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Storie di famiglia,
ma anche di
persone per
raccontare prodotti
e collezioni in
modo nuovo, ma
soprattutto per far
crescere la fiducia
nei consumatori.
Magari anche con
l'aiuto del web

Da un pc c :empo, riI mondo della cornun 8ane (e non salo)
si sente parlare i stoyeLir Un fenomeno che st interessando
un po' tutti i settoi e che ha ancora molto rolenziale d sviuppre,
non solo per i brrid ma anche er il retil. Alle più recenti edizion
di Mode City Ji Whc's Next le società di comunicazione Agence
79C e /dsoflWaI], speciallz2ate vopric in storyteIIiri e gestione cii
cnpane Facebook AcIs & Googe AdWorcs, hnrio fronttc il
tm3 da due diversi punti di vista. A 'cde City staìtci txesentato
Retail Sorytelingea Wo's NextStcrytelling ociaI Facebcok Ads

cos'È LO STORYTELLING
M partiamo cfH'inizio Lo storytelling SI pUÒ considerare une celle
più antiche forme di comunicazione, cioè raccontare una Storia.
Li :uria crea un g'upo, urì col1cttivrt. Per definizione, la storia
è c:iale Tutte le oiet urnrìc anno i 1cm fondarrierti e delle
5tcrip condMse, sotto arnia di mitc, leggenda, racconto. Le chiavi
di un mrch o forte e emblematico e di un mrket ng potente
stanno nell'effetto di leva che esercitano i racconti, miti, Questi
aoi vengono reintérprtati al momento deirEncontro con nostri
cconti e leggende attuali,

A COSA SERVE
Le rrdi rrircie hanno coftvato la loro storia per dare senso
nla co comunicazione, guire lcrc camhimenti, muovern le
rnozion Lo storytelltng permette
• di creare un legame ernaionale con il cDnsumotore
• di differenziarsi con una storia e con il prcprio trrilorio
• di dare un senso alla loro comunicazione cn un rI rouge
Perché e storie fanno venir voglia di fare ho3ping Inatti il 33~
dc corsnia:oi h volii il comprrc prodotti che raccontano
le irie e I
prdcth chp i 1cciarÌ1c Dnarc fcnte sLudio
790 / Promise cnsultin marzo 215

COME FUNZIONA
Come raccontare l propria storia? La metodologia pr e bdFIdsluries ha t*c tappe toridameritali (e sono quelle che utilizza anche
Agence I5C)
• Storytellng creare ui stona liJa, che prevede uiiidntiL visiv e un territorio di comunicazIone prenn e u'rico
• Storymaking: relizzarn una storia valida con un te,m
• Storydoing iendere la storia virale, CO urla strategia di comunicziorie digitale 'nultic'ile per gernvrare il drive to store dci consurnaon
Md Si HLCU[ltd la pup
SLorl soprattutto djttando una ogic
di lieyle, puntndo si hritago tradizione, ooir-[ire. irl5ererido
sto-ifl nel tmpn Thja]e invece di vendere una prstzicre. un
prodotto singolo, racorìlando la storid di ui prodotto odi una collezione coinvlgendo i consumatori r1 una storja non linerc ma dai
cnIi ryrocjati invindo i consumatori a viere [a storia rei suoi
aetti, raccontando una storia comune molti marchL

DIGITAL STORYTELLING
H Uiitle ridenisce le sUategie rarrtive dei rnarcbL Quanco le
5torie si trsmettevuro solo orlrrienLe pprtenevno tuttL La
rasmisson con altri mezzi pemniette di scictionare e mirare il
messaggio. Con i digitale le storie riosscno di flLiOVO ppr1nerc
a tutti. Ma come si raccontano le stnrie in fom digitale2
Agendc come uno rriezzo Ji comunicazione o alimentando la storia
con cntenut su tutti i pLnti di contatto della marca

SOCIAL STORYTELLING
Lo stcrte]ling sJ Social è [a tencicn2a c1iae per quanto riguarda
ccinvolgimertn del cnnsumtore Il 58% dei socinnuli dict'idra
ai seguire atlivimeri e 'evs di ttulità di un prodotto odi un
marca SUi social network :tonte Sor,ial Lite 201 h Hrri lnfrcÌive
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dei contenuti tinto sui prodotti, servizi, novita e aggiornamenti culle
marche tutorial, video) e l'interattìvhà (giochi e concorsi)

LE REGOLE DEL SOCIAL STORYTELLING
Anche nella versione sociai dello storytellirg ci sono delle regole
da segaire e i tre passaggi fondamentali.
Sto'vtellirig: serve per saloriazare le personalità della ma'ca, la
SSC UiilCIt

Sto'ymaking: servo per dos proac di crcat vitI
Sto'ydung serve per coinvolgere gli internauti
- Raccontare la propria storia ceri gli st'urrienti migliori Scegliere
Feoosistcmc più adotto in funzione dei propri targot o ehicttiei cnn
la consapevolezza che i socionaeti sono attivi se 2,7 piattatormc
in media
2- Utilizzare il viscal otorytellirrg. Un'immagine, un video, un'i lu
etrvaione poosono volere più di un lungo discorso
3- Alimentere e veicolare lo storvtelling con dei contenut
4- Eopr:mere lespette omeno nella storie c're signif cv metterci
delfaftntto, tvccndo riter:mento alle proprie esperienze magari
aggiungendo anche un tocco d'humour
5-Fare partecipi i propr consumatori dello staria rendendo i attori
6- Condividere con E consumatori etorie estetiche e creativo
7-Raccontare la proprio storia sui propri nocial netwsrk può dimostrarsi un mode etticaco di coinvolgere il ccnsumatore

10 ESEMPI DI SUCCESSO
I leritage, tradizione. knnw-how. ccoalcuneutnrieaziendol perfette
perle stor/telling

Tatto questo è rappresentato da 4 cuI ezioni lusvu000 ma anche
zbbusdaàili che ogri aiino racchiudono più du 500 stili Una vasta
scelta di accessori (borse, scarpe, etcl pertettamente integrati
nelle esltezioni. enmplete le ines di costumi di AF5 Internationa I.

