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La moda scopre il crowd-
funding. Il modello del 
finanziamento dal basso 
fa breccia con campagne 

che vanno dalle start-up dedicate 
a innovazioni di prodotto fino alle 
trasformazioni retail. «Sono sem-
pre più i marchi della moda che si 
affidano all’equity crowdfunding 
per crescere e investire sulla tran-
sizione ecologica», ha dichiarato a 
MFF Tommaso Baldissera, ad 
di Crowdfundme, che il 24 mar-
zo ha avviato il collocamento del 
minibond di 3A sport, distributo-
re e partner di marchi come Nike, 
Converse, Tommy Hilfiger e 
Calvin Klein. In precedenza, sulla 
stessa piattaforma erano state con-
cluse le campagne per i tessuti di 
Orange fiber ed è ora in corso quel-
la per lo skiwear di Onemore, con 
materiali ricavati dagli scarti del-
la mela e nylon riciclato. «Si tratta 
soprattutto di progetti che puntano 
sulla sostenibilità e l’innovazione 
di prodotto improntata al poten-
ziamento della filiera del riciclo», 
ha precisato Baldissera. Intanto 

Mamacrowd ha già raggiunto 
l’overfunding con le pelli sostenibi-
li e metal free di Be green, conceria 
del distretto di Solofra (Avellino) 
che puntava a raccogliere 250 mila 
euro e attualmente viaggia sopra i 
600 mila. Per la 
piattaforma ammi-
nistrata da Dario 
Giudici si tratta 
dell’ultimo episo-
dio di una serie di 
successi legati alla 
moda e al beauty, 
dall’e-commerce 
di Profumeriaweb 
agli accessori per lo 
sci di Out of pro-
tagonisti di un 
clamoroso overfun-
ding fino alla distribuzione online 
per la moda di Yocabe. «Siamo so-
lo all’inizio», ha dichiarato Giudici 
«e l’interesse dei finanziatori si con-
centra dove c’è connubio tra moda 
e innovazione». Sono invece lega-
ti a progetti sociali e sostenibili le 
campagne di crowdfunding reward 
avviate e concluse da Produzioni 

dal Basso: si va da Emporio so-
lidale e sartoria a Torino, realtà 
che collabora con Ied-Istituto eu-
ropeo di design. «L’utilizzo di uno 
strumento di coinvolgimento del-
le comunità territoriali e dell’open 

innovation può 
r a p p r e s e n t a r e 
un’opportunità per 
fare innovazio-
ne», ha affermato 
Angelo Rindone, 
ceo di Produzioni 
dal Basso. E le pro-
spettive? Secondo 
Alessandro M. 
Lerro, avvocato 
esperto di crowd-
funding e docente 
al Milano Fashion 

Institute, la crisi attuale determi-
nerà un decollo delle campagne 
dedicate. «Le imprese del fashion 
hanno bisogno di capitali per so-
stenere la ripartenza e inoltre, 
quando la moda incontra il crowd-
funding, ne scopre l’ efficacia per 
la comunicazione e il marketing». 
(riproduzione riservata) 

Scenari

Il fashion si fa green 
con il crowdfunding 
Si moltiplicano le campagne di raccolta dal basso per aiutare le 
start-up e le aziende che innovano i processi o lanciano materiali 
sostenibili. Frequenti i casi di overfunding. Andrea Guolo (Bologna)

News a cura di Laura Bittau e Arianna Patuzzi

Kim Jones disegna la linea Dior Gray
«Il colore neutro più appropriato, 
utile ed elegante». Aveva defini-
to così il grigio Christian Dior, fin 
dall’infanzia amante di questa 
nuance che sapeva esaltare in 
tutte le sue sfumature e che ha 
rivestito molte delle sue creazioni 
d’alta moda. Rendendo omaggio 
all’iconico codice cromatico del-
la maison, per l’autunno-inverno 
2021 Kim Jones, direttore cre-
ativo dell’uomo Dior, ha rivisitato 
alcuni dei pezzi più celebri della 
pelletteria maschile (nella foto, i portacarte). Dalle borse della linea Saddle agli 
essenziali portacarte, la linea Dior Gray attraversa l’intero universo degli ac-
cessori da uomo nell’intramontabile monocromia grigio ghiaccio. Simboli dello 
storico patrimonio di Dior, gli accessori disegnati da Kim Jones sono disponi-
bili a partire da questo mese nelle boutique della maison e sul sito ufficiale.

Philosophy-Lozza, deal nell’eyewear
Philosophy di Lorenzo 
Serafini fa il suo ingresso 
nell’eyewear in collabora-
zione con l’ufficio stile di 
Lozza. Tra romanticismo 
seventies e glamour con-
temporaneo, la capsule 
(nella foto, un modello) 
realizzata con lo storico 
marchio del gruppo De 
Rigo si articola in sei mo-
delli di occhiale diversi, di 
cui quattro da sole e due 

da vista. La linea utilizza elementi leggeri come gli acetati trasparenti che la-
sciano vedere la lavorazione dell’occhiale, logica che è stata applicata anche 
agli astucci che, iridescenti, permettono di vedere le montature all’interno. La 
collezione è disponibile sull’e-commerce e nelle boutique di via Belsiana a 
Roma, lo shop in shop di Milano presso ClanUpstairs, oltre che in punti ven-
dita selezionati attraverso la rete vendita di De Rigo.

