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Pitti Immagine Filati chiude il trittico di fiere di inizio anno alla Fortezza da Basso di Firenze.Domani,
dopo Uomo e Bimbo, tocca alla fiera più "tecnica" aprire stand e incontri d'affari in un momento
economico particolarmente delicato: fino a venerdì 30 sarà in mostra l'anteprima mondiale
primavera/estate 2016 delle collezioni di filati per maglieria.
L’eccellenza della filatura nazionale e quindi mondiale porta
ancora una volta sul mercato il lavoro frutto di ricerca e
innovazione e aspetta risposte che, su alcuni fronti come
quello russo, potrebbero non essere esaltanti: ma rimane
perta la porta sul resto del mondo e quindi l'attesa per
scoprire i nuovi campionari è alta. 128 i marchi totali a
questa edizione, di cui 16 provenienti che si
proporranno a circa 4.000 tra acquirenti e visitatori, dei
quali circa il 42% arriverà dall’estero.
Magliaitalia è il nome del nuovo Spazio Ricerca
dell'edizione numero 76 del salone: all'interno un viaggio
attraverso le atmosfere del nostro Paese con la direzione
artistica del fashion designer Angelo Figus e dell’esperta in
maglieria Nicola Miller e l’allestimento di Alessandro Moradei. E poi torna KnitClub con i maglifici
d'eccellenza che mostreranno il lavoro finito: stavolta sono Bruno, Clouds, Duvet, Linea Adani, Maglificio
Ellynore, Maglificio Mgs, Maglificio Pini, Maglificio Pisani, Mely's Maglieria, Ommy, Shima Seiki Italia,
Teodori e Ventanni.
E torna anche Denim Italiano - Italian Denim Makers, che bissa l'esperienza dello scorso giugno nata
dalla collaborazione tra Pitti Immagine e Milano Unica: in scena al Piano Inferiore del Padiglione Centrale,
un campionario dei diversi capi di abbigliamento e di accessori a cui il denim può essere applicato: un
guardaroba appositamente realizzato da una selezione delle migliori aziende che – tra tessitori,
confezionisti, accessoristi, ricamifici e lavanderie – rappresentano la grande filiera italiana del denim.
Infine Fashion Work, che riunisce espositori italiani e stranieri impegnati in consulenze stilistiche,
progettazione punti e prototipi, stampa su maglia, macchine per maglieria, bottoni e minuterie, accessori e
passamanerie, ricami e applicazioni, tintorie e finissaggi, quaderni di tendenza e bureaux de style, sistemi
di codifica del colore, sistemi software per il disegno o la confezione.
Quasi in contemporanea (finisce infatti l'1 febbraio) alla Stazione Leopolda di Firenze c'è Vintage
Selection, la mostra-mercato di abbigliamento, accessori e oggetti di design vintage che festeggia il suo
25' anniversario. (da La Spola)

I dati di affluenza finali dicono che il numero dei compratori italiani ha raggiunto quota 4.300 presenze,
di poco inferiore ai livelli raggiunti nella precedente edizione invernale
(erano stati quasi 4.500): un segnale di conferma importante, che
segue la scia di un'inversione di tendenza nei consumi nazionali di moda
bimbo, ormai da diverse stagioni in flessione. Sul fronte estero si è
registrata una leggera flessione dei numeri – circa 2.400 le presenze
totali a questa edizione (erano state 2.700 un anno fa) – in gran parte
riconducibile al calo dei compratori russi, che ha superato il 40%, così
come per le presenze dall'Ucraina; cali consistenti e prevedibili, ma in
parte compensati dalle performance positive messe a segno da Turchia
(+13%) – ormai in terza posizione come mercato di riferimento – da
Giappone (+14% come numero di negozi), Cina (+24%), Olanda
(+5%), Grecia (+16%), Hong Kong (+45%), Emirati Arabi (+40%),
Libano (+32%) e un po’ tutti i paesi dell'area Mediorientale, e India (al
raddoppio dei suoi compratori); hanno confermato i loro numeri
importanti mercati come Francia, Stati Uniti e Corea del Sud.
"Questa edizione di Pitti Bimbo ha
confermato le aspettative della vigilia",
spiega Raffaello Napoleone, amministratore
delegato di Pitti Immagine. “Abbiamo
registrato il calo consistente delle presenze russe che un po' tutti gli
operatori si attendevano - anche se i rappresentati del retail russo di qualità
sono arrivati quasi tutti a Firenze - e che considerando i numeri complessivi
dei buyer espressi da questo mercato, è andato a influire in modo netto sul
totale delle presenze estere. I compratori dall'Italia hanno dimostrato una
sostanziale tenuta, e questo è senza dubbio un segnale confortante per una
ripresa dei consumi sul mercato interno. In generale, tra i nostri espositori
abbiamo raccolto feedback di fiducia e tra gli stand si è respirato un diffuso
ottimismo, con i buyer che hanno apprezzato le novità proposte nelle
collezioni, gli eventi speciali e le iniziative in calendario. La moda bimbo sta
esprimendo grande qualità, per le prossime stagioni ci aspettiamo una
rinnovata energia, e senza dubbio buone prospettive arriveranno per
l’export anche su nuovi mercati”. Complessivamente i compratori sono stati
6.700 circa (erano stati quasi 7.200 nella precedente edizione invernale) e il totale dei visitatori ha
raggiunto quota 10.000 presenze. Di E. P

