
Company Profile



“Sviluppiamo e distribuiamo sul mercato internazionale brand moderni e sofisticati, che 
nascono dalla ricerca e dalla passione per il nostro lavoro.”
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1. LA NOSTRA STORIA

NYKY è un’azienda nata a Treviso nel 2008, grazie alla passione e all’esperienza maturata 
nel campo della moda da Michela e Alessandro Biasotto.
Dopo un brillante percorso lavorativo all’estero nel wholesale e nel retail, i due titolari de-
cidono di tornare in Italia con l’obiettivo di sviluppare e distribuire fashion brand di ricerca 
in tutto il mondo.
La maestria nel valorizzare le materie prime di fidati artigiani locali permette all’azienda di 
crescere velocemente e di creare alcuni brand che sono diventati subito un punto di riferi-
mento per il consumatore attento ai dettagli e alla ricerca dell’easy to wear.
Nel 2011 NYKY presenta il suo primo “concept store” che racconta le particolarità e l’unicità 
dello stile espresso dall’azienda. 
Influenze internazionali, artigianalità italiana, sete e colori si mescolano al gusto italo-fran-
cese di Michela e Alessandro, dando vita a capi ispirati e contemporanei.
Con competenza e dinamismo l’azienda riesce così a posizionarsi nei mercati esteri, anche 
extra europei.
Nel Dicembre del 2015 NYKY lancia un nuovo brand ed è subito un grande successo: l’in-
tuizione di puntare tutto sulla reversibilità e sul dualismo sportswear/fashion fa nascere 
un brand di jacket che mette in mostra l’ abilità stilistica e produttiva acquisite dall’azienda 
negli anni.

I punti di forza di NYKY:
- capi che si differenziano attraverso l’inesauribile ricerca di materiali, colori e stampe
- boutique dall’identità visiva iconica e indimenticabile
- profonda conoscenza delle specificità del settore fashion
- marchi dalla grande potenzialità internazionale
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2. OWNERSHIP

Michela nasce a Montebelluna, una piccola città nell’Italia del nord famosa per la produzione 
di scarponi da sci, di cui il nonno è un precursore.
Inizia il suo percorso professionale nell’azienda Altana, la compagnia incaricata della produ-
zione di camice nel gruppo Benetton. 
In quegli uffici incontra Alessandro, giovane e dinamico imprenditore partito alla volta di 
Parigi a 18 anni, che nel frattempo è riuscito ad affermarsi nel settore retail come affiliato del 
gruppo Benetton.

Nel corso degli anni la coppia sviluppa diversi brand italiani nel mercato francese, come  Nor-
th Sale, Replay, Nara Camicie, Furla, Pinko e molti altri. Riescono a fare del retail il loro punto 
di forza e aprono diversi negozi monomarca in posizioni esclusive come Champs Elyseées e 
Rue Saint Honoré.

Nel 2000, con la collaborazione di soci padovani, Alessandro e Michela iniziano la distribu-
zione di marchi internazionali per il mercato italiano ed europeo. 
Dopo questa importante esperienza all’estero, nel 2002 decidono di rientrare in Italia e di 
concentrare le proprie energie nella società di distribuzione italiana.

Nel 2008 la decisione di aprire l’azienda NYKY e di creare il primo marchio di proprietà: 
Momonì. 
All’inizio un brand esclusivamente di lingerie, con i favori del pubblico diventa una collezio-
ne completa, dall’estetica sofisticata, che esprime una combinazione inedita tra comfort e 
classe, aprendo a una nuova dimensione del lusso, moderna e contemporanea.

Alessandro e Michela, animati da un grande spirito imprenditoriale, intravedono subito le 
potenzialità di una collezione dedicata a una donna attuale, che vuole sempre sentirsi a pro-
prio agio, che lavora, viaggia e allo stesso tempo ama prendersi cura della sua famiglia.
 
La coppia, sempre piena di energia e alla ricerca di nuove ispirazioni, nel 2010 crea il secon-
do marchio femminile, Attic and Barn e nel 2016 crea OOF, il brand di giacche multicolor 
reversibili per uomo, donna e bambino.



2009
L’azienda crea Momonì, il brand donna pre-
sente oggi nelle migliori vetrine italiane e 
internazionali.

2010
Nasce il secondo brand di proprietà: Attic 
and Barn è una collezione donna esclusiva 
e distribuita anch’essa in campo interna-
zionale.