PA RA H
Dal t950 anno della sea fondazione, 1arah e sinonimo li stile, artigionalità,eccellenza,femmirrilità,seosjaiuà. esclusività e sopraffatte
di T,ade in Italy Nel corse del tempo l'azienda ha rauunto un grande
successo, disentandc. leader per it settors tvuachwea' e lirgerie ia
tutto il mondo Pai'ah ha sempre prestato grande attenzione alle
tendenze della moda colle richieste del mercats: attraverso lesse
collezioni è riuecuta a reetare al passo con i desideri dnlle donne e
a interpretare il cambiamento nell'enisorsotomminilu,aggiornando
costantemente il suo stile e continuando ad assicurare la migliore
qualità tanto nella prodezisne quanto nella cute artigianale, Unendo uno gronde tradizione a una visione pionieristice, si è sempre
distinta per la sua constante ricerca stilistica, con una particolare

COME FAR FUNZIONARE IL PROPRIO
STORYTELLING
•1• Definire il proprio obiettivo: drive to store, mrt,agine,
notorietà
•2• Creare it miglior otorytelling magari in cottabarazione
con una banca agenzia e una buona équipe iii grado
di mettere ia luce valori e UNA senza mai
diicieaticare targeL e obiettivi

AFS INTERNATIOAL
AFS lcternatiurial è uri'avivnda cori più di 60 snni du stono alto
spalle. Alrasterie dei locali della uva seso centrale italiano di
Napoli, l'azienda produce abbigtiamecuto da mare dal 1952 vigilia
dnllu rivoluzione di stile che i bikini portarono sulle coste del Mediterraneo. Sin della sua naecita, l'AFS International ha venduto
oltro 40 milioni di pezzi in 62 paesi. e progettazione, l'acquisto
dei materiali, il taglio dei modelli e la pianiticazione della prodezione avvengono interarnante preeoo gli attici centrali dell'azienda.
Grazie ai 60 annidi esperenza sai campo e alla ooltaborez one di
oltro 100 specialisti del csmpa della moda, AFS lnturnotivnal si
è consolidata come uno de mvgg ori produòori di abb;glierrnerito
da mare un Italo L'obiettivo è quello di oftrire un'ampia gamma
di prodotti, ciascuno concepito per combinare lo stile e il csmfort.

.3. Reatizzane nel modo migtiore la propria storia, cioè
concepire bere te storymaking (nel caso di un
negozio con la teatralizzazione, la vetrina) ed essere
coerenti, dal web al punto vendita
.4. Raccontare una storia ma soprattutto tana cinese.
Con lo otorydoing è possibile trasformare il punto
vendita nel luogo delta shopping experience in grado
di creare emozioni
•5• Rendere la storia eirale e social. ti selciaI atorytelting
implica la presenza dei consumatori nelle storia per
tarli partecipare e interagira
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ini7n cogli anni Duenrila con lo prime cnileoionì I aobigliamenta
Pieme Mantoue La pans one per l'arigianalità nello lavorazioni, i
teosuti mode in ltalyetanti annidi laesro con gli stilisti portano alla
nancita di Pierre Montoua CoLitarn, linea dedicato ai costumi dai
tessuti e materiali di oregio. Pierre tbantous è sinonimo di lussc,
qualità e mode in Iraly. Una family company do otre odant'unini
toncato ou valori indilaisibili tra di loro esclunività, tradizione in
n050zione e mode in Italy.

VALERY
Valery, aoierrda italìana nata ne: 1978 e divenrita, grane ulle
intuizioni eolie capacità della famiglia Demichelis (Lorenzo nella
direziore generale e nello stile, Giovanna nell'nrgonizcazione della
prodaziono o Sabrina nel settore comrrorcialel nel giro ci 20 anni
un'azienda di riterimento stilnstico capace di distribuire le proprie
croazionr in oltre4d nazioni. Questa capacità era già stata certificato
con il ricorrosciinren:o dell'ambito piemio della Comunità Europea
di acero i'- serito per il 1996 Valory nelle 500 aziende europee più

attenzione ella quaiitù dei materiali, ai dettagli e ella prcdjeinne
arrig'ariale. Il lusso e la seduzione anno rappresercati or ogni singola
collezione da capi ricchi di dettogli, cnsì come di colori, forme e
accessori, affinché ogni donna si possa sentire speciale e sexv,
Nel 2015 l'azienda ha feoteggiatc i 65 acri di attivitù con 65 Veoro
éParahWorld, un everte speciale inserito nel calendario Littoriale
della taolrion week miiarieae di oottembte

STRESS
Domani e un marchio nato nel 1984, prodotto e distribuito da Strens
sri., otre da serepre aohiti-a cteatieifà e ricerca rivslgeridosi a aria
donna che adora essere se stessa. La sfiie e la ricerca dei ntafetialr
risloerta la pe'sonalità torto di ogni donna csilcorrendn aila sua
aftermucone anche or spiaggia. I distriboda in fLitto il msndo, da
Harreds a Londra alle heofiqo del Cosmo Bellagin di Lae Vegao,
dalla Volle Rouge di Saint Tropez alle spiagge di Morbella tino alle
isole greche, passando dei migliori negozi di metropoli come New
York. Mosca, Roma e Casablanca.
Lo ot le unico e immediatamente nconoecizile dì Domani anisce
con an unico punta di vista le donne che 100 pprezzano. Dat 2001
Sfresa s rI. produce 0.1. e Atlantique, marchi beechwear che,
conservando gli stessi concetti, si risalgono a ari pLibblico dalle
esigenze più dieerse

