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Ricerca idee e progetti - tendenze sviluppo
maglia cut&sew - total look - donna, uomo e bambino

FATTORIA delle LANE 
via Villa Negro ovest, 22 - 41012 Carpi (MO) - Tel. +39 345 3458101

info@fattoriadellelane.com 

in a town rich  in the fi nest of specialities
CARPI FASHION, FOOD, DESIGN
in a town rich  in the fi nest of specialities 

For over fi fty years, Carpi 
has been at the heart of Ital-
ian creativity in knitwear and 
manufacturing.  Carpi is fash-
ion, home to many of the best 
Italian brands and at the centre 
of gastronomic tradition. All of 
this at just an hour’s drive from 
the Adriatic Sea, Lake Garda, 
Florence and Venice.

mailto:info@fattoriadellelane.com
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В течение пятидесяти лет двига-

тель итальянского творчества в об-

ласти вязания и шитья, Карпи это 

мода, колыбель великих итальян-

ских брендов, центр деликатесов 

традиционной кухни. И все это в 

чуть более часа езды от Адриати-

ческого побережья, озера Гарда, 

Венеции и Флоренции

МОДА  ДЕЛИКАТЕСЫ  ДИЗАЙН
в местности, богатой изысканными традиционными 

продуктами
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CARPI

TT
he city of Carpi that is illustrated in 
the following pages is situated on the 
Brennero Motorway as it meets with 
the A1 Motorway at Modena, in the 
heart of the land of Ferrari, Lambrus-

co wine, Parmigiano Reggiano cheese and of 
Balsamic vinegar.  And of fashion.  Yes, be-
cause not many people know it but for over 
50 years, Carpi has been at the heart of Ital-
ian creativity in knitwear and manufacturing.
It has produced for all the most important Ital-
ian and European brands and it was Carpi 
they would come to for ideas, design and pro-
duction technologies.   Today it is also doing 
this for it’s own brands.  Many famous brands 
have their headquarters here.  Blumarine, Liu 
Jo, Twin Set, VdP, Gaudì, Denny Rose, E-gò, 
Manila Grace, Le fate, Lormar, Anna Rachele 
and many others were “born” and have since 
grown and developed in Carpi.
The key to understanding where this char-
acteristic of Carpi comes from is in the his-
tory: The women who for fi ve centuries hand 
weaved the straw on the straw hats export-
ed to Europe and America were crucial to this 
evolution.  That skill was then developed into 

knitwear and fashion in general, following 
the same production process: the main fac-
tory that coordinates with the many artisans 
who carry out the more sophisticated and spe-
cialised work that is necessary for the fashion 
fabrics and accessories.  
At Carpi, much of this fashion can be bought 
directly where it is produced, in the Company 
Factory stores throughout the city which can 
also make for real savings too.
But that is not all there is to Carpi.  Visitors can 
appreciate monuments from the rinascimental 
era, located in a historical centre that is rich in 
cultural attractions, beautiful shops, fun pubs 
and a solid gastronomical tradition.
For this reason thay say that at Carpi, shop-
ping for fashion is second nature, but there is 
much more.  There is a welcoming city.  There 
is a place offering ancient and refi ned food 
specialities.  And there is, a few kilometres 
away, Ferrari with it’s Factory and Museum 
at Maranello, the trial Race Track at Fiorano 
and the Museum of Enzo Ferrari in Modena.  
All winthin a short distance.  And all within an 
hour or two by car from the Adriatic Sea, Lake 
Garda, Venice and Florence.

[FASHION, FOOD, DESIGN]
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32. PERSONE
Simone Andreoli traduce 
ricordi in fragranze esclusive

Simone Andreoli translates 
memories into exclusive fragrances
DI VALENTINA PO

44. PERSONE
Francesco Ciroldi: 
identità di Phine

Francesco Ciroldi: Phine identity
DI CLAUDIA ROSINI

26. SPRING-SUMMER 2015
Ritronano i gloriosi Seventies

The glorious Seventies are back
DI CLAUDIA ROSINI

38. CITTÀ
Londra: dove la moda
arriva dalla strada

London: where fashion 
comes from the streets
DI CLAUDIA ROSINI

51. AZIENDE
Giovani Idee: lo stile
per tessuti di pregio

Giovani Idee: 
style for top-quality fabrics
DI VALENTINA PO

TT

57. PERSONE
I bijoux di Simona B
unici e artigianali

Simona B’s unique 
and artisan jewellery
DI CLAUDIA ROSINI

ород  Карпи ,  фотографии  которого 

вы  найдете  на  следующих  страницах , 

находиться  на  пересечении  автомаги-

стралей  Бренеро  (А22) и  Дель  Соле 

(А1)  около  Модены ,  в  самом  сердце 

родины  Ferarr i ,  вина  Ламбруско ,  сыра 

Пармезан  и  знаменитого  бальзамического 

уксуса . 

И  моды .  Да ,  именно  моды ,  хотя  немногие 

знают  о  том ,  что  на  протяжении  последних 

пятидесяти  лет  Карпи  является  центром 

итальянского  ремесленного  творчества 

в  вязании  и  шитье .  Здесь  производились 

текстильные  и  трикотажные  изделия  для 

всех  крупнейших  итальянских  и  европей-

ских  брендов ,  и  именно  сюда  приезжали 

за  идеями ,  дизайном  и  технологиями  про-

изводства .  И  сегодня  здесь  расположены 

головне  предприятия  известных  модных 

брендов ,  которые  родились  и  успешно  раз-

вивались  в  Карпи  -  Blumarine, Liu•Jo, Twin 

Set,  VdP, Gaud�, Denny Rose, E-g�, Mani la 

Grace, Le Fate, Lormar,  Anna Rachele и  мно-

гие  другие .

Причина  такого  развития  исторически 

объяснима :  труд  женщин ,  пять  столетий 

занимавшихся  плетением  соломенных  шля-

пок ,  которые  экспортировались  в  Европу 

и  Америку ,  не  проходит  бесследно .  Позже 

этот  принцип  производства   стал  широко 

использоваться  в  трикотажном  производ-

стве  и  моде  в  целом :  основная  фабрика ,  ко-

торая  сотрудничает  со  многими  мастерами , 

выполняющих  более  сложные  работы  для 

специфических  модных  тканей  и  аксессуа-

ров .

В  Карпи  большинство  модных  изделий 

можно  приобрести  прямо  по  месту  их  про-

изводства ,  в  специальных  магазинах  на 

территории  фабрик  по  выгодным  ценам .

Но  это  еще  не  все ,  чем  богат  этот  город . 

Гости  Карпи  могут  оценить  и  восхититься 

памятникам  эпохи  Возрождениями ,  нахо-

дящимися  в  историческом  центре  города , 

богатого  культурными  достопримечатель-

ностями ,  красивыми  магазинами ,  барами 

и  ресторанами  с  солидными  кулинарными 

традициями .

И  хотя  говорят ,  что  Капри  это  в  первую 

очередь  шоппинг  и  мода ,  на  самом  деле  это 

намного  больше .  Это  уютный  и  гостепри-

имный  город .  Это  местность  славящаяся 

как  традиционными  так  и  изысканными 

кулинарными  изделиями .   На  расстоянии 

всего  нескольких  километров  -  завод  и 

музей  Ferarr i  в  Маранелло ,  испытательная 

трасса  “Фьорано” ,  дом-музей  Энцо  Ферарри 

в  Модене .  А  всего  в  полутора  часах  езды 

находятся  курорты  Адриатического  побе-

режья ,  озеро  Гарда ,  Венеция  и  Флоренция .

[МОДА  ДЕЛИКАТЕСЫ  ДИЗАЙН]

http://www.voce.it
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Agenzia di produzione abbigliamento in Italia.
Ricerca e sviluppo di collezioni per Donna e per Uomo, per tutte le età, sia pronto che programmato.

Ricerca tessuti, fi lati ed accessori, primo prototipo, referenze, produzione capo fi nito.
Maglieria, jersey, confezione, articoli in pelle, accessori, borse, calzature.

Assistiamo negli acquisti la clientela estera 
(grande distribuzione, catene di negozi, grandi magazzini, importatori, private labels)

Solo MADE IN ITALY
 
 

Italian sourcing agency - Apparel and fashion Pronto Moda - Ready to wear 
- Ready made up garments for woman and man's items.

 Collections including knitwear, jersey, woven, leather gmts, accessories, bags, scarves, hats and shoes.
Fashion for all ages groups and for all taste!

Our team assist chain stores, dept stores, importers, private labels worldwide.
Only MADE IN ITALY

Via L. Ariosto, 13 - 41012 Carpi (Mo) Via L. Ariosto, 13 - 41012 Carpi (Mo) 
Tel. 059 654836 - 059 680370 - mail: fashion@newvadimar.itTel. 059 654836 - 059 680370 - mail: fashion@newvadimar.it

New VadimarNew Vadimar

FLORIO MAGNANINI

Un mondo
di total look

LA COPERTINA:
ANDREA SCACCHETTI

Anna Rachele, marchio di punta di 
Sintesi Fashion Group, ha porta-
to nella vetrina milanese la propria 
moda ricca di colori, stampe e appli-
cazioni. Uno stile inconfondibile che  
si sta aprendo sempre nuovi mercati

(segue alle pagine 14 - 20)

mailto:fashion@newvadimar.it
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Un interno della sede e un negozio del network Pull che 
fa capo all'azienda
Nelle altre immagini capi della collezione P/E 2015

«Alle giornate dell’ultima Milano Moda Don-
na sulle collezioni Autunno Inverno 2015/2016 
abbiamo partecipato allestendo i nostri due 
showroom del capoluogo lombardo: uno ri-
volto al mercato est europeo e all’Italia, l’al-

tro più indirizzato al Medio Oriente. E debbo 
dire che su entrambi i fronti siamo alle prese 
con una stagione molto impegnativa». Andrea 
Scacchetti è amministratore delegato di Sintesi 
Fashion Group, azienda produttrice dei mar-

chi Anna Rachele e Anna Rachele Jeans. 
Lanciata nel 1991 come collezione di maglie-
ria, Anna Rachele è andata arricchendosi ne-
gli anni, fi no a diventare un marchio total look, 
dove il tricot rappresenta solo il 25 per cento 
ed è stato arricchito da jersey, gonne, panta-
loni, camicie e capi spalla che esprimono una 
moda ricca di stampe, colori e applicazioni e 
tutt’altro che minimal. Dal 2005 il marchio di 
punta è stato affi ancato da Anna Rachele Jeans, 
una collezione più sportiva e attenta alla como-
dità nell’affrontare i vari momenti della giorna-
ta, senza peraltro mai rinunciare a una forte ci-
fra di femminilità. 
Tiene a sottolienare, Scacchetti, il clima pesan-
te che grava su due dei principali sbocchi di un 
export che contribuisce per un 65/70 per cen-
to ai ricavi del Gruppo, inclusi peraltro Spa-
gna, Belgio, Francia, mercati decisamente più 
traquilli e costanti. «Il problema Russia – ri-
prende Scacchetti – si sta facendo sentire sul-
le aziende italiane, che cominciavano a intrave-
dervi un mercato molto promettente e ricetti-
vo, senza troppi problemi di spesa e di prezzi, 
con cicli fi nanziari brevi o pagamenti addirit-
tura anticipati. Anche se l’abbigliamento non 
è fra i settori soggetti a embargo, è stata la sva-
lutazione del 40/50 per cento del rublo sull’eu-
ro a incidere su una situazione che è diventata, 
per loro, di estrema tensione. E che ora induce 
il centinaio di clienti che vendono i nostri capi 
a molta cautela su acquisti e ritiro di merci del-
la collezione Primavera Estate. I dati di genna-
io parlavano di un crollo del 38 per cento delle 
vendite di abbigliamento fra Russia e repubbli-
che ex sovietiche».

E sul Medio Oriente? 
«Anche da lì non arrivano belle notizie e il mo-
mento esige cautela. Siamo presenti nei paesi 
tradizionali, come Arabia Saudita, Libano, Ku-
wait ed Emirati. E’ un’area che funziona attra-
verso il canale monomarca, mentre la diffusio-
ne via multibrand è piuttosto limitata. Quan-
to alla Cina, ci siamo da tre stagioni con uno 
showroom a Shanghai. Anche questo è un mer-
cato che soffre e crescite sul 7,5 per cento, in-
vidiabili da noi, non sono più quelle di un tem-
po anche per la forte ondata moralizzatrice che 
ha investito il paese. Non è un mistero che la 
moda si alimenta molto della corruzione. In 
Cina è comunque importante avere il partner 
giusto e non è facile trovarlo in un sistema che 
pretende risultati immediati. La Cina resta co-

munque il mercato del futuro, puntando sui 
monomarca»

A proposito, nel 2013 avete annunciato un 
programma di una ventina di aperture di 
monomarca entro il 2017: a che punto sie-
te?

«Tra novembre 2014 e gennaio 2015 ne ab-
biamo inaugurati due a Tenerife, mentre altri 
due sono in programma ad Atene e in Azerbaj-
gian, quello greco con la formula dello shop-

Il quartier generale Anna Rachele che si affaccia sull'A22 
e, sotto, lo showroom
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Ab Stock Snc 
di Angelo e Luca Ballestrazzi

Via Scarlatti, 21/2 - 41019 Soliera (Mo) 
- Tel. 059 859555

www.abstock.net - info@abstock.net

in-shop, all’interno di 
department store. Gli 
altri spero arrivino 
presto, perché il no-
stro progetto è quello 
di creare un’alternati-
va al wholesale, indi-
spensabile per dare 
visibilità al marchio 
e perché è la formula 
che consente di man-
tenere un fi lo diretto 
con la vendita e il re-
spiro del mercato»

Il 35 per cento del 
fatturato conti-
nuate però a rea-
lizzarlo in Italia…

«L’occhio sul merca-
to italiano resta in-
fatti indispensabile: 
è su una moda pen-
sata per questo mer-
cato che poi realizzia-
mo i pacchetti speci-
fi ci per adattarlo agli 
altri. Sulle previsio-
ni future sarei molto 
cauto, ma nelle ulti-
me due o tre stagioni 
ha dato segni di mi-
glioramento e potrei 
dire che quel che si è 
perduto in Russia, lo 
si è recuperato qui da 
noi»

Parliamo anche 
del distretto di 
Carpi e di quel 
che vi sta avve-
nendo...