2011
Apre nel cuore di Parigi il primo Concept 
Store Momonì, al civico 36 di Rue Etienne 
Marcel. Nello stesso anno, NYKY diventa 
distributore per l’Italia delle collezioni del 
brand francese Mes Demoiselles.

2012
Momonì apre il primo store in Italia, nel 
centro storico di Padova.

2013
Momonì apre a Verona, a Vicenza e a Bo-
logna. Inizia la collaborazione con il brand 
francese Suncoo, con un ambizioso pro-
gramma di sviluppo sul territorio Italiano 
attraverso il canale retail e la distribuzione.

2014
Momonì arriva anche a Milano, con il con-
cept store in Corso Como e lo showroom di 
300 metri quadri in via Archimede. 

2015
Momonì apre prima a Treviso e poi a Firen-
ze, in Via degli Agli 2.

2016
NYKY lancia sul mercato l’innovativo mar-
chio OOF: un brand mono-prodotto di 
jacket reversibilii e multicolor per uomo, 
donna e bambino nel canale wholesale.

1. STORYBOARD
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Boutique Momonì: 8 (Parigi, Milano, Firenze, Bologna, Verona, Vicenza, Padova, Treviso)
Multibrands Stores: 700  Italian Multibrands Store
              600 Foregin Multibrands Store

Mercato Estero
50%

Mercato Italiano
50%

Mercato Estero
40%

Mercato Italiano
60%

Mercato Estero
50%

Mercato Italiano
50%

3. IL NOSTRO BUSINESS OGGI



Il gruppo NYKY è diviso in:

ITALIA

4. MERCATI

50%

EUROPA 40%

MONDO 10%



5. MOMONI’

Momonì fa il suo esordio nel 2009 con una simpatica culottes dal tessuto estremamente 
morbido e piacevole, presentata come un piccolo “bijoux”. 
Il nome del marchio viene dalla parola “Momòni”, che in dialetto veneto indica i “bon 
bons”, le caramelle morbide che hanno ispirato la collezione di lingerie.
L’idea viene talmente apprezzata dal pubblico femminile da spingere l’azienda a sviluppa-
re il suo primo total look.
Oggi Momonì è una collezione che si distingue attraverso capi raffinati e ricercati, con 
dettagli inattesi e tessuti morbidi che portano la sartorialità nella vita di tutti i giorni, in 
un equilibrio tra estetica e comfort che esprime l’attenzione e la passione riposta nella 
creazione di ogni capo.

“Disegnare per le donne significa capirle. Immedesimarsi nelle loro esigenze, che sono an-
che le mie. Realizzo capi che indosserei io stessa, non pezzi da museo inavvicinabili.”
Michela Klinz

www.momoni.it
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MOMONI’
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www.momoni.it



6. MOMONI’ IMAGE POSITIONING
LUXURY BRANDS MEDIUM-HIGH BRANDS MASS BRANDS



7. MOMONI’ BOUTIQUE

Il progetto “Momonì Retail” ha l’obiettivo di diffondere nel mondo la visione che caratte-
rizza il brand.
Il negozio diventa un punto di riferimento per una donna sofisticata e contemporanea, che 
può riconoscersi nello stile che la circonda ed esprimere liberamente se stessa.
Attraverso la collezione Momonì, valorizzata da un ambiente ricercato e in linea con la 
filosofia del marchio, l’azienda riesce così a creare un punto di contatto diretto con il consu-
matore finale, un canale strategico per favorire la fidelizzazione al brand con l’espressione 
di un concept chiaro e iconico.
Momonì è già presente con le sue boutique monomarca a Parigi, Milano, Bologna, Verona, 
Padova, Vicenza, Treviso e Firenze.
L’obiettivo futuro è quello di incrementare il canale retail nelle più belle e importanti città 
italiane ed estere, grazie all’apertura di nuove boutique.

www.momoni.it



8. ATTIC AND BARN

Attic and Barn nasce nel 2010 per andare incontro ai desideri di una donna moderna, che 
vuole esaltare il proprio outfit con capi raffinati e di personalità.
L’abito è un elemento centrale del concept di collezione e il total look è incoraggiato dallo 
sviluppo di ensembles coordinati. 
Colori e stampe giocano sempre in sinergia, creando contrasti ricercati e originali.
Attic and Barn si è evoluto di stagione in stagione e la distribuzione oggi raggiunge Euro-
pa, Far East e paesi dell’ex Unione Sovietica. 

www.atticandbarn.it
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ATTIC AND BARN
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www.atticandbarn.it



9. ATTIC AND BARN IMAGE POSITIONING

LUXURY BRANDS MEDIUM-HIGH BRANDS MASS BRANDS



10. OOF

“C’è più di una sola anima. Più di uno stile e più di un colore.
OOF è l’espressione della dualità che definisce la nostra personalità. Essa mostra la 
bellezza delle contraddizioni nascoste in modo confortevole ed elegante”.
Il marchio creato da Alessandro Biasotto nel 2015 si ispira a un dipinto di Edward 
Ruscha esposto al museo MoMA di New York City. Ogni creazione è completamente 
reversibile: si tratta in due forme e due colori differenti, uno all’interno e uno ester-
no. Quindi si tratta di due giacche in una.