PIERRE MANTOUX
Nel 1932 Ottarino Giangrossi tonda l'industria calze e telaio. La
combinazione dei materia i, principalmente sefu, garantiscono un
prodotto di alta qualita ed o oganza.
Dopo la seconde guerm mondialo il tigto Remo o la moglie Veliu
sanno oltre la caratteristica fuiraionale del prodotto. oreando un
accessorio moda unico e inirnitabile. Il 1958 6 l'anno li nascita
della Lycre e a Milano la fibra dello proprietà elastehe e resistonO
entra nubito nel mondodellncal7e attrueeroo le moderno lavorazioni
dell'azienda che modella la fibra in n loggerissimo celo portando
alla rascita del collant
Nel 1960 a Londra MaryQuant, visionario sfilista, disegno la prima
minigontio cambiando così il c000ettndi tenminilità del tempo, La
inrinigoilea diventa un fenomeno internazionale, nelle cItI stilarne le
gambe delle donne e iniaiono lo primo csllabarazioni tra i couturier
e Pierre Mantouo, Nel lYctO gli stilisti scelgono gI iconici cnllant
del brarid con la riga dielrn come accessorra indispensabile perle
proprie sfilate e l'aaienda irrizia o esoarrdersi nei porri aeridùa di
lussorrel rnsnd000nso La Rinascente, Bon Marche o Blsarmi ngdale
Nel 199011 piccolualelier 'Jia'orila un'azienda siloiriazioriulu, Pierre
Mantour è dintnbnute in altro cinquarota punsi e l'offerta dei prodofà
si espande con i proni modelli di hikini, ocr la linsu mare fìon agli

innoeatise, pnirra azierrda italiana dell'a bbigieinermtou riceaerequesta attastazi010. Valer'j è stata anche di recente inserita nel uolurne
100 Eoce/(ennze dtaèaoe, ed te da Iticcardo Dell'Anna che recconta
il succneeo dell'italia contornpnranea in cento storie d'eccellenza
talune per settori e categorie. Il risultoto è una gallerò su carta di
oltre no le personaggi marchi, eciende ed coni in cui, idealmente,
ci su può riconoscere e da coi ci si deze Insomar ispira'e.

LISANZA
Nato r,o 1920 ul Magit cm Lrsaozase ha subitoasuto l'uapronta della
osa giovanissima fondotrice, Liberato bodio che aeesa imparato
l'arte della maglnerru c005ezmonandn calze guanti e maglnoni per le
fanniglie coi militari sul fronte dello guerra del Curvo e delle Alpi.
Dopo il 1910, il progrensmes sviluppo delle iniciatise porto a continui successi sui nrercati iratoroazionali. Il successo de Magliticio
Luoanaese è doauts allo scelta di fare un prodotto qealitatvannente
di al:o liaellc. Nel 1975 all'eta di 80 ami, la tendatrice scomparve.
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Una iabvriosità ancora oggi ocorcuta dalle rrrcstraoze Lan I hanno
ricenosciutaconie maestro ecietjttnra sonooccupale Ur, ese'ripio
che continua nota figlia Rosarina e flSi SUOI nipoti, oggi responsabIli
della conducione dell'azienda 175 annI di vita del maglificio, sono
anche contraddistinti dai marchi di fabbrica adottati in tre periodi
molto signifIcatIvI. [I primo marchio Maglihcio Llsunzese e stato
ublizzato fino agli anni Quaranta e riproduce iltradizicnale o mbolo
del hlatn di lana. Il secondo è stato usato fino agli anra Settanta
e abbreviava la parola Lisanzese. li terzo quello attuale) adotta
detìrritiaainsnnte il nome del buigo sul lagu Muggivo dove sì .ravv
la sode del maglificio, Oggi il marchio [manna è presenta ovunque
nel mondo. sinonimo di un prodotto garantito a agni livello. Alla
tradizione (la maglieria) si sano aggiuete la corsetteria cia Iregeria.
Litanzu produce articoli in lana, seta, filo di scozia e lino. Solofibre
naturali. La produzione è veramente a km zero fine alla cnnfez rise.
Dalle macchine tubolari che uoarrofilati di lana,seta, fila di scozia,
larraseta, e anche cactremi'e, alla migliaia di fili che si intrecciano
per farei tessuti io pizzo, tihre naturali e rappresentano tuttorn una
caratteristico della prsduzii.aie

GRUPPO INTIMO ITALIANO
Gruppo Intirro Italiano è l'essenza del madu in Itaìy ccl 1967. Artigianalità, ricerca e oolezione dalle materie prime di più alta quattà,
cura dei particolari sua glameur style inconfcsndihila. Sono questi i
tratti che caratterizzano l'intera offerta dei b'and uIl Gruppo Intirria
Italiana, sinenimo di qualità, st le o guoto itoliano. Gruppo Intime
Italiano nasce dalla Iarrginiiranze di Robertn e Parla Tonti che nel
1967, scelgnno di proporsi sui mercato all'ingrosso con il nrarctua
Totà, linea di lingorie di ultu gammu. cho proponeva un prodctta
quasi del futtrr nuovo per l'epoca, la vestaglia da camera Il ta'ento e
l'alta qualità dei piuriotti permettono oII'aziarida di divenire in pochi
nnra as brund leader nel mercato di riferimento italiane, guadagnandosi I'aopollafìvo di regina delle vevtagic Già alla meta dagli
anni Settanta Gruppo Intime Italiano sarca i oropri confini setteriali
o geografìci inocr0500 nuovo aree di prodctto legate alla lirigerie
che amplificenn e favoriscono 'espansione nei mercati esteri. Alla
Fine degli anni Ottanta, cor l'ingreuso in ozienda dalla figlia Sabrina
Tonti, otiliota ccictticu o vivace,fvrmotuai professianalmvnte a Nnw
York, rivsrcc Pnpilu. Il nuovo branel Penita si caratterizza per l'usa
di celori brillanti e uno Utile glamoar e attuale, Nel cena degli anni
ci delinoa onrnpro di 5iù lu vera vocazione del brand, concepito per
l'lromewear, ma perfetta anche pur il daywear. Dal a metà degli
anri Novanta i due marcb Popita e Io Storico Talua, sono distribuiti
asclusivamente al dettagl o e oltra 650 esercizi carrirrienciali in
Italia e circa 350 all'estere C'poi per Gruppo Intii'no Italiano i
numeri parlano da sollr 5.000 metri Guarirai dove si etfattuanc Io
lavorazioni, due brand storici Ihepita e Tatà), un brand àeachwear
)Pepita Forte dei Marmi), un brand prét-à-porter (Rapita 2417) 24
nazioni in cui sono commercializzati i prodctt mille punti vendita
multimurca, sette punti vendita mvnomarca (Fette dei Marmi,
Roma,San Pietroburgo, Mosca, Remano e Planchinol,tre ohosvroem
lFirenze, Milana e Mvecut.

