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di David Pambianco

I segnali sono contrastanti. Ma, nell’alternarsi di indicazioni in chiaro scuro sullo stato 
di salute della moda made in Italy, inizia a emergere qualche tendenza positiva più 
stabile, legata a un ritorno di fiducia sulle peculiarità del sistema industriale nazionale. 

La prima indicazione positiva la si coglie dall’analisi congiunturale presentata da Smi 
in occasione di questo Pitti Immagine Uomo, dove si segnala che “nel primo trimestre 
le aziende del Tessile-Moda a campione presentano una crescita del fatturato totale del 
3,3%”. Soprattutto, si evidenzia che il risultato riguarda sia i settori a valle sia i settori a 
monte della filiera, e, per giunta, che il segno “più”, oltre ai mercati esteri, tocca anche la 
domanda nazionale.
L’analisi di questi dati porta poi a riflettere sulla forza strutturale del modello Italia. E 
cioè sul fatto che, alla base del successo del lusso, non solo nazionale ma mondiale, conti-
nui a esserci un sistema di produzione italiano unico, radicato e diffuso sul territorio. Un 
sistema che la terribile crisi di questi anni ha piegato, ma non spezzato. E, si sa, ciò che 
non uccide, talvolta, rinforza. 
Ad appoggiare i numeri sembra esserci un ritorno di fiducia, o comunque una notevole 
riduzione del pessimismo: sempre dai dati diffusi da Smi, il campione di coloro che si 
attendono un peggioramento congiunturale si è dimezzato rispetto allo scorso anno (il 
14% contro il 30%).
Tra le diverse variabili che possono incidere sul mood delle piccole e medie imprese, una 
va senza dubbio segnalata: la voglia di artigianalità che sta diffondendosi anche nei mer-
cati più nuovi e “giovani”, leggi Cina. Con la conseguenza di riportare prepotentemente 
il “prodotto” al centro delle strategie, imponendo una svolta di 360 gradi alle politiche di 
delocalizzazione che sembravano le sole vincenti appena cinque anni fa. 
Nel dossier proposto in questo numero viene infatti affrontato il fenomeno della rilo-
calizzazione da parte di tutti i brand del lusso, italiani e non. Oltre a un recupero di 
occupazione, questi investimenti non potranno che consolidare la filiera, in un ritrovato 
connubio tra big e pmi che è stato la matrice originaria del successo della moda italiana 
nel mondo.
In estrema sintesi, come ha recentemente detto Sidney Toledano, numero uno di Dior: 
“Per fare il lusso, serve l’Italia”. E la filiera ha ripreso a respirare.

sI pIega, 
ma NoN sI speZZa
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armani rallEnta nEl 2013 
ma il turnovEr supEra i 2,1 miliardi

I ricavi consolidati del Gruppo 
Armani hanno raggiunto i 2,18 
miliardi di euro, in aumento del 
4,5% (+8,3% a cambi costanti) 
rispetto al 2012, nonostante il 
rallentamento dell’industria del 
lusso in alcuni mercati emergen-
ti. Anche il gruppo dello stilista 
italiano, dunque, risente delle tur-
bolenze del 2013, anno in cui ha 
dovuto ridurre il passo di crescita 
(nel 2011 l’incremento dei ricavi 
era stato del 13,6%, nel 2012 del 
15,9%).
A livello geografico, la crescita 
è risultata molto soddisfacente 
in tutti i mercati, in particolare 
in Europa dove è stata registrata 
una buona performance soprat-
tutto in Francia e Uk. Il margine 
operativo (ebit) è risultato pari a 
401 milioni di euro, in aumento 
del 18,2% sull’anno preceden-
te, portando l’incidenza sui ricavi 
netti al 18,4%.
Il gruppo ha anche finalizzato 
l’acquisizione del rimanente 50% 

di A|X Armani Exchange, assicu-
randosi quindi l’intera proprietà 
del marchio che conta 270 punti 
vendita e oltre 3mila dipendenti, 
presente soprattutto sul mercato 
americano. L’obiettivo dell’ope-
razione è di sviluppare il primo 
global fast fashion brand italiano 
rivolto a un pubblico giovane il 
cui dna è fortemente Armani.

Moncler ha chiuso il primo trimestre 
2014 con ricavi pari a 145,4 milioni 
di euro, in rialzo del 16% (a tassi di 

cambio correnti) rispetto al primo 
trimestre del 2013. 

Nei primi tre mesi dell’esercizio, il 
marchio di piumini ha registrato 

una crescita a doppia cifra in tutti i 
mercati internazionali in cui opera. 

In particolare, in Asia il fatturato 
è cresciuto del 42% a tassi di 

cambio costanti, grazie alle crescite 
importanti registrate sia nel mercato 

giapponese sia in quello cinese. 
L’Italia ha registrato una 

performance leggermente negativa 
(-4%), principalmente per un diverso 

timing delle consegne tra primo e 
secondo trimestre. L’Italia, inoltre, 

è il mercato dove è più accentuata 
la riduzione programmata dei punti 

vendita wholesale. Anche l’utile 
netto è salito a 23,5 milioni di euro, 
con un’incidenza sui ricavi del 16,1 

per cento.

Risultati record per il 
gruppo Calzedonia. 
Lo scorso anno, il 
fatturato dell’azienda 
specializzata 
nell’abbigliamento 
intimo e nelle calze, 
ha toccato 1,6 miliardi 
(+11% sul 2012), con 
un utile netto di 112,4 
milioni e un ebitda di 
270,7 pari al 16,3% 
del fatturato. Tra i 
brand del gruppo, 
Calzedonia ha 
registrato ricavi per 
548 milioni, a +13% 
sul 2012. Seguono 
Intimissimi, con 522 
milioni (+9%), Tezenis 
(443 milioni a +11%) e 
Falconeri, che ha fatto 
segnare l’aumento più 
importante, un +28% 
a 20 milioni di euro.

Il Gruppo Salvatore Ferragamo 
chiude il primo trimestre 2014 
con ricavi in crescita del 6% a 
299 milioni di euro. L’ebitda è 

aumentato del 10% a 53 milioni, 
con un’incidenza percentuale sui 

ricavi del 17,7% (dal 17% dello 
stesso periodo del 2013). L’utile 
netto del periodo, inclusivo del 

risultato di terzi per 1 milione di euro, 
ammonta a 27 milioni, in incremento 
del 2 per cento. L’area Asia Pacifico 
cresce del 6%, grazie al contributo 

dei negozi diretti in Cina, che 
hanno registrato nei primi tre mesi 

dell’anno un aumento delle vendite 
superiore al 10 per cento. L’Europa, 

registra un +9%, il Nord America, 
fortemente penalizzata dalle avverse 

condizioni meteorologiche, un +2 
per cento. Il Giappone si è riportato 

su tassi di crescita a doppia cifra 
(+18%) e l’area Centro e Sud 

America ha segnato un +17%.

monclEr crEscE 
a doppia cifra nEl q1

calzEdonia, 
2013 a quota
1,6 mld (+11%)

fErragamo, +6% nEl 
primo trimEstrE

Il Gruppo Tod’s ha chiuso il primo trimestre 
2014 con ricavi in linea con lo stesso periodo 
dello scorso esercizio a 253,8 milioni di euro 
(+0,1%). L’ebitda è stato pari a 56,8 milioni 
(-10,7%), con un margine sulle vendite del 
22,4 per cento. 
Anche in questo trimestre, i ricavi sono 
stati influenzati dalla decisione strategica di 
razionalizzare la distribuzione indipenden-
te, soprattutto sul mercato italiano, e che è 
stata particolarmente visibile sulle vendite 
di Hogan (-7% a 65,7 milioni ) e Fay (-6% a 
14 milioni), che sono quelli con la maggiore 
esposizione nazionale e al canale wholesale. 
Infine, il marchio Roger Vivier continua a cre-
scere a doppia cifra (+20%).

