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SfIla la nInfa
PICCIone.PICCIone  

The Piccione.Piccione brand honored 
new Italian fashion design during 

an event in Warsaw.

Il marchio Piccione.Piccione disegnato 
dallo stilista siciliano salvatore Piccione 

ha sfilato nei mesi scorsi a un evento 
dal titolo “A tribute to Italian Fashion” 

organizzato all’hotel Bellotto in 
collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a 
Varsavia. Con l’iniziativa si è voluto creare 
un ponte tra le diverse generazioni della 
moda italiana, dal womenswear sexy e 
glamorous di gianni versace alla ninfa 

metropolitana di Piccione.Piccione, brand 
scelto in rappresentanza dei nuovi talenti 

del design italiano capaci di cogliere il 
testimone dai nomi che hanno fatto la 

storia della moda nel nostro Paese. (e.f.)

maschili». Con il benessere cambiano anche 
i gusti, specie a Varsavia, Cracovia, Poznan e 
Katowice: «Si divertono con la moda - spiega 
Kowalski - osano e mixano più stili. Scelgo-
no brand prestigiosi, con particolare atten-
zione agli accessori, mentre blogger e stylist 
fanno scoprire marchi mai visti prima in Po-
lonia». A chi stesse pensando di approcciare 
questo mercato, l’esperto consiglia di offrire 
l’esclusiva e una disponibilità limitata su un 
dato perimetro. «Il consumatore - sottolinea - 
cerca i marchi noti ma anche innovazione, di-
stintività e personalizzazione. L’alta qualità, 
e non più il prezzo, diventerà la discriminan-
te principale». Per cavalcare l’onda, GPoland 
ha creato un nuovo format di multimarca in 
franchising, Made in G, per le grandi città 
ma anche per le piccole (dove i monomarca 
non arrivano). Sono già otto gli store attivi e 
sono in programma nuovi opening nei pros-
simi anni. In assortimento ci sono label come 
Elisabetta Franchi, Patrizia Pepe, Liu Jo, 
Pinko «ma il mix non è costante e cambia a 
seconda del mercato di riferimento». A pro-
posito del critico comparto del menswear, nei 
negozi Kristóf Szalon sparsi per l’Ungheria 
funziona così: «Diamo grande importanza al 
servizio - racconta Ádám Duszin, retail & 
marketing manager di P+K Tex, che controlla 
l’insegna - grazie all’alta professionalità del-
lo staff e al giusto assortimento, esteso anche 
alle special size, fino al made to order. Nostro 
obiettivo prioritario è mantenere l’equilibrio 
fra i trend del momento e le reali necessità 
del consumatore». «I nostri clienti - aggiun-
ge - sono molto “conservative” ma nel tempo 
stanno allargando gli orizzonti. Il must have è 
il taglio sartoriale. Stiamo vendendo parecchi 

completi con il gilet e sono tornati i tessuti con 
piccoli motivi. I nostri best seller sono i vestiti 
interi Digel e Pierre Cardin, le camicie Venti 
ed Eterna e i pullover Fynch-Hatton». tra le 
nuove scommesse c’è il womenswear italiano 
Elisa Cavaletti,  che debutta nel nuovo shop 
di Hévíz (nota città termale) e presto potrebbe 
arrivare a Budapest. «ogni anno - dice Ildico 
Marillai, co-fondatrice del concept store di 
Budapest WonderLAB - aumentano i clienti 
con la voglia di acquistare qualcosa di unico. 
Il gusto è tutta un’altra questione. Penso che 
gli ungheresi non siano abbastanza corag-
giosi: hanno bisogno di un po’ di tempo per 
assimilare le novità». «Il nostro store ospita 
circa 30 designer con proposte a prezzi acces-
sibili. Noi non abbiamo margini sui prodotti 
venduti: il cliente compra direttamente dai 
designer». E chiudendo ci segnala altri shop 
interessanti della città: Repertory Budapest, 
dall’atmosfera affascinante, che vende anche 
piante e organizza workshop e Retrock, che 
propone designer locali e un po’ di vintage in 
uno spazio, a quanto pare, «very cool».  ■

1. Il concept store WonderLAB di Budapest 
2. Un multimarca Made in G
3. Uno degli store della catena Kristóf Szalon 
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