Profilo professionale di ANNA MARIA BARNI
Anna Barni lavora presso la Manifattura Mario Colombo di Monza fin dai primi anni
’80, dove ha iniziato la sua esperienza lavorativa subito dopo gli studi classici e la
formazione universitaria presso la facoltà di Lettere Moderne dell’Università degli
Studi di Milano.
La sua esperienza nel campo dell’abbigliamento sportivo iniziata in qualità di assistente
alla responsabile del prodotto è via via maturata fino a portarla a seguire con la
qualifica di product manager diverse linee di prodotto che spaziano dallo sportswear al
beachwear all’activewear, sempre all’interno dell’azienda Colmar.
Grazie alla ricerca ed allo sviluppo, impostati direttamente con i fornitori, di materiali
innovativi , tessuti esclusivi , imbottiture ed accessoristica ha maturato una profonda
conoscenza delle materie prime tecniche, acquisendo una vera e propria
specializzazione nel mondo dell’abbigliamento sportivo e del prodotto tecnico sci
Attualmente è responsabile della linea Colmar Active che produce due collezioni
all’anno, una invernale di prodotto sci e multi sport ed una estiva di prodotto multi
sport e mare.
Nell’ambito della sua posizione di product manager si occupa dello studio della
struttura delle collezioni e delle merceologie in esse contenute, con la verifica dei
trends di mercato ed il coordinamento con i responsabili delle vendite e del marketing.
Gestisce il lavoro degli stilisti e dei grafici con precisi briefings iniziali e con verifiche
periodiche dell’avanzamento del lavoro
Parla con i modellisti ed i responsabili dell’industrializzazione del prodotto per
l’impostazione dei prototipi.
Procede alla selezione dei materiali, tessuti ed accessori sia con incontri diretti con i
produttori che con visite alle principali fiere specialistiche in Italia ed all’estero.
Segue i fitting di sdifettamento dal prototipo fino al prodotto finale.
Supervede la creazione dei cataloghi di lavoro, lookbooks e del materiale esplicativo di
supporto alle vendite.
Segue la creazione delle cartelle colori e delle varianti colore di tutte le collezioni.
Partecipa alle fiere di abbigliamento sportivo italiane ed internazionali.
Inoltre è responsabile della linea Colmar Ski-Pro che è la collezione di capi da sci tecnici
dedicata a chi fa della neve la propria professione, come atleti, maestri di sci,
allenatori.
Si occupa del coordinamento delle forniture alle squadre di sci ed ai team nazionali di
sport invernali tra cui la Federation de Ski de France e la Squadra Nazionale di sci del
Liechtenstein.
Parla correntemente inglese e francese ed ha una discreta conoscenza della lingua
tedesca.
Tra le sue passioni si possono annoverare arte, lettura, musica, viaggi, cucina, sci,
gardening.
Lavora e vive a Monza con il marito e la figlia laureanda in economia aziendale presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

