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NEWS DAL 13 AL 17 APRILE
NEL PROGETTO MASKITALIA C’È SPAZIO
ANCHE PER LA SOLIDARIETÀ
INTIMO RETAIL: IL NUMERO DI APRILE/MAGGIO
RACCONTA IL MERCATO AL TEMPO DELLA PANDEMIA
17/04. Le iniziative messe in
campo da industria e retail in
questo periodo di emergenza
e di lockdown a causa della
pandemia di Coronavirus sono
al centro del numero di aprile/
maggio di Intimo Retail. In questa edizione della rivista, infatti,
17/04. Il progetto Maskitalia, lanciato dall’azienda lombarda Sungal a marzo per far fronte all’emergenza
Covid-19, prevede anche donazioni a favore delle associazioni che fronteggiano con professionalità, coraggio e sacrificio, l’emergenza sanitaria in atto. Così, per
ogni mascherina acquistata sul sito maskitalia.it, Sungal
devolve il 10% dell’importo a un ente a scelta dell’acquirente tra Protezione Civile, Associazione ne Banco
Alimentare, Ospedale di Crema, Cremona e Rimini. La
settimana scorsa, la prima donazione è stata effettuata
a favore della Protezione Civile. Ieri, giovedì 16 maggio,
invece, è stata la volta dell’Associazione Banco Alimentare. Grazie al sostegno della clientela, Sungal intende
continuare a fare la sua parte nella lotta al Covid-19 e a
effettuare versamenti periodici agli enti scelti.

l’inchiesta propone le strategie
che alcune aziende intendono
perseguire alla riapertura delle
attività commerciali e le iniziative dei dettaglianti in questa fase
di chiusura della loro attività
commerciale. Uno spazio particolare, poi, è riservato ad alcuni
brand Made in Italy che hanno
convertito la loro produzione
per realizzare mascherine e dispositivi di protezione. L’intervista di copertina, invece, è dedicomunicazione

sfoglia o scarica

dell’azienda, illustra i risultati

il numero DI APRILE/MAGGIO

cata a Cotonella: Silvia Zannier,
responsabile

raggiunti grazie al rebranding.
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ANITA SCRIVE AI PARTNER ITALIANI: “PRONTI
AD ASCOLTARVI PER TROVARE SOLUZIONI”
16/04. “Voi, insieme a tutti i nostri collaboratori, siete la nostra
priorità in queste settimane di distanziamento forzato”. Inizia così
la lettera inviata ai clienti italiani, titolari di un punto vendita specializzato, dalla famiglia Weber-Unger, proprietaria di Anita Since
1886, l’azienda tedesca specializzata nella produzione di corsetteria e beachwear. Nel documento, firmato anche dallo staff di
Anita Italia, l’azienda ricorda ai suoi partner del dettaglio specializzato che anche in questo periodo di lockdown forzato sta
“lavorando ininterrottamente in tutto il
mondo, seppur a orario ridotto, per farsi
trovare pronta quando sarà il momento della ripartenza. Non abbiamo mai
sospeso le spedizioni, il nostro portale

per ricevere gratuitamente
la newsletter INTIMO RETAIL WEEKLY

CLICCA QUI

per la trasmissione dei vostri ordini B2B
è attivo come sempre, la rete vendita
è a vostra completa disposizione per
informazioni o chiarimenti. Siamo raggiungibili via e-mail all’indirizzo Anita.
IT@anita.net”. In questa lettera, l’azienda
poi non esita a sottolineare come, al ritorno della regolare atti-

RETAILER A CONFRONTO CON
I VIDEO MEETING DI #SOLOCOSEBELLE

vità, non esiterà, “al bisogno, di valutare con ognuno di voi le
vostre esigenze cercando di trovare insieme una soluzione comune affinché le nostre attività commerciali possano riprendere

17/04. #solocosebelle è il nome dell’iniziativa dedicata ai titolari di punti vendita di

e proseguire nel cammino avviato insieme. Perché nelle famiglie

intimo e beachwear, ideata da Luca Fabbri, agente di commercio di alcuni marchi

funziona cosi: si affrontano i problemi e Anita, dal lontano 1886, è

italiani ed esteri di corsetteria, pigiameria e costumi da bagno. Nata come operazio-

un’azienda a conduzione familiare: ha superato due guerre mon-

ne riservata ai punti vendita clienti di Fabbri, che opera prevalentemente in Emilia

diali e più di una crisi economica. Siamo certi che collaborando,

Romagna, il progetto si sta progressivamente aprendo a tutti gli operatori dettaglio

supereremo insieme questo momento difficile”.