Aeffe chiude il primo trimestre 2014 con 
ricavi in calo e utili in forte crescita. I ricavi 
sono scesi del 7,3% (a cambi costanti) a 67,6 
milioni di euro. Come si legge in una nota, 
al netto degli effetti relativi alle licenze già 
terminate e alla riorganizzazione della distri-
buzione in Giappone, il fatturato sarebbe 
incrementato del 3,7% a cambi costanti.
L’ebitda cresce del 13% rispetto al primo tri-
mestre del 2013, a quota 10,7 milioni (15,8% 
dei ricavi). L’utile netto, infine, registra un 
+60%, a 3,2 milioni, rispetto ai 2 milioni del 
primo trimestre 2013.

tod’s sconta il FattorE italia aEFFE, bEnE l’utilE nEi trE mEsi

massimo ferretti

giorgio armani
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luxottica, trimEstrE a -1,2%. a GuErra, 35 mln da stock option

L’effetto valute pesa sul primo trimestre 
di Luxottica che chiude in calo dell’1,2% 
a cambi correnti con un fatturato di 1,842 
miliardi di euro. In flessione anche l’utile ope-
rativo (-1,7%) che si è attestato a 170 milioni 
di euro e l’utile netto, calato dell’1,2% a 157 
milioni di euro. La divisione wholesale ha 
mantenuto un trend di crescita positivo del 
3% a 805 milioni mentre la divisione retail ha 
registrato un calo del 4,2% a causa dell’ondata 
di maltempo che ha colpito molte regioni 
degli Usa. Nonostante la flessione di inizio 
anno, le attese del gruppo di eyewear per il 
2014 restano positive e, secondo l’AD del 
gruppo Andrea Guerra, l’esercizio corrente 
dovrebbe chiudersi con un incremento del 
5-10% dei ricavi in attesa poi del debutto 
dei Google glass che vedranno lo sviluppo di 
una piattaforma per gli Usa nel 2015 e della 
licenza con Michael Kors. Intanto, da comu-

nicazioni di ‘internal dealing’ a proposito del 
piano di stock option del 2009, è emerso che 
Guerra ha venduto in Borsa 1,25 milioni di 
azioni Luxottica (che le ha riacquistate) a 
41,5 euro l’una per un incasso di 51,8 milioni 
e un guadagno netto di quasi 35 milioni, gra-
zie a un’opzione fissata a un prezzo di 13,45. 
L’anno scorso ne aveva guadagnati 40.

Geox chiude il primo trimestre con 
un calo dell’utile, ma tornano a 

crescere i ricavi. Il gruppo guidato 
da Mario Moretti Polegato nei primi 
tre mesi ha registrato un utile netto 

in forte calo a 10 milioni rispetto 
ai 19 milioni dello stesso periodo 

nel 2013. I ricavi consolidati hanno 
registrato una crescita del 2,3% a 

268,5 milioni. “La raccolta ordini 
per la prossima stagione A/I inizia a 

mostrare risultati incoraggianti nel 
canale wholesale”, ha sottolineato 

Moretti Polegato. Per l’esercizio 
2014, il management conferma gli 

obiettivi del business plan e attende 
un incremento del fatturato a circa 

800 milioni e un ritorno al break-
even a livello di risultato operativo.

Un pacchetto completo a 
servizio dei global brand che va 
dalla produzione di tessuti alla 
realizzazione del prodotto finito, per 
ora solo nella camiceria, e in futuro 
anche ad altri prodotti. Il gruppo 
tessile Monti, un centinaio di milioni 
di euro di fatturato nel 2013, meno 
di cinque anni fa si è strutturato 
per potenziare la sua offerta 
creando una divisione dedicata alla 
produzione di camicie per i gruppi 
di abbigliamento, tra cui Brooks 
Brothers e Hugo Boss. Una scelta 
che ha consentito di raccogliere 
importanti frutti anche quest’anno: 
il gruppo prevede una crescita 
attorno al 10% nel 2014 sostenuta 
principalmente dal prodotto finito, 
che ormai pesa per un terzo circa 
dei ricavi, e dagli sviluppi del 
progetto tessile in India. “In futuro - 
ha spiegato l’AD del gruppo Luca 
Belenghi – prevediamo un leggero 
incremento del peso della camiceria 
nel nostro business che comunque 
si lega all’azienda tessile. Il nostro 
obiettivo è ampliare l’offerta del 
prodotto finito. Stiamo guardando 
anche al fashion donna, al canale 
bespoke e all’e-commerce”.

gEox, cala l’utilE ma 
ripartE il fatturato

monti crEscE (+10%) con 
il ‘pacchEtto complEto’

Comincia bene l’anno per Brunello Cucinelli 
che, nel primo trimestre 2014, archivia una 
serie di segni più. Al 31 marzo, l’azienda di 
Solomeo, specializzata nel prêt-à-porter di 
cashmere, ha registrato ricavi netti di 99,6 
milioni di euro, in crescita del 12,2 % (+13,4 
% a cambi costanti). Positivi anche l’ebitda, a 
18,3 milioni (+13,5 %) e l’utile netto,  in pro-
gressione dell’8,7 % a 9,6 milioni.
Come spiega l’azienda in una nota, i flussi 
di turismo di fascia alta hanno contribuito ai 
risultati conseguiti in tutte le aree del mondo. 
Buoni i risultati nel mercato nord-americano 
(+13,2 %) che vale il 25,9% dei ricavi. Il mer-
cato europeo nel complesso è cresciuto del 
16,5%, e pesa per il 33,5 % del totale. Ancora 
in calo, invece, l’Italia, che rappresenta il 23% 
dei ricavi netti, con un rallentamento del 2,7 
per cento. In Greater China le vendite sono 
in crescita del 25,9% (pari al 6,3% dei rica-
vi), mentre il resto del mondo è in rialzo del 
27,7% (11,3% dei ricavi).

Duvetica punta sull’export e in particolare 
sul mercato tedesco. Ha infatti aperto a fine 
maggio il primo monomarca in Germania 
sull’isola di Sylt e, in febbraio, lo showroom 
direzionale del marchio di piumini a Monaco. 
Germania, Austria e Svizzera, con oltre 150 
punti vendita e una previsione di fatturato 
2014 di oltre 6 milioni di euro, rappresentano 
per l’azienda il secondo mercato in Europa 
dopo l’Italia. “Il 2013 si è chiuso con un fattu-
rato di 34,8 milioni di euro, in crescita di poco 
più del 6% rispetto all’esercizio precedente - 
sottolinea Stefano Rovoletto, socio fondatore 
di Duvetica Industrie Spa – e anche l’ebitda, 
che si assesta oltre i 5 milioni pari a circa il 
15%, evidenzia un incremento del 12% rispet-
to al 2012. Per il 2014 attendiamo un’ulte-
riore crescita nei mercati e un miglioramento 
dell’ebitda”. 
“L’export pesa per circa il 75% del fatturato 
– conclude il manager – e miriamo a un man-
tenimento di questa proporzione”.

cucinElli, nEl Q1 ricavi a +13,4% duvEtica cHiudE il 2013 a 34,8 mln

Brunello cucinelli
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Non è un caso che, in tempi 
recenti, nel mirino di Lvmh e  
Prada siano finite rispettivamen-
te Cova e Marchesi, due antiche 
pasticcerie della Milano bene, o 
che i Marzotto abbiano rileva-
to la nota gastronomia meneghi-
na Peck. Il food deluxe, infatti, è 
sempre più un traino del made 
in Italy all’estero. Lo sa bene 
Sant’Ambroeus, altro nome sto-
rico della pasticceria milanese e 
grande rivale di Cova. “Nel nostro 
laboratorio, il più grande tra le 
realtà come la nostra a Milano – 
racconta il direttore Alessandro 
Dehò – produciamo e vendia-
mo ogni anno circa 10mila kg di 
panettone, di cui circa il 30-35% 
va all’estero, dove lo scontri-
no medio degli ordini è più alto 
che in Italia”. Nel 2013, il bar di 
corso Matteotti ha registrato un 
fatturato di 3,2 milioni di euro. 
Quest’anno le prospettive sono 
rosee, sia per il ‘momentum’ del 

food sia per l’imminente sviluppo 
internazionale. “Anche alla nostra, 
di porta, in passato ha bussato 
un marchio del lusso – aggiunge 
Simonetta Langé Festorazzi, pro-
prietaria di Sant’Ambroeus – ma 
noi ci siamo strutturati per muo-
verci in maniera indipendente. 
Stiamo lavorando per distribuire i 
nostri prodotti in aree come il Far 
East e gli Emirati Arabi con part-
ner locali. In seguito, intendiamo 
anche aprire dei punti vendita”.

