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TRIUMPH INTERNATIONAL
VALISÈRE LASCIA L’EUROPA
La collezione autunno-inverno 2014/15 di Valisère, sarà l’ultima distribuita in Europa. Lo ha 
annunciato Triumph International  che continuerà a vendere le collezioni di lingerie dal look 
seduttivo sul mercato asiatico. Il segmento di Valisère in Europa è già occupato da un altro 
brand, Triumph Essence, estensione di livello alto di Triumph. Questa decisione arriva da 
una completa riorganizzazione del portfolio dei marchi di Triumph che intende focalizzare 
i propri investimenti e risorse su quei brand che stanno dimostrando un più alto potenziale 
di crescita e di ritorno degli investimenti. Il 
segmento di mercato dell’intimo di livello 
alto (dove è posizionato il brand Valisère) 
in Europa ha dato scarsi risultati per più 
stagioni. Inoltre, la nicchia dell’intimo sexy, 
all’interno di questo segmento, non pare 
avere grandi prospettive di crescita. La 
decisione coinvolge circa 40 dipendenti in 
Germania, Austria e Francia.

BASILE
DUE ACCORDI DI LICENZA 
Gigi Monti, fondatore del brand Basile e attuale 
amministratore di Reality srl, proprietaria del 
marchio, ha siglato due importanti partnership per 
la collezione di home textile e nightwear. Basile, 
marchio storico nel panorama fashion italiano, 
sinonimo in tutto il mondo di eleganza e raffinatezza, ha annunciato due nuovi 
accordi di licenza. Il primo accordo è stato siglato con la ditta Cmc, gruppo 
divisione tessile di Frattamaggiore (Napoli) attivo nel settore da moltissimi anni 
per la produzione e commercializzazione di collezioni esclusive, con materiali di 
alta qualità, interamente made in Italy. Il debutto sul mercato è previsto a partire 
dalla primavera 2015, ma ci sarà una capsule collection di telerie, coperture letto 
e spugne, in vista dell’autunno e del prossimo Natale. La collezione comprende 
parure di lenzuola e trapunte, accappatoi e set di asciugamani, per dare un tocco 
di stile e di glamour alla casa. La seconda licenza, con un accordo quadriennale, è 
con la Sellbuy srl, importante azienda del settore pigiameria, con sede a Modugno 
(Bari), nel distretto tessile del sud Italia. Tanti i modelli per uomo e donna, in 
preparazione per la prossima stagione autunno-inverno. Per entrambe le licenze, 
la distribuzione sarà focalizzata sul canale multibrand, per lo più italiano.

BIAGIOTTI GROUP
DI NUOVO CON 
FRANZONI
Si rinnova l’accordo di licenza tra Biagiotti Group 
e Franzoni per la produzione della linea Laura 
Biagiotti Tights. Due brand che si fondono per 
celebrare l’eccellenza dello stile italiano.
“Come donna considero un grande privilegio 
lavorare per le donne - ha dichiarato Lavinia 
Biagiotti, vicepresidente di Biagiotti Group - 
Sperimentiamo, innoviamo, ma non perdiamo 
mai di vista la simbiosi che necessariamente si 
crea tra il nostro corpo e ciò che indossiamo”.
Seguendo questo principio è nata anche la 
nuova collezione di collant che coniuga le 
necessità del quotidiano con una grande 
ricerca. Laura Biagiotti Tights propone una linea 
classica che unisce in modo originale forme, 
materiali e stili. Il calzificio Franzoni è una solida 
azienda a conduzione familiare, nata nel 1950 
in provincia di Mantova.

Un coordinato 
Valisère.

Il modello Croco-Style 
della collezione 

Laura Biagiotti Tights.

FILMAR NETWORK - NUOVO LOGO
La piramide azzurra che dagli anni Cinquanta accompagna Filmar si rinnova oggi in un 
logo nuovo, pulito e minimale. Così come nella forma grafica, restano la sostanza e la 
qualità che da sempre caratterizzano l’azienda. Nel rispetto della tradizione, il nuovo 
logotipo è stato voluto per sancire un’importante evoluzione. Da produttore di filati in 
cotone, Filmar network è oggi una rete di aziende che dalla materia prima realizza 
filati in cotone, a base cotone, fibre naturali, handmade e filati creativi compositi. 
Filmar network è oggi composto da:
• Filmar SpA che nell’headquarter in Franciacorta produce per il mercato nazionale 
ed europeo, accentrando le attività di ricerca e sviluppo, marketing e comunicazione 
• Filmar Nile Textile che nei pressi di Alessandria d’Egitto seleziona i migliori cotoni 
egiziani e produce filati tinti per il mercato internazionale • Filaticolor che a Brescia 
commercializza filati colorati a base cotone, handmade e tecnici • Filart che, 
raccogliendo l’eredità della storica Filarc, produce a Prato filati creativi straordinari • 
Filoscozia che come consorzio partecipato promuove il cotone colorato e mercerizzato 
migliore del mondo.
Filmar network nasce dal grande spirito del fare del fondatore Luigi Marzoli, che è 
partito oltre 50 anni fa con un primo telaio costruito nel garage di casa.

Un disegno 
di Gigi Monti 
(a destra) 
per Basile.
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