOMANI, DJ,
ATLANTIQUE(domenica pomeriggio)
• GALLERIA FOTOGRAFICA
TREND MARE 2011 - scatti realizzati dalla
celebre fotografa di moda Nancy Fina
(a cura di Intimo più mare)
• APERITIVO LUNGO CON BUFFET
A PALAZZO VECCHIO
(domenica sera 19:00 - 21:00)
Info: tel. 0552047186 - fax 0559029979
segreteria@maredamare.eu

WWW.MAREDAMARE.EU

MUSEO FERRAGAMO

LA GARBO CON LO SCONTO

Dopo il successo a Milano, alla Triennale la mostra Greta
Garbo. Il mistero dello stile è arrivata a Firenze al museo
Salvatore Ferragamo e resterà aperta fino al 9 agosto.
Espositori e visitatori di Mare d’amare avranno la possibilità di
accedere all’esposizione pagando il biglietto solo 3 euro. Apre
l’esposizione una scelta di scarpe che Salvatore Ferragamo
aveva creato per la Garbo. Tra queste, Ferragamo battezzò
proprio Greta una delle sue creazioni, con tomaia senza
cucitura, punta morbida e una semplice fibbia. Tra i modelli si
distinguono un sandalo semplicissimo ma di grande glamour
con piccolo tacco rotondo, una ballerina in velluto da sera e
splendide scarpe allacciate che da piccoli dettagli, la leggera
punta all’insù di una e la particolare chiusura dell’altra, indicano
la creatività di Ferragamo al servizio di una delle sue clienti
preferite. Seguono i costumi da film, recuperati da istituzioni,
musei e collezionisti privati, dopo la dispersione dei magazzini
MGM. Una sezione è dedicata al volto della Garbo, che Roland
Barthes indicava come uno dei miti d’oggi: ritratto tra gli altri
da Clarence Sinclair Bull. L’eleganza del quotidiano chiude la
mostra raccogliendo gli abiti e gli accessori, fino a oggi mai
visti, della star. Dai modelli di Valentina, a quelli di Pucci e
Givenchy. Tra disinvoltura e scioltezza, la sintesi perfetta del
glamour alla Garbo.
La mostra è aperta dal martedì alla domenica al museo
Salvatore Ferragamo dalle10 alle 18.

Perché un dinosauro

Prima di tutto perché siamo a Firenze e notoriamente
noi fiorentini amiamo scherzare su tutto fuorché sulle
cose frivole. Ho provato l’insano impulso di scrivere
due righe a favore del salone Mare d’amare forse
perché faccio il rappresentante da trent’anni, da dieci
ho un negozio di intimo e da quattro, come hobby,
collaboro alla realizzazione di Mare d’amare e Immagine
Italia. Tutto inizia qualche anno fa da un gruppo di
rappresentanti visionari e da una considerazione:
perché occorre andare a Parigi per incontrare clienti
italiani? Clienti italiani che visitano gli stand di aziende
italiane in Francia? Piuttosto grottesco, no? In Italia ci
hanno già provato, ci siamo ripetuti all’infinito, ma con
risultati piuttosto deludenti, anzi mortificanti. E allora
perché provare? Perché le fiere, storicamente, hanno
fatto la fortuna di chi le organizza piuttosto che di chi le
frequenta. Ecco la distorsione cronica. Da questo incipit
nascono Mare d’amare e Immagine Italia, dalla voglia di
pensare a una fiera fatta solo per chi espone e per chi
visita, con una gestione trasparente e virtuosa senza
maschere o feticci.

Perché non posso mancare

Gran parte delle aziende da cui compro sono presenti
e vedere i loro campionari tutti insieme mi permette di
ripartire gli acquisti in base alla validità delle collezioni
presentate per la prossima stagione. Se aspetto che
mi siano presentate dai rappresentanti i miei acquisti
si baseranno sulle vendite dell’anno precedente e sul
calendario degli appuntamenti. La fiera mi permette di
capire e vedere quali saranno le tendenze, i colori e gli
accessori per la prossima stagione, aiutandomi a fare
poi degli ordini più giusti ed equilibrati. Posso capire
se le aziende con cui lavoro sono sempre in linea con
le mie esigenze o se ve ne sono altre che potrebbero
essere più adatte al mio negozio.

