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ANDARE A TEMPO 2016®

Wearing
L’istituto di ricerche di marketing, sociali e di opinione Astarea ha presentato
nei mesi scorsi la nuova edizione dello studio Andare a Tempo 2016®, analisi
delle tendenze socioculturali e di consumo che viene utilizzato come supporto
allo sviluppo di Prodotti e Servizi, Territori di comunicazione, Brand
positioning. Ogni mese, Advertiser pubblica un’ampia sintesi dello studio.
Negli scorsi numeri della rivista sono stati trattati “Homing” e “Outdoor
Living.
Articolo di
Laura Cantoni
www.astarea.it
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on la nuova edizione dello studio
Andare a Tempo 2016®, l’istituto di
ricerche di marketing, sociali e di
opinione Astarea ha realizzato un’analisi delle tendenze socioculturali e
di consumo, da usare come supporto allo sviluppo
di Prodotti e Servizi, Territori di comunicazione,
Brand positioning. Lo studio si compone di Lifeset (sintesi di atteggiamenti e stili di vita) che riguardano importanti ambiti di vita e di spesa delle
famiglie: Homing, Out-door living, Wearing ed
Eating. Data la forte osmosi tra i diversi mercati,
queste tendenze offrono spunti di riflessione a chi
si occupa di marketing e di comunicazione anche
di là dallo specifico settore. Inoltre, il Mapping
Andare a Tempo®2016-2020 - Life-set intercetta macro trend e concept di carattere generale,
trasversali ai diversi ambiti. La presentazione dello
studio, organizzata in mezza giornata di workshop
al Teatro Franco Parenti di Milano, prevedeva
quattro tavoli di discussione, uno per ciascun Lifeset, a cui partecipavano discussant esperti nella
specifica materia, di cui vengono riportate le principali testimonianze. Advertiser in questi mesi sta
pubblicando una sintesi dei contenuti di ciascuno
dei quattro Life-set, e in conclusione il Mapping
con i Macro Trend trasversali. Dopo “Homing” e
“Outdoor Living” negli scorsi numeri, il life-set di

questo mese è “Wearing” che include, come tutti
gli altri, concetti di tendenza che riguardano stili,
modalità produttive, distribuzione, valori culturali di riferimento. Il paradigma complessivo
nell’approccio al wearing sta virando secondo una
tendenza in fieri negli ultimi anni e ora emergente:
sartorialità e performance si fondono, couture e
tech creano ibridi per materiali, fit, stili.
Practical Avantgarde
La Practical Avantgarde esprime un orientamento al vestire pratico-funzionale in versione
innovativa perché integra il bisogno di dinamismo,
efficienza, fit-for success con un rinnovato desiderio di comfort rilassato, easy e rassicurante.
Elemento costruttivo di base sono i materiali specializzati generati dalla combinazione tra artigianalità e tecnologia, heritage e science-fiction, cool e
etica: tessuti performanti, antivento e antipioggia,
trame high-tech che al contatto con il corpo amplificano il calore, fodere che riflettono per irraggiamento il colore corporeo.
Cuciture e applicazioni a vista mutuano stile e confezionamento dal mondo dello sport, come ginocchiere, supporti per schiena e glutei, tagli dei pantaloni. Si stressa l’idea di funzionalità e al tempo
stesso si dichiara un’ibridazione stilistica sempre
di più “bella da mostrare”.
www.advertiser.it
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Lo stile Practical Advanguarde gioca soprattutto
con l’active-fit: una vestibilità che riflette le strategie orientate al living performante, nella ricerca
di capi per uno stile di vita ad alternanza variabile e
non preventivabile tra relax e ricercatezza, comfort
e frenesia lavorativa.
Sport Paradigm
Lo sport sta diventando un punto di riferimento importante nella vita individuale e sociale: la pratica
sportiva è in crescita anche tra gli older, ma soprattutto lo sport sta creando un immaginario - al di là
del calcio - potenzialmente molto interessante per
le imprese di vari settori, e in primis nel wearing.
Il concetto di Sport Paradigm si inserisce in questo contesto giocando a più livelli.
L’abbigliamento sportivo integra a pieno i codici del lusso: nato come unione tra High-fashion
e Streetwear, ora il Luxury-sportswear reclama la
sua autonomia. I capi sportivi assorbono colori dorati, materiali pregiati, lavorazioni e dettagli iperpremium (es. la classica canotta da basket rivisitata
in cashmere con tasca in laminato prezioso) che li
elevano a capi sofisticati.