,
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AMBRA
Del t962, Giuseppe e Margherita Tnppinn, titolari di un piccolo
laboratorio ocr la produzione dicorsetteriacontoterzi, hannvcuiiato
segretamente I'idna di realizzare una propria Iinern di corvetteria
artigianale di altivvirnia qua) tà. Grazie al loro spirito d' nizianea
il Iabcra)orio degli crini nel tempo si è trestormato in jn'azienda
modernamente e tecnologicamente uttrezzuta, che tutavia mette
ancora oggi ai cantro della propria conceoione di prodotte quella
rriarrual'tà, quell'attenzione alla cura dei dettagli e dei particolari
vuocooti tipiche delle ormai scomparse lavorazioni verumnnte
artigianali Alla fine degli anri Ottanta atene abbandonato il laaore'
corrto terzi a nasca Ambra, allo cui crescita contribuiscono uttinamentn i figli di Giuseppe e Morgharitu, irrseritrsi seI frattempo ir
anienda, i o vede di Ambra o s Piemon:o, ad Alba, area cori ur
fortissimo opiritu imprenditoriale e vede di aziende di primissimo
piano a livello mondiale (Ferrere' Dolciaria, MiroglioNestebene,
Mondo Rubber, ate.), ma attresi terra votata all'eccellenza quante.
a produzione di grandissimi vini )Barolo e Barharevco ou tuttit e
cepitalo de l'indiscuoso re gantrononnico, il tartefo bianco d'Alba,
conovciufoeapprezzatc in tutte il mondu, La scelta del sarneAmbra
nasco dal preal000 o oectucente mirreralo fossile cisc da ispira le
knae di prodotto, ma anche dalla eolontà di identificarecon un nome
ita iarrs un vero prodotto italiana. Faro corsetteria è per l'azienda
serarnerste carne reaàzzore un'opera c'urto, Ecco perché non si
posvonodemasdarnail'cstsrnatusi di tavarozioneefoassemblaggio
che sisoturervblccro I concetto ti precetto artigianale di qualità.
I idea iniziale, la visionea scelta dai materiali, la creazione stilistica,
la realizzazione dei prototipi, le prove ci sastibilità e rnodellistica,
la produzione, fine alla pulitura, il ripasso a il controllo dei capi,
la ogistica, tutto viene realizzato prasvo l'unica vado aziendala di
Alba, grazie naturalmente al prasivsisvims contributo di personale
conoasevolo o veramente metivatn. In epoca di globalizeoziene, di
produzioni localizzate all'estero e di tette concorrenna da parte di
produttori ontr000rapei a basso costa, cid cIsc contraddistingue
un caso Ambra è il carattere escluevo e irrinunciabile del ocra
made re Italy. Usa rete di agenti por il mercato Palio e per l'estera
si occapa celle promozione e 'dello presentazione delle collezioni
alla clientela, Il mercato estero registra un intereone considorovole
crnscerste peri prodotto Ambra, che tuttavia per precisa selr'ntà
eh lcvatia dalla proprietà oso o mantenere quella irrinunciubili carattenisncha di anhgianaitd ed eseluvività tipiche dalle precozioni
limitata di prodotti di nicchia
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INTIMAMODA
Urna storia affaocinante che CIsl 1970 sfiora la pci e delle donne
Dall' iitiaiiaa iii Ruggero Froaciosi e de figlio Gianuarlu, frotal o
di Gian Pao o e Ma'co, nasce primo laberatoro di produzione e
vendita di cersetteria Faick, n cui lavoravano 7 dipendenli in una
stanza sitag ava a indi COri ano trasi cuc vano icaci cheven varo
poi vnndufi ai grossisti. lI 17 febbraio 197b nasce utticialmente a
Falck S.p.A con sadea Moctera Nel uglio del 1977 la Fa ck S.p A.
si rasfer sce ne aCuale sede d Cogne'rto e rio 1985s den de di
portare ovarti lo t'ad ziono di famig in, sai uppando nel contempo
idee innovotive. Covi la soc etò vene rinaminata ntimo Moda 9 r.l
e affro' tu la crune rnipmturite svolta curi 'aperture ale lume
richieste del mercafo, ri quegli anni ri forte espuns aro. Asoecoridando loro desidero CI espansione ne 1991 i rateI i Frarrcicivi
decidono di ,iiripl c'o la garn rio prodotto ,jtlreverso l'ecquivizionie
del brand di lirgorieVerdo Vcran ca. Succoss vanicntcv onccrcato
il marchio Verdissima che consente di posizionare definitivamente
l'azienda anche su segmenti di mercato medio-alti, noia così una
crescita del fattarato costante negli unni, Nel 2007 Intima Moda
acqu visce il brand Margherita Mazze enel 2010 entra nel mondo
dell abbigliumentocori la linea You, un'estensione de tu concezione
di stileVerdissirra Dull'esparrs urneci mercato. ariadiversricae orie
accurata d bramò, predoni e nana i diot' butrv che pedane oggi
a fare di Intimameca S.p A. un'sa onda t-a le eader del settore