che sono interessati a partecipare a momenti di confronto in questo momento di emergenza e di
lockdown per la pande-

DAGLI STABILIMENTI DI CHANTELLE
LINGERIE 500MILA MASCHERINE A SETTIMANA

mia di Covid-19. Tramite

2

la piattaforma Zoom,

16/04. Sono 500mila le mascherine prodotte ogni settimana

#solocosebelle prevede

nelle fabbriche di Chantelle Lingerie. Sin dai primi giorni in cui si

due video meeting set-

è imposta l’emergenza Covid-19, la maison francese ha mobili-

timanali, durante i quali

tato le sue fabbriche e il suo expertise per produrre mascherine

i dettaglianti hanno la

tessili di Categoria 1, lavabili, riutilizzabili, a uso non sanitario.

possibilità di raccontare

Realizzate con tessuti certificati Oeko-Tex 100, le mascherine

la propria esperienza,

di Chantelle Lingerie sono state certificate dal DGA (Direction

le difficoltà e le soluzioni messe in campo in questo periodo di chiusura forzata

Générale de l’Armément, parte del ministero della Difesa), in

della loro attività commerciale, ma anche di illustrare i propri progetti in vista della

particolare per gli usi propri alla Categoria 1, destinati all’utilizzo

riapertura. “È un piccolo segno per dire che “siamo tutti sulla stessa barca” e che

professionale per chi è obbligato a stare in contatto regolare

“nessuno si salva da solo” “, spiega Luca Fabbri. “In questo momento, è importante

con il pubblico. Tra le caratteristiche tecniche di questi articoli

anche vedere il volto di un collega che condivide la stessa esperienza”. Luca Fabbri

si distinguono la

modera gli incontri, ma pensa anche ai temi da affrontare in ogni meeting per

capacità filtrante,

far sì che la comunità che partecipa possa essere aggiornata sulle principali no-

maggiore del 90%

vità e, contemporaneamente, abbia nuove adesioni. Per maggiori informazioni è

per 3 micron e la

possibile contattarlo tramite whatsapp al 3404273294 oppure scrivergli all’indirizzo

traspirabilità mag-

fabbriluca76@gmail.com

giore del 96%.
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CIMMINO (YAMAMAY): “CHE SENSO
HA FARE I SALDI A FINE GIUGNO?”

KIDSWEAR: IL 58% DELLE FAMIGLIE ITALIANE
SCEGLIE I NEGOZI DI PROSSIMITÀ

16/04. “Ora che le estati sono

14/04. Il 14 aprile in diverse regioni d'Italia hanno riaperto al

prolungate fino a ottobre, che

pubblico i punti vendita di abbigliamento, calzature e accesso-

senso ha fare i saldi a fine giu-

ri per bambini. A fronte di questo evento, la sesta rilevazione

gno?”, a porsi questa domanda è

dell’Osservatorio Fashion & Emergenza Sanitaria punta i rifletto-

Gianluigi Cimmino, ceo di Yama-

ri sul kidswear. L’indagine è stata svolta tra il 12 e il 13 aprile su

may e Carpisa che, in un’intervi-

un campione di 800 casi rappresentativo della popolazione ita-

sta rilasciata al Corriere della Sera

liana estratto dal panel web di Sita Ricerca. Lo studio rivela che

il 15 aprile, si dichiara d’accordo

il 47% delle famiglie italiane con figli da 0 a 14 anni è favorevole

con le preoccupazioni manife-

alla riapertura di queste attività commerciali. Il Nord, più colpito

state da Giorgio Armani. Nella

dall’epidemia, è l’area del Paese che ospita le famiglie più prudenti:

