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Più referenze negli
ipermercati che 
nei grandi magazzini.
Al prodotto manca
una valenza di marca

ANDREA MANICARDI

A
dispetto della sua
natura, tipicamen-
te extralimentare, 
è ormai di diritto

prodotto continuativo,
soggetto alle regole dei
mercati di massa. Stiamo
parlando della famiglia
delle calze da uomo, una
merceologia che è entrata
da tempo nell’offerta trat-
tata abitualmente dai for-
mat della Gda-Grande di-
stribuzione e distribuzio-
ne associata. Di più: i cal-
zini sono ormai parte inte-
grante del grocery, seppu-

re non ancora annoverabi-
li tra gli usa e getta. Tanto
è vero che nella rileva-
zione effettuata da MARK
UP su un campione di 9
punti di vendita, selezio-
nati tra ipermercati, su-
perstore e variety store so-
no proprio i primi a mo-
strare l’assortimento più
ampio. In passato non era
così: la distribuzione delle
calze da uomo era riserva-
ta ad alcune tipologie di
vendita, quelle che pro-
prio sul non-food avevano
costruito l ’ immagine,
puntando a una caratte-
rizzazione di offerta e-
sclusiva.

Layout e display. L’area
dove sono esposte le calze
da uomo è nel reparto di
intimo maschile o di inti-
mo tout court, come nel
caso dei superstore che

nel non-food non hanno
suddivisioni così detta-
gliate. Gli stessi supersto-
re, come pure gli ipermer-
cati, presentano la catego-
ria in moduli di corsia (da
3 a 7) di dimensioni stan-
dard da m 1,33. Le calze
sono esposte su più file
(da 3 a 6) di ganci. Il siste-
ma di esposizione appesa
è adottato pure dai variety
store: utilizzano moduli
più piccoli, in armonia
con l’arredamento del
punto di vendita, e sono
sia su parete sia su piccoli
banchi centrali.

In genere le calze sono

esposte rispettando una
sequenza orizzontale per
tipologia - calze lunghe,
corte, sportive - e verticale
per taglie. Poi, però, per o-
gni segmento le sequenze
sono diverse: per marca,
per prezzo, per tessuto. Il
lineare si sviluppa da 4 a
10 metri di lunghezza mi-
surando le strutture fisse
in corsia o in testata di
gondola, ma arriva a rag-
giungere 20 metri contan-
do i floor stand usati per i-
niziative promozionali.

Diversi sono i modi per
indicare i prezzi: i format
generalisti (iper e super-

store) li espon-
gono a scaffale; i
variety store li
applicano su o-
gni paio di calze
in vendita. Nel
caso di multipli
(2 o più paia di
calze in vendita)
il cartellino ri-
porta il prezzo
della confezione
completa, mai
quello del singo-
lo paio.

Poiché la rile-
vazione è stata
eseguita nel me-
se di novembre
2 0 0 1 ,  t u t t i  i
punti di vendita 
esponevano i
prezzi in lire e in

euro sui cartellini; sugli
articoli i prezzi erano an-
cora in lire. Piuttosto fa-
cile la scelta delle taglie,
tutte indicate sulle confe-
zioni con numeri che si
riferiscono alla misura
del piede. Indicate a nor-
ma di legge le composi-
zioni dei tessuti, mentre
scarse se non assenti le
informazioni sulle carat-
teristiche merceologiche
del prodotto.

L’assortimento. La me-
dia è di 38 referenze base,
escluse cioè le varianti di
taglie e colori. Più della

È ampia l’offerta 
delle calze da uomo 

MASS MARKET • gli assortimenti sono soddisfacenti e rispondono alle esigenze di consumo

Attenzione alla stagionalità
●● La marca del distributore crescerà ulteriormente:

oggi è già il secondo brand.

●● L’offerta di confezioni multiple e di promozioni
continuerà a stimolare gli acquisti.

●● I variety store potrebbero definire meglio l’assor-
timento, selezionandolo e caratterizzandolo so-
prattutto sulla fascia alta.

●● Pur essendo richieste tutto l’anno, le calze da uo-
mo non si sottraggono ai principi della stagionalità,
almeno per quanto riguarda tessuti e consistenza.
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zione, ed è pre-
sente in 6 unità.
Seguono a di-
stanza Malerba
e Rede, con 30 e 22 refe-
renze rispettivamente. Da
notare che presso i variety
store nessuna di queste
marche è presente: il che
lascia presumere una
priorità di indirizzo di al-
cune case verso i format
generalisti a libero servi-
zio, mentre i distributori
più tradizionali preferi-
scono rivolgersi a case da
trattare in esclusiva, pro-
babilmente per evitare
concorrenza sui prezzi.

I prezzi. Dalla rilevazio-
ne di MARK UP non e-
mergono escursioni di
prezzo tali da meritare
particolari segnalazioni,
salvo che sui minimi, di-
versi da insegna a inse-
gna. Va precisato che i
prezzi indicati si riferi-
scono a un paio di calze
singolo. I livelli più bassi
sono relativi in ogni caso
all’offerta di multipli (2-
3 o più paia), trattati sia
in promozione sia nor-
malmente a listino. Il
prezzo più basso in asso-
luto è quello di Car-
refour: 1.000 lire a no-
vembre dello scorso an-
no, pari a 0,52 euro.

