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VIAGGIO TRA LE GRANDI SUPERFICI MULTIBRAND

LEGGINGS: SUGGERIMENTI PER SPINGERE IL SELL OUT
LE COLLEZIONI DI CORSETTERIA CURVY FW 2019
AZIENDE: GLI ANNIVERSARI DI CMA MORETTA E DI IBICI

NEWS
MAREDAMARE: TRA LE NOVITÀ
DELLA 12° EDIZIONE
IL PROGETTO "FORTEZZA 9/24"

ATTUALITÀ E MERCATO
TRIUMPH: STEFANO CONZ È IL NUOVO RESPONSABILE COMMERCIALE
CANALE WHOLESALE PER IL SUD EUROPA
Dallo scorso 1° marzo, Stefano Conz è il nuovo
responsabile commerciale canale wholesale del marchio
Triumph per il Sud Europa. Il manager subentra a Olga
Iarussi, che ha lasciato l’incarico per intraprendere
nuovi percorsi professionali. Prima di assumere il nuovo
incarico, Conz era responsabile vendite Sud Europa del
brand Sloggi. In precedenza, ha sviluppato un'importante
esperienza commerciale in società internazionali di
alto livello e una conoscenza approfondita di diversi
settori e canali di vendita. Olga Iarussi, il cui ingresso in
Triumph International risale al 2008, resta nel Consiglio
di amministrazione dell’azienda fino alla fine del mese di

L’appuntamento con la 12°edizione
di Maredamare è nei padiglioni di
Fortezza da Basso a Firenze dal 20 al
22 luglio. Tra le novità di quest’anno si
distingue il progetto "Fortezza 9/24". Un
evento che, come spiega Alessandro
Legnaioli, presidente del salone, nasce
per: «Svelare al pubblico la Fortezza
da Basso, un luogo carico di fascino
che in pochi conoscono a fondo. Al
termine delle giornate di lavoro, queste
aree si animeranno, si accenderanno
e sapranno consegnare al pubblico la
propria intimità più antica. A partire dalle
18.30, quindi, il visitatore potrà scoprire
attraverso eventi, incontri e party i
tratti più intimi di un luogo incantato».
Un’altra novità di Maredamare 2019
riguarda la presenza di importanti
brand esteri che, per la prima volta,
partecipano al salone fiorentino. Si tratta
di Puma beachwear, Michael Kors, Polo
Ralph Lauren e Tommy Hilfiger. Oltre
a questi marchi, all’evento saranno
presenti i più noti brand nazionali ed
esteri del comparto beachwear e una
selezione di piccoli e innovativi atelier
di ricerca. Negli spazi di Fortezza da
Basso si svolgeranno anche workshop
informativi e formativi, presentazioni
dedicate e fashion show collettivi,
personali, nonché anticipazioni delle
tendenze 2021 con MarediModa e i
giovani stilisti del concorso The Link.
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maggio, per garantire un adeguato passaggio di consegne.

ANNO RECORD PER IL GRUPPO CALIDA:
NEL 2018 FATTURATO A 335 MILIONI DI EURO (+7,6%)
Il 2018 è stato un anno
record per il gruppo
Calida. L’azienda svizzera,
a cui fanno capo oltre
il marchio omonimo
anche i brand Aubade,
Millet, Lafuma e Oxbow,
ha chiuso il 2018 con un
fatturato di 335 milioni
di euro (+7,6%). L’utile del
gruppo si è attestato a
quota 15,7 milioni di euro
(+5,3%), mentre il margine
operativo si è assestato, come l’anno precedente, al 24,8% e il risultato operativo è stato
di 19 milioni di euro (+3,7%). Nel raggiungimento di queste performance un posto di
primo piano spetta alle vendite online che, con una crescita del 42,2%, hanno portato
al 10,8% la loro quota sul fatturato complessivo del gruppo. Per quanto riguarda invece
le performance dei singoli brand, nell’ambito della divisione underwear, il marchio
Calida ha chiuso l’anno con vendite in crescita del 3,9% e un fatturato di 123 milioni di
euro. Il brand di intimo e abbigliamento loungewear contribuisce al risultato operativo
per un importo di 32 milioni di euro. Per Aubade, invece, l’aumento è stato dell’1% per
un fatturato di 56 milioni di euro e un apporto al risultato operativo di 14,8 milioni di
euro, cifra aumentata del 5,4%. Sul fronte della divisione sportswear, invece, sia Millet
Mountain sia Oxbow crescono del 6%.
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