Un “Must Have” pensato e vissuto all’insegna del colore. Funzionale e comodo ma 
con stile. Il prodotto OOF si differenzia per la sua reversibilità e proposta colore.
Impermeabile come un trench, sportivo come un piumino, multitasking come una 
giacca a vento. Perfetto per lui, comodo e fashion per lei, divertente per il bambino. 

www.oofwear.com
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www.oofwear.com



11. OOF IMAGE POSITIONING

LUXURY BRANDS HIGH BRANDS MASS BRANDSMEDIUM-HIGH BRANDS



12. SHOWROOM

Milan Showroom, Via ARCHIMEDE 10 
Tel. +39 02 54101809 +39 344 1870809

Paris Showroom, 20, Rue Bachamount 
Tel. +33142333323 +33624321830

www.nyky.it



13. NYKY WHOLESALE

L’azienda può contare su una solida rete di collaboratori e agenti italiani e distribu-
tori internazionali. 
La distribuzione è prevalentemente orientata al canale wholesale di fascia medio 
alta. Grazie a questo modello, i brand dell’azienda NYKY oggi sono distribuiti in 
circa 700 punti vendita in Italia e 600 all’estero.
Il mercato francese e direzionale è affidato all’ ufficio di Parigi (NYKY France, 
Rue Bachaumont).
Al fine di ampliare lo sviluppo dei propri brand, in particolar modo OOF, NYKY parte-
cipa regolarmente alle più importanti fiere internazionali del mondo fashion.
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14. OBIETTIVI FUTURI

Nyky aspira a diventare leader nel settore del lusso accessibile con Momonì e Attic and 
Barn, e ad espandersi in nicchie di mercato più accessibili con il brand OOF. 
L’azienda è impegnata in una strategia che le permetterà di rafforzare la rete wholesale in 
Italia e all’estero, esplorando nuovi mercati con l’obiettivo di arrivare a un network di circa 
2.000 punti vendita nei prossimi due anni.
Una strategia che passa attraverso le più belle vetrine italiane e internazionali. 
La compresenza dei tre marchi, tutti differenti per stile e target, permette all’azienda di 
diversificare i propri scopi: 
- Momonì, grazie alla consistente esperienza acquisita nel retail, vuole aprire nuovi negozi 
monobrand, sia in autonomia che con partner internazionali, con focus sui mercati asiatici 
e mediorientali;
- Attic and Barn e OOF vogliono sviluppare una grande rete wholesale internazionale.

La mission aziendale è il faro che ha guidato NYKY al successo consolidato negli ultimi 
anni: creare collezioni sempre originali e creative, attraverso prodotti unici e con una forte 
identità stilistica.
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15. STAMPA & SOCIAL



STAMPA & SOCIAL



STAMPA & SOCIAL



Tu Style ITA01/03/17
N°10
Pag.70 Red alert

Circulation 145.181

Momonì, Shirt / Blouse

Johan Kramp, Photographer A. Marmieri, Stylist Debora Sasso, Hair/Makeup

Anna Sgura, Journalist

Diva e Donna ITA21/02/17
N°7

Pag.72 Eleganza senza tempo
Circulation 191.506

Momonì, Slippers

A. Varani, Photographer Daniela Cattaneo, Stylist Francesca della Noce, Stylist

- Ghisce C., Hair/Makeup

 
 

on 

 
 

http://www.lofficielazerbaijan.az/articles/read/fullonum 
 

 

Marie Claire ITA01/05/17
N°5

Pag.224 future visioni reggio emilia
Circulation 70.234

Momonì, Sweat suit, at Ovs Industry

Cristiano Miretti, Photographer Alice Piemonti, Stylist Elena Guidobono, Stylist

Giulia Cigarini, Hair/Makeup

STAMPA & SOCIAL



STAMPA & SOCIAL



Via Alzaia, 5  31100 Treviso - Italy
T. +39 0422 56891 | F. +39 0422 415649

info@nyky.it