Un motivo in più

La fiera può anche essere non solo lavoro ma anche
un’occasione per concederti due giorni per scoprire la
magia di Firenze. Vai su www.maredamare.eu - travel
& leisure e rimarrai sorpreso. Ecco spiegato il motivo
per cui abbiamo scelto un dinosauro come testimonial
della nostra comunicazione. Perché è ora di scegliere.
Domani saremo fossili oppure cresceremo insieme? Se
sono riuscito a iniettarti anche solo un pizzico della mia
passione, allora ci vediamo a Firenze dal 17 al 19 luglio,
altrimenti ti auguro comunque un grande in bocca lupo
per il tuo lavoro.
www.maredamare.eu
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ELENCO BRAND/ESPOSITORI
ACQUA & SALE • Diemme Dimensione Mare Srl • stand 50
ALBA • Confezioni Alba Spa • stand 88
ALCHIMIA • Alchimia • stand 2-3
AMOMÉ • Micol Italian Fashion Studio Sas • stand 5
ANDRES SARDA • Andrés Sardá Eurocorset • stand 102
ANGELO MARANI BEACHWEAR • Marex Spa • stand 24
ANTIGEL • Gruppo Lise Charmel - Parissimo Italia Srl • stand 33
ANTINEA • Gruppo Lise Charmel - Parissimo Italia Srl • stand 33
ARTHUR BEACH • Arthur • stand 19
ATELIER FRANCO BOMBANA • Atelier Franco Bombana Srl • stand 98
ATLANTIQUE • Stress Srl • stand 69-70
AYGO • Dreamlife Srl • stand 39
B.BRASIL • Darf Italia Srl • stand 47
BANANA MOON • Banana Moon • stand 34-35
BASMAR BY MONTSE BASSONS • Basmar, S.A. • stand 9
BEACH & CASHMERE MONACO • Beach & Cashmere Monaco • stand 51
BERNÈ • Mabell Moda Mare snc • stand 45
BISBIGLI BEACH • Linclalor Spa • stand 89
BISBIGLI NELLA NOTTE • Linclalor Spa • stand 89
BLONDE • Giesse di Solmi E. Spa • stand 37
BLUMARINE • Le Bonitas Spa • stand 41-42
BOGLIETTI • Boglietti Spa • stand 91
BORA BORA • Piciemme Srl International Trade Agency • stand 79-80
BRIAN HOBS • Retrò Srl • stand 106
BROOKSFIELD • Newage Intimo Srl • stand 7-8
Ç LES MAÇONS DANSEURS • Le Bonitas Spa • stand 41-42
CALVIN KLEIN UNDERWEAR • Calvin Klein Underwear - Warnaco Italy • stand 38
CAPE COD • Lazzati Tessuti Innovativi Srl • stand 30
CHARMLINE • Maryan Beachwear Group GmbH • stand 67-68
CHARMLINE BODYCONTROL • Maryan Beachwear Group GmbH • stand 67-68
CHRISTIES • Christies Srl • stand 77-78
COSABELLA • Cosabella Collezioni Srl • stand 26
CROOL • Crool c/o Brumag Sas • stand 27
CURVE PERICOLOSE • Curve Pericolose Srl • stand 16
D.J. • Stress Srl • stand 69-70
DANA • Linea Blu Italia Srl • stand 76
DAVID • A.F.S. International Srl • stand 31-32
DIVISSIMA • Divissima • stand 12
DOMANI • Stress Srl • stand 69-70
DONNA L.T. TRICOT • Cierregi Srl • stand 104
EBONY BCN • Biontop, SLU • stand 10
ELENIA.IT • Immagini Srl • stand 63-64-65
ELENIA VI • Immagini Srl • stand 63-64-65
ELOMI • Eveden Sarl • stand 107-108
EMAMO • E.M.A. Srl • stand 25
ENRIC CARRERAS MARE • Parentesis Mare SL • stand 11
EPRISE • Gruppo Lise Charmel - Parissimo Italia Srl • stand 33
ESPRIT • Esprit Italy Distribution Srl • stand 96-97
ETHEL CRUISE • Creazioni ethel snc di Crema M. Wilma • stand 48-49
ETHEL LINGERIE • Creazioni ethel snc di Crema M. Wilma • stand 48-49
FANTASIE • Eveden Sarl • stand 107-108
FASHINO • Eurocorset Srl • stand 6
FAUVE • Eveden Sarl • stand 107-108
FÉRAUD PARIS • Féraud • stand 57-58
FIAT 500 • Quality Merchandising Srl • stand 84
FICHISSIMA • Lialsport Spa • stand 43-44
FLAVIA PADOVAN • Flavia Padovan Srl • stand 40
FREYA • Eveden Sarl • stand 107-108
GIULIO • Piciemme Srl International Trade Agency • stand 79-80
GPM INTIMO E MARE • G.P.M. Intimo e Mare • stand 85
H.J.T. BEACHWEAR • Hermar Srl • stand 90
H.J.T. UNDERWEAR • Hermar Srl • stand 90
HENEJOLIE BEACHWEAR • Hermar Srl • stand 90