BARNABÉ HARDY NUOVO DIRETTORE DELL'UOMO CARVEN
Grande rivoluzione nell’abbigliamento maschile di Carven. È ufficiale l’uscita di Guillaume
Henry, passato alla guida stilistica di Nina Ricci, e soprattutto l’arrivo della new entry,Barnabé
Hardy. Come sempre quando c’è un cambio alla direzione creativa, c’è molta attesa nel vedere
come l’etichetta si trasformerà. Per capire quale sarà la nuova linea dovremo aspettare il
debutto, che avverrà con la collezione primavera-estate 2016.
La storia Hardy fa presumere minimalismo ed eleganza. Si è infatti formato al fianco diNicolas
Ghesquière da Balenciaga. E 2009 ha lanciato la sua collezione. Henry ha lavorato da Carven per
cinque anni, durante i quali si è accreditato per essere stato rivoluzionario e aver donato alla maison una
vita nuova. Da Nina Ricci sostituisce Peter Copping , che si è dimesso a lavorare a Oscar de la Renta. In
questo caso la sua prima fatica è prevista per l’autunno-inverno 2015-2016.

Hardy ha spazzato via tutto il gossip. Ai primi di dicembre in molti sostenevano che il direttore
creativo sarebbe stato Alexis Martial, attuale stilista di punta di Iceberg. È al timone dell’azienda
dal 2013, dopo un’esperienza formata in Givenchy e Paco Rabanne. Sarebbe stato un
passaggio davvero prematuro, considerato che Martial ha debuttato con la collezione primavera
estate 2014 a Milano a settembre 2013 e tra l’altro aggiungendo ad Iceberg quel tocco di
modernità in più.