I livelli massimi sono
no

n-
fo

odSpeciale
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metà dell’assortimento è
composta da calze lun-
ghe; poco meno di un ter-
zo da calze corte; il resto
da calze sportive.

L’offerta è differenziata
per format. Gli ipermer-
cati vendono molte più re-
ferenze: mediamente 47,
con una punta massima
di 59 in Auchan. Nei su-
perstore e nei variety sto-

re la media si colloca in-
torno ai 27 articoli, con
un minimo di 20 in Ovies-
se. Quanto alla profon-
dità di gamma, da segna-
lare un indice di concen-
trazione medio (rapporto
tra referenze e marche)
pari a 4,3 item per brand:
la cifra comprende calze
di tutti e tre i tipi (lunghe,
corte, sport). La varietà di

proposte è alquanto con-
tenuta. Tuttavia in tutte le
insegne c’è almeno una
marca trattata con suffi-
ciente profondità - più di
una decina di referenze -
che permette quindi di o-
perare una scelta estesa,
sia pure limitatamente a
quel solo brand.

Le marche. Il numero va-
ria da 5 a 16, con una me-
dia di 9, ma solo 4 di esse
sono diffuse in almeno 3
insegne. Considerando le
private label, le marche di
riferimento salgono a 5;
cresce in questo caso an-
che la base: 5 punti di ven-
dita del campione. Atten-
zione, però: metà dell’of-
ferta è rappresentata da
prodotti unbranded o di
produttori poco noti. Bas-
sissima la loro penetrazio-
ne: sono articoli presenti

in una sola insegna del
campione. La marca più
diffusa nei punti di vendi-
ta del campione è San Pel-
legrino: totalizza 62 refe-
renze, che equivalgono al
18,1% di quota di distribu-

Auchan

Il G
igante

Iper
Ipercoop

Esse
lunga

Sma
Ovie

sse

Upim
Carre

four
Per ogni 
punto 

di vendita
Tipologia ipermercato ipermercato ipermercato ipermercato ipermercato superstore superstore variety variety

store store
Superficie (mq) 8.000 11.500 11.000 11.000 8.000 3.500 2.500 1.200 200
Struttura centro centro centro . centro . centro centro . di di centro 

comm. comm. comm. comm. comm. comm. quartiere quartiere comm.
Metri lineari a terra 10 20 14 15 10 7 4 9 7
di cui:
• strutture fisse 10 10 8 10 10 6 4 8 7
• floor stand 10 6 5 1 1
Facing verticale:
File di ganci (n.) 5 6 4 4 3 - 4 5 4 - 6 3 - 4
Ref. tot. (n.) 59 54 30 41 51 28 27 20 32 
Calze lunghe 35 33 20 19 29 18 12 10 14 
Calze corte 17 12 8 15 17 4 10 7 13
Calze sport 7 9 2 7 5 6 5 3 5
Marche (n.) 11 10 5 11 16 5 7 5 9
Concentrazione 5,4 5,4 6,0 3,7 3,2 5,6 3,9 4,0 3,6
Marche di riferimento
Malerba 7 8 4 3 2 6
Pompea 4 2 1
Rede 3 11 3 5
San Pellegrino 13 10 12 11 5 11
Private label 5 6 8 17 3
Altre marche 
e unbranded 30 33 7 17 33 3 10 17 32
Prezzi da euro 0,98 0,52 2,32 0,77 1,52 0,8 1,36 0,84 1,28
a euro 6,46 5,11 9,55 5,53 8,33 8,05 5,27 5,11 6,97

• L’analisi è stata condotta su un campione di 9 punti di ven-
dita, 5 dei quali ipermercati, individuati nelle insegne di: Au-
chan nel centro commerciale di Rescaldina (Mi), Carrefour
di Assago (Mi), Il Gigante nel centro La Fontana di Cinisello
B. (Mi), Iper nel centro Fiordaliso di Rozzano (Mi), Ipercoop
nel centro Bonola di Milano. Completano il campione 2 su-
perstore: Esselunga di Corsico (Mi) e Sma di piazza Frattini
a Milano. Infine 2 variety store: Oviesse di via Lorenteggio a
Milano e Upim nel centro Fiordaliso di Rozzano (Mi). Le ri-
levazioni sono state effettuate nel mese di novembre 2001.