QUALSIASI COSA ABBIATE IN TESTA 
LA METTIAMO AL POSTO GIUSTO.

Next Opening
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Pisa Orologeria, una delle principali 
realtà della distribuzione di alta 

orologeria in Italia, ha presentato 
nel negozio di via Verri la sua prima 
linea di gioielli. La nuova collezione 
è un progetto nato internamente a 

opera di Maristella e Chiara Pisa, 
rispettivamente seconda e terza 

generazione della famiglia titolare 
dell’azienda. Chiamata ‘Lancette’, 

la linea è composta da ciondoli per 
donna e uomo a forma appunto 

di diversi tipi di lancette, cui si 
affiancano orecchini, sautoir, anelli 

e bracciali in oro bianco o rosa con 
diamanti, zaffiri e rubini. I prezzi dei 

gioielli vanno dai 2.300 ai 3.500 
euro.“La collezione Lancette - ha 
commentato Chiara Pisa – nasce 

dalla passione per l’orologeria, 
l’unico mondo che Pisa Orologeria 
da sempre rappresenta. L’orologio 
è e rimane protagonista del tempo 

e le Lancette rappresentano un 
elegante accessorio che può 

accompagnarlo”. 

Formaggi e salumi 
doc, per Pietro 
Marzotto, non 
sembrano granchè 
redditizi. Secondo 
Mf, infatti, Peck ha 
chiuso il 2013 con 
una perdita di oltre 
2,1 milioni di euro e 
ricavi netti in calo del 
3,5% a 18,7 milioni. 
Marzotto, che non ha 
recepito nel bilancio 
di Intrapresa il risultato 
della controllata (in 
carico a 24,6 milioni), 
ritenendo “non 
durevole” la perdita, 
si aspetta dati migliori 
nel 2015, dopo 
un rinnovamento 
manageriale e 
l’apertura di punti 
vendita in Corea e 
nelle Filippine.

pisa orologEria lancia 
i propri gioiElli

pEck finiscE
in rosso pEr 
2,1 milioni

Super si trasferisce al Padiglione 3 di 
FieraMilanoCity, in viale Scarampo (Gate 
5).  Di fatto, il salone dedicato agli acces-
sori e al prêt-à-porter donna organizza-
to da Pitti Immagine e Fiera Milano si 
sposta solo di poche centinaia di metri 
rispetto all’area delle ultime tre edizioni, 
e cioè l’ex palazzo delle Scintille, presso 
il Padiglione 3 di viale Cassiodoro. Come 
si apprende dal sito della fiera, Super si 
svolgerà dal 20 al 22 settembre, a pochi 

passi dalla sede la cui gestione, solo poche 
settimane, è passata a TicketOne, che 
ha vinto la gara lanciata sugli spazi delle 
Scintille.
La mission e lo spirito del salone riman-
gono invariati: presentare una proposta 
inedita di fashion contemporaneo tra 
brand consolidati e nomi emergenti.
I protagonisti della tre giorni saranno 250 
brand italiani ed esteri, scelti per il loro 
approccio innovativo.

il panEtun di sant’ambroEus 
pronto pEr l’EstEro

supEr si sposta, ma di poco
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Dopo aver disegnato una capsule 
collection per l’uomo, Eduardo 
Wongvalle si occuperà anche della 
donna di The Bridge. A rivelarlo 
a Pambianco Magazine è lo 
stesso creativo – che si è formato 
prima in Bottega Veneta e poi in 
Christian Dior, e che ha lavorato 
con i maggiori marchi del lusso 
internazionale, da Ungaro a Loro 
Piana fino a Tod’s – che firmerà le 
prossime collezioni di accessori sia 
per l’uomo che per la donna. Le 
novità maschili per la primavera-
estate 2015 saranno presentate in 
anteprima già a giugno nel corso 
di Pitti Immagine Uomo. “Il mio 
compito sarà dare nuova linfa al 
marchio toscano e completare 
così il suo upgrade fashion, iniziato 
già da qualche tempo”, ha detto 
lo stilista. Rispetto alla capsule da 
uomo, composta da dieci pezzi e 
presentata ufficialmente alla scorsa 
edizione di Pitt, per la donna lo 
stilista svilupperà più linee andando 
quindi a curare l’intera collezione. 
“L’ispirazione sarà sempre quella 
del countryside inglese, che trovo 
sia in particolare sintonia con la vita 
di campagna toscana”, ha detto  
Wongvalle.

WongvallE farà anchE 
la donna di thE BridgE

Target confermato per Matchless, il marchio 
di abbigliamento legato alla sua storia moto-
ciclistica, che archivierà il 2014 a quota 10 
milioni di euro con un incremento delle ven-
dite, stagione su stagione, del 56 per cento.
“I risultati – ha commentato il managing 
director Michele Malenotti – sono da attribui-
re allo sviluppo della rete distributiva che oggi 
conta circa 500 clienti nel mondo”.
Il brand che ha fondato una filiale in America 
e sta consolidando quella in Uk, aprirà a luglio 
il suo primo monomarca a Londra, nel quar-
tiere Mayfair. Matchless, che ha come testi-
monial la modella Kate Moss, conferma la sua 
presenza all’Eicma 2014, la 72a esposizione 
internazionale del motociclo che si terrà a 
novembre 2014, per presentare ufficialmente 
la prima moto del XXI secolo del marchio, 
risultato del progetto di ritorno alle origini 
dell’azienda. “Per il nostro progetto moto – ha 
continuato Malenotti –  abbiamo ricevuto 
un’offerta da un investitore indiano”.

Archiviato il 2013 con ricavi per 55 milioni di euro, 
in linea con l’anno precedente, Lubiam nei primi 
quattro mesi del 2014 mette a segno un rialzo 
del fatturato del 10% rispetto allo stesso periodo 
del 2013. Il gruppo mantovano del menswear 
cui fanno capo i marchi Luigi Bianchi Mantova, 
L.B.M.1911, Lubiam 1911 Cerimonia e la nuova 
linea di pantaloni Giozubon, ha registrato altresì 
un +12% nella campagna vendite della collezione 
A/I 2014-15 rispetto alla stagione corrispondente 
lo scorso anno. La quota export è pari al 48 per 
cento. In Europa, i primi mercati sono Germania, 
Scandinavia e Svizzera, mentre Russia, Cina e 
Usa sono i mercati extraeuropei più strategici, 
così come il Giappone, per cui l’azienda crea 
collezioni ad hoc. Ottime, dopo l’esordio nel 2013, 
anche le performance del servizio Su misura. 
“Presenteremo a Pitti -  ha rivelato a tal proposito 
Giovanni Bianchi, AD e direttore dell’ufficio stile – 
un nuovo, esclusivo progetto legato allo smoking 
inteso come abito, sdoganandolo dal tradizionale 
concetto di gran cerimonia”.

matcHlEss, spunta socio indiano luBiam, nEi 4 mEsi ricavi a +10%

Dopo oltre un secolo di atti-
vità nel settore tessile per 
l’abbigliamento uomo e 
donna, la società Botto Fila si 
è trovata a confrontarsi con la 
crisi del mercato che l’ha por-
tata a dichiarare il fallimento.
Localizzata in Valle Mosso, 
distretto tessile di Biella, 
con un unico sito produtti-
vo, prima della crisi contava 
280 dipendenti. La cliente-
la dell’azienda, sia italiana sia 
estera, è composta da mar-
chi della moda, confezioni-
sti di abbigliamento e grande 
distribuzione. Prima dell’in-
tervenuta procedura il nuovo 
amministratore unico della 

fallita, consapevole della crisi 
ormai irreversibile in cui ver-
sava la società, ha tentato il 
salvataggio tramite il ricorso 
ad una procedura di concor-
dato preventivo, con l’obietti-
vo di individuare dei compra-
tori interessati all’acquisto del 
compendio che attualmente 
si trova in funzionamento e 
impiega circa 70 unità. 
L’attuale struttura aziendale 
consente di raggiungere ricavi 
per circa 15 milioni e un ebit-
da di circa 1 milione di euro, 
con 1 milione di metri tessuti 
nel 2014. Tuttavia, l’appro-
fondita analisi dei conti azien-
dali ha reso manifesta l’im-

possibilità di concretizzare un 
efficace piano di concordato 
preventivo, l’allora ammi-
nistratore unico ha quindi 
optato per la propria dichia-
razione di fallimento, suc-
cessivamente dichiarato dal 
Tribunale di Biella con sen-
tenza del 12 novembre 2013. 
I curatori Massimiliano 
Basilio e Diego Pianca si stan-
no ora occupando di racco-
gliere offerte e manifestazio-
ni di interesse sull’acquisto o 
affitto del ramo d’azienda, la 
cui configurazione produtti-
va attuale è “in equilibrio con 
previsioni di business concre-
te e raggiungibili”.