«Si è verifi cato quel-
lo che tutti asupica-
vamo, cioè il passag-
gio dalla polverizza-
zione produttiva a 
politiche di marchio 
che hanno ingran-
dito le aziende mag-
giori e fatto crescere 
anche quelle piccole 
che sono la forza del 
distretto. E’ vero che 

http://www.abstock.net
mailto:info@abstock.net
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a soffrirne, specie per effetto delle delocalizza-
zioni, è stata soprattutto la base produttiva. Ma 
il problema, fra i subfornitori, non riguarda i 
tessitori, le stamperie, i ricamifi ci che hanno sa-
puto specializzarsi e compiere il salto di quali-
tà. Noi, il 90 per cento della produzione lo fac-
ciamo qui e nel resto d’Italia, decentrando in 

India solo le lavorazioni a maggior incidenza di 
manodopera»

Dove si stenta è nei passaggi generazionali 
e nell’approdo a una dimensione d’impresa 
non solo familiare…

«Proveniamo tutti da generazioni di imprendi-
tori bravi soprattutto a creare e poco propen-

si a delegare. Oggi tuttavia occorre maggiore 
massa critica, perché sui mercati ci si confronta 
con gruppi importanti e con capacità di inve-
stimento stellari. C’è in giro molto denaro che, 
attraverso i fondi, cerca sbocchi ed è un bene 
che qualche private equity si sia indirizzato su 
Carpi. Sono indispensabili per far crescere tut-

ti professionalmente, per rafforzare l’aspetto fi -
nanziario, i sistemi distributivi e per portare fi -
gure nuove nel nostro panorama, indispensa-
bili per aziende sempre più strutturate. Tutto 
questo serve a managerializzare il nostro siste-
ma, non fosse che per l’impulso dell’emulazio-
ne».
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Sintesi Fashion Group was established 
in 1983, initially as a private label oper-
ating on the wholesale market and in the 
large-scale distribution sector. In 1991, it 
switched to producing its own proprietary 
brand, Anna Rachele. The Anna Rachele 
collections, originally knitwear, were grad-
ually enhanced. The tricot was joined 
by outerwear, skirts and shirts, for a to-
tal look that points to an elegant wom-
an, who takes care of her own feminini-
ty and loves the colours, prints and em-
broideries of what is defi nitely not mini-
mal fashion. Since 2005, the company has 
also introduced the Anna Rachele Jeans 
brand, sportier and which, besides being 
very feminine, also has all the practicality 

of clothes that are comfortable at different 
times of the day. 
The Anna Rachele 2015/2016 Fall-Win-
ter collections were presented in the com-
pany’s showrooms at the recent Milano 
Moda Donna, one for the Italian, East-Eu-
ropean and Russian markets and the other 
for the Middle-East. In this interview, the 
managing director of the Sintesi Fashion 
Group, Andrea Scacchetti, emphasizes 
the current diffi culties affecting exports to 
Russia, where his company has about one 
hundred boutiques, caused by the devalu-
ation of the rouble. He also speaks about 
the company’s expansion into the Leba-
non, Saudi Arabia, Kuwait and the Emir-
ates through wholesale, while in China, 
business is done through the company’s 
two Shanghai showrooms. Two mono-
brand stores have recently been opened 
in Tenerife, and others are due to follow 
in Azerbaijan and Athens. The company’s 
main strength however continues to be 
the Italian market, which is undergoing a 
recovery and accounts for 35 percent of 
group turnover.     

TABARONI CASHMERE

WORLD LEADER 15-18-GG.
CASHMERE WHOLE GARMENTS

SHIMA SEIKI 
KNITTING MACHINES

DD��AVANT GARDE AVANT GARDE 
TRICOTTRICOT

A TOTAL LOOK 
WORLD

COVER: 
ANDREA SCACCHETTI

DAL FILATO
ALLA VETRINA

55 anni di esperienza 
nella tessitura 

tradotti in capi di alta 
qualità e stile, 

nella fi bra più pregiata  

by
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Una fabbrica del made in Italy 
che opera da oltre mezzo secolo 
ai massimi livelli di qualità e tec-
nologia, fornitrice dei maggio-
ri marchi mondiali di capi in ma-
glia, si propone oggi anche con 
un proprio marchio, sinonimo di 
maglieria raffi nata e di alta clas-
se.

Giacche, maglie e abiti, gon-
ne, cardigan, cappotti, copri-
spalla, dolcevita, stole, pantalo-
ni, calze, leggins in cashmere o 
lana merinos della Collezione Ta-
baroni Cashmere Autunno Inver-
no 2015/2016 sono oggi in ven-
dita nei negozi più prestigiosi di 
Italia, Europa e Asia e nel mono-
marca disposto su quattro piani 
della centralissima piazza delle 
Erbe, a Mantova.

Questa è stata la scelta azienda-
le di Sergio Tabaroni e della con-
sorte, signora Violetta, fondatori 
nel 1969 della tessitura D’Avant 
Garde Tricot, insieme ai fi gli Chri-
stian, Nicola e Sharon: dar vita a 
un prodotto proprio che fosse la 
sintesi di un saper fare nella tessi-
tura a maglia senza eguali in Ita-
lia quanto a tecnologie e versa-
tilità nelle lavorazioni. 

Le tecnologie sono la risultante 
delle modernissime attrezzature 
meccanotessili e del know how 
trasfuso nel software. Sono le 
centinaia di macchine di ultima 
generazione degli stabilimenti 
di Carpi e Cavezzo che hanno 
fatto di D’Avant Garde un part-
ner privilegiato della giappone-
se Shima Seiki Knitting Machi-
ne. E sono i linguaggii elettronici 
elaborati da uno staff di giova-
ni programmatori che permetto-
no alle macchine le più sofi stica-
te lavorazioni richieste da brand 
e maglifi ci. Fino a produrre capi 
con 120 colori o con intarsi facil-
mente confondibili con l’effetto 
stampa.

L’esperienza di D’Avant Gar-
de dalla quale hanno preso 
le mosse le collezioni Tabaroni 
Cashmere ha incontrato la tec-
nologia seamless (senza cucitu-
re) di Shima Seiki Knitting Machi-
nes. E ha fatto di Sergio Tabaro-
ni il secondo cliente mondiale, 
dopo il gruppo Benetton, del co-
losso meccanotessile giappone-
se e il partner privilegiato del suo 
fondatore, mr. Masahiro Shima. 
Al punto da indurlo a collocare 
a Carpi il quartier generale Shi-
ma in Italia.

La tecnologia del woolgarment 
integrale, il seamless, è quella 
che, come spiega lo stesso Ser-
gio Tabaroni, “…permette di pro-
durre capi senza dover tagliare, 
cucire e sprecare fi lo, perché i 
capi escono fi niti dalle macchi-
ne”, affi dando a loro anche le 
rifi niture più complesse, “…con 
il risultato di risparmiare una no-
tevole quantità di tempo nel-
le lavorazioni”. E’ il tratto distinti-
vo che l’ha fatta scegliere come 
azienda-scuola per gli allievi 
dell’Ecole de la Chambre syndi-
cale de la couture parisienne, il 
centro di formazione del sinda-
cato della sartoria francese.  

La straordinaria duttilità del par-
co macchine e dei software 
dai quali sono azionate, insie-
me all’esperienza accumulata 
in mezzo secolo di sviluppo e di 
innovazioni, garantisce un livel-
lo di qualità che ha reso D’Avant 
Garde un riferimento sicuro per 
puntualità, affi dabilità e garan-
zia di risultato. 

L’approdo al retail con il brand 
Tabaroni Cashmere, costruito sul-
la fi bra naturale più prestigiosa, 
è il risultato di questi sviluppi, co-
struiti un passo dopo l’altro nel-
la direzione di un prodotto che 
esprime la capacità creativa 
del più autentico Made in Italy.

TABARONI CASHMERE TABARONI CASHMERE
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Dall’idea 
al prodotto
fi nito.

Uno STAFF di 
PROFESSIONISTI 
per la cura della 
tua azienda.

La stampa su misuraLa stampa su misura

Via James Watt, 1/5 - 41012 Carpi (MO) - Tel. 059 6228801 - info@ofggroup.it

info@davantgarde.com
produzione@davantgarde.com

Sede Legale
via Cavour, 248

41032 Cavezzo (MO)

Sede Produttiva
via della Ricerca Scientif ica, 5 

41012 Carpi (MO)

Tel. commerciale/produzione
059 6550757

Tel. amministrazione
059 651401

Fax 059 682161

TABARONI CASHMERE

TABARONI CASHMERE

mailto:info@ofggroup.it
mailto:info@davantgarde.com
mailto:produzione@davantgarde.com
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CLAUDIA ROSINI

Mood hippie e retrò 
ritorno ai Seventies

DA MILANO, NEW YORK E PARIGI
ECCO COME CI VESTIREMO IN PRIMAVERA

41012 Carpi (MO), Viale D. Dallai 1 - Tel: 059 681535 - Fax: 059 654231
info@hoteltouringcarpi.it - www.hoteltouringcarpi.it

A settembre le ca-
pitali del fashion sy-
stem New York, Lon-
dra, Milano e Pari-
gi hanno decretato le 
tendenze moda del-
la primavera-estate 
2015. Dopo la “scor-
pacciata” di look, na-
sce però l’esigenza 
di fare chiarezza e di 
trovare, nel mare ma-
gnum di ispirazioni 
e input visti in pas-
serella, i trend prin-
cipali che esprimono 
il medio della moda 
della prossima stagio-
ne calda.
Come ci vestiremo in 
primavera? Una cer-
tezza, almeno una, 
c’è: il ritorno prepo-
tente degli anni Set-
tanta. I gloriosi Se-
venties, sinonimo di 
ribellione e di liber-
tà, sono i protagoni-
sti assoluti della sta-
gione nelle loro varie 
declinazioni. 
Dalla più classica, 
di ispirazione Wo-
okdstock con fran-
ge, abiti lunghi, co-
roncine di fi ori in te-
sta e gilet di camo-
scio in puro stile hip-
pie come si è visto 
nelle sfi late di Blu-
girl, Alberta Ferret-
ti ed Etro. Ma anche 

Una creazione
a fiori
Blumarine

mailto:info@hoteltouringcarpi.it
http://www.hoteltouringcarpi.it
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Soluzioni Informatiche di       ualitàQ

Il partner con 30 anni di esperienza 
al servizio della moda

             è la risposta completa ad un mercato 
che chiede informazioni precise, puntuali ed aggiornate, 

            DRESS

DRESS ERP  | Gestionale Abbigliamento
DRESS PDM  | Scheda Tecnica
DRESS RETAIL  |  Gestione Negozi
DRESS RADAR  |  Catalogo e ordini web
DRESS iRADAR  | Catalogo e ordini iPad

DRESS è l’innovativa Suite Gestionale che risolve le necessità 
gestionali e dipartimentali delle aziende del Settore Moda, coprendone 

capirecondividerecrescere

in versione più posh, come da Gucci, tra fou-
lard al collo e borse bandoliera con la tracolla 
in tessuto che riprende il motivo tricolore clas-
sico di quegli anni del brand. Oppure in chiave 
rock&roll, come nelle proposte di Just Cavalli, 
che ha mandato in scena outfi t con pantaloni a 
zampa e occhiali a forma di stella, per rockstar 
contemporanee.
Un po’ tutti i maggiori stilisti internazionali 
hanno comunque “spianato” la strada ai pan-
taloni a zampa, ai tailleur dal taglio maschile e 
agli abiti a trapezio. I dettagli in pelle e i trench 
leggeri sono un must have, da portare su vesti-
ti ricamati o l’intramontabile denim. Il jeans in-
fatti spopola, soprattutto in versione oversize e 
strapazzato, in puro stile rebel, parola chiave 
per le tendenze moda del 2015.
Come logico “complemento” della tenden-
za Seventies, torna prepotentemente di moda 
la pelle scamosciata e invade tutto il look: non 
soltanto giacche e giubbini, ma anche pantalo-
ni, gonne e abiti. I colori sono preferibilmen-
te delicati e polverosi (come i pastello), oltre ai 
naturali d’ordinanza.
E, ancora in tema di mood hippie e anni Set-
tanta, non può mancare nel guardaroba l’abi-
to lungo, in versione over, di ispirazione gip-
sy ed etno folk. 
Su questo fi lone retrò si inseriscono le fanta-
sie pop, sotto forma di pois, fi ori e soprattut-
to righe orizzontali e verticali, da declinare 
nel classico black&white o nel fantasioso mul-
ticolor. Le righe, ancora una volta, imperver-
sano un po’ su tutte le collezioni, soprattut-
to quelle larghe, orizzontali e super colorate.
Parlavamo di fi ori. Ebbene, le fantasie fl orea-
li, un grande classico della stagione estiva, tor-
nano ma in versione geometrica anziché ro-
mantica. Largo quindi ai disegni di fi ori sti-
lizzati, ai fi ori tridimensionali che sembrano 
sbocciare dal tessuto trasparente come quel-
li creati da Anna Molinari per Blumarine e a 
papaveri, rose, garofani rossi che si arrampi-
cano con le loro macro texture negli abiti di 
Dolce&Gabbana e Chanel.
Massima femminilità anche per il Vichy, tessu-
to di cotone leggero con il suo intramontabile 
disegno a quadretti che viene spesso associato 
ai pic-nic d’estate, a Brigitte Bardot e agli anni 
Cinquanta. Il Vichy tuttavia si trasforma in mil-
le varianti cromatiche e acquista un’allure tut-
ta nuova. Oltre al blu e al rosso, il quadretto 
che fa country si declina in beige, verde e nero 