lettera aperta rivolta al mondo

nel Nord est il 45,9% dei consumatori è favorevole alla riapertura

del fashion e pubblicata da WWD

e nel Nord ovest il 41% contro il 50% del Centro e il 52,5% di Sud

nei giorni scorsi il re della moda,

e Isole. Ma sebbene la popolazione sia abbastanza d’accordo con

infatti, ribadisce l’importanza di

la riapertura dei negozi di abbigliamento, calzature e accessori il

un ritorno alla stagionalità e a un

47% dei consumatori preferisce comprare articoli kidswear onli-

rallentamento dei ritmi di produ-

ne, il 34,9% nel canale food mentre il 21,6% intende rimandare gli

zione e di vendita. Sull’onda di

acquisti alla conclusione dell’emergenza. In particolare, in caso di

queste considerazioni, Gianluigi Cimmino esprime il suo punto di vista anche in

shopping nei negozi

merito ai saldi e alle promozioni che, afferma, “non hanno fatto bene alle azien-

fisici, il 58,5% degli

de” perché bruciano le collezioni stagionali nel momento clou della loro vendita.

intervistati

Per questo l’imprenditore ribadisce la necessità di ripensare a tutto il sistema

sce recarsi nei punti

moda, sottolineando come quando si parla di fashion non bisogna fare riferi-

vendita di prossimità,

mento solo al lusso ma occorre pensare anche al mondo del retail che impiega

situati nel quartie-

tantissime persone. In questa fase di lockdown per l’emergenza Covid-19, Piano-

re di residenza e il

forte Holding, l’azienda proprietaria di Yamamay e Carpisa, ha dovuto chiudere

23,6% invece con-

più di 1.200 store, ma ha donato gli incassi di due weekend prima all’Ospedale

tinua a prediligere i

Sacco di Milano e poi allo Spallanzani di Roma.

centri commerciali.

preferi-

La sesta rilevazione
dell’Osservatorio Fashion & Emergenza Sanitaria conferma quan-

HAPPY SOCKS PRESENTA LA CAPSULE
ISPIRATA A SPONGEBOB

to emerso dalle edizioni precedenti: i consumatori si aspettano
che le misure di distanziamento sociale adottate nel periodo di
lockdown siano fatte rispettare anche nei negozi specializzati

15/04. Bubble the Fun è il nome della prima collezione di Happy Socks ispirata

in kidswear. Più precisamente, il 59% degli intervistati si aspetta

a SpongeBob. Disegnata per i fan di tutte le età, la capsule del marchio svede-

ingressi contingentati, il 42,8% la presenza di dispenser con pro-

se propone per la P/E 2020 costumi da bagno, calzini con stampe tropicali e il

dotti igienizzanti. Solo il 24,5% avrebbe piacere a trovare sconti

calzino uguale a quello indossato da SpongeBob, nell’omonima serie in onda su

e promozioni. L’atteggiamento prudenziale si traduce anche in

nickelodeon, Sky 605. SpongeBob con il suo ottimismo è diventato un’icona di

scelte di acquisto necessarie: il 62% dei consumatori dichiara di

felicità e stile eccentrico: Happy Socks l’ha

acquistare intimo/calze, prodotti più semplici e veloci da com-

portato nel suo mondo colorato creando

prare, mentre sembrano orientati a posticipare almeno parzial-

per lui e i suoi amici di Bikini Bottom,

mente l’acquisto di abbigliamento esterno. L'indagine completa

una collezione in edizione limitata. La

la trovi QUI.

collezione Bubble the Fun propone sette
paia di morbidi calzini in cotone e quattro paia di calzini per bambini in cotone
organico, tutti disponibili singolarmente.
Le calze Crews sono disponibili in due
confezioni regalo da collezione e la selezione completa per bambini con confezione da quattro pacchi regalo.

INTIMORETAIL
Registrazione al Tribunale
di Milano n.237 dell’11 luglio 2013
Direttore responsabile
Davide Bartesaghi
Redazione
via Don Milani, 1 20833

Giussano (MB) Tel 0362.332160
www.intimoretail.it
redazione@intimoretail.it
Direttore commerciale
Marco Arosio arosio@intimoretail.it

3

FAIRS

ARE BORING

INTIMANIA
UNDERWEAR NEWS

THE BEACHWEAR SHOW
M

A

R

E

D

A

M

A

R

E

.

E

U