Seguendo il trend, ulteriori segnali dalle passerelle
indicano il radicamento del concetto di “athleisure”
per gli anni a venire. In un’ottica “Athleisure to the
next level” o “athleisure elevated”, ad esempio,
Brioni e Jil Sanders continuano a raffinare il concetto di vestiti totalmente “vestibili”.
New fit to stay
Si sa che in tema di vestibilità negli ultimi anni si è
affermato soprattutto il mondo slim, slimmy, tight,
il concetto dell’aderente, di seconda pelle.
Tuttavia recenti segnali mostrano fit più comodi,
ritorno a pantaloni larghi e oversize. Abbiamo chia88
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mato il concept New fit to stay.
Proprio questa idea di iper-funzionalità - che ovviamente contraddice lo stretch per la sua capacità
di offrire comfort e spazi utili, tasche, tagli fungibili
in situazioni diverse, etc. - sembra informare la
vestibilità degli anni a venire come nuova costante
all’interno della fluidità delle tendenze. Il trend si
propone come un nuovo classico, in parallelo e non
in alternativa ai mondi slim, espressione di un contrasto vitale all’insegna del “c’è posto per tutti”.
The new normality
La componente funzionale-comfort impatta anche
The new normality: uno stile “plain and neat” che
trova linfa nell’ omologazione e l’understatement.
L’orizzonte della nuova normalità non è solo preannunciato dal film “Her”, dove l’unico negozio di abbigliamento è Uniclo, brand iconico del design “non
disegnato” e della normalità premium base. Si tratta
di uno standard culturale in cui si mixano i generi
e sfumano i confini dell’età, delle stagioni e
dei luoghi. La normalità stilistica si afferma come
condizione cool, il sottrarsi alle mode diventa in
realtà nuova tendenza e un nuovo modo di inserirsi
nelle dinamche globali. In quest’ambito l’idea del
normcore inquadra l’esigenza di sentirsi normali,
mimetizzati, anonimi, ma per questo ben inquadrati
in un manifesto stilistico, tra il look domestico anni
90 e l’athleisure agli inizi. Tra i più interessati, i
millenials dei mercati occidentali e i digital natives:
il normcore si sviluppa anche come movimento
socio-culturale su web, chat e zines.
Analogamente, l’agenderism esprime un mutato
atteggiamento verso i generi sessuali sulla scia dei
dibattiti sulla parità dei diritti e sulle unioni gay. I
capi uomo-donna sono più intercambiabili, non solo
nel fashion ma anche nel beauty: materiali, pezzi da
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indossare, design con confini sempre meno netti.
Abbigliamenti e outfit, quindi, più sobri e casual,
con una palette di colori basici intersecheranno,
oltre ai generi, anche le stagioni (abbigliamenti in
tessuti di medio peso, fit fungibili) e gli ambienti (gli
short, oltre i bermuda, in città come al mare).
Nell’idea di new-normality ricompare il termine
classic sia tra le proposte dei disegner e stilisti sia
nei desideri dei consumatori.
La testata online “Fashionbeans” negli ultimi
anni parla di classic-man jewelry, sneakers, MEN
essentials - gli essenziali dell’accessoriame uomo
- così come dei 15-16 capi che sono sufficienti, secondo loro, a “fare” un guardaroba. Da ultimo ecco
il ritorno di un sobrio stile “50ies” che recupera i
segnali già emersi con l’affermazione della serie TV
Mad Men sugli anni d’oro dell’advertising a Madison Avenue. E sembra che la stagione del 2017 sarà
ampiamente legata ai cosiddetti “neutrals”, colori di
terra e appunto neutrali come bianco, beige, ghiaccio, terra, panna). Conferma Alice Carli, Head of
Global Marketing and Business Developer for US
and Asia Pacific, retail and eCommerce gruppo
Peuterey: “Il nostro mondo è molto urbano. Questo
concept di new-normality focalizza proprio questa
situazione. C’è una traccia stilistica molto forte, ma
al tempo stesso questi capi rimangono classici”.