Sopra una proposta Blugirl hippie chic 
A pagina 30, da sinistra, il kimono di Marani e l'abito 
lungo a righe firmato Paul Smith
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BACK TO THE 
SEVENTIES 
THE HIPPIE 
AND RETRO MOOD

FROM MILAN, NEW YORK 
AND PARIS, HERE’S HOW 
WE’LL DRESS IN SPRING

Da sinistra, tulle e trasparenze per l'outfit Valentino, il 
denim di Fendi e lo scamosciato per la creazione di Gucci

e prende la forma di abiti dal sapore sofi stica-
tamente snob.
In quanto a femminilità, le trasparenze non 
sono certo da sottovalutare. Gli abiti impalpa-
bili e sensuali, fatti di strati di tessuti trasparen-
ti dalle sfumature cipria o di nuvole di tulle co-
lorato, donano una femminilità eterea e delica-
ta, ma al contempo glamour e moderna.
Tra i materiali più presenti, sicuramente il de-
nim, che non passa mai di moda. Due i lavaggi 
più gettonati: quello chiarissimo, anni Ottanta, 
e quello scuro, in puro stile giapponese. A pro-
posito di Giappone, molti stilisti strizzano l’oc-
chio all’Oriente. Come Marni, con i suoi com-
pleti bianchi che ricordano i kimono da kara-
te con tanto di cintura nera annodata in vita o 

Sportmax, che mette ai piedi delle sue model-
le sandali dalla suola alta con lacci alla caviglia.
Passando ai colori, la new entry è il Marsala che 
Pantone ha riconosciuto come colore del 2015. 
Prende il nome dalla sfumatura dell’omonimo 
vino liquoroso osservato in trasparenza: una 
sorta di bourdeaux, ma più caldo e rassicuran-
te, tra il castagna e il terra.
Anche il giallo però non scherza: dal limone al 
mimosa, la più vitaminica delle nuance ha in-
vaso le passerelle e ora sta conquistando le ve-
trine dei negozi. Ma attenzione: anche se è per 
eccellenza il colore dell’estate, non dona pro-
prio a tutte.

ha collaborato Emanuela Contini

How will we dress this spring? One thing is 
for certain, at least one: the strong return of 
the Seventies. The glorious Seventies, syn-
onymous with rebellion and freedom, are 
the absolute protagonists of the season, in 
their various aspects: bell-bottomed pants, 
suede leather and gypsy inspired clothes.
Part of this retro revival are the pop 
fantasies, in the form of dots, fl ow-

ers and above all horizontal and verti-
cal stripes, in classic black&white or mul-
ticolour fantasy. Once again, stripes pre-
vail in all the collections, above all wide, 
horizontal and brightly coloured ones.
Flower patterns, a great classic of the sum-
mer season, are back but in geometric 
rather than romantic version. Also popular 
are Vichy fabrics with chequered designs 
and lightweight and impalpable dresses.
Among the most prevalent materials is den-
im, which never goes out of fashion. Two 
types of wash prevail: the extra-light of the 
Eighties and dark, in pure Japanese style.
Now to come to colours, the new entry is 
Marsala (a sort of dark red) which Pantone 
acknowledged as a colour in 2015, but also 
yellow – from lemon to mimosa; what is the 
most vitamin colour has invaded the cat-
walks and is now predominating in store 
windows.
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VALENTINA PO

Via Raffaello Sanzio, 5 - 41012 Carpi (MO) - Tel. 059 645694 - Fax 059 697676
www.marinellacasali. i t  - info@marinellacasali. i t

Simone Andreoli

“Nella mescolanza di ricordi d’infanzia e anti-
che essenze arabe, trovo un rifugio di pensieri 
che mi conducono nel mio intimo per parlarmi 
e raccontarmi di chi ero. Allora fra torbide ri-
fessioni e reminescenze passate scorgo una luce 
che fi ltra e mi riscalda. Qui ricomincia il mio 
viaggio e prosegue il mio cammino fra le strade 
di Dubai e le vie del mio essere”. 
Così recitano le pagine del diario olfattivo di 
Simone Andreoli, che raccontano di viaggi in-
torno al mondo, ricordi, sensazioni e profu-

mi scolpite nella sua memoria e tradotti in fra-
granze per uomo e per donna.
Ventiquattro anni, carpigiano, Andreoli è riu-
scito a trasformare quello che era solo un so-
gno in realtà, fondando un’azienda di creazio-
ne e distribuzione di profumi d’autore insieme 
al suo socio e coetaneo Alberto Gaiti, la “Simo-
ne Andreoli Diario Olfattivo”. 
Diplomato in Commerciale estero, Andreo-
li ha studiato a lungo prima di fondare la sua 
start-up: dopo aver approfondito i propri studi 

Sensazioni 
tradotte in essenze

SIMONE ANDREOLI, VENTIQUATTRO ANNI, CARPIGIANO
LA  SUA DIARIO OLFATTIVO NEI NEGOZI PIÙ ESCLUSIVI

http://www.marinellacasali.it
mailto:info@marinellacasali.it
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commerciali con un master in Mar-
keting internazionale, è volato in 
Provenza, al Gip di Grasse, dove ha 
appreso l’arte dell’architettura dei 
profumi, manipolando molecole ed 
essenze.
La “Diario Olfattivo”, dislocata tra 
Carpi, sede dello studio creativo, 
Correggio, il centro logistico e Milano, dove si 
trova il vero e proprio laboratorio di fragranze, 
è partita uffi cialmente nel marzo 2014, ma ha 
già riscosso un notevole successo e continua a 
crescere velocemente. 
Dopo mesi di intenso lavoro e campagna pro-

mozionale, infatti, le essenze di Andreoli sono 
approdate a oltre trenta punti vendita d’élite, 
non solo in Italia, ma anche in Francia, in Bel-
gio, in Spagna e presto anche negli Stati Uniti: 
solo per fare qualche esempio, “I Muschieri” 
di Venezia, “Spadari13” di Milano, “Sens-Uni-
que” di Parigi o “The Cosmeticoh!” di Barcel-

L'allestimento delle fragranze di Simone 
Andreoli e la descrizione dei componenti 
essenziali
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SENSATIONS 
TRANSLATED 
INTO FRAGRANCES

SIMONE ANDREOLI, 
TWENTY-FOUR YEARS OLD, 
FROM CARPI, HIS OLFACTORY 
DIARY IN THE MOST 
EXCLUSIVE SHOPS

The “Diario Olfattivo” of Simone Andreoli, 
the twenty-four-year-old from Carpi who last 
year set up his d’auteur perfume production 
and distribution company based in Carpi, to-
gether with his peer, Alberto Gaiti, is an intro-
spective journey in search of himself.
By means of scented notes, Andreoli intends 
evoking memories, places, persons and at-
mospheres encountered on his trips around 
the world -Dubai, Hiroshima, London and 
Singapore. 
A long research endeavour that could take 
months, to manage to fi nd the right balance 
of essences and exactly evoke that memory, 
that story, which Simone undertakes person-
ally in his Milan laboratory.
The journey then continues in the elegant 
and refi ned perfume packaging, created by 
designer Martina Perruso: impressed on the 
bottles in fact are the pages of his diary, ex-
cerpts of his tales that favour personal iden-
tifi cation.
Four fragrances are currently available, be-
longing to two collections, Scritture nel buio 
and Sinestesia di odori: “Camoufl age”, “Sen-
tosa”, “Deep Island” and “Business Man”, to 
which correspond very different notes and 
sensations, suitable for both men and wom-
en.
Offi cially launched in March 2014, after 
months of busy promotional campaigning, 
Andreoli’s perfumes are now available in over 
thirty high-end stores, not only in Italy, but 
also France, Belgium, Spain and soon in the 
USA as well: these perfumes intend offering 
something unique and elegant, different from 
those currently available on the market. 
A creative talent that knows no frontiers and 
leaves no doubts: “Simone Andreoli Dia-
rio Olfattivo” is a brand we shall continue to 
hear talk about.

lona. «Si tratta di negozi – spiega Andreoli – 
che desiderano offrire ai propri clienti un’espe-
rienza olfattiva, un prodotto unico, ricercato e 
molto diverso da quelli comunemente propo-
sti sul mercato, attraverso il quale possano di-
stinguersi ed esprimere la propria personalità».
A ogni eau de parfum corrispondono infat-
ti note olfattive e sensazioni diverse, frutto di 
un viaggio, un percorso, un ricordo di Simone. 
Quattro le fragranze attualmente disponibili, 
appartenenti a due linee, Scritture nel buio e 
Sinestesia di odori, ottenute attraverso un lun-
go lavoro di ricerca: «Bisogna avere il deside-
rio e la volontà di raccontare qualcosa – spiega 
il nostro profumeur créatif –. Realizzare ogni 
prodotto richiede un lavoro di mesi, talvolta di 
un anno: bisogna cercare le essenze più adatte, 
mescolandole per raggiungere il giusto equili-
brio e dar vita a un profumo che rievochi ef-
fettivamente quel momento che vogliamo rac-
contare». 
E’ quindi possibile volare su un’isola al largo 
di Hiroshima, attraverso le note di mirra, mu-
schio e incenso di “Deep Island”, o nella Lon-
dra degli affari con la freschezza del pompel-
mo, del ribes nero, delle foglie di cassis, del ve-
tiver e dell’erba tagliata con “Business Man”. 
Le atmosfere orientali tornano anche in “Sen-
tosa”, caratterizzato dalle note di ambra grigia, 
sandalo, legno di cedro, vaniglia e labdano, e 
in “Camoufl age”, tra i più venduti, che si di-
stingue invece per l’oud, l’olibano, il sandalo, 
l’ebano, la rosa e il muschio.  
Il viaggio continua (o comincia) poi nei packa-
ging dei profumi, di raffi nata eleganza, creati 
dalla designer Martina Perruso: sulle bottigliet-
te sono infatti impresse le pagine del suo diario 
di viaggio, estratti dei suoi racconti che porta-
no in un altro luogo, un’altra atmosfera, esoti-
ca e senza tempo. Un’esperienza sensoriale che 
va oltre la pelle e diventa un viaggio introspet-
tivo, alla ricerca di se stessi: «Ogni essenza è 
un’emanazione di me  – spiega ancora  –. E’ il ri-
sultato di un’esperienza, di un’avventura, di un 
percorso. Attraverso le note di profumo inten-
do rievocare memorie, luoghi, persone e atmo-
sfere incontrate lungo il mio cammino e scolpi-
ti nella mia memoria. Il vetro diventa una pa-
gina bianca su cui imprimere un racconto, una 
storia in cui rifugiarsi e sognare». 
Non ci sono dubbi: “Simone Andreoli Diario 
Olfattivo” è un brand di cui sentiremo anco-
ra parlare.
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CLAUDIA ROSINI

A Londra il motto Do it yourself (fallo da 
solo), bandiera dell’anticonformismo punk 
degli anni Settanta, è ancora valido.
Che la capitale inglese sia la culla della moda 
non è certo una novità. Qui nascono le ten-
denze, si celebra la creatività, si lascia spazio 
alla stravaganza. A dettare le mode è il mon-
do dei cosiddetti outsiders, fatto di atmosfe-
re vibranti dove tra gallerie d’arte, mostre e 
mercatini, trovano spazio giovani talenti che 
si impongono per le loro collezioni fuori dalle 

logiche commerciali delle grandi griffe. 
Ma l’ispirazione arriva soprattutto dalla stra-
da. Le vie londinesi sono un concentrato in-
credibile di stili e look diversi, dove tutto è 
concesso e dove nascono e crescono i nuovi 
trend che verranno poi esportati in ogni ango-
lo del mondo.
L’anima e il cuore pulsante di questa metro-
poli sono i suoi mercati. Un giro tra le ban-
carelle è un’esperienza: non soltanto per gli 
acquisti, ma soprattutto per assaporare lo spi-

Londra: metropoli
di creatività

QUI A DETTARE LE MODE SONO GLI OUTSIDER
E L'ISPIRAZIONE ARRIVA DALLA STRADA 

Sotto e a pagina 40, scorci e negozi 
sulla celebre strada dell'East End londinese Brick Lane

A pagina 38 uno scorcio di Camden Town (anche a 
pagina 40). A pagina 43 alcuni allestimenti al Dover 

Street Market, il concept store decisamente creativo 
e lungimirante e dettagli di Spitalfields 

rito vibrante e multietnico della vera Londra. 
Passeggiando tra i banchi si vede davvero di 
tutto: dal turista con la macchina fotografi ca 
a portata di mano al ragazzo vestito in stile 
brit; dall’impiegato di banca con l’abito grigio 
d’ordinanza alla ventenne fasciata nei leggings 
aderenti.
Uno degli simboli di questa capitale in conti-
nua evoluzione è il quartiere di Brick Lane, il 
nuovo angolo glamour dell’East End. Qui le 
atmosfere si snodano e si integrano tra di loro: 

da quelle speziate della cucina anglo-indiana 
a quelle alternative dei temporary shop, de-
gli atelier di stilisti emergenti e dei laboratori 
d’arte. Imperdibile poi il Sunday Market: al 
chiuso, non tanto grande ma dove si può tro-
vare di tutto, dall’oggettistica d’antiquariato 
all’abbigliamento vintage, dal cibo alle cian-
frusaglie più disparate.     
E, sempre di domenica, proseguendo verso 
la City ci si imbatte in un altro mercato che, 
con i suoi più di 200 anni di storia, è diventato 
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via Lago Santo, 38 - Carpi (MO) - Tel. +39 059 688173
www.donnedasogno.it - info@donnedasogno.it

via Lago Santo, 38 - Carpi (MO) - Tel. +39 059 688173
www.donnedasogno.it - info@donnedasogno.it

http://www.donnedasogno.it
mailto:info@donnedasogno.it
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LONDON: 
METROPOLIS 
OF CREATIVITY

