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INTIMORETAIL
lingerie & beachwear news

INDUSTRIA E DETTAGLIO A CONFRONTO SUI MILLENIALS E SUL BEACHWEAR

SOSTENIBILITÀ: VALORE AGGIUNTO ANCHE PER L'INTIMO
INTIMISSIMI E YAMAMAY RALLENTANO IN ITALIA

NEWS
IL GRUPPO OVS CHIUDE
IL 1Q A 317,5 MILIONI
DI EURO (-0,9%)
Il gruppo Ovs ha chiuso il primo
trimestre del 2019 con vendite nette
a quota 317,5 milioni di euro (-0,9%).
Il dato risente della contrazione del
mercato causata dalle condizioni
climatiche avverse dei primi mesi
primaverili. Considerando le due
insegne che fanno capo alla società,
Ovs e Upim, la prima riporta un
calo del 2,1%, trend determinato
dall’andamento climatico che ha
avuto degli effetti sul segmento
Kids, mentre Upim mostra un +5%.
L’Ebitda rettificato del gruppo si
è attestato a 25,1 milioni di euro,
in linea con le attese. Anche in
questo caso, la performance è
migliore per Upim che segna un
+0,2%, passando da 5,2 a 5,3 milioni.
«In un contesto di riferimento
ancora difficile, abbiamo tratto
beneficio dall’implementazione
delle molteplici attività poste
in essere», commenta Stefano
Beraldo, amministratore delegato
di Ovs. «La decisione di ridurre
gli acquisti programmati, con
la crescente attivazione della
modalità di acquisto in-season, è
stata determinante nel mitigare
gli effetti della stagionalità. La
riduzione dei costi, in particolare
degli affitti, è proseguita secondo
i piani. La redditività rispetto al
primo trimestre 2017 e 2018 è in
linea con le nostre attese, basate
su una prima parte dell’anno
in corso, ancora caratterizzata
dalla fase finale delle attività
promozionali dedicate alla
normalizzazione dello stock
e su una seconda parte che
invece prevediamo con minori
markdown. Il magazzino è
rientrato ai livelli dell’anno
precedente, pur in presenza di
un network più esteso, e con
un mix di merce caratterizzato
da collezioni più recenti che
permetteranno migliore
vendibilità e marginalità».
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ALLA 12° EDIZIONE DI MAREDAMARE DEBUTTA L’EVENTO FORTEZZA 9/24
Dal 20 al 22 luglio la Fortezza da Basso
di Firenze ospiterà la 12° edizione
del salone italiano del beachwear
Maredamare. I marchi del settore,
ancora una volta, presenteranno
in anteprima le collezioni mare e
accessori per l’estate 2020 ai buyer del
comparto moda internazionale che
sono soliti visitare la manifestazione.
Il calendario eventi comprende
workshop informativi e formativi,
presentazioni dedicate e soprattutto
un calendario sfilate di prima qualità. La sfilata di apertura sarà dedicata ai giovani stilisti del
concorso The Link. Sono quattro, invece, le tendenze del beachwear per l’estate 2020: Activated
(costumi da bagno ispirati alle performance sportive, contaminazioni athleisure in prodotti adatti
a ogni contesto quotidiano), Cut a dash (stampe grafiche, virtuosismi stilistici, segni geometrici,
contrasti e accordi), Folk rock (crossover hippie contemporaneo e ritmi tribali) e Hidden garden
(stampe eleganti e fantasie floreali di un giardino immaginato). Tra le novità, spicca nel calendario
collaterale l’evento diffuso Fortezza 9/24, volto a svelare le stanze segrete, la parte monumentale, gli
accessi privati, le torrette con vista e i passaggi nascosti della Fortezza da Basso.

NASCE SEAY. IL BRAND BEACHWEAR DALL’ANIMA GREEN
SARÀ IN STORE DA MARZO 2020
Con l’estate 2020 debutta la prima
collezione beachwear a marchio Seay,
brand che fa capo al progetto Soseaty
Collective. Nato nel 2019 dall’iniziativa
di un pool di sette professionisti con
un background nell’intimo/mare
di fascia premium. Già nel nome, il
programma Soseaty Collective esprime
il suo manifesto: S.O.S. + Sea + Society,
un gioco di parole che racchiude in
sé l’idea del mare e, con essa, il grido
di aiuto che arriva dagli ecosistemi.
La collezione Seay offre costumi da
bagno, capi fuori acqua e accessori uomo e donna per un totale di 60 referenze disegnate da Eduardo Bolioli,
artista noto per le sue grafiche dipinte a mano che oggi guida il team creativo del marchio il cui concept
si fonda su due pilastri: fantasie colorate ed eye-catching e sostenibilità ambientale. I boxer maschili sono
realizzati in PES 100% riciclato da detriti plastici ripescati dai fondali marini; le t-shirt sono in cotone organico.
Bikini e costumi interi, invece, utilizzano un tessuto stretch composto al 65% da PA 100% riciclata. I capi
saranno spediti in speciali buste in materiale compostabile. La collezione Seay SS 2020 sarà nei punti vendita
dal prossimo mese di marzo. Per la distribuzione sul territorio nazionale, Soseaty può contare su una rete
di nove agenzie, a cui si aggiungono cinque agenti in Spagna, due nel Regno Unito e un’agenzia in Florida.
Dopo aver partecipato a White Street Milano, per introdurre il progetto a ai buyer ed influencer, Soseaty ha in
programma due eventi a Roma il 23 agosto e a Como il 25 agosto.
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