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“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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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  
decidono di tornare in Italia con l’obiettivo di sviluppare e distribuire fashion brand di 
ricerca in tutto il mondo. 

La capacità di valorizzare le materie prime di fidati artigiani locali permette all’azienda 
di crescere velocemente e di creare brand per consumatori attenti ai dettagli e alla 
ricerca dell’easy to wear. 

I brand sviluppati e distribuiti dall’azienda sono: 
 
- Momonì 
- Attic and Barn  
- OOF

1. La nostra storia



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, incaricata della produzione  
di camice nel gruppo Benetton.  
In quegli uffici incontra Alessandro, giovane 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 in Francia aprendo vari 
negozi monomarca e riuscendo a fare del retail il loro punto di forza. 
Nel 2000, con la collaborazione di soci padovani, Alessandro e Michela iniziano la  
distribuzione 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 
collezione 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 proprio 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 
secondo marchio femminile, Attic and Barn e nel 2016 crea OOF, il brand di giacche 
multicolor reversibili uomo e donna.

Ownership



2008
Nasce l’azienda NYKY. 2009

L’azienda crea Momonì, il brand donna presente
oggi nelle migliori vetrine italiane e internazionali.

2010
Nasce il secondo brand di proprietà:  

Atticand Barn, una collezione donna esclusiva
e distribuita anch’essa in campo internazionale. 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  
di altri brand francesi.2012

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

2013
Momonì apre a Bologna, a Verona e  
Vicenza.

2014
Momonì arriva anche a Milano, con il 

concept store in Corso Como e lo 
showroom di 300 metri quadri  

in via Archimede.

2015
Momonì apre prima a Treviso e poi a 
Firenze, in Via degli Agli 2.

Mercato Italiano 50% 
Mercato Estero  50%

Mercato Italiano 35% 
Mercato Estero  65%

Mercato Italiano 50% 
Mercato Estero  50%

2016
NYKY lancia sul mercato l’innovativo 

marchio OOF: un brand  
monoprodotto di jacket reversibilii e  

multicolor per uomo e donna   
nel canale wholesale.

Il nostro business oggi

Storyboard

Boutique Momonì:      8 (Parigi, Milano, Firenze, Bologna, Verona, Vicenza, Padova, Treviso) 
         
Multibrands Stores:    700 Italian Multibrands Store
               600 Foreign Multibrands Store 
 
New opening:        Boutique Momonì Parigi - 27, Rue saint Sulpice 75006 Paris 
             Le Bon Marché - 24, Rue de Sèvres 75007 Paris



55%

45%

L’azienda può contare su una solida rete di collaboratori e agenti italiani e distributori 
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 - 20, Rue 
Bachaumont - 75002 Paris). 
Al fine di ampliare lo sviluppo dei propri brand, in particolar modo OOF,  
NYKY partecipa regolarmente alle più importanti fiere internazionali del mondo  
fashion.

Mercato

ITALIA

MONDO

NYKY Wholesale



Obiettivi futuri

Nyky aspira a diventare leader nel settore del lusso accessibile con tutti i suoi brand: 
Momonì, Attic and Barn ed 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 obiettivi:  
Momonì, grazie al forte know how acquisito in passato nel retail, vuole aprire nuovi   
negozi monobrand, sia in autonomia che con partner internazionali, motivo per cui  
l’azienda dal 2018 avvierà il progetto “Momonì Franchising” con diverse ipotesi di  
affiliazione. 
Riguardo Attic and Barn e OOF, l’intento è quello di sviluppare una grande rete  
wholesale internazionale. 

La mission aziendale è  crescere  e diventare una grande azienda nel mercato del  
lusso accessibile. Il succo passa attraverso una grande risorsa interna e la creazione di  
collezioni sempre più  originali e creative dal gusto sofisticato e glamour.



