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NEWS DAL 29 GIUGNO AL 3 LUGLIO
STILE EVERGREEN E PAILLETTES
NELLA COLLEZIONE EMILIE SS 2020
03/07. Tulle, paillettes e sottovesti satin caratterizzano la collezione Emilie SS 2020
disegnata da Valentina Monte, mente creativa del brand. I capi, dallo stile senza tempo
e versatili, sono pensati per un target fresco
e giovane. L’abbigliamento Emilie è adatto sia per la stagione estiva sia per i party
di capodanno dove
l’imperativo è brillare.
Slip dress dalle scol-
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lature profonde, mini
dress impreziositi da
paillettes, long dress
con spacchi asimmetrici e balze sono i
best seller della linea.
I

costumi,

invece,

si distinguono per
i tagli innovativi. La
collezione firmata Emilie propone anche
minigonne in tulle, voluminose e romantiche, da abbinare a basic T-shirt logate oltre
a coordinati gonna e crop top particolari
ed eccentrici grazie ai giochi di rouches. La
palette colori spazia dai classici black and
white ai colori cult dell’estate: lilla, verde
acqua e nude.

JADEA CONFERMA BELEN RODRIGUEZ COME TESTIMONIAL
03/07. Per i prossimi due anni sarà ancora Belen Rodriguez
la testimonial del marchio Jadea La showgirl, infatti, ha siglato un accordo con il noto brand di intimo e homewear,
che fa capo all’azienda pugliese Intimo Artù, guidata da
Francesco Mastrorillo. Quella tra il marchio e Belen Rodriguez è una partnership iniziata nel 2010: questa continuità
ha permesso di fidelizzare la clientela finale al marchio,
ribadendone i suoi punti di forza. La collaborazione tra la
showgirl e Jadea vede entrambe impegnate in campagne
pubblicitarie che vanno oltre gli shooting e gli advertising
tradizionali. Nella strategia di comunicazione dell’azienda,
infatti, sono sempre più importanti i canali social: Belén
Rodriguez, ad esempio, ha raccontato sul suo canale Instagram, lo svolgimento della nuova campagna Jadea basic, che sarà on air nelle prossime settimane.
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ROSA FAIA LANCIA LA PROMOZIONE
AL CONSUMO “GIRL POWER”

CON L’EVENTO ECOMM FASHION LA MODA
ITALIANA GUARDA AL SUO FUTURO

30/06. Prosegue fino alla fine di

29/06. L’appuntamento con Ecomm Fashion, la digital conven-

agosto la promozione al consu-

tion dedicata alla moda italiana è fissato per martedì 7 luglio.

mo Girl Power targata Rosa Faia.

Organizzato dall’agenzia di marketing Velvet con il supporto

L’iniziativa riguarda le linee di

di Federazione Moda Italia di Confcommercio, Nazionale Ita-

intimo best seller del brand che

liana Agenti Moda, Politecnico Calzaturiero, Assocalzaturifici,

fanno parte del programma Big

Università Bocconi e Università degli Studi di Padova, l’Ecomm

Cup: Fleur, Selma, Emily, Grazia,

Fashion prende spunto da due dati apparentemente contrad-

Lace Rose, Twin, Twin Shaper.

ditori: da un lato, nel primo trimestre di quest’anno nei setto-

Con l’operazione Girl Power, l’a-

ri apparel, fashion e luxury le vendite si sono quasi dimezzate

zienda ha voluto giocare proprio

(-40%); dall’altro, quanti hanno adottato strategie di digital mar-

intorno a questo concetto: in in-

keting hanno registrato una crescita del

glese, infatti, big cup non signifi-

volume d’affari del 15%. La parola d’or-

ca solo grandi coppe, ma anche

dine dell’evento è evoluzione, declina-

grandi tazze. Per questo all’acquisto di un capo di una delle linee del programma

ta in chiave retail, digital e sustainable.

Big Cup la consumatrice riceve in omaggio una tazza mug. A corredo l’azienda

L’appuntamento coinvolge più di 1.500

offre anche la carta regalo 100% compostabile firmata Rosa Faia. Per poter offrire

aziende, nazionali e internazionali, e

alla propria clientela il gadget, è sufficiente un ordine minimo di dieci capi delle

oltre 50 speaker autorevoli. Durante l’E-

linee best seller. La maison ha anche realizzato del materiale p.o.p per recla-

comm Fashion i principali player della

mizzare l’operazione all’interno del punto vendita: poster vetrina, con reggiseno

moda guarderanno al futuro per rilan-

Emily, ma anche immagini digitali per i post sui social media.

ciare l’intero settore in un momento di
profondo cambiamento. «L’emergenza
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Coronavirus non ha fatto altro che accelerare alcuni processi che erano già in
corso», afferma Alessio Badia, promotore dell’Ecomm Fashion e

29/06. La notizia aleggiava nell’aria, ma la conferma è arrivata nella giornata del

docente di master in Fashion Management presso le più impor-

29 giugno: l’edizione 2020 di Maredamare è stata annullata, “a causa del perdu-

tanti università italiane. «Il settore della moda non solo è stato

rare dell’emergenza sanitaria e alla luce di una diffusa incertezza degli operatori

profondamente colpito dalla pandemia, ma è anche quello che

del comparto beachwear

sta risentendo maggiormente del cambio delle logiche di con-

italiano e internazionale”,

sumo moderne. È importante in questo momento agire sulla

si legge nella nota stam-

leva della trasformazione; che deve essere guidata e non subita

pa diffusa dall’ente orga-

per dare vita a un rilancio. Più che una necessità, ripartire è un

nizzatore. Per i buyer e i

dovere». Per quanto riguarda il dettaglio tradizionale, di fatto

produttori di intimo e bea-

l’emergenza sanitaria ha accentuato le fragilità di un sistema

chwear, il salone fiorenti-

non più attuale. Per il retail c’è un nuovo paradigma basato sul

no dedicato alle collezioni

“020 commerce”, ovvero Online-To-Offline, quindi l’integrazio-

estive quest’anno si svolge-

ne di diversi strumenti di vendita, sfruttando le opportunità che

rà solo online: Maredamare

arrivano dal digitale. Durante l’Ecomm Fashion saranno a di-

Hub, una piazza virtuale

sposizione una virtual room per la plenaria, otto meeting room

dedicata al beachwear per incontrarsi, confrontarsi e scoprire le collezioni mare

per workshop e tavole rotonde e 20 both room per gli incontri

per l’estate 2021, è in programma dal 25 luglio al 2 agosto. “Abbiamo reagito su-

one-to-one. La partecipazione è gratuita. Per elenco relatori e

bito configurando un appuntamento virtuale che possa in parte sostituire quello

programma completo: https://e-comm.events/

tradizionale”, dichiara Alessandro Legnaioli, presidente del salone. “Non è stata
una decisione semplice, anzi è maturata dopo un’attenta indagine su aziende e
clienti, che ci ha portato a sacrificare la nostra fiera, sempre in crescita negli ultimi anni. Il costume da bagno non può essere celebrato in una situazione come
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quella attuale. Ci sono ancora troppe paure e incertezze. Nonostante questo non
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abbiamo mai spento i motori e anzi ci siamo avvicinati ancor più alle aziende e ai

Dire!ore responsabile
Davide Bartesaghi
Redazione
via Don Milani, 1 20833

negozi con iniziative di rilancio e coesione che hanno riscosso molto successo
e abbiamo pensato ad una iniziativa di servizio come luogo di incontro virtuale”.
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