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A.1 E-COMMERCE 
IN CRESCITA

La crisi pandemica è stata responsabile da un lato, del crollo della spesa
complessiva dei consumatori e dall’altro della CRESCITA DEGLI ACQUISTI SUL
WEB.
L’ONLINE rappresenta un prezioso strumento per veicolare in modo chiaro il
messaggio e l’idea di un brand.
Nel mercato del lusso, le vendite online hanno costituito 49 miliardi di euro nel
2020, in crescita rispetto ai 33 miliardi di euro del 2019.
La quota di acquisti effettuati online è QUASI RADDOPPIATA, passando dal 12%
del 2019 al 23% del 2020.

Il 14,4% delle imprese ha associato alla
vendita tradizionale l’E-COMMERCE:
53,1% -> sito di e-commerce
25,2% -> siti personali e piattaforme aggregatrici
21,7% -> solo piattaforme aggregatrici

2019

2021 il 51,2% delle imprese intervistate si è
attivata per vendere ONLINEo attraverso
consegne a domicilio.

PRE-COVID

IN CORSO

Fonte: RielaborazioneWCda dati: Bain& Companyr; McKinsey & company,; Federazione Moda Italia,



MOOD-ONEnasce dalla passione e dalla voglia di un
ragazzo diciannovenne curioso e determinato nel
conoscere sempre meglio ed entrare a far parte di
quel che è il vasto mondo della moda.
Il primissimo “campionario” del brand era composto
da sole quattro camicie, che realizzai grazie all’aiuto
di mia zia che lavorava presso un azienda di
camiceria nel mio paese. Mosso dalla spensieratezza
e dall’ ingenuità di quegli anni, giravo con la mia aiuto
in cerca di ipotetici clienti che potessero credere nel
mio progetto e così è stato.
Con il tempo e con tanto impegno e dedizione ora
contiamo più di 50 punti vendita in Italia. L’arma
vincente, senza dubbio, è stata quella di saperci
DIFFERENZIARE dai prodotto già in commercio, in
primis per la vestibilità dei nostri capi.

L’ introduzione di pattern e stampe realizzate da noi
rende il prodotto MOOD-ONE esclusivo e singolare. La
cura al dettaglio, la ricerca continua di stimoli, il non
accontentarsi, l’andare sempre oltre cercando di
essere sempre un passo più avanti senza perdere mai
il contatto con la realtà: sono stati e sono questi gli
aspetti vincenti che hanno portato il brand ad essere
quello che è.
Senza tralasciare mai le risorse umane protagoniste
della creazione di ogni singolo capo MOOD-ONE,
totalmente MADE IN PUGLIA: il mio team. Persone
capaci ed esperte, dai rappresentanti, ai modellisti, ai
grafici e soprattutto ai laboratori che curano e
confezionano il nostro prodotto.

mood_one

1. Com’è nato il progetto MOOD-ONE?  
E quale pensi sia stata l’arma vincente che ha portato il brand a 
farsi conoscere in giro per il mondo?
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