Mission e Valori

RICERCA costante di materiali, colori e stampe
PASSIONE per il nostro lavoro
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2. Momonì

Momonì nasce nel 2009 con una simpatica culottes dal tessuto estremamente morbido 
e piacevole, presentata come un piccolo “bijoux”.
L’idea viene talmente apprezzata dal pubblico femminile da spingere l’azienda a  
sviluppare il suo primo total look.
Oggi le collezioni Momonì sono presenti nelle più belle vetrine italiane ed  
internazionali e si distinguono per capi raffinati e ricercati, con dettagli inattesi e tessuti 
morbidi. La sartorialità viene portata 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 
anche le mie. Realizzo capi che indosserei io stessa, non pezzi da museo inavvicinabili.”

Michela Klinz
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Momonì Positioning

CONTEMPORARY SOPHISTICATED

ROMANTIC

TRENDY ROCK

CREATIVE URBAN

High image

>



Momonì Boutique 

I progetti “Momonì Retail” e “Momonì Franchising” hanno l’obiettivo di diffondere nel 
mondo la visione che caratterizza 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  consumatore 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, Firenze,  
Bologna, Verona, Padova, Vicenza e Treviso.

L’obiettivo futuro è quello di incrementare il canale retail nelle più belle e importanti città 
italiane ed estere, anche grazie al nuovo progetto aziendale “Momonì Franchising”.



3. 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.
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 
Europa e diverse vetrine internazionali.
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Attic and Barn Positioning
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4. 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 logo OOF creato nel 2016 si ispira a un dipinto di Edward Ruscha esposto al museo 
MoMA di New York.  
L’idea è nata dal concetto di reversibilità: due forme e due colori differenti, uno all’interno 
e uno esterno. Due giacche in una. Un “Must Have” pensato e vissuto all’insegna del 
colore.  
Funzionale e comodo ma con stile. Così nascono le creazioni OOF che al giorno d’oggi 
si differenziano per la reversibilità, lo stile e la proposta colore.
Impermeabili come un trench, sportive come un piumino, multitasking come una giacca 
a vento. Perfette per lui, comode e fashion per lei.

OOF Spring/Summer 2018 Campaign





OOF Positioning

CASUAL - C
ITY

FASHION 

SPORTY - TECHNICAL
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5. Presence

NYKY HEADQUARTER

NYKY S.r.l.   
Via Alzaia,5   
31100 Treviso - Italy

SHOWROOM

SHOWROOM MILANO
Via Archimede, 10  |  20129

T: +39 02 54101809
showroom.milano@nyky.it

SHOWROOM PARIGI
20, Rue Bachaumont  |  75002

T: +33 1 42333323
showroom@nykyfrance.fr

BOUTIQUE MOMONI’

PARIGI
36, Rue Etienne Marcel 75002

+331 53 40 81 48
etiennemarcelparis@momoni.it

MILANO
Corso Como, 3

+39 02 63793466
milano@momoni.it

FIRENZE
Via Degli Agli, 2
+39 055 218824

firenze@momoni.it

BOLOGNA
Via Clavature, 6/A
+39 051 6486437

bologna@momoni.it

VERONA
Corso Sant’Anastasia, 10

+39 045 2371332
verona@momoni.it

PADOVA
Via San Fermo, 27
+39 049 7356092

padova@momoni.it

VICENZA
Contrà Muscheria, 16/18

+39 0444 327211
vicenza@momoni.it

TREVISO
Piazza Dei Signori, 25

+39 0422 1722492
treviso@momoni.it



6. Stampa e Social







7. Contatti

NYKY S.r.l.   
Via Alzaia,5   

31100 Treviso (TV) - Italy

T: +39 0422 56891
F: +39 0422 415649

www.nyky.it
info@nyky.it

www.momoni.it
info@momoni.it

Momoni

momoni_official

www.atticandbarn.it
info@atticandbarn.it

Attic and Barn

atticandbarn_official

www.oofwear.com
info@oofwear.com

oof official

oof__official


