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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 WEAR

1. La nostra storia



Ownership

Momonì viene sviluppato e distribuito su mercato internazionale dall’azienda italiana NYKY, creata a 
Treviso nel 2008, grazie alla passione e all’esperienza maturata nel campo della moda da  
Michela e Alessandro Biasotto. 

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 la sua carriera nella moda lavorando per diversi gruppi internazionali del settore.  
Durante una della sue esperienze professionali incontra Alessandro, giovane imprenditore partito  
alla volta di Parigi a 18 anni, che nel frattempo è riuscito ad affermarsi nel settore retail come affiliato di 
un grande società dell’industria tessile - moda.  

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. 
 
Nel 2011 apre nel cuore di Parigi la prima boutique Momonì, al civico 36 di Rue Etienne Marcel.  
 
La coppia, sempre piena di energia e alla ricerca di nuove ispirazioni, nel 2010 crea il secondo 
marchio femminile, Attic and Barn e nel 2012 inaugura a Padova il primo concept store Momonì in 
Italia. Seguono le aperture delle boutique Momonì di Bologna, Verona, Vicenza, Milano, Treviso e 
Firenze.  
 
L’azienda NYKY nel 2016 lancia sul mercato il terzo marchio di proprietà: OOF WEAR; 
un innovativo brand di giacche multicolor reversibili per uomo e donna.
 
Nel 2018 Momonì inaugura a Parigi la seconda boutique al civico 27 di Rue Saint Sulpice, due corner a 
Le Bon Marché Rive Gauche, un corner presso Coin Excelsior – City Life Shopping District di Milano e la 
prima boutique Momonì nel cuore di Roma in Via di Campo 
Marzio 81/83.
Nello stesso anno OOF WEAR ha aperto lo shop online:
oofwear.com. 

Nel 2019 Momonì apre la terza boutique a Parigi al civico
108 di Rue Vieille du Temple, la seconda boutique 
a Roma  in Via del Babuino 166 e la prima boutique 
a Lione in Rue Gasparin 16 bis. 



Boutique Momonì:   15  (Parigi, Milano, Roma, Firenze...etc.) 
    8 Corner 
    Italia: Coin Excelsior - La Rinascente
    Francia: Le Bon Marché Rive Gauche - Galeries Lafayette Haussmann
    Regno Unito: Fenwick Bond Street                                          

Multibrands Stores:   700 Italian Multibrands Store
          600 Foreign Multibrands Store 
 
New opening:               Franchising Momonì in Iran (presso Iran Mall)
   • Corner Momonì Abbigliamento:
   - Galeries Lafayette Haussmann
   - Galeries Lafayette Beaugrenelle
   - Galeries Lafayette Luxembourg

Il nostro business oggi

Mercato

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 WEAR, NYKY partecipa 
regolarmente alle più importanti fiere internazionali del mondo fashion.

NYKY Wholesale

55%

45%

ITALIA

MONDO

Mercato Italiano 50% 
Mercato Estero 50%

Mercato Italiano 70% 
Mercato Estero 30%

Mercato Italiano 50% 
Mercato Estero 50%



Obiettivi futuri

Nyky aspira a diventare leader nel settore del lusso accessibile con tutti i suoi brand: Momonì, Attic 
and Barn ed OOF WEAR. 

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 
ha avviato il progetto “Momonì Franchising” con diverse ipotesi di affiliazione. 
Riguardo Attic and Barn e OOF WEAR, l’intento è quello di sviluppare una grande rete 
wholesale con l’apertura di corner e shop in shop nelle più importanti realtà nazionali e 
internazionli.
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
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 nelle più importanti città Italiane e 
Francesi.
Parallelamente alle Boutique, Momonì sta sviluppando un ambizioso progetto di corner e shop in 
shop nei più importanti grandi magazzini e concept store nazionali ed internazionali. 
Ad oggi si possono contare 8 corner tra abbigliamento e lingerie.
Momonì si impegna a riprodurre anche in questi spazi dedicati la stessa atmosfera che si 
respira all’interno delle boutique e a fornire costantemente un supporto Visual Merchandiser ed 
assistenza dedicata.