NOTA METODOLOGICA

Fonte: elaborazione dell’autore   © MARK UP

Meglio gli ipermercati

Fonte: elaborazione dell’autore        © MARK UP

Auchan ampio e ben presentato
Carrefour offerta consistente
Il Gigante il più contenuto degli ipermercati
Iper nella media degli ipermercati
Ipercoop equilibrato ma costoso
Esselunga alto di gamma ma anche 
superstore di prezzi
Sma nei limiti di un superstoresuperstore
Oviesse molto scarno ma competitivo
Upim equilibrato e ben curato

Asso
rtim

ento

Prezzi
Servi

zio

NoteInsegna
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Carrefour

Il Gigante

Iper

Ipercoop

Esselunga
superstore

Sma 
superstore

Oviesse

Upim

Tipologie, tecniche e soluzioni di vendita delle calze da uomo

Fonte: elaborazione dell’autore   © MARK UP

Auchan Area centrale
attrezzata a categoria
per intimo 
e accessori da uomo

Area centrale 
nel reparto tessili; 
un lato di corsia

Area nell’intimo
uomo; un lato 
di corsia centrale

Area nell’intimo
uomo; un lato 
di corsia

Area centrale
nell’intimo uomo; 
un lato di corsia

Area centrale
dedicata al non-food;
una parte della corsia

Al piano terra (non-
food), una sezione
della corsia centrale

Al primo piano,
nell’area 
intimo uomo

Un angolo del pdv,
nel reparto intimo
uomo

7 moduli leggeri a traliccio 
(3 calze lunghe, 2 corte, 
1 sport, 1 testata 
promozionale); 5 file di ganci

7 moduli classici (4 calze 
lunghe, 3 corte) e modulo a parte 
per sport; 6 file di ganci; 
10 cestoni per offerte speciali

5 moduli standard (4 calze
lunghe, 1 corte); 4 file di ganci; 
9 floor stand in corsia centrale

5 moduli (2 per calze corte) 
e 2 testate di banco; 4 file 
di ganci; 10 ceste 
per promozioni

6 moduli (3 calze lunghe,
2 corte, 1 sport); 5 file di ganci;
testata per offerte speciali

4 moduli standard; 3-4 file 
di ganci; un floor stand 
per offerte speciali

3 moduli classici misti; 
5 file di ganci

3 m con 6 ganci a parete 
e mobile basso da 5 m 
con 4 file di ganci; banco
per promozioni

4 banchi bassi in linea con 3 file
di ganci (calze miste) e una
parete attrezzata da 3 m 
con 4 file di calze lunghe

Sequenza orizzontale per prezzi,
verticale per taglie; prezzi a
scaffale ripetuti su tutti i ganci

Sequenza orizzontale per tipi
(segnalati sul cursore), verticale
per taglie; prezzi a scaffale

Sequenza orizzontale per prezzi,
verticale per taglie; calze sport 
su floor stand; prezzi a scaffale

Sequenza orizzontale per tipo
(corte-lunghe), verticale per
taglie; esposizione ordinata; calze
sport a parte; prezzi a scaffale

Sequenza orizzontale per marche
e tipo, verticale per taglie; prezzi 
a scaffale

Sequenza mista per marche; 
un modulo dedicato a calze
sport; prezzi a scaffale

Sequenza verticale su 2 livelli;
cartellini a scaffale

Sequenza per marche e taglie;
prezzi solo sui prodotti

Sequenza verticale per taglie;
esposizione su ganci ma anche
su piccoli ripiani; alcuni
manichini di gambe calzate;
prezzi solo sui prodotti

Ampio e ben distribuito;
presente la private label
Auchan

Ampio e anche profondo
ma su livelli non molto
elevati

Assortimento alquanto
contenuto; livello 
di prodotti medio-alto

Sufficientemente ampio 
ma poco profondo;
presente la private 
label Iper

Ampio e ben rappresentato;
livello anche elevato;
presente la private 
label Coop

Assortimento contenuto
con netta prevalenza della
private label Esselunga;
livello piuttosto alto

Assortimento limitato sia 
in ampiezza sia in
profondità; livello medio

Assortimento contenuto 
ma con una minima
presenza di private label
Oviesse; livello medio

Non molto ampio ma ben
equilibrato, anche se
piuttosto anonimo; livello
medio 

Alcune promozioni in testata 
con confezioni multiple

Notevole presenza di offerte
speciali anche per confezioni
singole; prezzi anche molto
bassi

6 referenze in promozione, 
ma il livello dei prezzi 
è piuttosto elevato

10 ceste e 2 testate con 17
referenze in promozione tutte 
di multipli (da 2 a 6 pezzi); prezzi
nel complesso competitivi

Volantino con 3 referenze a
marca Coop in promozione;
prezzi non molto bassi

2 referenze in promozione 
su volantino supplementare 
per superstore; prezzi
comunque elevati

Non ci sono promozioni 
in corso; livello dei prezzi 
nella media

2 cestoni con multipli in offerta;
livello dei prezzi nella media

Alcune promozioni di referenze
multiple presentate a scaffale;
prezzi nella media

LAYOUT DISPLAY OFFERTA

Posizione Attrezzature Esposizione Assortimento Prezzi e promozioni

invece alquanto più ravvi-
cinati: l’escursione va da
5,11 a 9,55 euro. Le diffe-
renze sono determinate

non solo dalla presenza di
confezioni multiple e pro-
mozioni, ma anche dalle
caratteristiche qualitative

degli articoli, riconduci-
bili a tipo di tessuto, con-
sistenza, accuratezza di
lavorazione.