TRUCCO TESSILE
La socialI Trucco Tessile viene fondata 're 1960 dai frate Giorgio
edinrvlrucco, precedentemertecperutiv nell'atfivifa commercia e
di famiglia rei settore teusi e e abbigliamento. La crescta aziendale e oenua dubbo legata, eltre che al 'aumento dei consumi nel
mercato dagli anni Settanta all'intaiziane di Giorgio Trucco che,
tra pr m ssimi •n Italia, sviluppò I' nnovutivo e moderno concept
di pigiama in rragla.
Un secondo passo strateg cn decis vo è l'ncquioizione di una del e
piè mportanfisncietà italianedel sedare'la M.M.T di Torino,fondata
mie 1926, azienda leader nella produzione di una vanta gamma di
prodotti di intimo a marchio A pinu.
Con gli anni Trucco Tessile o afferma cene leader nazionale nel a
riag aria ritirna e nell abb gliarronfo notte uomo e donne, Inoltre.
curi I brand Gb re, prodotto irterernerile in Ita a, inizio dagli anni
Novanta a esportar e disfnibure n divorai paesi del mondc partecipando allo piò special zzate fiere internazionali di settore. Nel
2014 viene acqu vile dal a famiglia Botta Poala la Boglieft Spa, il
prime maglificio c'Ita ia fondato no 1867 da Antonio Bogliett nel
biellene, zona 6 grande e cenno data trad zone rella lanoraz one
di lane e filati preg at.
I marchi Boglietti, Kristu e Stefania Cariavesi a le prcdazinri di
maglieria intima, lingerme e beachwear, passanodueque alla lrucccr
bss e elio "ornsoloia la sua presnuzv ml i creato e ivI dellagl o
',pecial aceto fai ano ed estercrfnrmania a i polo industriale tes e
ccc in'csper acm predutt va e in know-hvar d I 10 anni.

LiEVOLUZIONE DELLO STORYTELLING
Che lo storytellingsia importante(spesso decisiva)il Future
Ccncept Lab con i snoi weirkshop o ha ormai c.apìto da n'alti
anni, Ma che ne la trama narrativa si debba prvilegiare
un punto di vista autentico, forte e chiaro, al di là delle
convenzioni persuacive, è tutt'altra storia.
"Le formule preconfezionate non pagano, che siano legate
comeinpassatoallacreativit,àpiSartistìceo a/la celebrazione
biografica ha spiegato Francesco Morace Mentre ciò che
emerge è la capacità o il talento editoria/e di scegliere il
taglio oli torro giusto a partire dal contesto o dall'occasione
relazionefe. in questo esercizio,che solo/a sperimentazione
e l'esperienza può garantire, emerge la vocazione nell'aff1care il messaggio e valutare la temperatura della ra/azione,
il suo giusto mix tra credibilità e orr'ginalità, interpretazione
del dato e originalità delta prospettiva. Negli ultimi anni il
mondo della comunicazione ha abbracciato con entusiasmo
la dimensione narrativa, puntando con decisione verso lo
storytelling. La nuova frontiere del raccontare oggi vira in
direzione della creazione distorie originali, itt un orizzonte di
vera e propria story creation. La capacità editoriale diventa
dunque un elemento chiave, per affrontare la complessità
dei contenuti e la varietà dei messaggi. Ogni azienda, ogni
agenzia, ogni sorgente di comunicazione non può limitarsi
a produrre semplici messaggi, ma dovrebbe assumere un
punto di vista, sviluppare una capacità conrbinatoria, definire urna chiave di lettura del mondo capace di generare
senso. Un elemento discritmnante della tendenza Edrted
Life è rappresentato dalI'atlearrza tra avaro e macchina,
tra cervelli e algoritmi. La sovrabbondanza da messaggi
può eneere genI/ta attraverso gli st'umenti digitali, ma gli
algoritmi da soli non possono garantire la qualità del contenuto. Como ha suggerito di recente Mar/i Zuckerberg (in
un acceso dibattito con Arianna Huffi'ngton), gli elementi
Chiave della comunicazione dat prossimi anni saranno ricchezza e velocità, owero la capacità digenerare contenuti,
storie, racconti, percorsi di significato, cepaci di arrivare a
persone specifiche, a/traverso canali divers con sempre
maggiore efficacia e sempre minore disturbo, Una variante
dal paradigma Quick & Deep che potremmo ribattezzare
Quick & Rich".
-

-
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UN PREMIO ALL'HERITAGE
Anche Eurvet scegl e I esperienza e la traduzione Eurovet premia
sgml anna un ruarcinia di liulgerie venne Desiguier ci the Yèar per
i Salee Internatiorial de la Lingerie di Parigi e un produttore di
tessuti per luiterfiliere. Per l'edizione di gennaio 201611 prestigioso
premio e stato assegnato al brand Hanru of Switzerlaed per il
Salon de la Lingerie e alla società Willy Herrriauin per lnterfilière.
Per I Desigrer of the Year, la giuria di Eurovet stava cercando due
narchi suggestioi cori urna lunga trad zione e una vasta esperienza,
che abbiano dimostrato anche una creatività eccezionale negli
ultim anni, Il prestigioso premio viene utficialnente consegnato
ai due inuarch durante la conilereunza stanipa il primo giorno del
Salen International de la Lingenie i 23 gernoio.