LA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO DIVENTA
UNA START UP HOUSE
DUE UFFICI MESSI A DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DELLA
REGIONE TOSCANA PER STIMOLARE L’IMPRENDITORIA
GIOVANILE
Anche la Camera di Commercio di Prato è diventata una Start Up House della Regione
Toscana, uno spazio attrezzato per ospitare imprese giovanili in fase di costituzione,
fornendo servizi di affiancamento e tutoraggio. Sono due gli uffici messi a disposizione a
piano terra della sede, che potranno ospitare le nuove imprese che dovranno fare richiesta
presso la Regione Toscana, ottenendo anche un voucher per sostenere l’avvio
dell’impresa.
“Fin da quando abbiamo inaugurato la sede,
abbiamo sempre cercato di renderlo uno
spazio aperto alla città – commenta Luca
Giusti,
presidente
della
Camera
di
Commercio di Prato – Per questo abbiamo
deciso di partecipare al bando Start Up House
mettendo a disposizione i nostri uffici,
fornendo ai nuovi imprenditori anche un
servizio di affiancamento e tutoraggio per
iniziare la propria impresa. Scommettere sui
giovani e sulla loro energia è fondamentale
per proiettare il territorio nel futuro”.
IL BANDO START UP HOSE
Da giovedì 15 gennaio e fino al 16 novembre 2015 le nuove imprese giovanili che
intendono insediarsi all'interno degli spazi messi a disposizione nell'ambito del progetto
pilota regionale Start Up House, potranno fare domanda per contributi in conto capitale che
verranno erogati sotto forma di voucher.
Il bando emesso dalla Regione Toscana ed è già consultabile nei dettagli sul sito
di Sviluppo Toscana. Sammesse imprese a titolarità giovanile e di nuova creazione,
secondo i criteri specificati nel bando. Il tetto massimo di spesa ammessa è di 15 mila euro
per i settori turismo, cultura, commercio e terziario e di 36 mila euro per le imprese
manifatturiere. I voucher copriranno il 100% degli investimenti, e saranno destinati ad
imprese giovanili, singole o associate, la cui costituzione sia avvenuta nel corso dei due
anni precedenti dalla data di presentazione della domanda.
Potranno essere finanziati i costi per i
servizi di consulenza e di sostegno
all’innovazione, meglio dettagliati nelle
“Linee guida delle spese ammissibili e per
la relativa rendicontazione” allegate al
Bando. Le spese per le quali è concesso
l’aiuto sono relative a servizi finalizzati
all’utilizzo
di
spazi
attrezzati
e
infrastrutturali, comprensivi di servizi
immobiliari di base (portineria, guardiania e
sicurezza, pulizia, reti telefoniche e
internet), servizi di affiancamento e
tutoraggio (non comprensivi di servizi
amministrativi di base contabilità, legale, tributario).

Il Salone Italiano semestrale del Tessile Milano
Unica, questo anno unifica quattro grandi
marchi
fieristici
del
settore
tessile,

Ideabiella, Ideacomo, Moda In,
Shirt Avenue.

20017 Rho
9:00-18:30.

(Milano)

Quattro realtà unite in un unico grande evento
fanno di Milano Unica la manifestazione di
riferimento per il settore, all’insegna di prodotti
di qualità garantiti da marchi consolidati.
Gli operatori professionali presenti in fiera,
oltre a rimanere aggiornati sulle ultime
tendenze, potranno stringere nuovi rapporti
commerciali volti ad incrementare il proprio
business.
Dal 4 al 6 febbraio 2015
Fiera Milano Strada Statale del Sempione, 28 –
Orari:Febbraio, Mercoledì 4, Giovedi 5, Venerdì 6, 2015

sfila Sarabanda
In occasione di Pitti Bimbo 80, Sarabanda ha proposto uno spettacolo indimenticabile, capace di
coinvolgere ed emozionare il pubblico. Tra le proposte per l’autunno inverno 2015 2016 i temi per il
maschio e la femmina sono comuni: il rivisitato Back to School Denim e il Mountain colours inspired. Le
immagini sono su Style & Fashion

In occasione di Pitti Bimbo 80, l’azienda toscana Miniconf con il suo brand Sarabanda, ha proposto uno spettacolo
indimenticabile, capace di coinvolgere ed emozionare il pubblico. Il fashion show è stato infatti un momento magico per grandi e
piccini. “Sogno d’una notte d’inverno” è stato lo spettacolo con cui i bambini hanno presentato la collezione Sarabanda autunno
inverno 2015 2016.
Suggestivi giochi di luci, che rappresentano i sogni, la felicità dei bambini, hanno accompagnato proiezioni e live performances
di danzatori della compagnia Parola Bianca di Modena, che hanno messo in scena il mondo dei più piccoli, fatto di esseri
immaginari e personaggi fiabeschi. All’ingresso della sala, è stata la “filatrice dei sogni”, insieme ad alcuni bambini e musicanti
dal vivo, ad invitare lo spettatore a guadagnare un posto privilegiato per godersi lo spettacolo fiabesco, capace di trasportarlo
nel magico mondo di Sarabanda.
La nuova collezione presentata a Pitti Bimbo è composta da capi adatti ad ogni occasione, progettati e realizzati con grande
cura e attenzione ai dettagli. Tra le proposte per l’autunno inverno 2015 2016 i temi per il maschio e la femmina sono comuni; il
rivisitato Back to School Denim, una Fusione di colori Classico formale di gusto italiano, il Mountain colours inspired, con rafiche
all over con stampe sublimatiche, e il LondonLifestyle di gusto British classico.