Lo standard. Scompar-
sa l’abitudine di ram-
mendare i calzini, anche
gli articoli da uomo sono

entrati nel no-
vero del consu-
mo di massa.
Migliorati sotto
il profilo della resistenza
e della qualità, sempre
più economici in termini
di prezzo, gli item non
sono tuttavia degli usa e
getta.

Escludendo il caso di
Burlington che tempo
addietro ha fatto tenden-
za con le sue fantasie, le
valenze di moda sono
scarsamente rilevanti.
Più che altro si tratta di
una questione di stile di
abbigliamento, riducen-
dosi la scelta tra calza
lunga o corta.

no
n-

fo
odSpeciale

La quota di distribuzione
(la quota di distribuzione* delle marche del campione - in %)

Altre marche 
e unbranded

Private label

San Pellegrino

Rede

Pompea

altre marche e unbranded

private label

San Pellegrino

Rede

Pompea

8,8%

2

54

6

18

11

Malerba
9

*L’indice, calcolato sul numero delle referenze rilevate, fotografa
la presenza delle marche sul totale del campione.

Ipotesi di assortimento standard
Segmento Ref. (n.) Fornitori

Calze 30
lunghe

Calze corte 15
Calze sport 5

Il numero delle referenze è quello base, da
completare con varianti di taglia e colore. Occorre fare
attenzione alla stagionalità nell’allestimento dell’offerta.
Almeno una promozione al mese, anche con articoli extra
catalogo.          Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UPFonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

presenza trasversale
di 6-7 marche 
con una linea

prevalente 
a marchio 

del distributore
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Pochi investimenti
in pubblicità; sistema
parcellizzato. Ma c’è
qualcosa di nuovo: la
lavorazione e le fibre

DANIELA DALPOZZO

H
a fatto clamore al-
l’ultimo Pitti Uomo,
la mostra di abbi-
gliamento che si tie-

ne a Firenze. La notizia ha
per oggetto un calzino da
uomo, ma non un calzino
qualsiasi. Si tratta della
calza gioiello di Gallo, a-
zienda top di gamma. A
impreziosirla pietre dure,
cristalli Svarowski, castoni
dorati e qualche diamante.
Pietre disposte in lunghe
baguette laterali per nobili-
tare una calza in filo di
Scozia cangiante e ultra-
leggero. Un prodotto esclu-
sivo per tiratura (una serie
limitatissima) e prezzo (u-
na decina di milioni, dia-
manti a parte) che, dopo
l’esposizione a Pitti e la so-
sta nello showroom mila-
nese dell’azienda, pren-
derà la via degli Stati Uniti:
una pop star ne ha ordina-
te 12 paia, esemplare in
diamanti compreso.

Originalità a parte, le
calze da uomo non sono
state testimoni almeno fi-
no a poco tempo fa di in-

novazioni e lanci. Persino
il processo di lavorazione e
il sistema produttivo non
sono mai variati. Ma qual-
cosa sta cambiando.

Il mercato. In termini di
consumo il mercato ita-
liano vale circa 250 milio-
ni di paia di calze da uo-
mo l’anno: questo il con-
suntivo del 2000. Nel no-
vero sono compresi anche
i modelli per bambini, i
calzettoni e le calze spor-
tive. A valore si parla,
sempre per il 2000, di
622,85 milioni di euro. Da
notare che il mercato è
cresciuto del 2%. Merito
anche della moda mon-
tante dei calzini da don-
na, segmento quest’ulti-
mo che ha registrato
un’altissima performance

(+39%) nell’ultimo anno.
Come succede per profu-
mi e cosmetici, è solo da
poco tempo che l’uomo si
occupa di acquistare per-
sonalmente i propri calzi-
ni. In passato è sempre
stata la donna a occupar-
sene facendo la spesa per
il marito e i figli: compor-
tamento duro a morire, se
ancor oggi gli ambulanti
dei mercati rionali resta-
no il principale canale di
sbocco con una quota che
si aggira intorno al 42%
delle vendite al dettaglio.

Si avvertono però se-
gnali nuovi. Gli uomini,
almeno quelli che hanno
preso a occuparsi in pri-
ma persona della loro im-
magine, hanno comincia-
to a frequentare le catene
di calzetteria, a scegliere
fantasie più ardite, a re-
carsi nei negozi di articoli
sportivi per equipaggiarsi
di tutto punto, calzini
compresi.

Le varianti. Innanzitutto
la scelta della fibra: deve
essere il più naturale pos-
sibile, cotone o lana a se-
conda della stagione, con
l’aggiunta di fibre sinteti-

Diritto di scelta
●● Il calzino acquisterà maggior rilevanza come ac-

cessorio e seguirà i dettami della moda.

●● Si potrà scegliere tra fibre naturali o tessuti tecno-
logici a seconda delle occasioni d’uso e dello stile.