HENEJOLIE UNDERWEAR • Hermar Srl • stand 90
HOM • Triumph International Rome Spa • stand 60-61
ILARIA VITAGLIANO LUXURY BEACHWEAR • Elite di Ilaria Vitagliano • stand 4
IMAXIS • Quality Merchandising Srl • stand 84
IMPRONTE • Parah Spa • stand 94-95
ISA BELLE • Isa Belle Samo Gabrscek • stand 62
JANINE ROBIN • France Ligne S.A. • stand 86
JUICY COUTURE • Le Bonitas Spa • stand 41-42
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KRYSTAL • Boglietti Spa • stand 91
L’AURABLU • Refec Srl • stand 15
LA SPOSA DI EUROCORSET • Eurocorset Srl • stand 6
LE FOGLIE • Seaside Srl • stand 100
LE FOGLIE ENCHANTÉ • Seaside Srl • stand 100
LEJABY • Palmers Lejaby Italy Srl • stand 66
LES COPAINS • Christies Srl • stand 77-78
LIAL • Lialsport Spa • stand 43-44
LIDEA • Maryan Beachwear Group GmbH • stand 67-68
LISCA • Giesse di Solmi E. Spa • stand 37
LISE CHARMEL • Gruppo Lise Charmel - Parissimo Italia Srl • stand 33
LIVIA MELDOLESI • Livia Meldolesi • stand 13-14
LUISA MARIA LUGLI • Luisa Maria Lugli - Fata Spa • stand 46
LUNA • Luna Italia Srl • stand 87
LUNA DI GIORNO • Luna di Giorno by Emmebiesse • stand 109-110
MARGARITA MODA MARE • Margarita Srl • stand 56
MARIEJO • Van de Velde NV • stand 103
MARISETIENNE • Giesse di Solmi E. Spa • stand 37
MARYAN MEHLHORN • Maryan Beachwear Group GmbH • stand 67-68
MASQUENADA • Mabell Moda Mare snc • stand 45
MASTER • Lialsport Spa • stand 43-44
MAYAMAN • Giesse di Solmi E. Spa • stand 37
MISS BIKINI ORIGINAL • Teobras Srl • stand 23
MISS BISBIGLI SUMMER EDITION • Linclalor Spa • stand 89
MY CHOICE • Piciemme Srl International Trade Agency • stand 79-80
NADIA GUIDI BIKINI DESIGN • Nadia Guidi Srl • stand 72
NAORY • Christies Srl • stand 77-78
NAVIGARE • Giesse di Solmi E. Spa • stand 37
NEFER • Dalba Srl • stand 82
NEW YORK • Luisa Maria Lugli - Fata Spa • stand 46
NINA RICCI • Palmers Lejaby Italy Srl • stand 66
NINA SENICAR • Immagini SA • stand 63-64-65
OLIVIA • Maristella Mare Srl • stand 105
OLIVIA GOLD • Maristella Mare Srl • stand 105
PAIN DE SUCRE • Creation Mediterranee • stand 36
PALADINI • Emmecipi Studio • stand 17-18
PAPUEEN • Dreamlife Srl • stand 39
PARAH • Parah Spa • stand 94-95
PARAH NOIR • Parah Spa • stand 94-95
PARAH ON LINE • Parah Spa • stand 94-95
POISSON D’AMOUR • Emmecipi Studio • stand 17-18
PRIMA DONNA • Van de Velde NV • stand 103
RASUREL • Palmers Lejaby Italy Srl • stand 66
RITRATTI • Delmar Spa • stand 92-93
ROBERTO RICETTI • Retrò Srl • stand 106
ROIDAL • Roidal. S.L. • stand 71
RUE DU FAUBOURG • Rue du Faubourg • stand 55
SABBIA • Parah Spa • stand 94-95
SARAH BORGHI • Gizeta Calze Srl • stand 83
SARDA • Andrés Sardá Eurocorset • stand 102
SAVE THE QUEEN ! SUN • Marco Fantini Srl • stand 52-53
SCHIESSER • Schiesser italia Srl • stand 73-74
SLOGGI • Triumph International Rome Spa • stand 60-61
SPIRITO • Eurocorset Srl • stand 6
STEFANIA CANAVESI • Boglietti Spa • stand 91
STILEPIÙ • Immagini Srl • stand 63-64-65
SUGGEST BY PAIN DE SUCRE • Creation Mediterranee • stand 36
SUNFLAIR • DE.BRA E.U. Srl • stand 28-29
SWAN ORIGINAL • Delmar Spa • stand 92-93
SWEET YEAR • Confezioni Madamar • stand 99
TERRAZZURRA • Dalba Srl • stand 82
TIMONIER • Jowa Srl • stand 59
TRIUMPH • Triumph International Rome Spa • stand 60-61
TUJURAMÌ • Eurocorset Srl • stand 6
TWIN-SET SIMONA BARBIERI • Twin-Set Simona Barbieri • stand 20-21-22
UNCOVER • Schiesser Italia Srl • stand 73-74
VACANZE ITALIANE • A.F.S. International Srl • stand 31-32
VALISÈRE • Triumph International Rome Spa • stand 60-61
VICTOR ODIL • Gika Boege-Victor Odil • stand 81
WATERCULT • Maryan Beachwear Group GmbH • stand 67-68