HERE FASHION TRENDS 
ARE SET BY OUTSIDERS 
AND INSPIRATION COMES 
FROM THE STREET

Now everyone knows that London is the 
cradle of fashion. This is the place where 
trends are born, creativity is celebrated and 
extravagance is unrestrained. 
Inspiration comes mainly from the street. 
The streets of London are an incredible 
concentrate of different styles and looks; 
places where anything goes and where 
new trends are born and grow before be-
ing exported to every corner of the world.
Among the driving forces of this metropo-
lis are its markets. One of the symbols of 
this fast-changing capital is the Brick Lane 
neighbourhood, the new glamour cor-
ner of the East End. Here different atmo-
spheres intertwine and integrate: from the 
spicy ones of Anglo-Indian cuisine to the 
alternative ones of the temporary shops, 
of the ateliers of emerging fashion design-
ers and art workshops. Not to be missed is 
the Sunday Market: indoors, not very big 
but with something for everyone, from  an-
tique objets d’art to vintage clothing, food 
specialities and a whole range of bits and 
pieces.     
Again on a Sunday, moving in the direc-
tion of the City, you come to another mar-

ket which, with a 
history dating back 
over 200 years, has 
become a symbol 
of London: Spital-
fi elds Market. Re-
cently overhauled, 
this large space is 
full of stands sell-
ing clothes, an-
tiques, objets d’art 
and craft prod-
ucts. Here you can 
fi nd real bargains: 
young-des igne r 
creations, dresses, 
bags and vintage 
jewellery, and an-
tique objets d’art. 
The streets of this 
neighbourhood are 
lined with shops of 
all types, precious 
sources of inspira-
tion for trend hunt-
ers visiting these 
parts. 
Other London 
must-sees: Porto-
bello which, with its 
popular market, is 
one of the world’s 
most appealing 
tourist destinations; 
Camden Town, with 
its many shops and 
emporiums, where 
good bargains are 
to be found and the 
most extravagant 
clothes and ac-
cessories are nev-
er lacking. More 
elegant and so-
phisticated is Do-
ver Street Market, 
in the more cen-
tral Mayfair district, 
where visitors can 
browse among the 
limited editions of 
emerging and se-
lected designers. 

un simbolo di Londra: lo Spitalfi elds Market. 
Recentemente ristrutturato, questo enorme 
spazio è fi tto di stand di abbigliamento, an-
tiquariato, oggettistica, prodotti artigianali. 
“Spulciando” bene si possono trovare delle 
vere occasioni: creazioni di giovani designer, 
vestitini, borse e gioielli vintage, oggetti di an-
tiquariato. Anche le vie del quartiere ospitano 
negozi di ogni tipo, preziose fonti di ispira-
zione per i cacciatori di tendenza in visita da 
queste parti. 
Una tappa obbligata (anche se un po’ infl a-
zionata) è Portobello che, con il suo popolare 
mercato, è una delle più frequentate destina-
zioni turistiche del mondo. Accanto alle ban-
carelle con vestiti di seconda mano, si trovano 
numerosi negozietti con un’ampia scelta di t-
shirt e souvenir sfi ziosi. 
Non si può visitare Londra senza fare un salto 
a Camden Town. O meglio, senza trascorrervi 
almeno mezza giornata visto che, più che un 
semplice mercato, è quasi una città e può ri-
chiedere ore di esplorazione. Al sabato miglia-
ia di bancarelle si assommano formando un 
chiassoso labirinto nel quale è bello perdersi.
Oltre che di espositori con magliette in stile 
punk-rock e felpe colorate, la zona è ricca di 
negozi ed empori dove si possono fare buoni 
affari e sbizzarrirsi con i vestiti e gli accessori 
più stravaganti. Ma il fulcro di Camden rima-
ne la gente, di tutti i tipi, di tutte le culture, 
di tutte le razze. Persone comuni e altre a cui 
piace ostentare la loro eccentricità. 
Ultima chicca, senz’altro più chic e sofi sticata: 
il Dover Street Market, nel centrale quartiere 
di Mayfair dove curiosare tra limited editions 
di designer emergenti e selezionati. 
Tra moda e modi che cambiano, c’è solo l’im-
barazzo della scelta.
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Useful Beauty. Ovvero bellezza utile. E’ il mot-
to (o meglio, il payoff) di Phine, marchio di ab-
bigliamento da uomo prodotto dall’azienda 
carpigiana Angela F.. Direttore di progetto del 
brand, che ha debuttato con la sua prima col-
lezione al White di gennaio, è Francesco Cirol-
di. Ventisei anni, Ciroldi rappresenta la terza 
generazione nella maglieria di famiglia, ma è il 
primo che ha lanciato sul mercato un prodotto 
tecnico-moda da uomo.
Dopo aver frequentato la facoltà di Economia 
a Modena, il giovane ha trascorso un periodo 
a Londra, dove ha svolto un tirocinio presso 
Lawson Robb, un prestigioso studio di archi-
tettura e design. Lì è maturata l’idea di Phi-
ne. «Facevo l’arredatore di interni, ma sentivo 
che mancava qualcosa. Non avevo mai lavorato 
nella moda – spiega – anche se sono cresciuto 
in azienda tra fi li e tessuti. Così, una volta tor-
nato in Italia, ho cominciato a fantasticare su 
un nuovo progetto: portare l’utilità nell’abbi-
gliamento puntando sulla tecnologia».
E ci è riuscito, tanto che il suo brand al Whi-
te ha ricevuto molti consensi e gli organizzato-
ri lo hanno segnalato alla redazione del Corrie-
re che gli ha dedicato un servizio. Hanno stupi-
to, in particolare, i test eseguiti nello stand per 

CLAUDIA ROSINI

Phine:Phine:
Useful BeautyUseful Beauty

FRANCESCO CIROLDI È IL DIRETTORE DI PROGETTOFRANCESCO CIROLDI È IL DIRETTORE DI PROGETTO
DEL MARCHIO DI ABBIGLIAMENTO DA UOMODEL MARCHIO DI ABBIGLIAMENTO DA UOMO

provare le prestazioni dei capi: Ciroldi e i suoi 
collaboratori versavano acqua con le borracce 
(logate Phine) sopra giacche, giubbotti, felpe e 
pantaloni. E l’acqua magicamente scivolava via 
senza essere assorbita dal tessuto.
«Il White è stato una bella esperienza – ri-
vela –. Non avevamo certezze, non erava-
mo nessuno, non sapevamo come funzionas-
se. Abbiamo ottenuto contatti e stiamo valu-
tando i distributori più interessanti per il no-
stro prodotto. Abbiamo scelto questa fi era per-
ché è innovativa e dedicata allo streetwear».
Perché Phine Clothing riesce a coniugare l’ab-
bigliamento tecnico con la moda, proponen-
do pezzi versatili, multifunzionali ma sempli-
ci, utilizzabili per sciare ma anche per l’uffi cio, 
attenti al design ma non troppo sportivi. Valo-
re aggiunto del progetto sono infatti i materia-
li confortevoli di altissima qualità: tessuti an-
tibatterici, idrorepellenti e traspiranti, grande 
attenzione ai dettagli e controllo termico dei 
capi. «Abbiamo pensato di realizzare articoli 
utili per ogni situazione: dall’outdoor (che è la 
mia grande passione) alla quotidianità – pro-
segue Ciroldi –. Entrare nel mondo del tecni-
co non è stato facile, abbiamo dovuto cambia-
re completamente il nostro modo di lavorare e 

A sinistra, 
Francesco Ciroldi 

indossa un look Phine 
e, a lato, lo stand 

del marchio 
al White di Milano
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per realizzare la prima collezione di 25 capi ci 
abbiamo messo quasi un anno tra ricerca dei 
materiali, test e lancio sul mercato. Anche per-
ché, fi n da subito, abbiamo deciso di collocarci 
al meglio e di puntare su alti standard di qua-
lità».
Proporzione è la parola chiave per comprende-
re il marchio. Parola che è evocata già dal logo, 
il negativo di un compasso aureo, dove le pro-
porzioni sono perfette. «Per noi le proporzio-
ni sono fondamentali: tra tessuto tecnico e ta-

glio moda, tra i colori, tra le linee – precisa –. I 
nostri capi non sono stagionali e non seguono 
troppo le tendenze, sono concepiti per durare 
nel tempo, anche dieci anni. L’ispirazione arri-
va dal cinema, dai fumetti giapponesi, dall’arte. 
Non poniamo limiti alla fantasia».
Pure il target di riferimento è ampio. Phine 
propone un total look che si compone di pez-
zi basici adatti a un ragazzino di 15 anni così 
come a un uomo di 60. E il marketing e la co-
municazione sono affi dati a un team di giovani 

PRODUCIAMO IDEE
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Passamanerie per abbigliamento e confezioni

che utilizzano il web e i social network per pro-
muovere e far conoscere il “pacchetto-Phine” 
che è un vero e proprio stile di vita. Al proget-
to collabora Federico Caiumi, studente in an-
tropologia, che si occupa di valutare le reazio-
ni delle persone alle pubblicazioni sui social at-
traverso i “like” ricevuti e di coordinare la piat-
taforma mediatica online di Phine.
«I prodotti Phine devono portare un valore ag-
giunto nella vita di chi li sceglie. Devono “lavo-
rare” per chi li usa – commenta –. Chi indossa 
i pantaloni con la ghetta anti pioggia e le felpe 
con il cappuccio idrorepellente, non deve più 
preoccuparsi delle condizioni atmosferiche e 
si può concentrare sulle incombenze quotidia-
ne. E, una volta all’interno, non si sentirà caldo 
perché i materiali sono traspiranti e regolano il 
calore in base alla temperatura».
Ma perché Phine dovrebbe essere diverso da 
un marchio moda che fa anche abbigliamento 
sportivo e da un marchio sportivo che propone 
anche prodotti dal contenuto moda?
«Noi non siamo ancora collocati, abbiamo 
dei margini d’azione più ampi. E poi il mer-
cato della moda è saturo, bisogna sapere diffe-
renziarsi e inventarsi qualcosa di nuovo – rive-
la Ciroldi –. Investire in ricerca e tecnologia è 
fondamentale: quest’estate faremo un viaggio 
in Islanda per testare i nostri capi, per vede-
re cosa funziona e cosa invece è migliorabile».
Tra i mercati di riferimento di Phine ci sono si-
curamente l’Asia e l’America. «Si tratta di mer-
cati dinamici, pronti a recepire questo tipo di 
prodotto – conclude –. In questo senso per noi 
è molto interessante anche l’Australia. I nostri 
capi sono ideali per chi pratica surf: tengono 
caldo quando si esce dall’acqua e non sono per 
niente ingombranti».

PHINE:
USEFUL BEAUTY

FRANCESCO CIROLDI 
IS THE PROJECT MANAGER 
OF THE MENSWEAR BRAND

Useful Beauty is the motto of Phine, a 
menswear brand made by the Carpi fi rm, 
Angela F.. Project manager of the brand, 

which premiered with its fi rst collection at 
the White show in January, is Francesco 
Ciroldi. Twenty-six years old, Ciroldi rep-
resents the third generation in the family 
knitwear business, but the fi rst to launch a 
men’s technical-fashion product onto the 
market.
In the interview, he explains the philoso-
phy of a brand that manages to combine 
technical apparel and fashion, presenting 
versatile, multifunctional but simple items 
that can be used to go skiing but also for 
the offi ce, carefully designed but not too 
sporty. Articles for all situations: from out-
door to daily living. Adding value to this 
project are in fact the materials – comfort-
able and top quality: anti-bacterial, water-
proof and breathing fabrics, painstaking 
care for detail and thermal control of gar-
ments.
Proportion –  a word already evoked by the 
logo, the negative of a golden compass, 
where the proportions are perfect – is 
the keyword to understanding the brand, 
made to extremely high quality standards 
and to last, without being too precise in 
following the dictates of latest fashion 
trends. 
The target range is also broad. Phine pres-
ents a total look made up of basic pieces 
suitable for a boy of 15 or a man of 60. And 
marketing and communication are entrust-
ed to a team of young people who use the 
web and social networks to promote and 
publicise the “Phine-package”, which rep-
resents a real lifestyle. Taking part in the 
project is Federico Caiumi, an anthropolo-
gy student: his job is to assess people’s re-
actions to publications on social networks 
by means of the “like” received and to co-
ordinate Phine’s online media platform.
According to Ciroldi, investing in research 
and technology is crucial: this summer, to-
gether with his staff, he will be travelling 
to Iceland to test the garments and deter-
mine what works and what improvements 
can still be made.
Reference markets include Asia and Amer-
ica, dynamic and ready to receive this type 
of product. But also Australia: thanks to 
breathing materials that regulate heat ac-
cording to air temperature, Phine is the 
ideal apparel for surfboarders.

mailto:passamaneria@manifatturamodenese.com
http://www.manifatturamodenese.com
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VALENTINA PO

Tessuti di pregio
declinati con stile 

LO STAFF DI GIOVANI IDEE DEDICA UNA LINEA
A UNA DONNA GIOVANE ED ELEGANTE

nosce né in uno stile troppo serioso né in uno 
troppo appariscente, ma deside-ra mostrarsi 
elegante e raffi nata, distinguendosi per un det-
taglio, un colore, un elemento particolare.
Lo stile di Giovani Idee infatti, si caratteriz-
za per la semplicità e la fi nezza, ma soprattut-
to il pregio dei tessuti, di lavorazione artigiana-
le e rigorosamente Made in Italy: fi bre natura-

In un mercato dominato sempre di più da ne-
gozi in franchising e da prodotti economici ma 
mal confezionati, l’unico modo per di-stin-
guersi è proporre articoli ricercati, elaborati e 
di alta qualità. Ed è proprio ciò che cerca di 
fare lo staff di Giovani Idee, azienda carpigiana 
di pronto moda “programmato”, con una linea 
dedicata a una donna giovane, che non si rico-

Il titolare di Giovani Idee con alcuni capi della collezione

mailto:info@davidtex.it
http://www.davidtex.it
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TOP-QUALITY 
STYLISH FABRICS