Trend Chaos is R(evolution)
Apparentemente all’opposto è il Trend Chaos
is R(evolution), che indica la revisione di coordinate consolidate. Si ridefiniscono i confini del
mix&match, lasciando al singolo la scelta del suo
stile, con mescolanza e sovrapposizione di elementi,
pur senza uscire dai confini di gusto e senso estetico codificati. Il denim jacket si fa blazer e funziona
sotto l’overcoat, strati di tessuti con peso trame e

stili diversi nella medesima mise, il doppio layering,
come camicie con stampa sopra giacche con stampe
più leggere, o cravatte fiorate su camicie con stampe,
o addirittura camicia su camicia, così come combinazioni fino a poco tempo fa ritenute eccessive vengono non solo attuate, ma incoraggiate.
Su un piano meno stilistico e più strutturale è in atto
una virata del sistema moda verso il nuovo vero tema
“esistenziale” che collega life-set e fashion: la velocità. Da sfilate, filiera e logistica arrivano le novità più
importanti: Burberry, Tom Ford e Vetements unificano le sfilate uomo donna in un’unica occasione,
rendendo disponibili i capi in tutti i flagship mondiali lo stesso giorno, rompendo il paradigma dell’attesa
come driver aspirazionale del lusso e della couture.
D’altra parte, l’idea della sfilata stessa mostra ormai
le corde. Aggiunge Alice Carli: “Verissimo, le sfilate
nascono quando gli stilisti erano 10, ora sono 100. E
in questo contesto meglio essere subito presenti sul
mercato. Per non parlare poi dei costi a cui le sfilate
obbligano dato che le piazze si moltiplicano e l’imperativo della distintività con set conseguenti fa lievitare ancora di più le spese.
Se parliamo di set tuttavia, la filosofia sta cambiando anche in un’altra direzione: la strada è il luogo
dove si fanno le foto, non più una location artificiale. H&M e Zara sono stati pionieri in questo”.
Le nuove tecnologie entrano potentemente nei processi di produzione soprattutto attraverso le
3D-print, spostandosi dalla definizione della forma
dell’abito tout-court alla grana fine e microscopica
del nuovo materiale.
I materiali diventano reattivi e smart: sono le selfhealing fabrics, sensibili al calore e capaci di riassorbire buchi o strappi, superfici waterproof che
ritornano integre grazie allo sfregamento e al calore
della mano anche dopo aver subito lacerazioni. Un
www.advertiser.it
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passo avanti in questo senso sono i device che diventano indumenti: con le nuove tecnologie è possibile
inserire e innestare oggetti intelligenti nei propri
capi. “Un esempio in questo senso”, continua Carli,
“viene da Ralph Lauren, creatore di una Polo connessa a uno smart-watch che ti dà i battiti del cuore. Il digitale sta creando un mondo atipico pieno di
combinazioni e funzioni inedite”.
Millennium Craftmanship
Dai processi produttivi ai modelli di business, il
wearing viene coinvolto sensibilmente dal boom del
nuovo artigianato: Millennium craftsmanship.
I nuovi maker recuperano il format dalle nicchie dei
distretti e dalle aree di iperspecializzazione produttiva e rilanciano il business anche attraverso la
disintermediazione offerta dai social, dal web e
dalle nuove soluzioni try-in.
Non si tratta solo di start-up giovanili. L’artigianato
viene rivisitato dalle Corporation manifatturiere
con pezzi di lavorazione old style per fornire valore
aggiunto ai global brand - ad esempio adidas recupera i modelli storici per capire come implementare
nuove modalità di artigianato. A questo proposito, molta enfasi viene posta sull’interaction
design per il retail, dove le modalità di crafting
diventano vettore di valori quali saper fare, tradizione, originarietà, ricerca continua, e l’artigianato
fa update rispetto alle modalità con cui dialoga con
- ed educa - gli utenti.
Analogamente, si moltiplicano le forme di personalizzazione sartoriale, che si trasferisce online
senza essere alternativa (anzi, più offerta complementare che totalmente alternativa) al ready-touse, da sempre pioniere dell’eCommerce.