HOTEL CONVENZIONATI A FIRENZE
HOTEL 4 STELLE

INDIRIZZO

TEL.

SITO

SINGOLA

DOPPIA

Grand Hotel Adriatico
Grand Hotel Baglioni
Grand Hotel Mediterraneo
Hilton Florence Metropole
Hotel AC Firenze
Hotel Alexander
Hotel Cavour
Hotel Croce di Malta
Hotel Executive
Hotel Londra
Hotel Rivoli
Palazzo dal Borgo
San Gallo Palace
Una Hotel Vittoria

Via Maso Finiguerra, 9
P.zza Unità Italiana, 6
Lungarno del Tempio, 44
Via del Cavallaccio, 36
Via L. Bausi, 5
V.le Alessandro Guidoni 101
Via del Proconsolo, 3
Via della Scala, 7-r
Via Curtatone, 5
Via Jacopo da Diacceto, 18
Via della Scala, 31
Via della Scala, 6
Via Lorenzo il Magnifico, 2
Via Pisana, 59

055 278686
055 23580
055 660241
055 78711
055 3120111
055 2678001
055 266271
055 261870
055 217451
055 27390
055 278686
055 278686
055 278686
055 22771

www.arshotels.it
www.hotelbaglioni.it
www.hotelmediterraneo.com
www.florencemetropole.hilton.com
www.ac-hotels.com
www.vivahotels.com
www.albergocavour.it
www.crocedimalta.com
www.hotelexecutive.it
www.hotellondra.com
www.arshotels.it
www.arshotels.it
www.arshotels.it
www.unahotels.it

H 89,00
H 120,00
H 73,00
H 95,00
H 110,00
H 54,00
H 90,00
H 80,00
H 90,00
H 95,00
H 89,00
H 89,00
H 89,00
H 94,00

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

105,00
120,00
85,00
110,00
110,00
54,00
110,00
120,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
94,00

600 mt.
500 mt.
15 km
servizio navetta
2 km
10 km
2 km
700 mt.
1,5 km
500 mt.
1 km
1 km
2 km
servizio navetta

Via Bonifacio Lupi, 21
Viale Amendola, 34
Via 27 aprile, 14
Canto de’ Nelli, 2
V.le Guidoni, 87

055 4627133/4
055 2678001
055 489291
055 292787
055 2678001

www.hotelbonifacio.it
www.vivahotels.com
www.hotelcellai.it
www.cortedeimedici.it
www.vivahotels.com

H
H
H
H
H

50,00
49,00
99,00
53,00
49,00

H
H
H
H
H

60,00
49,00
99,00
60,00
49,00

700 mt.
14 km
500 mt dalla fiera
800 mt. dalla fiera
14 km dalla Fiera

DISTANZA DALLA FIERA

HOTEL 3 STELLE
Hotel Bonifacio
Hotel Capitol Santa Croce
Hotel Cellai
Hotel Corte dei Medici
Hotel Fleming
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In palio 3 week-end di charme in 3 suggestive mete d’Italia
Tre mete da sogno garantite dalla ﬁrma Charme & relax, il più importante gruppo italiano di
alberghi di “charme”. Un vero e proprio punto di riferimento nel panorama italiano, che ha
saputo sapientemente affacciarsi oltre i conﬁni della nostra penisola con l’afﬁliazione di venti
alberghi in affascinanti mete estere. Relais, castelli, antichi monasteri, chalet di montagna,
alberghi in palazzi storici e ville: tantissime le proposte di Charme & relax per soggiorni
indimenticabili che coniugano location storiche a comfort moderni, ma anche residenze a
contatto con la natura e avveniristici hotel di città. Ogni meta rappresenta un’esperienza
inedita e ogni necessità viene soddisfatta grazie al valore dell’accoglienza, all’ospitalità e alla
cortesia che da sempre contraddistinguono il gruppo Charme & relax.
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VENDITA IN VISITA A

vinci 3 week-end
di charme!
Un gioco per rendere
la tua visita ancora
più interessante

