
“DA CLIENTI A PARTNERS: LA RELAZIONE AL CENTRO” 
AL VIA LA STRATEGIA DI BUSINESS FW21 DI PEOPLE OF SHIBUYA 

Prossimità, Prodotto e Performance diventano i concetti primari della strategia  
di consolidamento ed espansione del brand. 

Milano, 26 Gennaio 2021 – People of Shibuya, brand di abbigliamento specializzato nel 
segmento outerwear e controllato dalla società Goodfellas S.r.l. di Erbusco (BS), disegna la 
strategia di business del futuro partendo da un’analisi iper-pragmatica del presente e da un’attenta 
valutazione delle nuove dinamiche di mercato innescate dalla pandemia.  

People of Shibuya nasce nel 2014 da una felice intuizione dei fondatori Luca Orsatti, Angelo 
Loffredo e Marco Locatelli, che ispirati dal quartiere simbolo di Tokyo danno vita ad una nuova 
concezione di capospalla pensato per affrontare qualsiasi clima e contesto outdoor, sintesi ideale 
di performance tecnica e stile in movimento.  

Un mix di stile, protezione e funzionalità in cui le linee minimali del design giapponese incontrano i 
materiali e i tessuti di ultima generazione per diventare vere e proprie armature contemporanee; 
uniformi multi-task in equilibrio tra estetica e funzionalità, progettate per accompagnare gli 
esploratori moderni tra le diverse altitudini e latitudini, spaziando dalle metropoli internazionali 
ai grandi scenari outdoor.  

Ricerca, versatilità e verticalità produttiva sono le parole chiave di una filosofia ad ampio raggio 
che in pochi anni ha portato People of Shibuya ad allargare i propri orizzonti affiancando all’offerta 
maschile, che oggi compone il 70% del fatturato, anche la collezione donna e nuove categorie di 
prodotto (maglieria, pantaloni, accessori) al confine tra urban e sportswear.  

Un’evoluzione naturale che fa leva sull’asset principale dell’azienda, ovvero la solidità di un 
sistema di produzione verticale che consente il controllo totale della filiera, la gestione 
integrata di ogni fase del processo, la governance diretta dei listini e la conseguente velocità 
di risposta sul mercato.  

Oggi questa struttura ad alta definizione, agevolata da una lunga esperienza nella campo della 
logistica import/export, permette a People of Shibuya di affrontare una profonda riflessione sui 
cambiamenti in atto al fine di calibrare la business strategy per la FW21 e oltre, partendo dalle 
condizioni in cui versa il sistema moda, afflitto dalla chiusura delle attività di vicinato e dei centri 
commerciali e dalla contrazione della consumer confidence. 

Dall’analisi redatta dall’azienda deriva così un nuovo approccio di business, orientato alla 
responsabilità e all’impegno nei confronti di una base clienti, a tutti gli effetti veri e propri 
partners, che all’ultima campagna vendite ha registrato 468 punti vendita in Italia e 173 
rivenditori multibrand all’estero, sparsi tra Germania, Olanda, Danimarca, Svezia e Norvegia, 
con partnership di rilievo tra cui Brian & Barry e La Rinascente a Milano, Printemps 
Haussmann a Parigi, Nino Álvarez a Barcellona e Peek & Cloppenburg a Berlino.  

La strategia di business FW21 è imperniata sui concetti di Prossimità, Prodotto e Performance: 

Per la prossima stagione People of Shibuya conferma il listino prezzi FW20, collezione che ha 
segnato un +70%, di sell-out pre-saldi, a fronte di un importante innalzamento del valore dei capi 
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attraverso collaborazioni con ingredient brands tra i più quotati del mercato: GORE-TEX, 3M™, 
THERMORE™ e ECO-ALF™ per i tessuti; RECCO per l’introduzione di trasponder elettronici che 
permettono di geo-localizzare le persone travolte valanghe; RFID Blocking Protection, 
un’avveniristica tecnologia tessile impiegata nella realizzazione delle tasche interne, per custodire 
le carte di credito contactless schermandole dal rischio di furto telematico. 

A questo pacchetto di innovazioni si aggiunge una condizione commerciale per i clienti wholesale 
più virtuosi, che equivale a una rivoluzione del sistema. In caso di lockdown prolungato dei 
negozi People of Shibuya concederà un contributo del 15% sugli investimenti in ordini della 
FW21. Un’offerta resa possibile dalla filiera di produzione verticale di Goodfellas srl, che grazie 
alle sue fabbriche di proprietà è in grado di gestire autonomamente la propria marginalità 
modulandola su necessità senza alzare i prezzi di listino. 

Forte di un fatturato 2020 pari a 12M Eur (+33% vs. 2019), People of Shibuya e il suo network di 
agenti, che contribuirà alla suddetta riduzione per il 3%, ribadiscono la propria disponibilità e 
prossimità ai clienti wholesale che ne hanno alimentato le ottime performance delle ultime stagioni.   

“Alla luce dei successi ottenuti nel 2020 e delle condizioni di mercato per il 2021 ci siamo trovati a 
dover prendere una decisione: investire su noi stessi o investire sui clienti” dichiara Angelo 
Loffredo, Partner, Direttore Commerciale e Art Director di People of Shibuya. “Abbiamo quindi 
scelto di sostenere i nostri clienti, perché crediamo nelle relazioni a lungo termine e riteniamo 
fondamentale intervenire in modo responsabile a supporto del sistema moda di cui facciamo parte. 
La nostra non è una semplice dichiarazione di intenti ma una spinta costruttiva, ponderata e 
concreta, che riflette la fluidità progettuale dell’azienda. La visione di prossimità, l’identità estetica 
e il contenuto valoriale del prodotto sono codici primari con cui oggi tracciamo il percorso presente 
e futuro di People of Shibuya”. 

* * * 
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