●● Diventerà consuetudine la scelta di calze diverse
per il tempo libero in funzione dell’attività spor-
tiva praticata.

Gli assortimenti  r i -
spondono quindi in mo-
do esaustivo alle esigen-
ze dei clienti. In partico-
lare negli ipermercati,
dove ampiezza e profon-
dità di gamma raggiun-
gono livelli più che sod-
disfacenti: manca forse
un completamento verso
l’alto, nella fascia top,
cosa che peraltro si veri-
fica regolarmente per l’a-
rea tessile e bazar. 

Un assortimento stan-
dard per il format iper-
mercato può essere svi-
luppato su 50 referenze
base, complete delle re-
lative varianti di taglie e
colori, così articolate:
60% calze lunghe, 30%
calze corte, 10% calze
sportive. 

Nell’ipotesi rientrano
anche referenze in con-
fezioni multiple, impor-
tanti sia per alzare la
battuta della fascia bas-
sa sia per stimolare l’ac-
quisto offrendo un pur
minimo vantaggio di
prezzo. L’offerta va stu-
diata tenendo presente
la stagionalità della do-
manda , combinando
quindi promozioni sia
sull’assortimento occa-
sionale sia su quello con-
tinuativo.

Quanto ai fornitori il
mercato italiano offre
ampie possibiltà di scel-
ta: pochi sono ancora
quelli che hanno com-
preso perfettamente le e-
sigenze delle grandi su-
perfici a libero servizio.

Pur essendo la calza da
uomo a tutti gli effetti
bene di largo e generale
consumo, non ha assun-
to agli occhi del consu-
matore una sembianza e
un vissuto di marca. 

Una chance per diffe-
renziarsi è quindi offer-
ta dalla private label che
già qualche insegna pro-
pone come linea centra-
le del proprio assorti-
mento.

PRODOTTI E MERCATI

NOTORIETÀ • ai produttori e alle collezioni fa ancora difetto il valore di marca

Il calzino è ancora anonimo
che (acriliche più resisten-
ti o poliammidiche più e-
stensibili) per aumentar-
ne elasticità e vestibilità.

D’estate si vendono cal-
zini di lino; per le occasio-
ni eleganti di seta: li porta
anche il Papa, l’unico a cui
sono concessi i pedalini
bianchi.

Spessore e peso della
calza sono determinati dal
titolo del filato: più elevato
è, più il tessuto è leggero e
pregiato, anche se non ne-
cessariamente più resi-
stente. A seconda della
stagione, il cotone potrà
poi essere lavorato piqué
(leggero) per l’estate o a
coste (più o meno pesan-
te) per l’inverno.

Con l’avvento delle nuo-
ve fibre, il calzino di puro
cotone è  in f lessione 
(-5%), pur conservando la
leadership (47%). Sta ca-
lando anche il misto lana 
(-4%), usato per sport in-
vernali e diffuso nel nord
Europa. L’uso di scarpe
impermeabili (oggi tutte a
prova d’acqua, con suole
in para, interni caldi) ha
contribuito a mutare le
scelte del consumatore in-
dirizzandolo verso articoli
di minor peso.

“La lana è in calo - con-
ferma a MARK UP Rinal-
do Ambrogio del calzificio
Levante-. Al suo posto
vengono impiegati cotoni
felpati che lasciano il pie-
de caldo e asciutto, con
l’aggiunta magari di nuo-
ve fibre. Noi usiamo un fi-
lo di Lycra Dupont, che
presenta maggior vestibi-
lità e comfort per il piede,
ma impieghiamo anche il
carbonio nel nuovo mo-
dello Relax: ha il pregio di
mantenere costante la
temperatura del piede”.

Un filato per ogni sport
Materiale Attività

Coolmax Tennis, running, ciclismo, golf, trekking
Thermolite Sport invernali, trekking 
Kevlar Ciclismo, trekking (inserti in punta 

e tallone) 
Meraklon Running, trekking
Tactel Sci, outdoor 
Teflon Inserti nei punti di maggior frizione 
Amicor Filato antibatterico 
Rhovyl Sport outdoor 
Outlast Trekking 
Poliammide Calcio 

Fonte: Pieffesport 
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l’effetto asciut-
to , Si lverado
che evita il gon-
fiore ai piedi -
prosegue Gazzaniga -. Ma
la vera novità è il calzino
Extenso in filo di Scozia,
per un polpaccio extralar-
ge: ha estensibilità del
bordo e non lascia segni
di compressione”. Niga,
da 50 anni sul mercato, è
specializzata in calzini di
alta gamma: prodotti in
fibre naturali preziose co-
me il cachemire, la seta, il
lino. E ancora rimagliati
a mano, per una fascia di
prezzo intorno ai 15 euro,
venduti nei canali del det-
taglio specializzato.