PUOI VINCERE!
Giocare è facile:

•

Se sei titolare di un punto vendita,, entra
in uno stand che partecipa all’iniziativa.
Solo dopo aver osservato le collezioni
esposte riceverai un profumato “GELATO”
gratta&vinci per giocare.

•

Scrivi nell’apposito spazio sul “GELATO”
il nome e la località del tuo punto vendita.
Gratta per scoprire se hai vinto.

•

Se in uno dei tre spazi trovi la scritta:
“HAI VINTO UN WEEK-END …” consegna il gelato presso lo stand di INTIMO PIÙ MARE all’ingresso del salone
e riceverai tutte le informazioni sulla tua vincita.

•

Se non hai vinto, lascia il “GELATO”
nell’apposito box allo stand in cui sei in visita
e tenta di nuovo presso un altro stand.

•

Attenzione! Hai diritto a un solo “GELATO” a stand.
Più stand visiti più possibilità hai di vincere.

NON
H
VIN AI
TO

HA
UN I VINTO
WE
CHA EK-END
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REL E &
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H
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TO

Per informazioni EDITORIALEMODA tel. 059342001
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previewmare2011

LUNA

LUNA

NOVITÀ IN ARRIVO

Tante novità per LUNA che saranno presentate al salone Mare d’amare. La collezione
di beachwear del marchio principale Luna
sarà completata da una serie di linee che
sostituiranno la collezione Lovey, caratterizzate quindi da vesibilità, semplicità e dallo
stile giovane. Una razionalizzazione che
renderà le collezioni Luna ancora più ricche
di complementi di abbigliamento e complete. La possibilità per i negozi di abbinare i
bikini secondo le esigenze della clientela
(fantasie e taglie diverse in reggiseno e slip)
rende la collezione quasi made-to-measure.
La collezione Lovey underwear si raddoppia
grazie al grande inserimento di loungewear
con parecchie linee (quasi un centinaio di
capi) non solo coordinate alla corsetteria
con un’enorme scelta di legging e T-shirt,
abiti e top in un mix-and-match con accessori coordinati. Una linea loungewear molto
completa sarà poi proposta anche nella
collezione Luna underwear.
Info: Luna - tel. 031720820

LUNA

MASQUENADA

BLOWING IN THE WIND

La natura selvaggia del Messico, i quattro
elementi fondamentali e un concetto green
sono alla base della collezione di beachwear MASQUENADA che invita ogni donna
a liberare il proprio spirito e a essere il più
possibile sé stessa. Il vento in particolare è
protagonista della collezione e ha accompagnato anche gli scatti della campagna e del
catalogo. Lo stile della collezione prosegue
e si evolve sulla linea etno-hippy-chic che da
sempre distingue il brand fiorentino. Il colore
di punta della stagione è il verde menta e
molti capi sono impreziositi da accessori
Swarovski. Il concetto di Dream-deck interpreta al meglio il trend 2011: linee pulite ed
eleganti con dettagli ricercati.
Info: Masquenada - tel. 0559199666
www.masquenadabikini.it.

MASQUENADA

H.J.T - Romantic mood

H.J.T
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Un mood romantico è il filo conduttore della collezione H.J.T beachwear per l’estate 2011 con
tre macrotemi principali d’ispirazione.
Undici serie che comprendono tanti modelli di
costumi da bagno e complementi d’abbigliamento come caftani, abiti mare e accessori. Nelle
lavorazioni e nei tessuti troviamo motivi di grande
attualità come denim e Sangallo, morbido tessuto con Lycra con ricamo Sangallo, ricami a mano,
tricot dall’aspetto hand-made, oltre ai sempre
attuali stampati. Grande attenzione anche alla
vestibilità nei reggiseni con coppe fino alla D e
negli slip più coprenti.
Info: Hermar - tel. 0172478799

H.J.T

incontri

STRESS

Da sinistra in
senso orario,
abitino Domani,
intero Atlantique
e camicione DJ.