HANRO
Per oltre l30arini, I-lanro ha creato e prodotto lingerie, nightwear
e lonngewevr di altissimo livello. Fondota ne 1884 in Svizzera,
Hanru è semprestata sinonimo de l'understatnnnentnel lusso,della
unaturalo e eganza e di capi di livello a to clic sono un autentico
piacere da indossare. Decenni iii trad zione, innoeazieni tecnologiche aoarzatissinle e design contempuraneu fanno di Hanro un
hrand che si distingue dagli altri. Per le collezioni sono utilizzati
solo materiali naturali di pregiu, le altinre tecnologie nel campo
della maglieria e una grande attenzione anche ai minimi dettagli.
Il risultato finale e un prodotto di lusso, dall'incredibile comfert
e unglnissinma durata nel tempo, scelto do donne sofisticate e
uomini raffinati di tutto I mondo. Con un livello d qualità che
e possibile percepire sjlla pelle.
Nel 1884 Albert Handschin apre una abhrica per produrre
maglieria a Liestal in Svizzera. La sua idea eque la di produrre
lingenio in fibre naturali morbida e confortevole, per donne
eleganti e moderne Nel 1913 il marchio Haruro è registrato e
deriva dai cognomi dei due business partnerr AlberI Handsctsin
e Curi Ronus. Fin dall'inizio la società svizzera concentra la sua
produzone sulle macchine da maglieria circolare dando vita a
top e bodysult di lana e seta finiss ree. 4 l'inizio loliiottivo e solo
quelle di mantenere il corpo caldo, era cori I tempo i due soci
so luppanu nea vera colleziene di lingeuie alla moda e seducente
Negli ann O nquanta e Sessanta la creazione di nigtrtwear o
lingerie eleganti fanno alternare il nome e la fama di Hanro nel
mondo dell'alta società. Le collezioni Hanro riflettonu il glamoor
di Hollynood. Seduttioa,creata perea orizzare il corpofemminile,
questa lingenie in pizzo nasce poi celebrare proprio la temnnninulià.
Un esempio per tatti, Marilyu Mourse che indossa intimo Hanro
nella famosa scena del film Quando la maglie è lfl vacanza.
Gli anni Settanta vedono affermarsi i trend del pizzo raschel e
nuovi co ori. La creatisità della maglieria raschel Hanro perla il
branc svizzero al top nel mondo della lingerie. NegI anni Ottanta
e Novanta l'larre apre la strada a uil nuovo sesso estetico e di
benessere dalle linee pure ed essenziali in finissimi coloni nrercenizzati. Il celebre Cotton Seamtesn Spaghetti Tep, indossato

anche da Niccle Kidman in Eyes 14/ide S/nnmtdiventa il best seller
di quegl anni.
Nell'ultime deconelo lo mnderne collezioni di loungewear Hanro
nitletlornosernipre pLi il tnendcasual del nuovo secolo. L'outnrrwear
casua unisce onderwear e abbigliamento in modo tasti ne.
Nel 2014 lanro ha celebrato il sue l30esurro ano versano.

WILLY HERMANN
Dal 1934 la società Willy Herrnuanri è special zzata nella produzione
di tessuti in maglia per underwear. lingerie, sporto e leisurewean,
se mwear, horrie e loungewear. In piè i recenti seiluppi tecnulegici
hanno permesso di estendere l'utilizzo dei tessuti Willy Hermann
anche al cvmpn del tessile tecnico. Willy Herrriarun dispone di
una produzione completamente integrata che comprende anche
gli impianti di tintura e tinissaggio. Sono quattro i reparti di
produzione: maglieria circolare e rettilinea, maglieria tubolare
knitting body-sized e seamless(cnn macchine Santonu). li tessuto
grezzc è tutto prodotte nella sede di Hard in Austria mentre per
tiolura e finissaggre c'è la sede di Niedertrohna in Germania, I
tessuti più famosi e unici nel lore genere sono quelli con il mar
chio registrate Superfice, tratto d ricerca e sperimentazione un
azienda durate decenni per ottenere finezze elevatissime. Per clii
indossa i capi realizzati con i tessuti Suporfune di Willy Hernianrs
traduce in un eccezionale cnnsfort accompagnate da un aspetto
estetico dist ntioo. Anche la società Willy ltermann, come molte
altre del settore e di tradizione ha dietro il lavoro di una famiglia.
Fin dalla sja fondazione, nel 1934, è sempre utnta di proprietà
della famiglia Hermarr. li fondatore si chiamoea appunto Willy
Herrtiann 118981974) e per molti decenni la ocietà è stata
diretta dai suoi drie figli Heinz (1q35.2012) e Hnrst (1937.
19971. Poche in azienda a vertici ci sono da sempre membri
della famiglia Hermann. L'attuale management appartiene al a
terza e quarta generazione degli Hermann che sono orgogliosi di
avere personale fedele impegnato in azienda da moltissimi anni,
incerti casi addirittura decenni. La dedizinne e l'entusiasmo dei
collaboratori rappresenta un aspetto importante per la società
Wi ly Henn allo.
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OSCALITO
UNA BELLA STORIA ITALIANA
Oscalitcr è un marchio che evoca origini esotiche, ma che in
realtà è
acmnjflso tutto italiano. Osvaldo Casalini Lino Toriso, i nomi, i luoghi e la stor a del brand, racchiusi in 4
sillabe e nella famosa silhouette uscita dalla scuola di Gino
Boccesile, raccontano l storia di urla famiglia, di una città e
di una grande passione,