Lo sport. Dove le nuove
fibre entrano in modo
prepotente è nello sport.
La calza sportiva, seg-
mentazione che corri-
sponde al 16% del merca-
to nel suo insieme, grazie
anche al tempo libero, co-
nosce infatti oggi un mo-
mento di grande rilancio.
Senza dubbio è un merca-
to di nicchia - prezzi a
partire da 25,00 euro - ma
interessante sia per il suo
richiamo sul pubblico de-
gli sportivi sia perché de-
clinato per ogni singola
attività. Infatti il calzino
da ciclista ha caratteristi-
che molto diverse da
quello per il running o
ancora da quello per gli
sport invernali perché di-
verse sono le esigenze e,
di conseguenza, le fibre
impiegate. Nel ciclismo,
dove si calzano scarpe a-
derenti per parecchie ore
e il piede è soggetto a un
fortissimo attrito, occor-
rono calze che facciano
traspirare il piede: si uti-
lizza, quindi, il coolmax.
Nel running entrano in
gioco la traspirazione ma
anche la pressione e lo
sfregamento del piede:
nel filato si usa dunque il
teflon che genera un bas-
so attrito. Infine negli

C ontraddizione solo apparente: unire all’antico la novità
frutto della tecnologia più moderna. Il filo di Scozia e le
microfibre sono un esempio. Così è per Filoscozia® e

Meryl Skinlife®, ambedue marchi depositati, registrati e
tutelati da associazioni che garantiscono un prodotto confe-
zionato con materie prime selezionate.

Filoscozia® è ottenuto da cotone egiziano di prima
categoria, il migliore filo di cotone a fibra lunga del mondo,
che viene sottoposto a cinque fasi di trattamento: pettinato,
ritorto, gasato, mercerizzato e tinto, con un titolo non infe-
riore a Ne 50/2. Al termine delle operazioni si ottiene un fila-
to dotato di eccezionale morbidezza, irrestringibilità, in colo-
ri brillanti e piacevole al contatto corporeo. Per impedire fal-
sificazioni o imitazioni, i capi confezionati in Filoscozia®
sono marcati con l’etichetta numerata rilasciata dal Centro

promozione Filoscozia®. Sono 4 oggi in Italia le aziende di
produzione di filati associate: Gemona Manifatture, Cotoni di
Sondrio, Legnano Tinti, Olimpias spa.

Meryl® Skinlife è frutto dell’innovazione di Nylstar,
multinazionale specializzata nella produzione di fibre chimi-
che. È la prima microfibra che garantisce in maniera perma-
nente, oltre a una mano molto morbida e a un aspetto opa-
co e compatto, il mantenimento del livello naturale dei batte-
ri sulla pelle, evitando il formarsi di odori sgradevoli e il sor-
gere di allergie. Le calze prodotte con questo filato manten-
gono il piede asciutto e sono di facile cura: sottoposte a
lavaggi frequenti, mantengono il loro aspetto iniziale e
asciugano tre volte più rapidamente di quelle in cotone.
Calze da uomo in Meryl® Skinlife stanno entrando nelle col-
lezioni di aziende come Pompea, Levante, Prestige e Real.
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Qualcosa di nuovo, anzi di antico, nelle calze

Il calzino ideale dovreb-
be avere punta e tallone
rinforzati; elastici non
troppo larghi né stretti e
non sfilacciati. Infine il
rimaglio (la cucitura po-
sta in cima, che fino a
poco tempo fa veniva
fatta a mano) il più pos-
sibile piatto e sottile per
non procurare fastidio al
piede.

I canali. Finora il seg-
mento del calzino da uo-
mo ha vissuto una fase
tranquilla. La produzione
è polverizzata su numero-
se piccole aziende: le pri-
me cinque fanno il 20%
del mercato. Investimenti
pubblicitari ridotti hanno
contraddistinto il settore:
2,63 milioni di euro nel
2000, concentrati sull’alto
di gamma quasi esclusi-
vamente. Iniziano ora a
manifestarsi le avvisaglie
di una concorrenza sem-
pre più aggressiva: vuoi
per l’effetto del fattore
moda anche nell’abbiglia-
mento maschile, vuoi per
l’avvento delle catene di
calzetteria con le loro in-
novazioni.

Calzedonia - 750 punti
di vendita su tutto il terri-
torio nazionale - ha rivita-
lizzato il segmento delle
calze da uomo non solo
attraverso collezioni colo-

rate, stili, materiali diver-
sificati, ma soprattutto
facendo entrare l’uomo
nel negozio. “Per la pri-
mavera abbiamo prepa-
rato dei bellissimi calzini
a righe per l’uomo che 
veste tradizionale, con
stemmi e bandiere per i
più giovani e modaioli-
spiega a MARK UP Gior-
gia Fuini di Calzedonia-.
Per i più classici sono di-
sponibili calzini in un blu
tendente al jeans, grigio
polvere e grigio metallico;
per il tempo libero colori
molto brillanti in cotone
mercerizzato lucido. Poi
ancora calze a rombi, che
hanno un pubblico di fe-
delissimi, con fantasie in
nuovi colori e giochi di lu-
cido e opaco”.

