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PER LA P/E 2021, CALZE
YEMEGA LANCIA LA CALZA
UOMO DOUBLE FACE

NEWS DAL 15 AL 19 FEBBRAIO

19/02. Per la primavera/estate 2021, il
brand Calze Yemega propone la calza da uomo double face, indossabile
sia nella variante colore moda, sia
in quella più classica. Il nuovo prodotto maschile si aggiunge alla linea
di collant lanciata recentemente. Le
collezioni Calze Yemega sono Made
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in Italy e offrono articoli per ogni
fascia di età: dal neonato all’adulto.
Ogni stagione il brand propone capi
moda e articoli più classici tutti confezionati con filati naturali: si spazia
dal filo Scozia al cotone Makò, fino
al caldo cotone per i capi invernali.

LA MODA ITALIANA DEVE ATTENDERE IL 2023
PER TORNARE AI LIVELLI PRE-CRISI
18/02. Il settore moda italiano dovrà attendere il 2023 per raggiungere i livelli di fatturato del 2019 che
si era chiuso a quota 71,1 mld di euro, in crescita del 20,8% sul 2015. A livello globale, invece, il 2020
dovrebbe segnare una contrazione del 23% del giro d’affari. Questi sono alcuni dei dati che emergono dal report sul Sistema Moda realizzato dall’Area Studi di Mediobanca e presentato il 17 febbraio
in occasione della terza edizione del Fashion Annual Talk. Lo studio aggrega i dati finanziari di 80
multinazionali del fashion e delle 177 maggiori aziende moda Italia. I risultati dei primi nove mesi del
2020 mostrano per i maggiori player mondiali del fashion una riduzione del giro d’affari cinque volte
maggiore di quella registrata dalla grande industria: a soffrire maggiormente è stato il mercato europeo
(-23,7%), fortemente penalizzato dal blocco dei flussi turistici, mentre quello asiatico ha visto un calo
più contenuto (-10,1% escludendo il Giappone). In tutte le aree geografiche le vendite online hanno
avuto un’accelerazione a doppia cifra (mediamente +60%). La crisi generata dall’emergenza Covid è
stata più impattante sulle multinazionali europee del fashion (-22,9% le vendite, -10,9 p.p. il calo dell’ebit margin) rispetto a quelle statunitensi (-19,7%, -7,3 p.p.). Non mancano però alcuni segnali positivi
nell’ultimo trimestre del 2020 quando i primi dati indicano un rimbalzo del fatturato a livello aggregato
(+17%), con un ritmo di ripresa differente a livello geografico e a seconda delle specialità.
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L’AZIENDA VENETA CASAGIN PREMIATA DAL MIT DI BOSTON
COME START UP INNOVATIVA DELLA MODA

REGIONE TOSCANA QUALIFICA IL SALONE
MAREDAMARE COME FIERA INTERNAZIONALE

17/02. L’azienda veneta CasaGin

16/02. Il salone Maredamare ha ottenuto dalla Regione Toscana

ha ottenuto dal Massachusetts In-

la qualifica di fiera internazionale. Grazie a questo riconoscimen-

stitute of Technology di Boston e

to la kermesse, in programma a Firenze dal 24 al 26 luglio, viene

dalla Business School di Bologna,

inserita all’interno del calendario fiere internazionali: un risultato

il premio come unica start up in-

che consente a Maredamare di essere intercettata e di intercettare

novativa nel campo della moda

un maggior numero di brand e di buyer esteri. Non solo. Il tito-

a livello internazionale. Nata nel

lo di fiera internazionale permette alle aziende espositrici di poter

2017 a Padova, dall’iniziativa di Daniela Prandin e Alberto Massacesi, CasaGin,

usufruire anche di finanziamenti

dove la Gin è acronimo di genuino, innovativo e naturale, ha il suo core bu-

a tasso agevolato o a fondo per-

siness nella produzione di underwear, beachwear, sportswear, maglieria e ho-

duto per coprire i costi di parteci-

mewear interamente Made in Italy e a basso impatto ambientale. Come si legge

pazione all’evento. Forte di questo

nell’articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore del 16 febbraio, tra le materie prime

riconoscimento, per il 2021 la fiera

utilizzate, infatti, si distinguono il Tencel, tessuto impiegato nelle prime collezioni

internazionale si presenta al pub-

di CasaGin, l’Econyl e, dal 2021 il nylon biodegradabile. Il confezionamento dei

blico nella versione Maredamare

capi avviene in piccoli laboratori dislocati tra Veneto e Piemonte. Attualmente,

Body+Beach: la 14° edizione della

gli articoli CasaGin in Italia sono disponibili in alcuni punti vendita di intimo e

fiera, infatti, punterà i riflettori non

beachwear, ma anche in qualche farmacia ed erboristeria oltre che sul sito e-

solo sul settore beachwear e ac-

commerce dell’azienda e sui market place legati alla sostenibilità. All’estero, la

cessori mare ma anche sull’intimo

start up presidia mercati come Francia, Germania e Regno Unito nonché piazze

e sull’homewear, offrendo uno sguardo completo sulle collezio-

extra Ue come gli Stati Uniti.