Botto fila, addio a un pEzzo di storia

giovanni Bianchi
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Pinko rilancia Pinko Uniqueness. Dopo uno stop di due 
stagioni e archiviata la collaborazione con Alessandra 
Facchinetti, il brand Pinko torna alla ribalta con un nuovo 
concetto: sarà concepita come contenitore-laboratorio 
virtuale per artisti, designer, stylist e fotografi che saran-
no chiamati a interpretare progetti e capsule collection. 
“Pinko Uniqueness - ha commentato il presidente Pietro 
Negra - è la punta più alta all’interno del mondo Pinko 
in termini di prodotto, contenuti editoriali e mood di 
ispirazione, un’area digitale progettata per trasformarsi in 
incubatore di nuovi stili e tendenze”.
Il primo step di questo nuovo corso sono 12 look trasver-
sali interpretati dalla stylist Viviana Volpicella per l’A/I 
2014-15. La capsule collection, che rielabora in maniera 
speciale i capi della della main collection di Pinko, verrà 
presentata presso lo store di Firenze in via Roma 26/28 
con un evento dal titolo  “Pinko hybrid experience” il 17 
giugno durante i giorni di Pitti Uomo e sarà disponibile da 
giugno esclusivamente nei Pinko Hybrid Shop, in Italia e 
all’estero, e online a settembre su pinko.it/uniqueness.
L’Hybrid shop rappresenta un’evoluzione delle boutique 
Pinko e una nuova shopping exeprience, una serie di 
schermi digitali espande lo spazio della 
boutique rendendo possibile esplora-
re, attraverso immagini e look, l’in-
tera collezione per scoprire varianti 
e accessori, non necessariamente 
presenti in negozio ma disponibili 
nel magazzino centrale che ver-
ranno consegnati alla cliente diret-
tamente a casa.
Tra i negozi destinati a trasfor-
marsi in Hybrid e ospitare anche 
Uniqueness ci saranno quelli di 
Parigi, Londra e Mosca, oltre a 
quello in apertura a Milano in 
zona Brera.
“L’Hybrid shop experience – 
ha concluso Negra - parte da 
Milano Ponte Vetero, per pro-
seguire con l’espansione in 
altri puntivendita nel mondo, 
in un prossimo futuro globale 
e virtuale, del marchio Pinko. 
Abbiamo aperto a  fine maggio 
il primo store Hybrid negli are-
oporti a Roma Fiumicino: qui i 
clienti potranno acquistare tutti 
i capi delle collezioni Pinko 24 
ore su 24, grazie ad un totem 
posizionato nella parte esterna 
della boutique che permetterà 
di effettuare gli acquisti anche 
quando il negozio sarà chiuso ”.

pinko uniquEnEss, 
“incuBatorE di nuovi stili”

Tagliatore, il marchio di abbi-
gliamento maschile e fem-
minile made in Italy nato 
vent’anni fa a Martina Franca 
(Taranto), ha archiviato il 
2013 con un fatturato di 15 
milioni di euro, in crescita 
dell’11% rispetto al preceden-

te esercizio. Guidato dallo sti-
lista e direttore creativo Pino 
Lerario, terza generazione 
della famiglia che nel 1940 ha 
fondato l’azienda manifattu-
riera Confezioni Lerario, cui 
Tagliatore fa capo, il marchio 
è presente in circa 800 punti 
vendita di fascia alta in tutto il 
mondo.
I mercati di riferimento sono 
Giappone, Germania, Austria, 
Svizzera, Francia e Paesi scan-
dinavi, dove le collezioni 
Tagliatore e la capsule collec-
tion Pino Lerario sono distri-
buite attraverso gli showroom 
di vendita di Milano, Parigi, 
Monaco, Düsseldorf e Tokyo. 
Dal 2013, Tagliatore, che ha 
partecipato per la prima volta 
a Pitti Uomo lo scorso genna-
io per spingere l’acceleratore 
oltre confine, si è affacciato al 
mercato canadese, coreano e 
mediorientale. 

taGliatorE incrEmEnta dEll’11% a 15 milioni

Il Gruppo Paoloni, storica realtà 
marchigiana dell’abbigliamento 
maschile e femminile, ha 
registrato nel 2013 un fatturato 
consolidato di circa 60 milioni 
di euro, rispetto ai 55 milioni del 
2012 (+9%). I ricavi dall’estero del 
gruppo sono incrementati del 15 
per cento. La Manifattura Paoloni, 
divisione cui fanno riferimento 
i marchi Paoloni, Manuel Ritz, 
Montecore e Msgm, ha messo 
a segno un incremento del giro 
d’affari intorno al 10% rispetto al 
2012.
In particolare, il brand Paoloni ha 
chiuso l’anno a +10%, con segno 
più anche in Italia, e mira allo 
sviluppo estero, grazie alla firma 
di accordi distributivi a partire 
dalla P/E 2015 per nuovi mercati 
tra cui Giappone, Russia, Ucraina, 
Kazakistan e Turchia, e trattative 
in corso per Usa e Canada.
Manuel Ritz ha invece ottenuto 
una crescita del 15%, sfiorando 

paoloni a quota 60 milioni nEl 2013

la doppia cifra in Italia e balzando 
del +30% all’estero. A trainare 
il risultato, i mercati di nuova 
apertura (Corea, Francia e Russia) 
e il progetto shoes, “sposato con 
entusiasmo dalla clientela – si 
legge nella nota del gruppo – e 
che avrà uno sviluppo già a partire 
dalla prossima stagione”. 





MONDO

24   pambianco maGaZinE   17 giugno 2014

kEring dividE a mEtà 
il polo dEl lusso

marco Bizzarri

Dopo l’acquisizione del 50% di Galderma da L’Oréal, Nestlé con-
tinua a fare shopping nello skincare. Il colosso svizzero ha annun-
ciato di aver acquisito dalla canadese Valeant Pharmaceuticals i 
diritti per commercializzare negli Stati Uniti e in Canada diversi 
prodotti di dermatologia estetica, per una cifra di 1,4 miliardi di 
dollari. “Attraverso questa acquisizione, avremo risorse fondamen-
tali per aumentare l’attività di Nestlé nel campo dei trattamenti 
dermatologici specializzati”,  ha dichiarato il presidente di Nestlé 
Peter Brabeck-Letmathe. Valeant Pharmaceuticals International, 
che di recente ha lanciato un’Opa su Allergan, ha ceduto i diritti 
dei brand Restylane, Perlane, Emervel, Sculptra e Dysport. Nestlé 
gestirà gli asset attraverso Galderma, la cui acquisizione dovrebbe 
essere finalizzata entro luglio.

nEstlè, altri 1,4 mld $ casH nEllo skincarE

Il gruppo Kering divi-
de le attività del lusso in 
due: Luxury – Couture & 

Leather Goods e Luxury – 
Watches and Jewelry, che 
faranno capo al presidente e 
CEO François-Henri Pinault. 
Inoltre Marco Bizzarri è stato 
nominato CEO della divisione 
Luxury – Couture & Leather 
Goods, mentre la divisione 
Luxury – Watches and Jewelry 
sarà guidata dal CEO Albert 
Bensoussan. 
Gucci, sotto la responsabi-
lità del presidente e CEO 
Patrizio di Marco, rimane 
sotto la supervisione diret-
ta di François-Henri Pinault. 
Nella divisione Luxury – 
Couture & Leather Goods, i 
CEO di Bottega Veneta, Saint 
Laurent, Alexander McQueen, 

Balenciaga, Brioni, Christopher 
Kane, McQ, Stella McCartney, 
Tomas Maier e Sergio Rossi 
riporteranno a Marco Bizzarri, 
che al momento rimane pre-
sidente di Bottega Veneta 
nell’attesa dell’imminente arri-
vo di un nuovo CEO per il 
marchio.
Nella divisione “Luxury – 
Watches & Jewelry”, i CEO di 
Boucheron, Girard-Perregaux, 
JeanRichard, Pomellato, Dodo 
e Qeelin riporteranno a Albert 
Bensoussan.
Per quanto riguarda il primo 
trimestre 2014 ( chiuso il 31 
marzo) il gruppo ha archiviato 
ricavi per 2,4 miliardi di euro, 
in crescita del 4,1% a perime-
tro e tassi costanti e dell’1,2% a 
tassi variabili, rispetto al primo 
trimestre 2013. 