L’innovazione. Lo zoc-
colo duro nelle vendite è
costituito da calzini clas-
sici, nei colori blu, grigio
e nero, finalmente lunghi

o 3/4 (detti a-
mericani) al-
meno in Ita-
lia, perché al-
l’estero trion-
f a a n c o r a
l’antiestetico
corto. La no-
vità è rappre-
sentata dalle
fibre aggiun-
te che, in ana-

logia a quanto succede
per i collant femminili,
apportano un plus di be-
nefici al prodotto. Ecco
quindi fare la loro com-
parsa calzini tessuti con
fili d’argento, materiale
che vanta diverse pro-
prietà (antistatico, anti-
batterico ecc.), con tactel,
con teflon (per ridurre
l’attrito) e così via.

“Abbiamo inserito filati
particolari nelle nostre
gamme”,  conferma a
MARK UP Massimo Gaz-
zaniga, titolare dell’azien-
da Niga, produttrice di
calzini preziosi in cache-
mire e seta, ma anche li-
cenziataria dei marchi O-
roblu e San Pellegrino.
“Le linee del benessere si
chiamano Activa, che aiu-
ta la circolazione con un
massaggio naturale, A-
gente Argento con pro-
prietà antistatiche e an-
tiodore, Clima Aquator
con tactel che conferisce

Da sapereDa sapere
“Anche le calze saranno
intonate all’abito (e non,
tragico errore, alla cravat-
ta) quindi generalmente
grigie, e talvolta blu. In tin-
ta unita o con la loro ba-
guette. Abbi calzetti scoz-
zesi ma bellissimi. Sempre
alte le calze, magari con le
giarrettiere, non compra-
re neanche quelle basse
per non avere la tentazio-
ne di metterle”.

Alberto Arbasino
L’Anonimo Lombardo,

giugno 1959 

Albert Einstein non 
ha mai portato calzini.

Il cotone. Il più pregiato
è quello noto sotto il no-
me di filo di Scozia, ga-
rantito oggi da un mar-
chio registrato - Filosco-
zia® - e certificato da un
apposito ente. Si ottiene
da una materia prima se-
lezionata (cotone egizia-
no) con un particolare
procedimento di lavora-
zione.

Per legge l’etichetta
deve riportare in modo
chiaro la composizione
percentuale delle fibre
che danno origine al cal-
zino, istruzioni di lavag-
gio e taglia. Da ricordare
che una calza troppo pic-
cola si consuma in fretta.

I trend del calzino

Fibre tecniche

Calze lunghe

Disegni fantasia 

Scelto 
e comprato 
personalmente

Fibre naturali

Calze corte

Colori scuri

Scelto  
e comprato 
da altri



PRODOTTI E MERCATI

sport invernali occorre u-
na fibra che mantenga
costante la temperatura
del piede: la risposta è
l’outlast.

Sono fibre che richie-
dono investimenti e spese
per la ricerca, l’acquisto
di brevetti, nuovi macchi-
nari. Da anni è presente
sul mercato italiano Pief-
fesport, azienda di Bovo-
lone (Verona) che si è spe-
cializzata in calze per lo
sport, elaborando prodot-
ti innovativi per le più im-
portanti catene di articoli
sportivi. “È lo sport che
lancia le mode - conferma
a MARK UP Francesco
Rossignoli, titolare dell’a-
zienda veneta -. Facciamo
moltissimi test sul campo
prima di mandare in pro-
duzione un nuovo artico-
lo e sperimentiamo sem-
pre materiali innovativi:
l’ultimo calzino per l’out-
door utilizza un filato ri-
cavato dalla cellulosa del
legno, che possiede una
buona termicità, oltre 
a essere ecologico ai mas-
simi livelli”, commenta Ros-
signoli.

Promozioni. Sempre
poco rilevanti gli investi-
menti sui media classici.
Tuttavia nel mese di di-
cembre è apparsa sulla
stampa una pagina pub-
blicitaria del marchio
Levante che utilizza co-
me testimonial il balleri-
no Milton. Crescono in-
vece le promozioni, fino
a ieri inesistenti o poco
sviluppate: negli iper-
mercati e sulle bancarel-
le offerte multipack o
3x2, mentre Calzedonia
per tutti i calzini da uo-
mo effettua il “Paghi 4
prendi 5” per un piccolo
approvvigionamento. Il
mese scorso Levante ha
effettuato una promo-
zione su un’intera vetri-
na del grande magazzi-
no milanese la Rina-
scente offrendo, a fronte
dell’acquisto di tre paia
di calze da uomo, un
portascarpe di marca. Il
range dei prezzi di un
calzino è ampio: da 1,03
a 1,55 euro sulle banca-
relle, a 15,49 euro e oltre
per un calzino in fibra
pregiata, ancora di più
se griffato e acquistato
in boutique. 

Ma, in occasione delle
feste di Natale la catena
Ipercoop ha offerto in
promozione un calzino
in cachemire a 15,44 eu-
ro. Come dire: anche il
lusso sta  andando al
self-service.

