Comunicato stampa

Nice Footwear sigla con Brands-360 un accordo per la distribuzione in Italia
delle calzature G-Star RAW
L’ingresso del brand iconico del denim nel brand portfolio della società rappresenta
un’opportunità per sviluppare ulteriormente il business della distribuzione

Milano, 26 luglio 2021. Nice Footwear S.P.A., azienda leader per sviluppo, produzione e
distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, ha siglato con Brands-360, sussidiaria
del gruppo UFG - Unlimited Footwear Group, un accordo di distribuzione del brand GStar RAW nel mercato italiano per le calzature uomo e donna a partire dalla stagione
Spring/Summer 2022.
L’accordo che sarà ufficiale da luglio prevede la gestione da parte di Nice Footwear della
rete vendite italiana e la distribuzione iniziale in oltre 220 store lungo tutta la penisola, con
l’obiettivo di raddoppiarli nel corso delle prime quattro stagioni.
Con una ricca storia costellata negli anni da designer, artisti, atleti di calibro e fama
internazionale e fondata ad Amsterdam nel 1989, G-Star RAW è uno dei brand più rinomati
e iconici dell’industria del denim a livello mondiale.
Una partnership significativa quella tra Nice Footwear e Brands-360 che permette
all’azienda vicentina di ampliare ulteriormente il proprio brand portfolio: G-Star RAW
rappresenta un marchio dall’ alto standing con cui la società condivide valori come
l’innovazione sostenibile, il progresso verso la qualità e la ricerca dei materiali e l’attenzione
per la creazione di uno stile all’avanguardia.
“Siamo molto orgogliosi che Brands-360 abbia scelto Nice Footwear come partner per la
distribuzione delle calzature G-Star RAW in Italia, uno dei brand più iconici e conosciuti del
denim contemporaneo e per cui contribuiremo al miglior sviluppo della rete distributiva.
Afferma Alessandro Perletti, Sales & Marketing manager di Nice Footwear S.p.A.
L’ingresso di questo marchio nel nostro portfolio rappresenta un’opportunità per sviluppare
ulteriormente il nostro business nella distribuzione.”
Brands-360 che ha preso in licenza G-Star RAW a fine 2020 continuerà a valorizzare il look
and feel del brand con due collezioni footwear all’anno.
L'offerta delle sneakers G-Star RAW si basa su tre pilastri e fasce di prezzo. La fascia base,
caratterizzata da modelli sportivi, costituisce il segmento principale, che raggiunge un
prezzo di 99 euro al dettaglio. La fascia media propone modelli sportivi, realizzati in
Portogallo, con un prezzo compreso tra 119 e 149 euro. Infine, nel segmento medio-alto, il
brand presenta modelli casual con un focus più fashion e un prezzo al dettaglio che oscilla
tra i 120 e 199 euro.

Nice Footwear è un’azienda vicentina nata nel 2004, specializzata in sviluppo, produzione e commercializzazione di
scarpe sportive con brands propri, in licenza e per conto terzi, tra cui Kronos, Ellesse, Conte of Florence e Fred Mello.
Esperti e creativi delle tendenze, veri e propri “Shoe Trends Architects” che studiano, interpretano e creano la moda
con 2 showroom inaugurati a Milano e Hong Kong nel 2019. Fiore all’occhiello l’area R&D per lo sviluppo di nuove
tecnologie di produzione improntate al futuro come il software nativo e brevettato 3D e l’uso della realtà virtuale, che
permette di riprodurre realisticamente le dimensioni e i dettagli dei render. Nel corso del 2020 l’Azienda entra a far parte
del cluster della Regione del Veneto Face-Design, una Rete Innovativa che mette in rete università e aziende del design
e del fashion con l’obiettivo di trasferire competenze ai giovani talenti, fare networking e promuovere
l’internazionalizzazione. Sempre nel 2020, emette il primo Minibond quotato su ExtraMotPro3, viene iscritta nella sezione
speciale del settore moda sportiva come PMI innovativa e presenta il suo primo Bilancio di Sostenibilità. Nel 2021 l’Azienda
entra nel lusso Made in Italy con l’acquisizione di Favaro Manifattura Calzaturiera.
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