L’attività del lusso ha registrato 
un progresso del 5,1% a tassi 
reali, mentre quella ‘Sport & 
Lifestyle’ ha registrato un 
ribasso dello 0,2% per cento.
Il colosso francese sta, inoltre, 
portando in Europa Electric, 
brand californiano di accessori 
che fa parte del gruppo Kering 
dal 2011.

In base a quanto emerso, verrà 
aperto a Parigi un pop-up 
store nel grande magazzino 
Citadium Caumartin, uno dei 
templi dello streetwear della 
capitale francese.
Dopo gli Usa, primo mercato 
per Electric, entro l’anno verrà 
aperto anche il sito di e-com-
merce per l’Europa.

L’Oréal ha deciso di rivedere 
le modalità di calcolo degli 
stipendi dei suoi top manager. 
L’assemblea ha deciso che per 
il 2014 la parte variabile sarà 
decisa in base al confronto con 
i risultati della concorrenza. In 
particolare, la parte di confronto 
con i competitor, nel calcolo della 
parte variabile dello stipendio dei 
super manager, diventa ora un 
criterio più determinante (60%) 
perr definire l’ammontare. Ad 
esempio, secondo Italia Oggi, 
il gruppo dovrà fatturare tanto 
quanto l’evoluzione media dei 
ricavi dei concorrenti (Procter & 
Gamble, Unilever, Estée Lauder, 
Shiseido, Beiersdorf, Johnson 
& Johnson, Henkel, Lvmh, Koo, 
Revlon e Elizabeth Arden). La parte 
extra finanziaria della parte variabile 
(40%) è legata a nuovi parametri: 
risorse umane, responsabilità, 
immagine e reputazione d’impresa.

l’oréal, Bonus calcolati sui concorrEnti

Il gruppo francese vara un 
nuovo assetto separando 

Watches and Jewelry da Couture 
& Leather (affidata a Bizzarri). 

E porta Electric in Europa.

Jean-paul agon
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la Francia si compra la visibilità su alibaba. 
obiEttivo: promuovErE in cina i marcHi d’oltralpE

La Francia si allea con Alibaba 
per farsi conoscere in Cina. 
L’accordo, siglato nella città 
orientale di Hangzhou tra il mini-
stro degli Esteri francese Laurent 
Fabius e il fondatore e presiden-
te del colosso dell’e-commerce 
con gli occhi a mandorla Jack 
Ma, nasce per promuovere nel 
Drago i marchi d’Oltralpe. Di 
fatto, Parigi compra visibilità e 
promozione in questa parte del 
mondo, per un investimento che 
però non è stato comunicato. In 
virtù del patto, con validità di tre 
anni, la società cinese si impegna 
a promuovere i marchi france-
si attraverso le sue piattaforme, 
per aumentare le vendite oltre 
Muraglia, velocizzando il proces-
so di registrazione delle imprese 
transalpine sul portale Tmall e 
garantendo servizi su misura e un 
supporto marketing privilegiato.
Una campagna promoziona-
le dovrebbe essere lanciata dal 
gruppo per mettere in mostra 

i marchi già affermati in Cina, 
come L’Oréal e Clarins. Inoltre, 
i due enti pubblici francesi 
Ubifrance e l’Agenzia francese 
per gli investimenti internaziona-
li (Ifa) forniranno assistenza alle 
aziende che intendono aumen-
tare le loro vendite sul merca-
to cinese, forte di 620 milioni di 
utenti Internet. “Questo proto-
collo – ha commentato Fabius - è 
un’ottima opportunità per per-
mettere ai consumatori cinesi di 
scoprire nuovi marchi francesi, 
attraverso un moderno sistema di 
distribuzione”. 

Tom Ford si lascia sedurre dalle 
scarpe da tennis. Per l’autunno, 

infatti, il designer offrirà due modelli 
di sneakers (alte e basse) declinate 

in sette colori per quelle di pelle e 
in cinque per il velluto. Ogni pezzo 
è realizzato in laboratori italiani da 

calzolai artigiani che lavorano circa 
20 giorni per la produzione di un 
unico modello. Infatti, ci vogliono 

circa 7 giorni per la cucitura, 10 
giorni per il ”riposo” della pelle  in cui 
si crea la forma della scarpa e altri 3 

giorni per la lucidatura a mano.
“Ho resistito fino ad oggi alla scarpa 

da tennis – ha detto lo stilista – ma 
ho finalmente ceduto quando 

ha capito come farla mia”. Tutti 
i modelli hanno suole in gomma 

bianca. Il range di prezzo sarà dai 
690 dollari (circa 500 euro) per quelle 

in velluto fino ai a 990 dollari (circa 
720 euro) per quelle alte in cuoio. Le 
scarpe della collezione A/I 2014-15 
saranno disponibili presso i negozi 

monomarca di Tom Ford.

L’Etoile, la più grande 
catena di cosmetici 
russa, ha nominato 
John Galliano nuovo 
direttore creativo. 
Ad anticiparlo è 
quotidiano russo 
Kommersant. 
L’annuncio ufficiale, si 
legge nell’articolo, è 
atteso per il prossimo 
22 maggio. Non 
sono stati resi noti i 
dettagli del contratto, 
si sa solo che il 
controverso stilista 
britannico dovrebbe 
continuare a lavorare 
anche su altri progetti. 
Galliano è stato 
licenziato da Christian 
Dior nel 2011, dopo il 
suo arresto per insulti 
antisemiti contro una 
coppia a Parigi.

Bloomberg News spinge sul lusso, 
cominciando dal digitale. È quanto 

emerge da una nota interna, 
ottenuta e pubblicata da Wwd, 
secondo la quale Chris Rovzar, 
ex firma dell’edizione digitale di 
Vanity Fair, arriverà nella testata 

finanziaria americana per contribuire 
alla creazione della sua visione 

editoriale del lusso. Rovzar, il cui 
titolo è ancora da definire, riporterà 
al Josh Tyrangiel, caporedattore di 
Businessweek, e lavorerà a nuovi 

contenuti per gli utenti abbonati alla 
piattaforma e per il sito web aperto 

di Bloomberg News.
“Chris farà da ponte tra le divisioni 
News e Media nella copertura del 
lusso, un settore che ha visto un 

eccezionale successo con il lancio 
nel 2012 di Bloomberg Pursuits”, 

hanno dichiarato Matt Winkler, 
caporedattore di Bloomberg e 

Tyrangiel nell’e-mail interna. 

tom ford sEdotto dallE 
snEakErs madE in italy

galliano 
passa ai 
cosmEtici

BloomBErg invEstE 
sullE E-nEWs dEl lusso

Il Council of Fashion Designer of America 
aggiunge un posto alla tavola dei vincitori 
dei celebri Cfda Awards, i premi assegnati 
agli stilisti a stelle e strisce. Si tratta di un 
riconoscimento nuovo di zecca, il Fashion 
Instagrammer of the Year, che premierà il 
migliore tra otto utenti del social network 
scelti da una giuria composta da insider della 
moda come la stilista Rachel Zoe e l’editor 
di The Coveteur Kate Davidson Hudson. A 
scegliere il vincitore sarà proprio ‘il popolo’ 
di Instagram che, aggiungendo ai preferiti le 
immagini sotto l’hashtag #MyCFDA, decre-
terà il più meritevole tra gli otto profili.

La finanza a sostegno della creatività dei 
giovani americani. Nella Grande Mela, il 
New York City Economic Development 
Corporation (Nycedc) e Capital Business 
Credit (Cbc) hanno dato vita al New York 
City Fashion Production Fund, un fondo 
pubblico-privato da 2 milioni di dollari ini-
ziali che fornirà un finanziamento  a tassi 
inferiori a quelli di mercato per la produzione 
dei marchi di stilisti emergenti basati nei cin-
que distretti newyorchesi. Nel primo periodo 
del finanziamento ci si aspetta che tra i 5 e 
i 10 marchi possano beneficiare dei prestiti, 
che andranno dai 50mila a 300mila dollari e 
saranno da saldare in 60/120 giorni. 