GIOVANI IDEE STAFF 
DEDICATES A LINE TO A YOUNG 
AND ELEGANT WOMAN

li, jersey e mussole per l’estate; cachemire, mi-
sto lana e fi lati lavorati per l’inverno. 
I modelli guardano soprattutto alla personalità 
delle clienti, senza perdere di vista le tenden-
ze di stagione, apportando le modifi che neces-
sarie affi nchè le collezioni risultino sempre fre-
sche e moderne, vicine alla moda del momen-
to.
L’artigianalità e la manualità del lavoro sono in-
fatti fondamentali nella linea di Giovani Idee, 
che combina esperienza e innovazione: «E’ un 
periodo diffi cile per l’industria del tessile, ma 
continuiamo a crederci e a lavorare con pas-
sione e impegno – spiegano i titolari –. Non c’è 
nulla di più bello di vedere che le tue creazio-
ni sono apprezzate, che la gente le compra. Ri-
uscire a vendere qualcosa realizzato da te, con 
le tue mani, il tuo impegno, la tua creatività 
è qualcosa di impagabile. Ci auguriamo – ag-
giungono – che il mercato torni presto ad ap-
prezzare i prodotti artigianali locali, a investi-
re e riporvi fi ducia. Dobbiamo valorizzare i no-
stri prodotti, le nostre eccellenze: è questa la 

chiave per il successo. Le persone devono ri-
scoprire la qualità, il valore e la passione che 
ci sono dietro agli articoli fi niti e puntare su di 
essi. Non solo: per garantire la qualità svolgia-
mo accurati controlli e investiamo risorse per 
garantire il rispetto degli standard, al contrario 
dei prodotti importati dall’estero, dove questi 
controlli non sono necessari. L’Italia è la capi-
tale della moda, è questo che sappiamo fare e 
su cui dobbiamo investire».
D’altronde la vendita sembra essere un’abilità 
che scorre nel sangue del fondatore, che, pri-
ma di aprire la sua azienda, nel 1997, era ma-
gazziniere: «Riuscivo a vendere tanto, ci sape-
vo fare. Certo erano altri tempi, non c’era tutta 
questa scelta di articoli. Quando ho chiesto un 
riconoscimento in più però il mio titolare non 
mi ha valorizzato. Da lì ho deciso di aprire una 
piccola impresa tutta mia, facendo quello che 
so fare meglio: produrre e vendere».
E i risultati si sono visti: Giovani Idee è 
un’azienda affermata sul mercato italiano, la-
vorando anche per conto terzi con brand di 

alto livello, ma anche e soprattutto su quello 
estero, con collaborazioni in Europa, Asia e 
America.
Una spinta arriva anche dalle continue relazio-
ni con le altre aziende e l’attenzione alle ten-
denze, possibile anche grazie alla partecipazio-
ne alle fi ere di moda, in particolare a Modapri-
ma di Firenze. Anche l’ultima edizione infatti è 
andata piuttosto bene, nonostante il lieve calo 
di visitatori giapponesi. 
«Siamo sempre pronti all’innovazione, alla ri-
cerca dei materiali, alle nuove tecnologie e tec-
niche di tintura, nonché a nuovi punti maglia 
e tagli moderni – spiegano ancora i titolari –. 
Il nostro successo però non sarebbe possibile 
senza l’aiuto dei nostri collaboratori, tutte per-
sone preparate e competenti: è un lavoro co-
rale, che ci permette di affrontare al meglio le 
diffi coltà».

On a market increasingly more dominat-
ed by franchising stores and low-price but 
badly-packed products, the only way to 
stand out is to propose elegant, elaborate 
and high-quality articles. And this is pre-
cisely what the staff of Giovani Idee tries to 
do. Giovani Idee is a ready-to-wear fash-
ion company that combines experience 
and innovation, presenting a line dedicat-
ed to young women who want to appear 

Addette al lavoro nel laboratorio Giovani Idee
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elegant and refi ned and stand out in terms 
of a detail, a colour or a particular element.
The Giovani Idee design in fact is marked 
by simplicity and refi nement, but above 
all by top-quality fabrics, handcrafted and 

strictly Made in Italy, such as natural fi -
bres, jersey, muslin and cashmere, with an 
eye turned to the latest fashion trends.
Hence today Giovani Idee is a compa-
ny that has made a name for itself on the 

Italian market, also by working under con-
tract to well known brand names, espe-
cially abroad, in Europe, Asia and America.
Crucial aspects are the quest for materi-
als, dyeing and production techniques and 
focus on possible trends, including thanks 

to participation in fashion trade fairs, such 
as Modaprima in Florence. 
Giovani Idee is a company with its sights 
set on the future, which applies innova-
tion and modernity to artisan production, 
to make elegant and top-quality articles.

Capi della collezione Primavera Estate
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35  ann i  d i  te s su t i  a  mag l i a

CLAUDIA ROSINI

Unici e artigianali
i bijoux Simona B

DA UNA PASSIONE INNATA PER IL JEWELLERY
DI SIMONA FREGNI NASCE UNA LINEA 

Oggetti unici, artigianali e di tendenza. Sono 
i gioielli di Simona B Bijoux, marchio nato da 
una passione innata di Simona Fregni per il 
jewellery design, coltivata nel tempo e sfocia-
ta, l’anno scorso, in un progetto professionale.

Titolare insieme al marito Claudio Bellodi di 
Simona B, azienda leader del distretto carpi-
giano nel campo dei ricami e degli accessori, 
Simona è l’anima creativa del brand che è sta-
to presentato per la prima volta al White nel 

http://www.tessiturarossi.it
mailto:info@tessiturarossi.it
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2014 e che con la collezione autunno-inverno 
2015-16 ha partecipato anche all’ultima edizio-
ne del salone, svoltasi a Milano tra fi ne febbra-
io e inizio marzo.
«Oltre a lavorare per gli altri – spiega Simona 
Fregni –, abbiamo deciso di proporci sul mer-
cato con qualcosa di tutto nostro e così è nata 
la linea Simona B Bijoux».
Perché la scelta di puntare sui bijoux? «Innan-
zitutto perché è una passione che coltivo da 
anni e che mi diverte. Per lavoro viaggio mol-
to e mi piace “scovare” minuterie, pietre e ma-
teriali naturali nelle bancarelle di artigianato in 
giro per il mondo – racconta –. E poi per una 

ragione prettamente strategica. La moda negli 
ultimi anni è molto pulita e lineare, quasi spo-
glia, di ispirazione giapponese. Per completa-
re outfi t del genere servono dettagli di grande 
impatto che donano personalità e abbellisco-
no l’insieme. Il gioiello diventa così il comple-
mento ideale di un look semplice».
La collezione Simona B Bijoux è un connubio 
di culture, sapori e colori che si declinano in 
oggetti handmade realizzati con materiali di 
qualità e nickel free. 
«La manualità, la preziosità e soprattutto la di-
versità sono il nostro punto di forza – precisa 
Claudio Bellodi – che ci permette di proporci 

a un mercato in cui evoluzione e ricerca sono le 
parole d’ordine». Miscelando tra loro le diver-
se minuterie, le pietre si plasmano e prendono 
vita dando forma a gioielli raffi nati e di buon 
gusto. Cristalli, coralli, perle, castoni, spille e 
catene sono solo alcuni dei materiali utilizza-
ti per creare i bijoux Simona B. «Abbiamo vo-
luto rendere questi gioielli imperfetti e diversi 
l’uno dall’altro – rivela la designer –, in modo 
tale che ogni pezzo acquisti una straordinaria 

personalità per chiunque li indossi».
Oltre alla collezione principale Simona B pro-
pone anche la linea Luxury, introdotta di re-
cente. Una limited edition che si distingue per 
la qualità dei materiali e per le lavorazioni re-
alizzate esclusivamente a mano in un piccolo 
laboratorio artigianale. Comprende anche gli 
accessori per capelli ed è destinata a un mer-
cato di nicchia, lontano dalle logiche del com-
mercio di massa. I suoi pezzi unici esprimono 

Simona Fregni al White. Nelle altre immagini alcune sue creazioni
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SIMONA B’S UNIQUE 
AND ARTISAN 
JEWELLERY

THE INNATE PASSION FOR 
GEMS OF SIMONA FRAGNI HAS 
CREATED THE UNIQUE AND 
ARTISAN SIMONA B LINE OF 
COSTUME JEWELLERY

One-of-a-kind, handcrafted and trendy ar-
ticles. These are the gems of Simona B Bi-
joux, a brand backed by the innate pas-
sion of Simona Fregni for jewellery design, 
cultivated over the years and which result-
ed, last year, in a professional project.
The owner, together with her husband 
Claudio Bellodi, of Simona B, a leading 
company in the Carpi district in the fi eld 
of embroidery and accessories, Simona 
is the creative force of the brand, the up-
shot of her innate passion for jewellery of 
all kinds, cultivated and strengthened over 
the years.
In the interview, Simona Fregni explains 
that inspiration comes above all from her 
business trips around the world, where 
she enjoys herself discovering smallware, 
stones and natural materials to be used as 
cues for her creations. The Simona B Bi-
joux collection is therefore a combination 
of cultures, fl avours and colours used to 
make handmade objects with quality and 

un lusso ricercato attraverso cristalli Swarovski 
di prima scelta, pietre incastonate, gocce pen-
denti e sprigionano una luminosità in grado di 
esaltare il lato femminile di ogni donna.
Le linee Simona B Bijoux – che per ora com-
prendono collane, bracciali e ferma capelli ma 

che presto si estenderanno anche agli orecchini 
– sono distribuite nei negozi di livello medio-
alto e possono essere acquistate anche online 
nel sito e-commerce dell’azienda.
«Ci piacciono le sfi de – interviene Claudio Bel-
lodi –. Soprattutto quelle con noi stessi: per 

metterci alla prova e sperimentare nuove idee 
in base alle continue e mutevoli esigenze del 
mondo della moda. Non ci piace invece parla-
re di recessione, ma di evoluzione. Il mercato si 
sta raffi nando ed è necessario adattarsi ai tem-
pi che cambiano».
«Siamo ancora all’inizio, abbiamo tanto da im-
parare, ma ci stiamo dando da fare – conclude 
Simona Fregni –. L’immagine è importante e 
stiamo cercando di “spingere” i nostri prodot-
ti per farli conoscere. In questo senso il mon-
do del web, dello spettacolo e della televisione 
sono vetrine fondamentali: abbiamo proposto 
già i nostri bijoux a diverse star dello showbiz 
come Laura Pausini, la fashion blogger Elena 
Barolo e la diva del burlesque Dita Von Teese».

nickel-free materials. 
Strong point of the brand are manual skill, 
preciousness and diversity, which make 
each single piece one of a kind and unre-
peatable, capable of donating personality 
to the wearer.
Besides the main collection, Simona B 
also presents the recently introduced Lux-
ury line. A limited edition that stands out 
in terms of quality of materials and fi nish-
es made exclusively by hand in a small ar-
tisan workshop. This also comprises hair 
accessories and is designed for a niche 
market. The unique articles express el-
egant luxury through selected Swarovs-
ki crystals, mounted stones and pendant 
drops and their sparkle is such as to exalt 
the feminine side of any woman.
The Simona B Bijoux lines – which for the 
time being comprise necklaces, bracelets 
and hair slides, but will soon be extend-
ed to include earrings  – are distributed 
through medium-upmarket stores and can 
be purchased online on the company’s e-
commerce website. 
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Si occupa di fotografi a professionale dal 2009 
e la sua specializzazione è il settore dell’e-com-
merce. Giovanna Bortoli, 35 anni, carpigiana, 
una laurea in Storia dell’Arte contemporanea, 
si è avvicinata al mondo della fotografi a colla-
borando inizialmente come freelance per con-
to di diversi studi fotografi ci. Dopo qualche 
anno di gavetta affi ancando i fotografi  nei ser-

vizi per matrimoni, cataloghi aziendali, eventi 
e immagini pubblicitarie, ha capito che il cam-
po a lei più congeniale era quello della foto-
grafi a dedicata al commercio on-line.
Così, nel 2013, una volta avviato uno studio 
tutto suo “Giovanna Bortoli Fotografi a” (che 
si trova a Carpi, in via Giotto), ha deciso di de-
dicare una parte importante del suo progetto 

CLAUDIA ROSINI

Scatti di moda
per l'e-commerce

GIOVANNA BORTOLI, 35 ANNI 
FOTOGRAFA PER LA VETRINA GLOBALE 

La fotografa Giovanna Bortoli
Nelle altre immagini, alcuni suoi 

scatti realizzati per campagne 
pubblicitarie, lookbook ed 

e-commerce
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pensato a Carpi, prodotto in Italia
s.r.l.

professionale a “Be-com”, una serie di servizi 
rivolti alle aziende per valorizzare l’immagine 
dei loro prodotti e, in particolare, specifi ci per 
l’e-commerce.

