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MEDIA COMPANY PROFILE 

Una soluzione pra/ca a un problema ricorrente; una risposta a una domanda sempre più frequente per chi 
è abituato a spostarsi e conne;ersi con agilità alle diverse al/tudini e la/tudini.  
Da qui nasce People of Shibuya, brand ideato nel 2014 da Angelo Loffredo, Marco Locatelli e Luca OrsaD 
per rispondere alle necessità di chi, come loro, vive un ritmo di lavoro che richiede frequen/ spostamen/ e 
voli oltreoceano, in con/nuo movimento tra con/nen/, metropoli e temperature  differen/. 

Il nome stesso del marchio, di fa;o, è un tributo alla geo-localizzazione del suo concepimento: Angelo 
Loffredo e Marco Locatelli, con un’esperienza di oltre 20 anni nella produzione di abbigliamento per le più 
grandi aziende a livello mondiale, si trovano nella famosa piazza di Tokyo quando immaginano un primo 
capospalla componibile che possa diventare il miglior compagno di viaggio in qualsiasi condizione clima/ca. 
Il codice dis/n/vo, ovviamente, è la texture materica: un tri-blend termico, impermeabile e con elevate 
performance tecniche, scoperto proprio in Giappone, dove i fondatori si sono reca/ alla ricerca della 
consistenza perfe;a, ispirandosi ad alcune vecchie tute da nuoto su cui l'acqua  scivola via all’istante. 
L'intuizione di successo –  inizialmente orientata solo alle esigenze personali – diventa così una collezione 
oggi ama/ssima dai globetro;er e dagli esploratori urbani alla ricerca di un'iden/tà precisa, incapace di 
essere catalogata.  Dal gusto minimale e versa/le, la giacca 3-in-1 è perfe;a da indossare sopra il completo 
formale, mentre il parka con piumino interno rimovibile svela un’'anima outdoor mul/funzionale.  
Nel 2016 la collezione si estende al segmento womenswear e all’integrazione di prodoY seleziona/ come i 
capi soH shell, le felpe in cotone e tessuto tecnico traspirante con doppio cursore, e le polo in piquet 
stretch superlight. 

A;ualmente controllato dalla società Goodfellas srl, oggi il brand è ges/to tra l'headquarter amministra/vo 
a Erbusco Franciacorta e l'ufficio s/le a Milano: l'organigramma aziendale si stru;ura con Luca OrsaD 
come Amministratore Delegato, Marco Locatelli come Dire;ore di Produzione  e Angelo Loffredo come 
DireKore Commerciale e Art Director SLle. Nel novembre 2020 Manlio Massa entra nel team e nel Board 
Esecu/vo con il ruolo di DireKore Sviluppo Estero.  
Forte della precedente esperienza dei fondatori, e del successo del primo marchio creato dieci anni prima 
(At.P.Co), People of Shibuya iden/fica e si rivolge a una nuova generazione di consumatori e a una nuova 
nicchia di mercato ad alto potenziale di crescita. Partendo dal capo signature, la giacca 3-in-1 Hachikō – 
nome del leggendario cane protagonista di numerosi film, celebrato con una statua proprio all’esterno della 
stazione di Shibuya, dove a lungo aveva a;eso il suo amato padrone – il brand è sinonimo di uno s/le di vita 
cosmopolita e costantemente on-the-go. A iden/ficarlo un logo che è l'ideogramma giapponese della parola 
“persone”, quelle “people” di diversi paesi e nazionalità che affollano la piazza di Shibuya e le vie delle 
maggiori capitali internazionali.  

Con un faKurato 2020 pari a 12 MLN di Euro – segnato da un +33% vs il 2019 -  e un EBITDA rilevante, con 
una crescita proporzionale al fa;urato, le prospeYve future del brand prevedono importan/ scenari di 
sviluppo anche per il 2021, grazie all’alto contenuto valoriale del prodo;o giocato tra este/ca, qualità e 
performance.  

Il 2020 segna anche l’introduzione di nuovi prodoY e nuovi accordi che esprimono al massimo la 
cara;erizzazione hi-tech del marchio sviluppata dalla divisione Research&Development dell’azienda. Tra 
ques/, la partnership con GORE-TEX per la tecnologia GORE-TEX INFINIUM™, idrorepellente, traspirante e 
100% an/vento; l’introduzione di RECCO, il transponder ele;ronico che perme;e di geo-localizzare le 
persone travolte dalle valanghe di neve; l’innovazione RFID Blocking ProtecLon impiegata per la 
realizzazione di tasche interne in cui poter custodire le carte di credito contactless schermandole dal rischio 
di furto dei da/ sensibili.  
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Un impegno pra/co nell'ambito della sostenibilità si dimostra nella qualità dei tessu/ u/lizza/ per le 
prossime collezioni, a par/re dalla Fall/Winter 20-21: le texture tecniche derivano dalla plas/ca riciclata, 
così come l'ova;a fornita da Thermore, azienda leader del se;ore. Dalla partnership con EcoAlf, marchio 
spagnolo che trasforma i rifiu/ del Mar Mediterraneo in fila/ di qualità, nascono nuove proposte  di 
abbigliamento e accessori all’insegna dell’upcycling.  

Esportato nei principali merca/ EMEA (compresa la Russia), negli StaL UniL e in Canada, il conce;o 
“premium urbanwear “ di People of Shibuya si manifesta in una distribuzione seleYva e in un punto prezzo 
estremamente compe//vo – al ne;o delle performance tecniche tra le più alte sul mercato.  
Presente a livello mondiale con una rete wholesale di 641 negozi mulLbrand, di cui 468 in Italia e 173 
all’estero, l'obieYvo a breve termine non si concentra sull’aumento della quan/tà ma sul consolidamento di 
un proge;o des/nato a durare ed evolvere nel tempo. Un’ulteriore conferma di questa scommessa sul 
futuro è l’a;enzione crescente ai merca/ più profi;evoli dopo l'Italia: Spagna, Germania, Olanda, 
Danimarca, Svezia e Norvegia. Tra le insegne più note che espongono il  marchio, Brian & Barry e La 
Rinascente a Milano, Nino Álvarez a Barcellona,, Illum a Copenhagen, Printemps Haussmann a Parigi  e Peek 
& Cloppenburg* a Berlino. Una garanzia, quella dell'outerwear di People of Shibuya, che conne;e la/tudini 
e visioni diametralmente opposte proie;ando il brand verso un futuro di s/le e innovazione a cui 
appar/ene per natura. 

 
peopleofshibuya.com  |  instagram.com/peopleofshibuya  |  facebook.com/peopleofshibuya
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