‘instaGrammEr’ ai cFda awards nascE il nY Fund pEr stilisti





MONDO

30   pambianco maGaZinE   17 giugno 2014

burbErrY, il 2013 battE lE aspEttativE. allEanZa bEautY con i biG dEl wEb

Anno da record per Burberry. Il brand del 
lusso britannico ha registrato, nell’esercizio 
chiuso lo scorso 31 marzo, utili rettificati 
prima delle tasse in crescita dell’8% a 461 
milioni di sterline (pari a circa 566 milioni 
di euro) rispetto ai 427,8 milioni registrati 
un anno prima. Il dato è superiore alle atte-
se degli analisti che pronosticavano profit-
ti per 450 milioni. Il fatturato è salito del 
17% a 2,33 miliardi di sterline (pari a circa 
2,8 miliardi di euro). Entrambi i dati sono i 
più alti mai registrati da Burberry che ora si 
focalizzerà sul mercato giapponese, con l’o-
biettivo di quadruplicare le vendite attuali e 
raggiungere ricavi per 100 milioni di sterline 
(120 milioni di euro) entro il 2017. “Burberry 
ha archiviato record di vendite e profitti nel 
2013/14 – ha sottolineato il CEO e direttore 
creativo Christopher Bailey - e per l’esercizio 
in corso puntiamo a crescere in Giappone e 

nel beauty”. Il segmento della cosmetica di 
Burberry , inoltre, cerca alleati per la distribu-
zione e-commerce. Infatti, l’azienda britanni-
ca, che dal 2013 produce in house cosmetici 
e profumi, sta collaborando con Amazon e 
Alibaba per incrementare le vendite online 
delle fragranze e degli altri prodotti di bellez-
za. 

Inizio d’anno in corsa per Zalando. 
Il gruppo tedesco dell’e-commerce 
ha reso noto di aver chiuso il primo 
trimestre dell’anno con un fatturato 

di 501 milioni, in crescita del 35% 
rispetto al primo trimestre del 2013. 

“L’ebit del gruppo – si legge in 
una nota diffusa dall’azienda – è 

migliorato significativamente anno 
su anno, pur rimanendo negativo 

nel primo quarter del 2014 a causa 
dei continui investimenti”. Rubin 

Ritter, membro del board di Zalando 
ha commentato: “L’inizio dell’anno è 
promettente, grazie al miglioramento 
del margine anno-su anno, che ci fa 
ben sperare di arrivare al breakeven 

alla fine dell’esercizio in corso”.

Il lusso di Hermès archivia i primi 
tre mesi di quest’anno (chiusi alla 
fine di marzo) con ricavi pari a 
943,5 milioni di euro in aumento del 
10,1 per cento. A tassi di cambio 
costanti sarebbe cresciuta del 14,7 
per cento. “L’impatto negativo del 
cambio ha appesantito il fatturato 
di circa 40 milioni”, ha spiegato la 
maison nel comunicato relativo ai 
risultati trimestrali. 
Questa performance è stata 
generata in particolare grazie alle 
vendite definite ‘eccezionali’ in 
Giappone, in crescita del 22% a 
116,7 milioni di euro. Molto buone 
anche le performance raggiunte 
in America e Asia, entrambe 
aumentate del 18 per cento. 
L’Europa (esclusa la Francia) ha 
continuato a soffrire il difficile 
contesto macroeconomico e si è 
fermata a +8% a 183,2 milioni.
“Hermès continuerà la sua 
strategia a lungo termine basata 
sulla creatività, mantenendo il 
controllo sul suo know how - ha 
sottolineato la società nel medesimo 
comunicato – ampliando la propria 
rete di distribuzione, rafforzando la 
propria capacità produttiva e le sue 
fonti di approvvigionamento”.

zalando, ricavi oltrE  
500 mln (+35%) nEl q1

hErmès crEscE dEl 10% 
graziE al giapponE

Richemont ha chiuso l’anno fiscale 2013-
2014, terminato lo scorso 31 marzo, con utili 
sostanzialmente stabili, frenando dopo tre 
anni consecutivi in crescita. Il colosso elveti-
co delle lancette di lusso, con marchi come 
Cartier, Vacheron Constantin e Iwc, ha regi-
strato nell’esercizio un utile di 2,067 miliardi 
di euro, +2,9% rispetto ai 2,005 miliardi del 
precedente fiscal year. A impattare negati-
vamente sul risultato è stato il forte rallenta-
mento del mercato cinese dovuto alle politi-
che anticorruzione del Governo, e i consumi 
potrebbero essere calati anche in Giappone 
a causa dell’aumento della tassa sul valore 
aggiunto introdotto in aprile. I ricavi del grup-
po, le cui vendite provengono per quasi la 
metà dalla regione Asia-Pacifico e il Giappone, 
sono cresciuti del 5% a cambi correnti (a 
cambi costanti la crescita sarebbe stata dop-
pia, del 10%), a quota 10,649 miliardi di euro. 
Nel mese di aprile, le vendite sono aumentate 
dell’1% a cambi correnti.

Tiffany ha  battuto le attese degli analisti nel 
primo trimestre 2014, chiuso con profitti e 
ricavi significativamente più alti delle stime 
grazie alle performance delle collezioni più 
accessibili. I ricavi si sono attestati a un miliar-
do di dollari nel quarter (+13%), contro i 953 
milioni del consensus. Particolarmente positi-
vo il risultato in Giappone, cresciuto del 20% 
a 174 milioni. L’utile netto è aumentato del 
50%, a quota 125,6 milioni di dollari rispet-
to agli 83,5 milioni dello stesso periodo nel 
2013. “Questo è un inizio anno eccellente e 
incoraggiante”, ha dichiarato il CEO Michael 
Kowalski in nota. “Le vendite nelle collezioni 
di alta gioielleria hanno continuato a consoli-
darsi, mentre quelle delle nostre linee nuove, 
o che abbiamo ampliato, hanno accelerato, 
trainate dalla collezione Atlas”. Atlas, una delle 
collezioni più accessibili di Tiffany con prezzi 
a partire da 125 dollari, ha spinto le vendi-
te negli Usa e contribuito a far aumentare 
il margine lordo, salito al 58,2% rispetto al 
56,2% del primo trimestre 2013.

utili stabili pEr ricHEmont tiFFanY vola nEl primo QuartEr

christopher Bailey
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Labelux avrebbe ingaggiato Bank 
of America Merrill Lynch per 
traghettare Jimmy Choo verso l’Ipo.
La holding che ha rilevato il controllo 
del brand di calzature nel 2011 per 
circa 500 milioni di sterline (poco più 
della metà dell’attuale valutazione, 
intorno ai 900 milioni di sterline), 
secondo indiscrezioni riportate da 
Reuters, sembra aver arruolato la 
banca d’investimento newyorkese 
come advisor per lo sbarco in 
Borsa di Jimmy Choo, che sarebbe 
previsto entro fine anno.
Sul mercato andrebbe il 25% del 
capitale messo in vendita dalla 
holding familiare che fa capo a Joh. 
A. Benckiser.

Jimmy choo, ipo
con mErrill lynch

Fat Face, retailer di abbigliamento e accessori 
per il tempo libero, entra tra le potenziali 
matricole di Borsa. Il gruppo, infatti, aveva 
annunciato lo scorso primo maggio l’obiet-
tivo della quotazione sul listino di Londra. 
Evidentemente, il gioco dell’Ipo sta risveglian-
do interessi da parte di società in cerca di 
valorizzazione. Sebbene, talvolta, il gioco sem-
bri spericolato. Nel caso di Fat Face, infatti, il 
percorso è stato congelato dopo nemmeno un 
mese. Alla fine di maggio, infatti, la società ha 
comunicato lo stop “per i timori verso il mer-
cato azionario”.
Il gruppo britannico, che fa capo al fondo di 
investimento europeo Bridgepoint che aveva 
rilevato il retailer al massimo dal valore nel 
2007, puntava a raccogliere con l’Ipo circa 
110 milioni di sterline (135 milioni di euro).
Fat Face, guidata dall’ex numero uno di Marks 
and Spencer Stuart Rose, con lo sbarco in 
Borsa mirava a una valutazione di 440 milioni 
(540 milioni di euro).