Nell’attività è coinvolto anche il marito Nilo 
Pacenza che si occupa della grafi ca e della co-
municazione, ma anche della parte commer-
ciale e del contatto con i clienti. 

http://www.giovani-idee.net
mailto:gidee@inwind.it
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La svolta cruciale, nella vita professionale di 
Giovanna e di Nilo (che sono genitori di due 
bimbe di due anni e di 5 mesi), è avvenuta nel 
2010, dopo un anno di permanenza in Cina, 
a Dongguan, dove lei lavorava come respon-
sabile di campionario per un’azienda italiana 
di moda. Una volta tornata in Italia ha colla-

borato come fotografa per un anno per Yoox, 
colosso bolognese dell’abbigliamento e-com-
merce, per il quale si occupava degli shooting 
per presentare gli articoli in vendita sul sito 
web. Questa esperienza le ha permesso di ac-
quisire le basi tecniche della foto still life, spe-
cializzandosi sempre di più nella elaborazio-

ne di immagini dedicate alla vendita on-line.
Ed è arrivata l’intuizione. «Le opportunità 
dell’e-commerce per chi opera sul mercato 
crescono ogni giorno in maniera esponenzia-
le – spiega Giovanna Bortoli –. Così io e Nilo 
abbiamo pensato “Perché non offrire un ser-
vizio del genere, una sorta di Yoox in picco-
lo, anche a Carpi? Le piccole e medie impre-
se, a differenza delle grandi, non hanno le ri-
sorse e i mezzi per gestire il commercio elet-
tronico da sole. Ma se si mettono insieme, fan-
no sistema e si avvalgono della collaborazione 
di professionisti esterni, possono farlo a costi 
contenuti».
«A Carpi molti sottovalutano le potenziali-
tà dell’e-commerce che crescono ogni giorno 
in maniera esponenziale – interviene Nilo Pa-
cenza –. Molti pensano che il negozio fi sico e 
quello virtuale non possano coesistere perché 
in concorrenza, ma non è così. Anzi, al contra-
rio, il commercio on-line rafforza e valorizza 
un marchio, non lo svaluta. Nel 2011 abbiamo 
vinto un Fondo Innovazione per un progetto 
di e-commerce rivolto alle aziende del distret-
to. Purtroppo non è andato a buon fi ne, le im-
prese non lo hanno recepito, fanno ancora fa-

tica a “fare rete” e magari sono diffi denti. Ma 
noi crediamo molto nel local media marketing 
e vorremmo riproporre il progetto».
«Il web è una vetrina globale – aggiunge Gio-
vanna –. Se sai sfruttare bene i canali giusti ti 
mette di fronte a un orizzonte infi nito di pos-
sibilità. Ci sono realtà nate in rete che sono 
esplose. Tuttavia il successo di un negozio on-
line è dovuto in buona parte dal livello di pro-
fessionalità nella scelta degli articoli, nella pre-
sentazione del prodotto, nei dettagli, nei colo-
ri. Dalle foto insomma. Perché si compra con 
gli occhi e in questo senso l’immagine è fonda-
mentale. Improvvisare non va bene».
Per questo nel suo lavoro Giovanna Bortoli si 
avvale della collaborazione di un team di per-
sone affi dabili e professionali, che si occupa-
no della promozione commerciale e dell’assi-
stenza clienti, di stile, make up e hairstyle. Ol-
tre che dell’e-commerce, il suo studio propo-
ne servizi tradizionali per le aziende (still life, 
look book, campagne pubblicitarie, cataloghi, 
pannelli, brochure) e per i privati (matrimoni 
e cerimonie, ritratti, calendari, book fotografi -
ci e tanto altro).
«Il nostro studio è aperto a tutti – concludo-

Nilo Pacenza
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applicazioni, borchie griffate, termoadesive, strass e in zama  
per abbigliamento e accessori. Etichette in pelle, microfibra e finta pelleno –. Siamo disponibili a ospitare iniziative e 

ad affi ttarlo di sera o nel week end. Crediamo 
molto nel co-working e abbiamo l’ambizione 
di costruire percorsi di collaborazione reali».

FASHION SHOTS 
FOR E-COMMERCE

GIOVANNA BORTOLI, 
35-YEAR-OLD PHOTOGRAPHER 
OF THE GLOBAL SHOWCASE

Giovanna Bortoli has been involved in pro-
fessional photography since 2009 and she 
specializes in the e-commerce sector. After 
a few years learning the trade, in 2013 she 
set up her own business “Giovanna Borto-
li Fotografi a” (located in Carpi, in via Giot-
to) and decided to dedicate a major part of 
her professional project to “Be-com”, a se-
ries of assignments for companies aimed 
at promoting their products and, in particu-
lar, specifi c for e-commerce. Also involved 
in the business is her husband, Nilo Pacen-
za, in charge of graphics and communica-
tion, but also the commercial side and cli-
ent relations. 
The crucial turning point in the profession-
al career of Giovanna and Nilo (the parents 
of two daughters aged two and 5 months), 
came in 2010, after living for a year in Chi-
na, in Dongguan, where Giovanna worked 
as sample range manager for an Italian 
fashion fi rm. Back in Italy, she worked as 
a photographer for a year for Yoox, the Bo-
logna e-commerce clothing giant, where 
she was in charge of shootings for present-
ing the articles for sale on the company’s 
website. This experience enabled her to 

acquire the technical fundamentals of still 
life photography, and to further specialize 
in the processing of images dedicated to 
online sales.
So it was, as she recounts in the interview, 
that she had the idea of providing a service 
of this kind (a sort of small Yoox) in Carpi 
as well, in order to help small and medium-
sized fi rms to manage e-commerce. Ac-
cording to her husband, Nilo Pacenza, this 
sector is still somewhat underestimated in 
Carpi, and yet it offers a great deal of po-
tential and many opportunities. The impor-
tant thing, says Giovanna, is to aim at qual-
ity and professionalism as regards photos 
and product presentation.
In her job, Giovanna Bortoli avails her-
self of the collaboration of a team of reli-
able and professional people, involved in 
sales promotion and client assistance, de-
sign, make-up and hairstyle. Besides e-
commerce, her fi rm also provides tradi-
tional services for companies (still life, look 
book, advertising campaigns, catalogues, 
weddings, panels and brochures) and for 
private individuals (weddings and ceremo-
nies, portraits, calendars, photo books and 
lots more).

mailto:info@ribelle.net
http://www.ribelle.net
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FLORIO MAGNANINI

Da Nicolina
ad Anna Rachele

ALLE ORIGINI DI SINTESI FASHION GROUP:
UN'IMPRESA NATA DA OTTANT'ANNI DI STORIA 

Ci sono due donne determinate e un uomo con 
un carattere da condottiero nella storia che ha 
portato a Sintesi Fashion Group e ad Anna Ra-
chele, marchio oggi fra i più affermati del di-
stretto di Carpi, evocativo di un total look per 
una donna elegante e decisa a valorizzare la 
propria femminilità. 
La prima è Nicolina Corradini, sarta, per tut-
ti Nicola, un’abbreviazione alla quale non era 
estraneo il connotato del forte carattere del-
la persona. E un nome che va collocato a pie-
no titolo nel Pantheon delle “pioniere” che av-
viarono lo sviluppo di Carpi negli anni diffi cili 
del dopoguerra, insieme a quelli di Maria Mar-
tinelli (Carma), Cinzia Nora (Cinor) e Bruna 
Borsari (Sefer). 
Fin dall’anteguerra Nicola, andata in sposa a 
Primo Benetti, prese a rifornire il marito – emi-
grato in Etiopia come migliaia di emiliani im-
pegnati nelle grandi opere – di boxer da uomo 
che lui provvedeva a commercializzare nella 
colonia. Quelle mini produzioni le porteranno 
fortuna, perché le frutteranno i primi ordina-
tivi di boxer, camicie e pigiami dai banchi de-
gli ambulanti e dalla piccola fabbrica, la Rinor  
creata dai fratelli Righi con Cinzia Nora e ante-
nata della futura Frarica.
Il laboratorio di Nicola Benetti, che si avvale-
va di una sola aiutante, si trovava in via Matte-
otti, nel cuore più antico di Carpi. E da lì par-
tiva anche per allargare il proprio mercato, 

Nicolina Corradini (“Nicola”) nella foto degli anni 
Cinquanta in cui appare anche la madre Rachele

(alla sua sinistra)
Sotto, Anna Benetti 
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nell’unico modo possibile per quei tempi: ri-
empiva la classica valigia di cartone delle sue 
produzioni, saliva sulla corriera per Milano e 
andava in visita ai grossisti, per lo più ebrei, 
che avevano sede intorno alla Stazione centra-
le. Con fatica e sacrifi ci, la strada poco a poco si 
apriva e allargava. Fu necessario ampliare il la-
boratorio, andando a occupare un’ala di palaz-
zo Caleffi , sempre in via Matteotti, mentre una 
delle due fi glie, Anna Rachele, la seconda don-
na protagonista di questa vicenda imprendito-
riale, viene ben presto chiamata a dare un aiu-
to alla nascente e già prospera attività della ma-
dre, alternandola con gli studi liceali. 
La terza tappa – e siamo nel 1954 – è la fab-
brichetta di camicie e pigiami Niben, dalle ini-
ziali della fondatrice, aperta in viale Carducci, 
con abitazione sul viale e zona produttiva re-
trostante, fi no all’affaccio sul parallelo viale Ni-
colò Biondo. E’ qui che approda un contabi-
le esperto con alle spalle una carriera diretti-
va alla Magneti Marelli, rientrato dall’Argenti-
na dove era emigrato. Si chiama Alfredo Scac-
chetti, viene chiamato a tenere l’amministra-
zione e nel periodo estivo, quando il ragazzo 
è libero dalla scuola, si porta dietro anche il fi -
glio  Giuliano, lui pure adibito alla produzione.
La comparsa sulla scena di Giuliano Scacchet-
ti è l’evento cruciale. E’ lui la personalità da 
condottiero, quello che manifesta la fortissima 
vocazione al lavoro che lo indurrà a preferir-
lo agli studi e poi a chiedere ad Anna Rachele, 
che sposerà quando lei è appena ventenne, di 
fare lo stesso per assumere la guida dell’azien-
da materna. 
La storia aziendale si intreccia a questo punto, 
com’è sempre accaduto a Carpi, con le vicende 
familiari. Le seconde nozze di Nicola, rimasta 
vedova nel 1945, producono l’allontanamento 
del genero e della fi glia. 
Lei, Anna Rachele, lascia il lavoro. Lui, Giulia-
no, viene chiamato da Maria Martinelli, che ne 
ha intuito le doti manageriali, nello stabilimen-
to, il Maglifi cio Miriam, aperto in via Fratel-
li Rosselli. Per quanto potere gli venga affi da-
to, fi no a diventare direttore generale, Giulia-
no Scacchetti però scalpita. E’ uomo che pen-
sa in grande e l’obiettivo di costruire un’azien-
da in proprio è sempre lì, davanti a lui. Pren-
derà forma quando, sul fi nire degli anni Ses-
santa, decide di dare vita al maglifi cio Simca 
(Società italiana maglierie confezioni e affi ni) e 
successivamente, su incoraggiamento morale e 

Giuliano Scacchetti, fondatore di Sandra Mell
Qui a lato e sotto, due immagini del punto vendita Pull  – 
la catena da lui inventata – aperto a Venezia negli anni 
Settanta 
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fi nanziario del fi latore Giulio Bertrand, di ac-
quistare a Moglia, in zona considerata depres-
sa e pertanto favorita da benefi ci fi scali, il ma-
glifi cio in origine chiamato Ennesse, iniziali di 
Nuova Simca, e poi Sandra Mell.
Siamo a metà anni Settanta e qui incomincia 
davvero un’altra storia. L’azienda lavora per 
l’ingrosso e i buyer della grande distribuzio-
ne e, rispondendo alla mentalità industriale 
del fondatore, viene impostata a ciclo comple-
to. Dalla tessitura e dal reparto trattamento teli 
da 110 turnisti sulle 24 ore fi no alla logistica 
e magazzino spedizioni, passando per lavande-
ria, stireria, confezione, incettazione lo stabili-
mento contiene tutte le fasi di lavorazione, ar-
rivando a occupare circa 500 addetti, con pro-
duzioni al piano terra, mensa interna, direzione 
generale al primo piano, uffi ci amministrativi al 
secondo e in mansarda uno dei primi Ced con 
12 addetti che verrà poi trasferito in una pa-
lazzina antistante che ospitava anche uno spor-
tello bancario. La sua organizzazione esempla-
re attira visitatori da tutta Italia e uno di loro è 
Luciano Benetton. 
Nel 1978, Scacchetti subentra a Umberto Seve-
ri alla presidenza dell’Aia, l’Associazione degli 
industriali dell’abbigliamento di Carpi. L’invia-
to del Giornale di Montanelli, che lo descrive 
come “riservato, schivo e di poche parole”, lo 
intervista: che cosa chiede l’Aia allo Stato, agli 
enti locali e alle banche? E lui, sulle banche, dà 
una risposta che si rivelerà profetica: “Ritenia-
mo si debba far credito anche e soprattutto alla 
professionalità, alla capacità, alla serietà, alle 
qualità imprenditoriali e quindi non soltanto e 
prevalentemente alla patrimonialità”. 
Nel frattempo, con Elleno Gasparini, anch’egli 

uscito dall’azienda di Maria Martinelli, crea la 
Fimat che produce capi spalla da donna. In 
uno stabilimento di Carpi organizza la produ-
zione di pronto moda per alimentare il detta-
glio e a Vercelli rileva la Svim che produce T-
shirt e confezioni. Con “28 Via Botticelli” vara 
un proprio marchio di maglieria al dettaglio e 
subito dopo acquista dai fratelli Franchi, com-
mercianti di matasse, una catena di 22 nego-
zi situati nei centri storici più prestigiosi, uno 
anche sul Canal Grande, a Venezia. La cate-
na, che chiama “Pull”, si insedia contempora-
neamente a quelle di Stefanel e Benetton: una 
squadra di falegnami, muratori ed elettricisti 
ne sistema l’arredo, uniformandolo come un 
franchising, solo che qui la gestione è diretta.
Nel febbraio 1980, il Corriere della Sera orga-
nizza un convegno a Carpi, attratto dalla “cit-
tà industria che esporta per 500 miliardi”. Uno 
specchietto elenca i maggiori produttori tessili 
italiani: Benetton è al primo posto con 100 mi-
liardi di fatturato, ma il Gruppo Scacchetti si 
colloca tra i 20 e i 30 miliardi e in città lo prece-
dono solo Severi, Fontana e Pignatti e la Bies-
seci di Saltini, Dotti e Notari. «Sono stati anni 
molto avventurosi – ricorda oggi Anna Benet-
ti –. Lui aveva il talento e l’intuizione, ma non 
la costanza. Partito con un progetto se ne stan-
cava subito e aveva bisogno di metterne sot-
to un altro». 
Di progetto in progetto, con la crisi dei pri-
mi anni Ottanta, il crollo del mercato tedesco 
ormai convertito alle importazioni dalla Cina, 
l’indebitamento cresce e le banche, quelle ban-
che invitate poco tempo prima a valutare le ca-
pacità imprenditoriali più della patrimonialità, 
gli tolgono la fi ducia. E Sandra Mell salta nel 