Foulard Ferragamo 
in Orange fiber

Lazzaroni, direttore generale della fondazione. «In 
generale il co-branding con affinità identitaria e di 
target, risulta una ricetta vincente nell’ibridazione tra 
questi due settori, a maggior ragione dove si possa 
contare su un comune richiamo ai valori simboli-
ci dell’Italian lifestyle, su 
cui i nostri grandi brand 
di eccellenza fanno le-
va». Tra le ultimissime 
collaborazioni figura-
no quella di Porsche e 
Olivier Rousteing: sui 
canali social del pro-
duttore di auto sportive 
e su quello Instagram 
del direttore creativo 
di Balmain sarà pub-
blicata fino alla fine di 
aprile una serie di video 
dedicati alla forza mo-
trice interna dello stesso 
Rousteing, che ha gui-
dato il successo della 
maison. Giorgio Armani 
ha invece firmato un ac-
cordo pluriennale con la 
Scuderia Ferrari per 
vestire con il guardaroba 
formale e il travelwear il 
management, i piloti e il 
team tecnico in occasio-
ne degli eventi ufficiali 
e trasferimenti legati ai 
Gran Premi di Formula 
1. Un legame quello con 
la moda che Ferrari ha 
nuovamente rinnovato 
proprio in questi giorni, 
annunciando il debut-
to nel settore. Durante l’assemblea degli azionisti 
John Elkann, presidente e ceo ad interim della casa 
di Maranello ha spiegato: «A metà giugno lancere-
mo la nostra prima collezione luxury uomo e donna 
ideata e progettata da Ferrari, che sarà distribuita at-
traverso una rete completamente nuova di flagship 
store oltre che online. Essa racconterà i valori distin-

tivi di Ferrari: artigianalità, eleganza e innovazione 
e sarà dedicata agli amanti del brand e della moda di 
tutto il mondo». Anche i volti più fashion diventano 
un family affair per i colossi delle auto. Maserati ha 
arruolato come global ambassador David Beckham 
(vedere MFF del 13 aprile). L’ex calciatore brit e 
marito della stilista Victoria Beckham sarà prota-

gonista di un mini movie 
come primo progetto del 
sodalizio, che lo vedrà al-
la guida del suv Levante 
Trofeo dell’etichetta. Ma 
i progetti passano an-
che per la sostenibilità. 
In occasione del lancio 
mondiale della Volvo 
C40 Recharge, il primo 
modello full electric della 
casa, Gilberto Calzolari 
ha presentato in antepri-
ma un digital fashion 
show realizzato ad hoc 
per Volvo, dedicato a 
una capsule collection 
futuristica che strizza 
l’occhio al mondo delle 
auto. Protagonisti l’abi-
to tunica e la pencil skirt 
realizzati con l’upcycling 
di airbag, il top ricamato 
in poliestere riciclato da 
plastiche recuperate dal 
mare e la giacca in can-
vas in cotone eco. A fine 
2020 Mini e Paul Smith 
hanno poi dato vita alla 
loro seconda colab dopo 
il 1999; i due storici mar-
chi british lavoreranno 
insieme per sviluppare 
soluzioni di design verdi 

per il modello elettrico Vision urbanaut con interni 
che incorporano materiali riciclati. Senza dimenticare 
le partnership tra Lamborghini e Yohji Yamamoto, 
che ha vestito l’iconica Aventador s e dalla quale è 
nata una capsule co-brand, quella tra Bmw e Kith e 
quella di Mercedes Benz con Virgil Abloh. (ripro-
duzione riservata) Alice Merli

segue da pag. I

Valentino, Bacha è il ceo della Cina
Cambio ai vertici negli uffici di 
Valentino. La maison di Mayhoola 
for investments guidata allo stile da 
Pierpaolo Piccioli ha nominato Mitchell 
Bacha (nella foto) come nuovo ceo 
greater China. La carica è entrata in 
vigore a tutti gli effetti già dal 9 aprile, e 
vede il manager riportare direttamen-
te il suo operato a Marco Giacometti, 
chief commercial officer del brand, 
con il fine di migliorare la strategia 
client and colleague - centric in tutta la regione e sostenere tutte le iniziative 
di retail excellence. L’obiettivo principale è quello di espandere il canale re-
tail nell’area, rafforzando la brand awareness e l’e-commerce, facendo leva 
sull’expertise maturata dal nuovo chief executive officer. Mitchell Bacha infatti 
non è estraneo al settore del fahsion luxury del mercato asiatico, dal momento 
che ha trascorso ben otto anni in Hugo Boss, per poi entrare sucessivamente 
nel gruppo Lvmh, come managing director per Celine Cina, oltre ad essere 
stato nell’ultimo anno anche ceo Asia Pacific per Diesel.

Ralph Lauren apre a Forte dei Marmi
Ralph Lauren prosegue con il suo 
piano di opening in Italia. È Forte dei 
Marmi la prossima insegna tricolore 
del gruppo statunitense, al nume-
ro 15E di via IV novembre della città 
toscana. La boutique (nella foto) si 
estende per una superficie di 90 
metri quadrati e include le collezio-
ni Polo Ralph Lauren uomo e donna, 
Purple label e Ralph Lauren collection. 
L’apertura arriva dopo il bis fiorenti-
no e le inaugurazioni a Roma, Torino, 
Bologna, Bergamo, Padova, Bari, 
Palermo e Catania. Un tour tutto ita-

liano che affianca l’espansione digitale del marchio sugli e-commerce, oltre 
al proprio, di Yoox, Luisaviaroma e Slamjam. In attesa del nuovo flagship mi-
lanese di via della Spiga 5, la cui inaugurazione è in programma per questo 
autunno. (riproduzione riservata)

Dall’alto, David Beckham, scelto come 
volto di Maserati e il digital show firmato 
Gilberto Calzolari per Volvo