Primavera di quotazioni cinesi a Wall Street. 
Dopo Alibaba, Jumei.com, il più grande 
rivenditore online di prodotti di bellezza della 
Cina, ha annunciato i termini per la sua offer-
ta. La società con sede a Pechino prevede di 
raccogliere 195 milioni dollari, offrendo 9,5 
milioni di azioni con un range di prezzo com-
preso fra 19,50 e 21,50 dollari per azione.
Jumei.com, che è stata fondata nel 2009 ed 
è uno dei 20 siti di e-commerce più visitati 
della Cina, ha archiviato il 2013 con un fat-
turato di 483 milioni dollari e un utile netto 
più che triplicato a 25 milioni di dollari. Nel 
2011, inoltre, ha ricevuto un investimento di 
più di 10 milioni di dollari da Sequoia Capital 
che ne detiene circa il 19% del capitale.
La quotazione, appunto, non sarà in Cina, ma 
a Wall Street. Circa 30 aziende cinesi potreb-
bero infatti, secondo Reuters, quotarsi negli 
Stati Uniti quest’anno tra cui anche JD.com, 
la seconda più grande società di commercio 
elettronico in Cina.

Fat FacE Gioca con la borsa primavEra cinEsE a wall strEEt

Fondato a Istanbul nel 1972 da 
Melih Çelet (che oggi ricopre 
la carica di chairman affian-
cato dal figlio Burak, general 
manager), Desa è il maggior 
produttore di borse e accesso-
ri in pelle di tutta la Turchia. 
Il gruppo, quotato alla Borsa 
di Istanbul dal 2004, nel 2013 
ha registrato ricavi per 183 
milioni di lire turche (circa 
64 milioni di euro), in linea 
con l’anno precedente, e una 
redditività del 6,4% pari a 
11,8 milioni di lire. La società 
di Istanbul ha un importante 
heritage nella lavorazione delle 
pelli più pregiate e produce 
per le più importanti maison 

del lusso. Il suo network com-
merciale conta oltre 110 store 
in 25 città turche oltre a due 
negozi a Londra.
Tradizione, artigianalità e 
design sono le parole chia-
ve che caratterizzano questo 
marchio che, forte della sua 
importanza e notorietà nel 
mercato turco, nel 2013 ha 
lanciato la collezione “Desa 
Nineteenseventytwo” dedi-
cata al mercato globale. In 
onore dell’anno di fondazio-
ne del gruppo, la nuova linea, 
che abbraccia una fascia di 
prezzo tra 900 e 3mila euro, 
è caratterizzata da un pro-
dotto high-end sintetizzato 

nel claim “luxury is hidden 
behind details”. In Italia Desa 
Nineteenseventytwo è sbarca-
ta recentemente e conta già 
una distribuzione capillare 
di alto livello, in oltre 30 tra 
i migliori store multibrand 
del Paese come Excelsior, 

Luisaviaroma e Antonioli.
All’estero il marchio è attual-
mente distribuito in Austria, 
Inghilterra, Corea, Russia, 
Svizzera e Usa, ma si sta svi-
luppando anche in Francia, 
Spagna e in Giappone.

la turca dEsa in italia con “dEsa ninEtEEnsEvEntytWo”
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Triumph International cesserà di 
distribuire il marchio Valisère in 
Europa. L’azienda specializzata in 
intimo e swimwear ha annunciato 
che la collezione A/I 2014 sarà 
l’ultima a essere venduta nel 
mercato europeo. Triumph, che 
è stato colpito da un calo delle 
vendite in Europa, ha dichiarato 
a Textilwirtschaft che manterrà la 
distribuzione dei suoi prodotti di 
fascia alta solo in Asia. Il gruppo, 
di origine tedesca, ma con base 
in Svizzera, inserisce questa 
strategia all’interno del processo di 
ristrutturazione delle sue attività nel 
vecchio continente. Questa misura 
si aggiunge alla riorganizzazione 
della logistica nel Regno Unito e al 
cambiamento di sede in Spagna.
L’azienda, che possiede anche i 
marchi Triumph, Sloggi e Hom, 
ha annunciato la chiusura del 
suo centro logistico del Regno 
Unito per trasferire le operazioni di 
distribuzione nella città francese di 
Obernai. Il trasferimento delle attività 
di logistica provocherà circa settanta 
licenziamenti nel Regno Unito.
Il gruppo tedesco è ancora 
controllato dalle famiglie fondatrici 
Spiesshofer e Braun. 

triumph oscura 
l’intimo di valisèrE

Un boicottaggio del colosso di vendite onli-
ne Amazon. Questo è il rischio che corre la 
società americana dopo che è emerso che la 
sua filiale inglese ha pagato tasse per soli 9,7 
milioni di sterline (11,8 milioni di euro) a 
fronte di ricavi in crescita del 13%, e arrivati  
al risultato record di 4,7 miliardi sterline. Una 
sproporzione che sta mettendo in imbarazzo 
le stesse autorità inglesi.
Amazon Uk si difende dichiarando che la 
maggior parte delle proprie vendite risulta 
‘offshore’ in Lussemburgo e di pagare in ogni 
Paese in cui opera le tasse in modo corretto.
Il Governo inglese ha chiesto ad Amazon 
di pagare tasse proporzionate alle vendite 
attribuibili al mercato interno. Non solo. 
Alcuni esponenti istituzionali (in particolare, 
il Chairman of Government Public Accounts 
Committee) sono andati oltre. E hanno pub-
blicamente invitato i consumatori inglesi, per 
punire il colosso, a deviare i propri acquisti su 
retailer alternativi.

L’escalation religiosa del Sultano del Brunei 
potrebbe ritorcersi contro i suoi alberghi di 
lusso. A pochi giorni dall’annuncio dell’in-
troduzione, all’interno del minuscolo stato 
asiatico, della sharia e della lapidazione degli 
adulteri e di chi commette atti sessuali contro 
natura, François-Henri Pinault, presidente e 
chief executive officer di Kering, ha dichiarato 
il suo sostegno alla campagna mondiale di 
boicottaggio della catena di alberghi di lusso 
Dorchester Collection Hotel. Quest’ultima, 
appunto, appartiene al Sultano del Brunei 
Hassanal Bolkiah, e, in Italia, controlla il 
Principe di Savoia a Milano.
La comunicazione ufficiale arriva dall’ac-
count Twitter della Fondazione Kering dove 
il numero uno del gruppo d’Oltralpe ha affer-
mato che “come presidente di ‘Kering for 
women’ che combatte la violenza contro le 
donne condanno fermamente la decisione del 
Sultano del Brunei e aderisco al boicottaggio 
delle sue proprietà alberghiere”. 

londra lancia attacco ad amaZon pinault boicotta i dorcHEstEr

Dopo la Russia, il Kazakistan, 
gli Stati Uniti e la Corea sarà 
il Giappone il prossimo obiet-
tivo di Emi-Ente Moda Italia, 
la società no profit controllata 
in modo paritetico dal Centro 
di Firenze per la Moda Italiana 
e da Smi-Sistema moda Italia. 
Sotto l’egida di Emi e con il 
coinvolgimento dell’Ice, una 
selezione di aziende italia-
ne, il cui numero e dettagli 
saranno diffusi in un secondo 
momento, parteciperanno alla 
prossima edizione di Rooms, 
il salone di Tokyo dedicato 
all’abbigliamento e accessori 
per uomo, donna e bambino 
che si terrà dal 9 all’11 settem-

bre all’interno dello Yoyogi 
National Stadium con circa 
600 marchi internazionali. 
“Nonostante sia un mercato 
maturo e di fondamentale 
importanza, il Giappone non 
è  semplice per le aziende a 
causa delle barriere linguisti-
che e culturali ed è per que-
sto motivo che abbiamo volu-
to partecipare da quest’anno 
a questa fiera”, ha spiegato 
Antonio Gavazzeni, presiden-
te di Emi. “Sarà”, ha aggiunto 
Gavazzeni, “un progetto che 
va ad ampliare la rete d’azione 
di Emi nel mondo. Per la pros-
sima stagione invernale pun-
teremo sugli Stati Uniti per 

migliorare la nostra presenza 
e sulla Corea dove il proget-
to La moda italiana a Seoul 
ha riscosso importanti risultati. 
Ma continueremo a presidiare 
anche la Russia, un mercato 
strategico per il made in Italy 
nonostante il clima di preoc-
cupazione. E restando nell’a-

rea dell’ex Unione Sovietica, 
stiamo seguendo l’evoluzione 
del mercato della moda in 
Armenia, mercato ancora pic-
colo e meno strutturato ma 
che potrebbe svelare qualche 
carta importante per il fashion 
italiano”. 

gianfranco di Natale, antonio gavazzeni e alberto scaccioni

Emi, la moda italiana sBarca in  giapponE
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Rallenta la crescita 
dei ricavi aggregati. Le 

aziende italiane 
si fermano a +2,9%. 
Ma, per redditività, 
battono i competitor 
stranieri. Intanto, il 

gruppo Prada supera il 
brand Gucci. 