Qui e accanto, immagini degli anni Ottanta, quelli che vi-
dero la nascita di Sintesi Fashion Group, nelle quali Anna 
Scacchetti compare insieme ad alcuni dei protagonisti 
della Carpi dell'impresa e della finanza 
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FACTORY STORE
M A G L I E R I A  D O N N A  M A D E  I N  I TA LY

In the story of the Sintesi Fashion Group, 
manufacturer of the total-look womens-
wear brands, Anna Rachele and Anna 
Rachele Jeans – a story typical of Carpi – 
two women with very determined charac-
ters and a man with the role of leader ap-
pear. The fi rst of the two women, Nicoli-
na (who everybody called Nicola) Corradi-
ni, whose married name is Benetti, in the 
years immediately before the outbreak of 
the Second World War, set up the family 

1982.
E’ la fi ne della costruzione di Giuliano Scac-
chetti, ma è soprattutto a questo punto che 
emerge la seconda donna protagonista di que-
sto racconto: Anna Rachele Benetti, appunto. 
«Per tutto quel periodo – ricorda – sono rima-
sta in disparte: lui non voleva che io lavorassi 
e, pur affi dandomi ogni genere di incombenza, 
non mi coinvolse mai nelle sue decisioni strate-
giche. Solo con la fi ne di Sandra Mell, coinci-
sa anche con quella della nostra unione, sono 
ritornata a essere quella che io mi sentivo dav-
vero».
E darà subito prova delle proprie attitudini im-
prenditoriali, partendo da una delle società del 
gruppo che produceva maglieria soprattutto 
per il mercato italiano e i grossisti: «Si faceva-
no già prodotti belli – sottolinea –, ma senza 
marchio o con il marchio Sabbia Rosa». E’ la 
nuova storia, che riparte con il nome di Sinte-
si Fashion Group e con il brand Sabbia Rosa, 
sorretta questa volta interamente da lei, dalla 
fi glia di Nicola, con la stessa determinazione e 
passione per il lavoro della madre. La ricostru-
zione dura, con successo, per tutti gli anni Ot-
tanta. L’ingresso del fi glio, Andrea Scacchet-
ti, cui segue quello di Monica, segna l’appro-
do, nel 1991, alla nuova politica di marchio: nel 
quale il nome della madre suggella un racconto 
di ottant’anni d’impresa.

FROM NICOLINA 
TO ANNA RACHELE

AT THE ORIGINS OF THE 
SINTESI FASHION GROUP: 
A COMPANY BACKED 
BY EIGHTY YEARS OF HISTORY

business, named Niben which manufac-
tured boxer shorts, pyjamas and shirts. 
Working in the business were Nicolina’s 
daughter, Anna Rachele and, during peri-
ods in between his studies, an enterpris-
ing youngster named Giuliano Scacchetti. 
It was this young man, born to be a lead-
er, who, after marrying Anna Rachele and 
separating the young couple’s path from 
that opened by Nicola, after an experience 
in Maria Martinelli’s Maglifi cio Miriam, de-
cided to set up the Simca knitwear facto-
ry. This was followed, around the mid-Sev-
enties, by the establishment in a locality 
close to Carpi of Sandra Mell, a knitwear 
factory specializing in wholesale produc-
tion and for large Italian and foreign buy-
ers. In line with the industrial mentality of 
the founder, Sandra Mell was conceived 
as a complete-cycle production facility 
– from weaving to logistics and dispatch 
warehouse, passing through ironing room, 
laundry and make-up. The facility, which 
was also visited by Luciano Benetton, who 
expressed his appreciation for the way it 
was organized, occupied up to 500 work-
ers and became the lead company of a 
Group comprising Fimat – manufacture of 
women’s outerwear -Svim of Vercelli – T-
shirts and womenswear - and a chain of 22 
stores in major Italian cities (i Pull). Sandra 
Mell also produced the fi rst retail product, 
with the 28 Via Botticelli brand.
In the early-Eighties, the debt level of the 
Group – which in that period had a turn-
over amounting to 12.5 million of today’s 
euro – was worsened by the crash of the 
German market, by then increasingly more 
focused on Chinese products, and this 
brought about its collapse. It was at this 
point however that Anna Rachele Benet-
ti, who had played a side role in the years 
dominated by her husband, made a deter-
mined entry into the family business his-
tory, taking the helm of Sabbia Rosa, one 
of the group companies. Then, in 1983, 
the company changed its name to Sintesi 
Fashion Group and her son, Andrea Scac-
chetti, later joined by his sister, Monica, 
gradually converted it to the brand poli-
cy in which the name of the mother, Anna 
Rachele, sews up a tale of eighty years of 
business activity.
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• FITNESS AND SPORTSWARE
Sailexp - Lexel Motorbike - Navigare

ABBIGLIAMENTO BAMBINO 
• CHILDREN'S CLOTHING AND KNITWEAR
Alligalli - Cocco Baby Spaccio confezioni "Cetty" - Spazio Sei e Temporary outlet - Key Art

94
ABBIGLIAMENTO BAMBINO

CHILDREN'S CLOTHING AND KNITWEAR

96

INTIMO E CORSETTERIA 
• UNDERWEAR AND CORSETRY
Cosabella - Lepel store - Lormar

96
INTIMO E CORSETTERIA

UNDERWEAR AND CORSETRY

CATEGORIE SPECIALI • SPECIAL CATEGORIES
Amc accessori moda - Arte Pura factory store - Emmerre 
Pelletterie - Giblor's -New Lac - 

98
CATEGORIE SPECIALI
SPECIAL CATEGORIES
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CHERIMAX
via Unione Sovietica, 1/A - 41012 CARPI
telefono: 059 643443 

CRISTINA GAVIOLI
via Dell’Agricoltura, 41 - 41012  CARPI 
telefono: 059 641624 

DONATELLA VIA ROMA STORE
via dell’Agricoltura, 51/C - 41012 CARPI 
telefono:  059 6225923

DONNE DA SOGNO 
via Lago Santo, 38 - 41012 CARPI
telefono: +39 059 688173
info@donnedasogno.it -  www.donnedasogno.it
         www.pinterest.com/donnedasogno
         www.pinterest.com/bagarry0288
         www.facebook.com/donnedasogno
         twitter.com/DonnedaSogno

ORARI: aprile, maggio, giugno, ottobre e novembre tutti i giorni dalle 16 alle 19; 
sabato dalle 9 alle 12,30  
DESCRIZIONE: abbigliamento donna, taglie dalla 44 alla 56
SEGNALAZIONI: si accettano carte di credito e bancomat; parcheggio 

OPENING HOURS: April, May, June, October and November open every day 4 p.m. - 7 p.m;
Saturday 9 a.m. - 12.30 p.m.
DESCRIPTION: women’s clothing, oversize clothing from 44 to 56  
REMARKS: cash cards and credit cards accepted; parking

           
          

collection

4 1 0 1 2  -  C A R P I  ( M O )  -  V i a  L a g o  S c a f f a i o l o ,  8 - 1 0  T e l .  0 5 9  6 5 2 2 3 3

w w w . e l e o n o r a a m a d e i . c o m

ORARI
DA LUNEDÌ A VENERDÌ 

18 - 19.30
SABATO

9-13    15-19

CAMICERIA F.LLI RIGHI
via Anna Frank, 6/a - 41012 CARPI (MO)
telefono: 059 654432

CE L'HO
via Dorando Pietri, 1/D (di fi anco alla Posta piccola) 
41012 CARPI
telefono: 320 8636346 
web: www.celho.com - soniadiaz@hotmail.it
ORARI: aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13.30 e dalle 15 alle 20; domenica solo per appuntamento
DESCRIZIONE: vendita abbigliamento e accessori donna dettaglio/ingrosso di alcune ditte 
carpigiane
SEGNALAZIONI: si accettano carte di credito e bancomat

OPENING HOURS: Monday to Saturday 9 a.m. - 13.35 p.m., 3.30 p.m. - 8 p.m.; Sunday only by tele-
phone appointment 
DESCRIPTION: women’s clothing and  accessories; retail/ wholesale of some company in Carpi
REMARKS: credit cards and cash cards accepted; customer support

mailto:info@donnedasogno.it
http://www.donnedasogno.it
http://www.pinterest.com/donnedasogno
http://www.pinterest.com/bagarry0288
http://www.facebook.com/donnedasogno
http://www.e
http://www.celho.com
mailto:soniadiaz@hotmail.it
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Eurostil srl via Nuova Ponente, 27/B CARPI  tel. 059-642933  

www.annaprandi.it

w
w

w
.a
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it

SPRING SUMMER 2015

�

ELLA LU
via Meloni di Quartirolo, 10 41012 CARPI
telefono: 059 6228282

EUROSTIL SRL
via Nuova Ponente, 27/B - 41012 CARPI 
telefono: 059 642933
www.eurostil.it
         Anna Prandi

ORARI: apertura stagionale nei mesi di maggio e giugno
DESCRIZIONE: abbigliamento e maglieria donna made in Italy, brand: Ann@ Prandi, Oro Pagoda 
SEGNALAZIONI: si accettano carte di credito, ampio parcheggio

OPENING HOURS: seasonal opening: May and June
DESCRIPTION: women'sclothing and knitwear 
REMARKS: credit cards accepted, wide parking

ELEONORA AMADEI 
via Lago Scaff aiolo, 8-10 - 41012 CARPI
telefono: 059 652233
ea@eleonoraamadei.com -  www.eleonoraamadei.com

ORARI: da lunedì a venerdì 18 - 19.30; sabato 9-13 e 15-19  
DESCRIZIONE: abbigliamento e maglieria donna 
SEGNALAZIONI: si accettano carte di credito e bancomat; parcheggio 

OPENING HOURS: Monday to Friday 6 p.m. - 7.30 p.m.; Saturday 9 a.m. - 1.p.m. and 3 p.m. - 7 p.m.
DESCRIPTION: women’s clothing and knitwear   
REMARKS: cash cards and credit cards accepted; parking

FAMAR
via Chiesa Nord, 48 - ROVERETO S/S (MO)
telefono: 059 671556 

FASHION STORE ANNA MARCHETTI
via Salgari, 40 - 41123 MODENA
telefono: 059 332022 

mailto:ea@eleonoraamadei.com
http://www.eleonoraamadei.com
http://www.annaprandi.it
http://www.apvd.it
http://www.apvd.it
http://www.apvd.it
http://www.eurostil.it
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CARPI (MODENA) - via Beniamino Franklin, 5
Tel. 059 696080 - info@gilsrl.it

w w w . g i l s r l . i t 

APERTURA SPACCIO

da lunedì a venerdì 
16.30 - 19

sabato 
9.30 - 12.30 

GIL SRL 
via Beniamino Franklin, 5 - 41012 CARPI 
telefono: 059 696080
info@gilsrl.it - www.gilsrl.it 

ORARI: da lunedì a venerdì 16.30 - 19; sabato 9.30 - 12.30 
DESCRIZIONE: abbigliamento donna
SEGNALAZIONI: si accettano contanti, carte di credito e bancomat - parcheggio 

OPENING HOURS: Monday to Friday 4.30 p.m. - 7 p.m.; Saturday 9.30 a.m. - 12.30 p.m.
DESCRIPTION: women’s clothing
REMARKS: cash, cash cards and credit cards accepted; parking

GLAM  OUTLET 
via dei Barrocciai, 31 - 41012 CARPI 
telefono: 059 6550502 

GREEN-LIGHT 
via della Chimica, 8 - 41012 CARPI 
telefono: 059 640465 

KAMICERIA F.LLI BILANZUOLI 
via Cattani, 27-31 - 41012 CARPI
telefono: 059 6229191

KODAMA
via della Chimica, 14 - 41012 CARPI 
telefono: 059 641375

GIGLIOROSSO
via dei Trasporti, 13 - 41012 FOSSOLI (CARPI) 
telefono: 059 654537

GAUDI’ TRADE
via Nobel, 9 - 41012 CARPI
telefono: 059 691277 

mailto:info@gilsrl.it
mailto:info@gilsrl.it
http://www.gilsrl.it
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LUSI
via Ricerca Scientifi ca, 6 - 41012 CARPI 
telefono: 059 6229861 
sales@kartika-fashion.it 

ORARI: giovedì pomeriggio 17.30 - 19.30; sabato mattina  9.30 - 13
DESCRIZIONE: confezioni e maglieria donna giovane, target 25-45 anni linea "Lusi"; linea  Martha: 
taglie comode 
SEGNALAZIONI: si accettano carte di credito; parcheggio 

OPENING HOURS: Thursday afternoon 5.30 p.m. - 7.30 p.m.; Saturday morning 9.30 a.m - 1 p.m. 
DESCRIPTION: young women’s clothing and knitwear (25-45 years) “Lusi” collections; "Martha" 
collection: oversize clothing
REMARKS: credit cards accepted; parking

MA.VI. ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
via Germania, 11/13 - 41012 CARPI
telefono: 059 640701 

MIDAL CREAZIONI
via Villa Glori, 47 -  41012 CARPI
telefono: 059 686617 

MIGOR
via Copernico,8 - 41012 CARPI 
telefono: 059 6258334 

OUT CONCEPT
via Lama, 25 - 41012 CARPI
tel. 059 647404 

OUTLET BARONI
via Santi, 19 - 41033 CONCORDIA S/S 
telefono: 0535 54008

mailto:sales@kartika-fashion.it
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SETTIMOCIELO
via G. Ferrari, 7 - 41012 CARPI 
telefono: 059 640436 

SEVERI SILVIO
via F.De Rosa, 7 - 41012 CARPI 
telefono: 059 691035 

TOP-TEE
piazza Garibaldi, 39 - 41012 CARPI
telefono: 059 645546 

ROSANNA & CO
via Beniamino Franklin, 3 - 41012 CARPI 
telefono: 059 697233 
www.rosannaalpi.it