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.
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 Europa e diverse 
vetrine internazionali.
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Attic and Barn Positioning
High image
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4. OOF WEAR

Il logo OOF WEAR, creato nel 2016, si ispira ad un dipinto di Edward Ruscha esposto al museo 
MoMA di New York. 
La forte geometricità e i colori intensi dell’opera creano ed identificano il DNA OOF WEAR. 
Le forme geometriche dialogano con il colore trasportandoci in un mondo caratterizzato da due 
universi: quello maschile e quello femminile. 
In questi spazi, le forme ed i volumi giocano in sinergia con diverse nuances, creando uno stile 
unico dal gusto moderno e raffinato ma allo stesso tempo divertente. 
Nasce così OOF WEAR, un progetto di soli capispalla e accessori per il mondo maschile e 
femminile. 
Nelle collezioni, grandi classici vengono reinterpretati creando nuove silhouette. 
Materiali in antitesi fra loro vengono mixati a colori e fantasie ricercate. 
Per chi vuole scegliere chi essere e come essere.
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OOF WEAR Positioning
High image
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5. Presence

NYKY HEADQUARTER

NYKY S.r.l.  Unipersonale 
Via delle Industrie 7, 31057 Silea (TV) - Italy

• 1500 m² di uffici 
• Personale sede legale : 40 persone 
• Centro logistico : 3000m² 
• Laboratorio di ricerca 
• Spazio dedicato per la formazione del personale vendita 
• Boutique pilota

LOGISTICA INTEGRATA

• Deposito/magazzino : 5000 m²
• Gestione delle consegne 
• Programmazione automatica degli ordini
• Preparazione quotidiana di riassortimenti
• Picking automatico
• Controllo e gestione degli articoli in arrivo 
• Imballaggio automatico con sistemi di tracciabilità dei colli 
• Scambio informatizzato dei dati





SHOWROOM

SHOWROOM MILANO
Via Archimede, 10 - 20129 Milano
T: +39 02 54101809  |  +39 02 23175145
showroom.milano@nyky.it

SHOWROOM PARIGI
20, Rue Bachaumont - 75002 Parigi
T: +33 1 42333323 | F: +33 1 42333448
showroom@nykyfrance.fr

SHOWROOM TREVISO 
Via delle Industrie, 7 - 31057 Silea (TV)
T: +39 0422 56891 
commerciale@nyky.it



BOUTIQUE MOMONÌ

PARIGI

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

36, Rue Etienne Marcel 75002 Paris
+33 01 53 40 81 48 

etiennemarcelparis@momoni.it

27, Rue Saint Sulpice 75006 Paris
+33 01 42 02 01 62 

saintsulpiceparis@momoni.it

Via di Campo Marzio, 81/83
+39 06 89018833 

romacampomarzio@momoni.it

LIONE
16 BIS, Rue Gasparin 69002 Lyon

+33 04 78 79 01 89
ruegasparinlyon@momoni.it 

108, Rue Vieille du Temple 75003 
+33 06 89 66 88 64 

vieilledutempleparis@momoni.it

ROMA

Via del Babuino, 166
+39 06 89236254

romababuino@momoni.it



PARIGI

PARIGI

PARIGI

LONDRA

Le Bon Marché Rive Gauche
24, Rue de Sèvres 75007 Paris

+33 09 63 61 9952 
lebonmarcheparis@momoni.it

Le Bon Marché Rive Gauche
24, Rue de Sèvres 

75007 Paris

Galeries Lafayette Haussmann
40 Boulevard Haussmann

75009 Paris

Galeries Lafayette Haussmann

Galeries Lafayette Beaugrenelle

Galeries Lafayette Luxembourg

Fenwick Bond Street
63 New Bond Street

London, W1S 1RQ

Coin Excelsior
Piazza Tre Torri  

City Life Shopping District  
Unità 154/155, 1L Milano

Coin Excelsior
Corso Italia, 16 

Trieste

MILANO

TRIESTE

MILANO

TORINO

CORNER MOMONÌ

CORNER MOMONÌ ABBIGLIAMENTO

CORNER MOMONÌ LINGERIE

PROSSIME APERTURE

Rinascente 
Piazza del Duomo 

 20121 Milano

Rinascente 
Via Giuseppe Luigi Lagrange 15 

10100 Torino



6. Stampa & Social

SocialSocialSocial

La Botanica ItaliaVogue ItaliaL’officiel

Marie Claire Italia Vogue ItaliaVogue Italia



Donna Moderna Italia Donna Moderna Italia

Donna Moderna ItaliaTu Style Italia

Tu Style Italia

SocialSocialSocial

Tu Style Italia



Very Elle Italia Afmag ItaCollezioni Uomo

Schön! MagazineReve Italia Tu Style Italia

SocialSocialSocial



7. Contatti

NYKY S.r.l. Unipersonale
Via delle Industrie 7 

31057 Silea (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 wear

oofwear