“A proposito di industrial personalization”, precisa
Francesca Meucci, Accessories Merchandising
90
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Manager di Bulgari, “posso portare il caso di Bulgari. Sono entrata in azienda due anni fa, all’interno
di un processo riorganizzativo maggiormente focalizzato sul merchandising, funzione che assume
sempre maggiore rilevanza in contesti globali e
altamente mutevoli. La principale relazione con il
nuovo artigianato competitivo (di là dagli strumenti
utilizzati) risiede nel fatto che ai nostri accessori si
applica la stessa cura del dettaglio e la stessa attenzione posti nella creazione di un gioiello, generando
un price value maggiore rispetto ai competitors,
nell’ambito dell’alto di gamma”.
Aggiunge Barbara Giannelli, Studio Giannelli,
esperta di Strategie di Sviluppo del Marchio: “Certo
ci sarà una notevole polarizzazione, quindi il tema
della personalizzazione oggi è una variabile-chiave,
anche nella relazione con i clienti. Ci sarà sempre
di più un ritorno alla cura del singolo consumatore,
come sta facendo Dior ad esempio”.
Retail
Il Retail del wearing sta mutando pelle per incrociare i mood tipici della categoria: la contemporaneità digitale si pone al servizio di una consumers’
experience che non rinuncia al digitale ma che lo
piega alla necessità del contatto corporeo con i
prodotti. La vetrina fisica si ibrida con il digital
generando esperienze totalmente interattive e spostando gli standard per gli store fisici su un piano
di engagement diretto, omnicanale, convergente,
integrato. Si crea una piattaforma di interazione
costante e non solo product-oriented con i clienti
per aumentare il loro tempo di permanenza in store
e parallelamente la loro partecipazione, combinando il loro essere fisicamente in negozio con la
voglia e la tensione a usare smartphone, touchpad,
ledwall interattivi. L’enfasi sulla teatralizzazione
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vissuta dal retail nell’ultimo decennio si va
accentuando, e a tendere si assisterà a uno shopping
innanzitutto “augmented” grazie alla massiccia e
sempre più costante integrazione di tool. Allo stesso
modo, la in-store Localization tramite tecnologia
beacon e live feedbacks permette ai brand e agli
store di interagire in tempo reale con gli utenti via
smartphone, inviando notifiche push attraverso
sensori bluetooth. Su queste basi si sviluppa una
nuova specie di punto vendita che detta le linee del
futuro: negozi fondamentalmente centrati sul modello di business online ma che aprono offline per
colmare il gap legato tra tatto, fitting, try-on, resa dal
vivo. Si guardano e toccano i capi nello store ma si
acquistano online. Le aziende Fashion - in modo più
attivo che altri settori, anche se in forme meno visibili - assumono sempre più la Sostenibilità come
driver delle loro scelte, quanto a supply-chain,
corporate policies, customer care management, new
product developement.
“La Sostenibilità è in un tema chiave per la moda di
oggi - osserva Barbara Giannelli - sentito sempre di
più tra stilisti e consumatori e tra questi in particolare i millenials. Le issue più rilevanti riguardano a
mio parere la diminuzione delle emissioni nel processo produttivo, la qualità della propria salute per
quanto può essere impattata dai tessuti, ad esempio
nel campo dei pellami e quindi nella concia. Qui di
fatto si stanno modificando radicalmente i processi
di produzione in funzione di un ambiente più salubre ma anche di un prodotto di maggiore qualità”.
Una direzione è la protezione dell’ambiente, rilevante re-load successivo alla Conferenza di Parigi
2015, che suggerisce l’importanza negli anni a venire degli sviluppi normativi sulle riduzioni, con
ripercussioni tangibili sul mercato dei consumi. Fa
scuola il documentario “disrupting” The True

cost of fashion, che tematizza elementi fondamentali quali il costo del lavoro, lo sfruttamento della
manodopera e le emissioni inquinanti.
Le aziende si muovono da qualche anno, e ora con
più intensità, anche per sensibilizzare i consumatori rispetto al riciclo e alla “nuova vita” dei capi
dismessi, recuperando quelli in disuso in cambio di
sconti e coupon su prodotti nuovi, mentre nei processi produttivi si adottano pratiche cruelty free,
materiali vegan e fair trade.

CONTATTI

Per informazioni su Andare a Tempo®:
l.cantoni@astarea.it – 333 6227223 –
www. astarea.it, anche per una lettura
completa: dossier integrale Out-door
living, i nove concept in 100 schemi con
spiegazioni testuali, ampio corredo fotografico ed esempi da tutto il mondo.
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