Tre brand,
tre donne diverse

Domani, DJ e Atlantique. Tre collezioni di beachwear molto
diverse tra loro per rispondere a tutte le esigenze del mercato
Uno degli appuntamenti più attesi di Mare d’amare è quello di domenica 18
luglio con la sfilata delle tre collezioni del gruppo Stress, cioè Domani, DJ e
Atlantique. Carlo Pezzotta, presidente della società comasca, ha creduto fin
dall’inizio in Mare d’amare.
“L’Italia deve assolutamente avere un salone che rispecchi le sue capacità
produttive e rappresenti al meglio un paese come il nostro, forse il più importante tra quelli produttori di beachwear - spiega - Finora abbiamo lasciato fin
troppo spazio ad altri saloni, soprattutto all’estero. E in quelli organizzati in Italia non c’è mai stata una vera partecipazione congiunta. Si continua a dare la
colpa a politica e istituzioni, ma i primi che devono investire su un prgetto italiano sono proprio i produttori. Io continuerò a sostenere Mare d’amare perché
credo possa essere la fiera più rappresentativa per il made in Italy. Mi dispiace solo perché potremmo essere più numerosi, visto che i produttori di beachwear più importanti al mondo si trovano in Italia. A questa nostra leadership
mondiale non corrisponde la fiera più importante del mondo per il beachwear
come invece avviene per l’abbigliamento maschile. Ma questo salone è sulla
buona strada per diventare internazionale e dipende solo dalla volontà dei
produttori. Ed è già un’ottima fiera che dovrà diventare il luogo dell’eccellenza
made in italy del costume da bagno”.
La società Stress con le sue collezioni ha sempe puntato su prodotti di nicchia, dedicando il massimo sforzo nella ricerca di nuovi tessuti e disegni.
La novità dell’estate 2011 per la linea DJ sono i tantissimi complementi di abbigliamento per creare quasi un total look. DJ è dedicata alla giovane signora,
è una linea medio-alta e per l’estate 2011 sono stati utilizzati nuovi tessuti con
mano molto particolare e abbinamenti di colore che rispecchiano i trend del
prêt-à-porter.
Atlantique è la collezione per la donna sofisticata e in questa stagione verranno proposti nuovi modelli con coppe differenziate per rispondere alle esigenze
di vestibilità (le taglie arrivano fino alla settima).
Domani infine, è il marchio storico, deputato alla proposta di tendenza e in
quest’ottica anche in questa stagione punterà sulle idee più nuove e originali.
STRESS - via del Lavoro, 5 - 22100 - Como - tel. 031524012 - fax 031523584
www.stress.co.it
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newdesigner

La forza giovane
Mare d’amare apre le sue porte ai più
nuovi talenti della moda con le loro creative
collezioni di beachwear di Mariacristina Righi

ILARIA VITAGLIANO
Beach Couture
Il debutto di Ilaria Vitagliano non avviene nel
mondo della moda ma in quello della musica con
un brano inciso in una piccola sala discografica e
successivamente presentato nel 2007 a Sanremo
Giovani. Per un pelo Ilaria non è entrata in finale ma
se il mondo della musica ha perso una potenziale
star, la moda ha guadagnato un’ottima stilista di
beachwear.
“La tenacia, il coraggio di rischiare e l’ambizione
verso importanti traguardi sono aspetti del mio
carattere che incidono molto sul mio stile di vita e
professionale - spiega Ilaria Vitagliano - Poi alla base
di tutto c’è la grande passione per il beachwear.
La collezione 2011, coerente con la filosofia del
brand, è dedicata a una donna autentica, libera,
anticonformista, che è sempre se stessa e che
ricerca un mood contemporaneo ricco di glamour e
raffinata seduzione. Insomma una beach couture di
estremo lusso!”.
I modelli sono tutti lavorati in maniera artigianale e
privilegiano l’uso di tessuti con Lycra dalla mano
morbida e di microfibra in fantasie originali, colori
brillanti, sempre impreziositi da cristalli Swarovski
e ricami a mano. La collezione si completa con
fuoriacqua in tulle, seta, cotone.
Info: Ilaria Vitagliano/Elite - tel. e fax 0815405180
www.ilariavitagliano.com
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LIVIA
MELDOLESI
L’arte
del colore
Livia Meldolesi, classe 1970,