ni SS 2022. “In questi mesi abbiamo avuto modo di immaginare
nuovi contenuti e un assetto più contemporaneo anche alla luce

A FERRARA NASCE TERZIARIO DONNA CONFCOMMERCIO.
C’È ANCHE ELISABETTA GALLANI (BOUTIQUE BENNY)

di quello che sta succedendo e soprattutto di quello che sarà”, sottolinea Alessandro Legnaioli, presidente dell’evento. “Maredamare
Body+Beach sarà una kermesse fisica accompagnata anche da

16/02. Il 15 febbraio a Ferrara è nato il gruppo locale di Terziario Donna Confcom-

tutti quei mezzi tecnologici e virtuali che abbiamo imparato a uti-

mercio. Alla guida della neonata organizzazione, in qualità di presidente è stata

lizzare in quest’anno di lockdown“. Allo studio nuovi contenuti e

nominata Simona Salustro, imprenditrice centese che opera nel settore dell’in-

un inedito percorso espositivo accompagnato da grafiche pop.

trattenimento con tre cinema multisala in città e provincia (Apollo a Ferrara, Cinepark Cento e Cinepark
Comacchio), attuale presidente provinciale del Grup-

BISBIGLI E BEE COOL PER L’A/I 2021
VANNO OLTRE LA PIGIAMERIA

po Giovani di Confcommercio di Ferrara e vicepresi-

Nella foto da sx: Davide
Urban (direttore generale
Ascom Ferrara), Elisabetta
Gallani, Simona Salustro
(neopresidente Terziario
Donna), Giulio Felloni (presidente provinciale Ascom
Confcommercio), Carlotta
Marzola, Paola Bertelli,
Annalisa Busi, Paola Gallanti,
Eleonora Taddia, Federica
Sandri

dente nazionale dei Giovani Imprenditori del sistema

15/02. Per l’autunno/invero 2021-

Confederale. La neo presidente sarà affiancata da un

22, le collezioni Bisbigli e Bee Cool

Consiglio, formato da sei imprenditrici, tra queste c’è

propongono non solo camicie da

anche Elisabetta Gallani, responsabile del punto ven-

notte, pigiami, abiti casa e vestaglie,

dita di intimo e beachwear Benny dal 1988, insieme a

realizzate negli interlock in 100% co-

Paola Bertelli, Annalisa Busi ed Eleonora Taddia, im-

tone, modal, punti Milano jacquard

prenditrici del settore tessile, a Paola Gallanti e Carlot-

e Coral, ma anche un’ampia gam-

ta Marzola che, operano, rispettivamente nell’ambito

ma di capi homewear, loungewear e

della ristorazione-turismo e del mercato immobiliare.

maglieria calata. Tute e abiti in felpa,

Nell’ambito di Confcommercio, il Gruppo Terziario

ciniglia e micro-pile sono imprezio-

Donna è nato nel 1993, rappresenta circa 250mila im-

siti da costine a lineare con inserti in

prese in rosa dislocate in 70 organizzazioni territoriali

lurex, ricami, stampe e serigrafie con

e, a livello nazionale, è guidato da Patrizia Di Dio. In

strass tono su tono che donano lu-

Emilia Romagna l’organizzazione ha debuttato nel

minosità ai capi. Le linee homewear

2017 ed è retta da Donatella Bellini. A Ferrara e provincia le imprese in rosa nel

e loungewear di Bisbigli e Bee Cool includono anche t-shirt in

2020 erano 7.144, pari al 23,1% del totale. In particolare, il 24,6% delle imprenditrici

cotone stretch e pantaloni in tessuto tecnico fluido, tute, cardi-

ferraresi opera nel settore del commercio, il 19,8% in quello agricolo; seguono i

gan e twin set in maglieria calata nei toni del cipria, cammello,

servizi (13,8%), i servizi di alloggio e ristorazione (11,5%) e le attività manifatturiere.

grigio e nero.
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