ORARI: da lunedì a venerdì 17,30 - 19.30; sabato 9 - 13 e 15 - 18.30
DESCRIZIONE: abbigliamento e maglieria donna, total look. Moda giovane e signora, 
anche in taglie conformate fi no alla 54 
SEGNALAZIONI: si accettano bancomat e carte di credito; parcheggio 

OPENING HOURS: Monday to Friday 5 p.m. - 7.30 p.m.; Saturday 9 a.m. - 1 p.m. and 3 p.m. - 6.30 p.m.
DESCRIPTION: total look women’s clothing and knitwear; young and oversize clothing (up to 54)
REMARKS: ocredit card and cash card accepted; parking 

PAOLA JOY
via Samuel Morse - 41012 CARPI 
telefono: 059 685149

OUTLET E-GÒ E MANILA GRACE
via Aldo Moro,  3/B - 41012 CARPI 
telefono e fax: 059 640233

ORARI: aperto da lunedì a sabato orario continuato dalle ore 10 alle 20 
DESCRIZIONE: abbigliamento e maglieria donna, accessori e pelletteria
SEGNALAZIONI: si accettano carte di credito e bancomat; ampio parcheggio riservato alla clientela 

Fashion District - Unità 21 - v. Marco Biagi snc, Bagnolo San Vito (MN) - tel 0376/253660
da lunedì a domenica orario continuato dalle ore 10 alle ore 20

OPENING HOURS: open Monday to Saturday 10 a.m. - 8 p.m.
DESCRIPTION: women’s clothing and knitwear; accessories and leatherwear
REMARKS: cash cards and credit cards accepted; wide parking

ABBIGLIAMENTO MAGLIERIA DONNA MADE IN ITALY

ROSANNA & CO STORE

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  17,30 - 19,30
SABATO  9 - 13   15 - 18,30

CARPI  VIA BENIAMINO FRANKLIN, 3 - TEL. 059 697233

www. ro sannaa lp i . i t

http://www.rosannaalpi.it
http://www.r


90   |   CARPI DISTRETTO MODA   |   MARZO 2015 

M
AG

LI
ER

IA
 U

OM
O-

DO
NN

A
MEN’S AND  WOMEN’S KNITWERMAGLIERIA UOMO-DONNA

www.enzomantovani.com

SPACCIO AZIENDALE

DAL MARTEDI' AL SABATO 9:30 - 12:30 / 15:00 - 19:00

ALDO GHERPELLI
via Manzoni, 127 - 41012 CARPI
telefono: 059 686020 

ORARI: da lunedì a sabato 9.30 - 12 e 15 -18.30; chiuso festivi 
DESCRIZIONE: maglieria uomo e donna in cashmere e fi lati pregiati; 
confezioni in tessuti Loro Piana e Ermenegildo Zegna; camicie uomo esclusive
SEGNALAZIONI: si accettano bancomat, Visa, Master, Amex; parcheggio

OPENING HOURS: Monday to Saturday 9.30 a.m - 12 noon; 3 p.m. - 6.30 p.m.; closed on festive 
days
DESCRIPTION:  men’s and women’s knitwear made of cashmere and high-quality yarns; 
tissue clothings by Loro Piana and Ermenegildo Zegna
REMARKS: cash cards and Visa, Master, Amex, credit cards accepted

ALFEO DI LINOSA
via Cavour, 27  (angolo via Alghisi) - 41012 CARPI
telefono: 059 690376

ALMA RIGHI (GUERZON)
via Chiesa Sud, 160-160-A - 41016 ROVERETO S/S MO)
telefono: 059 671545

AZZURRA & COMPANY
via Lama, 40 angolo via Lucania - 41012 CARPI 
telefono: 059 692571
www.azzurracompanysrl.it

ORARI: aperto tutto l’anno da lunedì a venerdì 9 - 19; sabato mattina 9 - 12,30
DESCRIZIONE: confezione maglieria donna
SEGNALAZIONI: si accettano Maestro, Visa, Pagobancomat e Mastercard

OPENING HOURS: open all year Monday to Friday 9 a.m. - 7 p.m., 
Saturday morning  9 a.m. - 12.30 p.m.
DESCRIPTION: women’s knitwear and making
REMARKS: Maestro, Visa, Mastercard and Pagobancomat accepted

http://www.enzomantovani.com
http://www.azzurracompanysrl.it
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Store via Lama di Quartirolo 55/A - 41012 CARPI 
telefono: 059 641787 

FACTORY STORE (PRESSO STAMBECCO)
via Liguria,  37/39 - 41012 CARPI 
telefono:  059 6229606 
www.lorenabenatti.it

ORARI: aperto tutto l’anno; da lunedì a venerdì 9 - 12.30 e 15 - 19; sabato 10 - 12.30
DESCRIZIONE: maglieria donna, moda giovane
SEGNALAZIONI: si accettano carte di credito e bancomat; parcheggio

OPENING HOURS: open all year round; Monday to Friday 9 a.m. - 12.30 p.m. and 3 p.m. - 7 p.m.; 
Saturday  10 a.m. - 12.30 p.m.
DESCRIPTION: women’s knitwear; young fashion
REMARKS: cash cards and credit cards accepted; parking

GB BELMONDI SPACCIO CASHMERE
via Lama,  4 - 41012 CARPI 
telefono:  059 6233775 - mobile 335 5638960 
glauco.belmondi@tiscali.it - www.belmondicashmere.it

ORARI: tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 sabato compreso; 
giovedì pomeriggio chiuso
DESCRIZIONE: maglieria uomo 100 % cashmere: vasta gamma di colori primavera-estate; 100% 
cotone: polo, piquet; pullover, blusotti seta e cashmere e stone washed; maglieria donna 100% 
cashmere: maglie, gonne, abiti, spolverini e coreane in leggerissimo e colorato cashmere; polo, 
serafi ni e canotte in seta, lino e cotone.
SEGNALAZIONI: si accettano le principali carte di credito e bancomat;  ampio parcheggio interno

OPENING HOURS: all day 9.30 a.m - 12.30 p.m. and 3.30 p.m. - 7.30 p.m. Saturday included; closed
on Thursday afternoon DESCRIPTION: men’s knitwear: made of cashmere 100% and cotton 100% 
in a wide range of colors spring - summer; Woman’s knitwear: made of cashmere 100%. Jackets, 
dresses, skirts, t-shirts and undershirts in silk, linen and cotton
REMARKS: cash cards and credit cards accepted; wide parking

http://www.lorenabenatti.it
mailto:glauco.belmondi@tiscali.it
http://www.belmondicashmere.it
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G.B.M
via Torino, 13-15 - 41016 NOVI DI MODENA 
telefono: 059 676217 

LUCA MAGLIERIE
via Pitagora, 14 - 41012 CARPI 
telefono:  059 640565 - 059 6226943 
info@lucamaglierie.it - www.enzomantovani.com

ORARI: aperto tutto l'anno da martedì a sabato 9.30 - 12.30 e 15 - 19; 
DESCRIZIONE: spaccio maglieria uomo e donna prevalenza cashmere, lana merino, seta, cotone 
e lino a prezzi di fabbrica
SEGNALAZIONI: si accettano bancomat e carte di credito Visa e Mastercard

OPENING HOURS: Tuesday to Saturday 9.30 a.m. - 12.30 p.m. and 3 p.m. - 7 p.m.; 
open all year round
DESCRIPTION: men’s and women’s knitwear mainly cashmere, wool, silk, cotton and linen ; factory 
prices
REMARKS: cash cards and Visa and Mastercard credit cards accepted

FITNESS AND SPORTSWAREABBIGLIAMENTO SPORTIVO

LEXEL MOTORBIKE
via Dei Barrocciai, 18 - 41012 CARPI  
telefono 059 685378 - fax 059687816 

NAVIGARE
via Lodovico, 6 - 42010 RIO SALICETO (RE)
telefono 0522 738711 

TEAMPROJECT
via Colombo, 25/B - 41012 CARPI 
telefono: 059 565067 

VERONICA EFFE
via Siemens, 4-13 - 41012 CARPI 
telefono: 059 6550643 

VIA DELLA SETA
via Brunelleschi, 20/a-b in fondo strada chiusa - 41012 CARPI 
telefono: 059 683380 - 320 6203323 

ABBIGLIAM
ENTO SPORTIVO

STORE BY KADIBY
via Villa Negro Ovest, 20 - 41012 CARPI 
telefono:  345 0663145 
info@kadiby.it - www.kadiby.it

        Store by Kadiby
        Store_by_Kadiby

ORARI: aperto tutto l'anno; da lunedì a sabato 9.30 - 13 e 16 - 19.30
DESCRIZIONE: maglieria e abbigliamento donna, moda giovane e di tendenza
SEGNALAZIONI: si accettano bancomat e carte di credito, parcheggio

OPENING HOURS: open all year round; Monday to Saturday 9.30 a.m. - 1 p.m and 4 p.m. - 7.30 p.m. 
DESCRIPTION: women’s knitwear and clothing; young and trendy clothing
REMARKS: cash cards and credit cards accepted, parking

MAELL
via Lago Santo - 41012 CARPI
telefono: 059 652266

MALU’
via Nuova Ponente, 11/c  - 41012 CARPI 
telefono: 059 691373 -  cellulare: 335 8196601 

ROSSI MAGLIERIE
via Donizzetti, 12/14 - 41012 CARPI 
telefono: 059 643768 

mailto:info@lucamaglierie.it
http://www.enzomantovani.com
mailto:info@kadiby.it
http://www.kadiby.it
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ALLIGALLI
via dell'Agricoltura, 21 - 41012 CARPI - telefono: 059 698928
www.alligalli.com

          Alligalli

          Shop on line

ORARI: aperto tutto l'anno dal lunedì al sabato 9 - 13 e 15 - 19
DESCRIZIONE: abbigliamento per bambini e ragazzi  da 0 a 16 anni
SEGNALAZIONI: si accettano pagamenti con carte di credito: Carta Sì, Mastercard, 
carta Poste Italiane; parcheggio 

OPENING: all year open Monday to Saturday 9 a.m. -  13p.m.  and 3 p.m. - 7 p.m. 
DESCRIPTION: children's and teenager's clothing (aged 0 to 16) 
REMARKS: credit cards accepted; parking

              

COCCO BABY SPACCIO CONFEZIONI “CETTY”
via Chiesa sud, 141 - 41016  Rovereto s/S  (NOVI DI MODENA)
telefono: 059 672323

SPAZIO SEI  FASHION GROUP - TEMPORARY OUTLET
via Nuova Ponente, 40 A - 41012 CARPI
telefono: 059 6258189 

KEY ART
via Lama, 48 - 41012 CARPI
telefono: 059 640129 

COSABELLA
via Brianza, 3 - 41012 CARPI - telefono: 059 6229322 
info@cosabella.com - www.cosabella.com 

LEPEL STORE
via Manzoni, 42 - 41012 CARPI - telefono: 059 6326563 
info@lepel.it - www.lepel.it

LORMAR
via Natta, 2 - 41012 CARPI - telefono: 059 699196 - 059 6227911
outlet@lormar.it - web: www.lormar.it
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SPACCIO ABBIGLIAMENTO 0-16
CARPI (MO) - Via Dell'Agricoltura, 21 - Tel. 059 698928

lunedì - sabato 9-13 e 15-19

0-16 made in Italy

CA 28

http://www.alligalli.com
mailto:info@cosabella.com
http://www.cosabella.com
mailto:info@lepel.it
http://www.lepel.it
mailto:outlet@lormar.it
http://www.lormar.it
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EMMERRE PELLETTERIE
via Bortolomasi, 39 - 41012 CARPI

GIBLOR’S
via Cattani, 71 - 41012 CARPI 
telefono: 059 695951 

A.M.C. ACCESSORI MODA
via R.Morandi, 5 - 42010 RIO SALICETO (RE) - telefono: 0522 649833 
campionario@amcrio.it - www.amcrio.it

          A.M.C. Accessori Moda e Spaccio Bigiotteria

ORARI:  lunedì e martedì 8 - 17.30; mercoledì, giovedì e venerdì 8 - 19; sabato 9 - 12.30
DESCRIZIONE: produzione bigiotteria e accessori moda, vendita a negozi e privati; 
SEGNALAZIONI: a soli 4 km da Carpi sulla Provinciale tra Carpi e Guastalla; 
si accettano carte di credito; ampio parcheggio 

OPENING HOURS: Monday and Tuesday  8a.m. - 5.30 p.m.; Wednesday, Thursday and Friday 8 a.m. 
- 7 p.m.; Saturday 9 a.m.- 12.30 p.m.
DESCRIPTION: we produce jewellery and fashion accessories; we sell to shops and private
REMARKS: 4 km faraway from Carpi on the road between Carpi and Guastalla; 
credit cards accepted;

NEW LAC SRL
via Toscana, 16 - 41012  CARPI - telefono: 059 699 637 
lac@lacsrl.com - www.lacsrl.com

          New Lac

ORARI:  dal lunedì al venerdì orario continuato dalle 9 alle 19; sabato 9,.30 -12.30 e 15-18.30
DESCRIZIONE:  vasto assortimento di borse, cappelli, sciarpe, bigiotteria, accessori e abbigliamento
SEGNALAZIONI:  si accettano carte di credito Visa, Mastercard Diner’s Club e bancomat; 

OPENING HOURS:  Monday to Friday open all day 10 a.m. - 7 p.m., Saturday 10 a.m. - 12.30 p.m. 
and 3 p.m. - 6.30 p.m.; 
DESCRIPTION: wide assortment of bags, belts, hats and beachwear; 
REMARKS: credit cards (Visa, Mastercard, Diner’s Club) and cash cards accepted;

ARTE PURA FACTORY STORE
via Burzacca, 2/D - Int. 1 - 41012  CARPI 
telefono: 059 640773

mailto:campionario@amcrio.it
http://www.amcrio.it
mailto:lac@lacsrl.com
http://www.lacsrl.com