La commercializzazione 
delle calze da uomo

(valori in %)

Azienda di produzione

60
Grossista

Consumo finale

Ambulante
45 15

Pdv tradizionale

5
Altri

20
Gda

15
Pdv specializzato

Un acquisto spesso
di routine. 
Comoda la spesa
nei supermercati

ADRIANO ALETTI

M
entre le calze da
donna sono un
simbolo di se-
duzione, da esi-

bire o almeno far intrave-
dere, le calze da uomo non
si devono notare, secondo
i canoni classici dello stile
e dell’eleganza. I pantalo-
ni, in primo luogo, devono
essere sufficientemente
lunghi in modo da coprire
i calzini quando si sta in
piedi. Bandite dai dettami
del buon gusto le calze
bianche e quelle corte, an-
che se queste ultime conti-
nuano a essere trattate ne-
gli assortimenti.

Abbandonata ormai an-

che l’abitudine di abbina-
re i calzini alla cravatta.
L’uomo elegante, in giac-
ca e cravatta, indossa solo
calze lunghe in tinta unita,
blu o nere per lo più. Va
detto però che questa è u-
na convenzione tutta ita-
liana, perché basta guar-
dare sotto il tavolo di una
riunione di businessmen
stranieri per notare come
inglesi, tedeschi e ameri-
cani amino calzini corti,
chiari o anche variopinti.

Da noi, le calze bian-
che, più  raramente rosse,
resistono come puro vez-
zo o segno dichiarato di
distinzione da parte di al-
cuni. I calzini in cotone,
oltre a essere considerati
più eleganti di quelli in la-
na, sono decisamente
preferiti, spaziando dai
tessuti felpati al filo di
Scozia a seconda della
stagione. Dal momento
che si trascorre gran par-

te della giornata in
casa, in auto o in
ufficio, solo i fred-
dolosi optano per
le calze di lana nei
mesi invernali. Le
fibre sintetiche so-
no appannaggio di
mercati rionali e
punti di vendita di
fascia bassa.

Uno scenario,
quindi, tutto som-
mato piuttosto u-
niforme nella sua

classicità. A movimentare
e vivacizzare il mercato
sono i più giovani, ragazzi
e teenager che calzano
scarpe da ginnastica,
scarponi, anfibi: oltre ai
modelli tubolari e sporti-
vi, indossano sovente cal-
ze più spesse, spugnose o
lavorate, tinte con colori
vivaci e decorate con fan-
tasie. Del resto sono il ge-
nere di calze che meglio si
abbinano a quel tipo di
calzature: un calzino tra-
dizionale in questi casi
stonerebbe risultando
davvero poco appropria-
to. Un vecchio luogo co-
mune vuole che la bian-
cheria dei maschi sia
spesso comprato dalle
donne, madri, mogli o
compagne che siano.
Forse il detto non è più
vero per l’intimo (i boxer,
per esempio, sempre più
soggetti alla vanità e al
comfort di ciascuno), per
i calzini - soprattutto
quelli di uso abituale e
quotidiano - la tendenza
resta invece immutata.

Oggi poi l’acquisto è di-
ventato più agevole grazie
all’offerta che superstore
e ipermercati presentano.
Anzi è una routine. Così,
mentre fanno la spesa, le
responsabili d’acquisto
comprano periodicamen-
te le calze per i loro uomi-
ni, quanto meno per sosti-
tuire quelle bucate.

Eleganti se non si notano

Scure, blu e di cotone
●● Le calze vengono spesso

sostituite: il rammendo è
caduto in disuso.

●● Salvo che per attività
sportive, le calze bianche
e i calzini corti sono or-
mai in via di estinzione.

●● Il cotone verrà regolar-
mente usato in futuro,
forse anche più di oggi.

IL VISSUTO DEL CONSUMATOREIL VISSUTO DEL CONSUMATORE

Giovani
• Teenager e ventenni.
• Hanno uno stile di abbigliamen-

to prevalentemente informale.
• Indossano spesso scarpe da

ginnastica, anfibi o calzature da
tempo libero.

• Prediligono calzini tubolari
bianchi o blu e calze di cotone
spesso.

• Acquistano nei negozi di jeans
e di abbigliamento sportivo.

Ondivaghi
• In prevalenza dai 35 anni in su.
• Anche nei giorni lavorativi pre-

diligono abbigliamento casual.
• Portano quasi sempre scarpe

comode, con suola in gomma.
• Spaziano da calze scure e clas-

siche a calze colorate e fantasia.
• Talvolta scivolano su calzini

bianchi o troppo chiari.
• Demandano quasi totalmente

l’acquisto alle mogli.

Classici
• Dai 25 anni in su.
• Durante la settimana ve-

stono in giacca e cravatta.
• Portano in prevalenza

scarpe classiche con suo-
le in cuoio.

• Indossano esclusivamen-
te calze lunghe, blu o nere.

• Comprano nei negozi di
abbigliamento e/o delega-
no la spesa alle mogli.

Il target degli acquirenti di calze da uomo
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Ai piediAi piedi
45%

la quota di calze da uomo
acquistate da donne

7 paia
il ricambio di calze nuove

ogni anno
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