specializzata in design e tecniche di
stampa, dopo quindici anni di consulenza
per marchi nazionali e internazionali di
beachwear, l’anno scorso ha lanciato il
marchio che porta il suo nome.
L’ispirazione per le sue creazioni nasce
dai viaggi in giro per il mondo, da quello
che vede osservando luoghi tanto diversi.
Livia Meldolesi quindi disegna per una
donna moderna che viaggia, che mescola
colori, tessuti e tradizioni. Il suo tratto
distintivo è l’amore per l’arte e per i colori
e lo trasmette attraverso la creazione di
fantasie esclusive e originali. Un mito
di riferimento è Missoni, che ha fatto di
tessuti, fantasie e colori la sua arte e il
suo stile. Altre ispirazioni arrivano invece
più dallo studio e dall’elaborazione dei
pattern tradizionali dei paesi che Livia
visita. Anche la stagione 2011 è impostata
su fantasie che attraversano Africa e
Oriente, con applicazioni di reti,
fiori e colori scintillanti.
Grande importanza per la collezione
è data alla vestibilità e ogni modello è
studiato con coppe differenziate
su tutte le taglie.
Info: Livia Meldolesi - tel. 0544471357
www.liviameldolesi.com
Distribuita da Voluptuous Ventures Ltd
t/a Seaspray - tel. 0044 (0)1923 804458
www.seasprayuk.com

FLAVIA PADOVAN
Le tante facce di
una
donna
Flavia Padovan, romana, è alla sua decima

collezione di beachwear e realizza i suoi
costumi pensando a donne eleganti e
sofisticate che amano la moda e i dettagli
ricercati. Punti di forza sono una produzione
artigianale totalmente made in Italy e una
grande ricerca su tessuti e tagli ideati per
valorizzare il corpo femminile. Tessuti esclusivi,
decorazioni preziose, applicazioni di cristalli
Swarovski e strass ne fanno un prodotto
unico. Per la sua collezione 2011, Flavia
Padovan si è ispirata alle tante sfaccettature
della donna di oggi: femminile, romantica ed
esigente, creando costumi e abiti divertenti,
allegri, glamour, realizzati come sempre in
morbidissimi tessuti dai disegni esclusivi.
Info: Flavia Padovan
via Bocca di Leone, 25 - Roma
tel. 0669925286 - www.flaviapadovan.com
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ANGELO MARANI
presenta il
beachwear
Lo stilista Angelo Marani, noto per il
colore e le stampe, presenterà a Mare
d’amare la sua linea beachwear per
l’estate 2011, interamente disegnata
da lui e prodotta in Italia.
La collezione comprende una bella
scelta di costumi da bagno esclusivi,
oltre ad un’ampia proposta di
fuoriacqua e accessori. Con questo
nuovo lancio Angelo Marani intende
offrire alle sue clienti più attente ed
esigenti anche l’abbigliamento mare
che si distingue per il consueto gusto
estremamente femminile, moderno e
seducente.
MAREX - tel. 05227400 - Correggio (RE)
www.angelomarani.it