Nei primi anni Trenta a Torino Osvaldo e Lino Casalini iniziano
la produzione di tessuti in cotone e lana. Ne 1936 nasce il
mrchio Oscalito che, lavorando solo fibre naturali di alta

qualità, sviluppa linee di intimo e moda maglia per uomo,
donna e bambino,

Dopo il doloroso periodo bellico fratelli Casslini sistemano le
due niacchinetessili salvate dalla guerra in un basso fabbricato
lungo il fiume Fo e la produzione riprende nell'entusiasmo della
ricostruzione. Nel 1946 Osvaldoe Linofeatnggiano il decennale
del marchio Oscelito, una foto li ritrae sulla vettø del Cervino,
4778 metri sopra il livello del mare, molte migliaia 'di metri
sopra il letto del Fa, ma non troppo alte per i loro sogni. il
laboratorio continua ad ampi iarsi e a mantenere altissimo il
isello delle materieprime si abbandona il bambino perdedicare
un'attenzione particolare alla donna e all'uomo,
I figli di Lino, Arrigo e Andrea, appena adolescenti, posano
per le campagne pubblicitarie del marchio, ma la passione
per i tessuti nasce, all'inizio, solo in Andrea. Mentre Arrigo
intraprende gli studi di giurisprudenza, Andrea si diploma
perito teslIe e rei 1967 parte per il Co lega of Textile Art
and Technology di L,eice5ter (oggi Politecnico). Rientrato a
Torino, inizia a sperimentare disegni su macchine tessili wild
e pattern, nuovi filati e ad smp iare la gamma di prodotti ai
capi moda. Le nov/tà piacciono anche negli Stati Uniti. Per
Onca ito si moltiplicànogli ordini, gli impegni ala produzione.
l'leI 1975 entra in azienda Arrigo, per la parte commerciale.
Seguonoanni disviluppocostante,sia nella produzione classica
sia, soprattutto, sulla linea moda che ora realizza il 65% del
fatturato complessivo, L'export segue lo eteeso andamento.
Nel 1980 rappresentava il 40% del fatturato, oggi il 70%.
lnunasocietàorniaiglobalizzata, apoliticaaziendaledi Oscalito
ha voluto lermamente mantenere una filiera autenticamente
made in Italy. Tutto il processo produttivo dalla creazione
del modello al prodotto finito, passando attraverso tessitura'a

finissaggic, ha luogo riellostabilirniento torinese di via Asiago, la
sede attuale, dalla quale escono circa B2Onhila capi ogni anno,
di cui una piccola quota realizzate per marchi di eccellenza
che hanno vestito star come Cameron Diaz e Mick Jagger.
"In uno scena/io competitivosempre più difficile e globalizzato
dove ci si confrorrta con aziende comparabi/i alla nost,a per
dimensioni e modello di busirress, ma anche con co/essi in
grado di proporsi trasversaimente in diversi settori e segmenti,
l'azienda ha fatto una scelta precisa spiega Dario CasaIin
figlio di Andrea e Cisa, da trè anni amministratore delegato
dell'azienda Concentrare là propria offerta in una nicchia di
mercato proponendosi come eccellenza a livello qualitatwo e
autentico made in Itely. OsI 2936 infatti l'intera produzione,
dal filo al capo finito, awiene nei nostri stabilimenti torines
dove utilizziamo macchine dialrissima precisione, ma al tempo
ste5sorealizziamo ancora manualmente moltisairne Iavoraziont
Il nostro per certi versi è un modello di business che potrebbe
apparire anti-economico, ma noi crediamo nella qualità senza
compromessi e fino adora/a nostra scelta e i nostri sforzi sono
sempre stati prenniati'
-

-

Le partecipazione ai saloni internazionali più rappresentativi
del settore è per la società torinese l'occasione per incontrare
bUyer o addetti ai lavori, ma anche per presentare in modo
diverso e senza veli la qualità Oscalito.
"Oggi finalmente l'azienda /13 deciSo di raccontarsi O sente la
necessità di spiegare a tolti gli sforzi e le meticolose lavora-

ziorii che ci sono dietro un'eccellenza sartorie/e italiana unica
come Osce/ito aggiunge Michele tiaggio, direttore marketìng
e commerciale Al Salon Intemationel de/a Lingerie di F'arigi
-

-

porteremo una delle nostre macchine e metteremo in scena
per la prima volta per ouriosie appassionati fasiow production

Osce/ifo. Parallelameritestiempstudiando unaserie di iniziative
perraccontaredavicirrp/arsstramaItèanchesulpuntovenrlita.
Insomma guardandosifuturo mi sento di dire che Oscalito nei
prossimi anni difficifmente peidetà il filo, ma forse questo filo
diventerè un pe più visibule'
80 ANNI 01 STILE OSCALITO
La cretina tubolare, elegante e confortevole ma anche l'organziflo di seta, il taffetà frusciante, i pizzi macranié, Lessare
e Chantilly. La qualità di Oscalito nasce dai dettagli, ma sono
i dettag i sobri, raffinati, niai sopra le righe, a creare lo stile
Oscalito. Dai primi modelli di delicate maglie intime fen,qninili,
con e coppe in pizzo, creati da EIsa Casalini alle magllette
coloratissime e unisce dei primi anni Settanta, richieste ridi
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muocono simultaneamente in perfetta s,ncron,a, apprezzare la