SEASIDE
rilancia il marchio
Le Foglie

Seaside ha acquistato il marchio Le Foglie e ha proposto per
l’estate 2010 la sola collezione
mare Le Foglie Enchanté. Le
Foglie, marchio già noto negli anni
Ottanta, è sinonimo di eleganza e
buona vestibilità, caratteristiche
che Seaside si impegna a garantire
e a migliorare nel tempo facendo
tesoro delle proprie esperienze
e competenze. Un impegno che
sarà finalizzato a rilanciare sul
mercato il marchio Le Foglie totalmente rinnovato. Per la stagione
2011, Seaside propone al salone
Mare d’amare le collezioni mare
di entrambi i marchi: Le Foglie
Enchanté, per la signora, e Le
Foglie, per la donna giovane,
entrambe complete di fuoriacqua.
Bikini Le Foglie Enchanté
La linea signora è pensata per una
donna che vuole essere elegante ed alla moda senza però rinunciare alla buona
vestibilità e ad uno stile più giovane. La linea giovane è caratterizzata da stampe,
ricami e accessori particolari che danno freschezza a ogni singolo capo. Seaside,
industria produttrice conto-terzi di costumi da bagno per uomo, donna e bambino, nasce nel 1994 dall’esperienza ventennale dei titolari, che operano nel settore
dal 1976. Alla metà degli anni Ottanta, l’azienda ha presentato sul mercato le sue
prime collezioni mare con i marchi Orizzonti e Playa del Sol, destinate alle fasce
medio-alte della clientela. Grazie al rapporto lavorativo con griffe e aziende note
nel settore del costume da bagno e della moda, e grazie al continuo incremento
delle vendite, Seaside ha mantenuto nel tempo la continuità familiare nella gestione e ha introdotto sistemi tecnologici d’avanguardia per migliorare la progettazione, la prototipia e la realizzazione dei modelli. Nel 2007 Seaside ha acquistato la licenza del marchio Liabel per la produzione e distribuzione di costumi da
bagno con i marchi Miss Liabel, Liabel Baby e Liabel Kids.
SEASIDE - tel. 0583286480 - Marginone (LU)
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• Il Gruppo Eveden ha
acquisito Huit Lingerie
e Swimwear. Eveden si
è occupato anche delle
consegne primaveraestate 2010 visto che
la società francese era
già in amministrazione
controllata da febbraio
di quest’anno. Per
mantenere intatta
l’identità di Huit, Eveden ha confermato la
maggior parte degli
impiegati, assegnando molto valore
alla loro esperienza e
know-how. La sede di Huit e
le relative operazioni restano
a Rennes (Francia).
• L’assemblea del Gruppo
Giovani Imprenditori
della Federazione
Sistema Moda Italia ha eletto
Andrea Paladini all’unanimità
presidente per il periodo 201013. Andrea Paladini (1972) è
laureato in economia. Dopo
alcune esperienze significative
nel modo della moda, è oggi
responsabile marketing e comunicazione di Emmecipi Studio
Srl di Bologna, l’azienda di
lingerie e di beachwear fondata
dal padre Gianantonio. Andrea
Paladini è anche presidente dei
Giovani Imprenditori di Unindustria Bologna, nonché componente del Comitato di Presidenza
della medesima associazione
• Cambio ai vertici della direzione
commerciale di Miss Bikini. Il
nuovo direttore commerciale
Gianni Furini si occuperà dello
sviluppo e strategia retail Italia
dei due marchi. Furini ricoprirà così il ruolo che è stato di
Gabriele Teofilatto, top manager
che ha contribuito per anni con
grande passione e dedizione alla
crescita di un’azienda a carattere
familiare con la direzione creativa
affidata alle sorelle Francesca e
Alessandra Piacentini, quest’ultima moglie di Andrea Teofilatto,
che riveste il ruolo di presidente.
Il nuovo direttore commerciale
Italia si affiancherà ad Andrea
Belloli, nuovo direttore commerciale estero, a Giorgia Jenca, da
5 anni direttore immagine della
griffe, al nuovo responsabile
finanziario Claudio Cecchetti e al
retail manager Stefano Catani.

Gianni Furini, nuovo direttore
commerciale di Miss Bikini

Bikini Huit Swimwear

BusinessNews
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CONSEGNA QUESTO COUPON COMPILATO IN FIERA.

ENGLISH TEXT

www.intimopiumare.com

Consigliamo di rimandare il seguente invito per fax 055 9029979 entro il 30 giugno.
La preregistrazione Le consentirà di entrare senza attesa.

ENGLISH TEXT

www.intimopiumare.com

Ai sensi dell’Art. 13. D.Lgs. n. 196/03 desideriamo informarla che i dati personali richiesti saranno trattati dalla ﬁera Mare D’Amare, titolare del trattamento, con procedure automatizzate e/o manuali
e saranno utilizzati esclusivamente per l’organizzazione della ﬁera stessa. I dati personali richiesti sono indispensabili per l’iscrizione alla manifestazione. Il mancato consenso a questo trattamento
impedisce l’iscrizione. In ogni momento lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’Art. 7 D.Lgs. n. 196/03 (accesso, correzione, integrazione, opposizione,
etc…), inviando una mail a segreteria@maredamare.eu L’ingresso alla ﬁera è gratuito e rivolto agli operatori del settore.
www.maredamare.eu Tel 055.2047186
IPM

Consigliamo di rimandare il seguente invito per
fax 055 9029979 entro il 30 giugno.
La preregistrazione Le consentirà di
entrare senza attesa.

L’ingresso alla fiera è gratuito
e rivolto agli operatori del settore.
Info: segreteria@maredamare.eu
Tel 055.2047186

maredamare.eu

E poi non dite che non lo sapevate.

dalle aziende più note e qualificate.

collezioni mare per l’estate 2011 presentate in anteprima

al mondo. Un’occasione unica per assaporare oltre cento

C’è un solo modo per gustare il beachwear più esclusivo

THE ORIGINAL BEACHWEAR TASTE.
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fax 055 9029979 entro il 30 giugno.
La preregistrazione Le consentirà di
entrare senza attesa.
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