perfezione di un tessuto tagliato a mano dalle nostre maestranze, sentire gfi odori e i profumi delle diverse materie prime in
lavorazione spiega Andrea Casa/mt presidente dei/a società e
responsabile de/Fa produzione La nostra produzione i quindi
prima di tutto un'esperienza sensoriale forte e coirwolgente
che posso cercare di spiegare dicendo che ogni nostra scelta
produttiva viene fatta pensando prima di tutto al benessere di
chi !ndossetà i nostri capi, pero/id per noi comfort, benessere
e bellezza sono tre fili che devono essere sempre e indissolubilnnnntn intrecciati'
La tessitwa
Oscalito utilizza un parco rnacch ne circolari a maglia di antica
tradizione classica che producono volutamente con lentezza
perché privilegiano la qualità, esaltando le caratteristiche del
filate e donando nel contempo ai tessuto il giusto equilibrio di
morbidezza ed elasticità. Unfinissaggio con moderato decatizzo
e asciugatura stabilizza la pezza e completa la prima fase.
Prototipia e modeflistica
La ricerca, lo studio e la progettazione dei modelli vengono
effettuati all'interno dell' azienda avvalendosi Cii Ufl OPOflgiO
stilistico esterno.
Le basi, i prototipi, l'abbinamonto dei materiali e le tecniche di
assemblaggio sono condotti dall'équipe formata dalle maestre
e dalle modelliate di Oscalito.
Il taglio
Il taglio delle pezze avviene con due procedimenti distinti,
secondo la tipologia del tessuto, Per il tessuto jersey e il
tessuto liscio si adopera una macchina di tugi o automatica,
assistita dal computer. Per il tessuto tubolare a coste, che è
il fiore all'occhiello di Oscalito. occorre particolare diligenza
nella manipolazione per rispettame la naturale elasticità, Il
taglio viene effettuato a mano guidando il tessuto setto a
sega a nastro; un lavoro delicato, accurato e di alta precisene. Sempre a mano vengono ritagliati tutti i pizzi seguendo i
cartoni e i fili di ricamo.
La cucitura
La sala cucitura è alimentata cia un macchinario a nastro
scorrevole. Un programma computerizzato smista i lotti da
confezionare in funzione delle singole operazion e li invia vi
ponti di lavoro secondo parametri come il tipo di macchina
usata, le modalità della cucitura, l'abilità dell'opsratnice o I
colore. Un magazzino aereo parcheggia le cassette in attesa
dell'operazione successiva.
Confrollo qualità
All'uscita de reparto cucitura, ogni singolo cupo è sottoposto
al controllo qualità: sisne misurato e verificate nell€ cileiture
e nella regolarità del tessulo, Se idoneo, passa alla stiratura
con curtellino e irnbusto e quindi osiate al magazzino prodotti
finiti clovegli ordini vengono preparati singolarmente,controllati
e imballati insieme con il materiale pubblicitanio relativo alla
stagione in corso. Le spedizioni sono giornaliere e affidete a
eri corriere espresso di consolidata garanzie.
-

-
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mercatoamericano,sperimentando con passione accostament
inediti e filati diversi, l'eleganza Oscalito I è evoluta litro all
proposteattuali di un intimoesternabilepiacevo eda indosaar
e mostrare. tlue collezioni all'anno che, interpretando con ele
ganza le tendenze di stagione, propongono preziosi sottogiacc
in lanalseta o cachemire, ma anche maglie ipertamminilu co
inserti e tiniture iv seta e pizzo, da indossare la sere su un pai
di pantaloni svasati per l'inverno; oppure piccoli cardigun i
fresco cotone, pull di gusto navy per le occasioni pit casual
modelli in Jersey, morbidi e sensuali come lingerie, per lesta
gione estiva. lii azienda sono ancora conservati tutt i disogri,
modelli, le prove teceiche e le cartelle colori i top a spalla larg
o sottile in pizzo, le maglie in lana marino e lerex con i moti'J
ispirati ai monumenti italiani ed europei degli aeni Settants
e poi le immagini dei tanti fan della qualità di Oscs ito e de
Magliticio Fo nel mondo del cinema e della moda. Tradizione
eredità e krow-how che non devono assolutamente andar
perduti con gli anni. Infatti, per festeggiare gli ottant'anni d
Oscalito, è stata creata una capsule Anruversaryclie recupen
in stile contemporaneo alcani modelli iconici del brand.
"I colori e le forme del/a natura, le suggestioni di un viaggio,
richiamiall'arte, all'architefti,raoal teatro, le sfilate delle gran
griffe, ma anche più semplicemente l'eleganza di una parson
comune seduta al nostro fianco in metropolitana spiega Pia
Casaini. moglie di Andrea e responsabile del reparto stile Pe
noilefontidiispirazionesonoindubbiamentetanteeairinnovan
di stagione in stagione, ma è sempre attraverso la qualità d
tessuti e fuso sapiente dei dettagli che alla fine si rivela Io sf11
Oscalito. Sofisticato eseducetrte,raffinatoe,omant!co,intrigant
e camaleontico, ma sempre unico, personale e riconoscibile'
-

.

LA FILIERA PRODUTTIVA
Pur operesdu in una società ormai gkibalizzata, Oscalito maotiene unafiliers autenticamente made in Itnly tLtlo il processo
produttivo, dalla creazione del modello al prodotte finito,
passando attraverso tessitura, taglio, cucitura e finissaggio,
ha luogo nullo stabilimento torinese. L'italianità della filiera è
stata recentemente certificata da Italcheck. Oscalito ha inoltre
adottato la tecnologia RFlDclie,applicata all'etichetta, permette
le tracciebilità completa di tutte lafiliera per ogni singolo capo
(non uoltarito per lotto), garantisce un controllo capillare sulla
produzione e spedizioni puntuali e precise.
"Per spiegare come nascono nostri prodotti dovrei invitervi
itt azienda per vedere fe nostre macchine a maglia circoFare di
antica tradizione, sentire il suono delle migliaia di aghi che si

IL CODICE ETICO
L'impegno per una crescita sostenibile. Il march o Oscalito
nasce con il prsciao impegno di creare i presupposti per una
crescita responsabile e sosten bile rispetto ell'ecosistema,
integrata e rispettosa dell'anrbierrte sociale e territoriale.
Per questo l'azienda utilizza solc libre naturali o di origine
naturale, investe importanti risorse per abbassare l'impatto
ambientale delle proprie lavorazioni e prieilegiu collaboruzioni
con produttori che posseggono certificazioni ambientali ed
etiche e vantano caratteristictie e pertormance ambientali
dei materiali, privilegiando, dove possibile, i prodotti rnude
in Italy e geograficamente più vicini per ridurre al misimo
l'impatto amb entale del trasporto. Oscalito pmmuoee quindi
una cultura rispettoaa dell'ambiente per tutelare la cresc te e
la salute delle persone e creare migl ori condizioni per il futuro
delle nuove generazioni.
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