Il 2013 è stato un anno di rallenta-
mento per i top brand della moda 
italiana ed estera. Una riduzione di 
marcia causata, in particolare, dalla 
frenata del mercato cinese e dalla 

diminuzione dei flussi di turisti in Eu-
ropa. È quanto emerge da uno studio di 
Pambianco Strategie di Impresa sui bilan-
ci dei principali gruppi italiani ed esteri. 
Il campione considera anche marchi che, 
pur appartenendo a gruppi stranieri, 

di Chiara Dainese come Gucci e Bottega Veneta, in portafo-
glio ai francesi di Kering, sono disegnati e 
prodotti in Italia e pubblicano bilanci au-
tonomi. Non è il caso, invece, di Bulgari e 
Loro Piana, che sono entrati a pieno titolo 
nei numeri del colosso francese Lvmh.  
“Certo, si tratta di un campione molto va-
riegato che prende in considerazione di-
versi settori – sottolinea  Carlo Pambian-
co – e dove troviamo sia aziende private 
sia quotate. Inoltre, alcune sono italiane 
di nome, ma estere di fatto, perché sono 
passate a grandi gruppi stranieri che con 
lungimiranza hanno saputo mantenere il 
valore dell’italianità e il loro successo”. 

LUSSO a intermittenza
ANALISI PAMBIANCO SUI FATTURATI 2013 DI GRUPPI NAZIONALI ED ESTERI 

sfilata prada p/e 2014
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L’analisi (tabella 5) rivela che, comples-
sivamente, il settore della moda in Italia 
è aumentato del 2,9% a 33,48 miliardi 
di euro, con un tasso di incremento assai 
ridotto rispetto al 2013 quando il fattu-
rato era aumentato dell’11,1 per cento.  
Anche per gli stranieri Pambianco ha 
riscontrato trend simili. Infatti, i gruppi 
esteri sono aumentati complessivamente 
nel 2013 del 3,6% passando da 123,97 
a 128,40 miliardi di euro, con un note-
vole rallentamento rispetto alla crescita 
del 12,9% del 2012. “Fare previsioni per 
il 2014 - continua Pambianco - è molto 
difficile, le incognite sono molte, in pri-
mis quelle valutarie, ma c’è anche il ral-
lentamento del mercato cinese del lusso 
e la crisi geopolitica che ha interessato la 
Russia e che ha rallentato i flussi turistici 
verso l’Europa, come hanno confermato 

i commenti ai primi dati trimestrali di 
aziende quotate usciti nelle scorse setti-
mane”. “Nel complesso - aggiunge Pam-
bianco - pensiamo quindi che il fatturato 
crescerà di 3-4 punti percentuali, mentre 
la redditività dovrebbe calare di 1-2 punti 
percentuali”.

la classifica italiana
Luxottica si conferma ancora una volta 
(tabella 1) sul primo gradino del podio. 
Il principale gruppo italiano di occhiale-
ria  ha ottenuto 7,313 miliardi di ricavi 
nel 2013, in aumento del 3,2%, ed è se-
guito dal gruppo Prada (il dato include 
tutti i marchi della compagine toscana 
ovvero Prada, Miu Miu, Church’s e Car 
Shoe) con 3,587 miliardi e una crescita 
dell’8,8%, e da Gucci (considerando il 
solo marchio della doppia G) che, con 

3,561 miliardi, è calato del 2,1 per cen-
to. C’è quindi stato un sorpasso tra i big 
italiani (Prada su Gucci), visto che, nella 
classifica precedente (sui dati 2012), le 
posizioni tra Gucci e il gruppo Prada era-
no invertite. 
Al quarto posto si trova Armani, con 
2,186 miliardi di fatturato, che porta a 
quattro le aziende italiane oltre i due mi-
liardi di giro d’affari. Sono invece 11 le re-
altà che superano il miliardo di ricavi nel 
2013 (oltre a quelle citate, ci sono Calze-
donia, Benetton Group, Only the Brave, 
Ermenegildo Zegna, Ferragamo, Safilo e 
Bottega Veneta). Dolce&Gabbana è al 
dodicesimo gradino della classifica con un 
fatturato di 970 milioni (+1% sul 2012), 
ma bisogna tener conto che l’esercizio 
fiscale 2013-2014 è stato il primo com-
pletamente privo dei ricavi del marchio 

Gucci

Roberto Cavalli

Bottega Veneta

Moncler

Golden Lady

Prada

Safilo

Tod’s

Ferragamo

Aeffe

Gruppo E. Zegna

Geox

Luxottica

Etro

Brunello Cucinelli

Dolce & Gabbana

Liu Jo Group

Calzedonia

Versace

Valentino FG

                     chi ha guadagnato di più         tabella 2

Ebitda in % su fatturato

35,8

34,9

33,0

31,9
24,4

20,7

20,2

19,6

19,0

18,0

17,5

16,8

16,3

14,8

13,3

11,2

11,2

10,0

8,3

9,1

3,3

8,2

Only the brave (Diesel)

Luxottica

Calzedonia

Prada

Gucci

Safilo

Ferragamo

Tod’s

Armani

Benetton Group

Gruppo E. Zegna

Geox

Versace

Golden Lady

Bottega Veneta

Aeffe

Liu Jo Group

Miroglio

Moncler

Valentino FG

Roberto Cavalli

Brunello Cucinelli

7.313

3.587

3.561

2.186

1.666

1.600

1.572

1.270

1.258

1.122

1.016

970

967

829

754

622

581

488

479

322

320

                    i pRincipali gRuppi pER diMEnsionE        tabella 1

fatturato 2013 (mln €) e crescita % su 2012

Etro

Dolce & Gabbana

Only the brave (Diesel)

282

Replay

251

204

201

ITALIA

3,2

8,8

-2,1

4,5

10,8

-10,0

4,2

0,7

9,1

-4,6

7,5

1,0

0,5

-6,1

-6,6

-0,4

18,7

24,8

17,2

15,5

2,3

3,4

-1,2

-6,6

9,3
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D&G, la cui ultima stagione di commer-
cializzazione era stata la P/E 2012. Per 
quanto riguarda la crescita (tabella 1), i 
gruppi che sono aumentati di più sono 
stati Valentino (24,8%), Moncler (18,7%) 
e Versace (17,2%). Seguono Brunello Cu-
cinelli (+15,5%), Calzedonia (+10,8%), 
Roberto Cavalli (+9,3%, al 25° posto per 
ricavi, però, con 201 milioni), Salvatore 
Ferragamo (+9,1%), Prada (+8,8%), Bot-
tega Veneta (+7,5%) e Armani (+4,5%). 
Passando alla redditività (tabella 2), lo 
studio Pambianco ha analizzato l’ebitda 
margin dei 21 gruppi che hanno diffuso 
i dati (21 su 25). Questo ha raggiunto il 
21,9% sui ricavi, in leggero aumento ri-
spetto al 21,4% del 2012. Tra i 21 gruppi 
che hanno fornito i dati, quelli con i ri-
sultati più brillanti sono stati Gucci con 
un ebitda al 35,8%, Bottega Veneta con il 

34,9% e Moncler con il 33 per cento. Se-
guono Prada (31,9%), Tod’s (24,4%) Fer-
ragamo (20,7%) e Zegna (20,2%), tutti al 
di sopra dei 20 punti percentuali. 

uno sguaRdo all’EstERo
Pambianco ha analizzato poi i risultati 
di fatturato e crescita di 16 dei princi-
pali gruppi esteri (tabella 3). I primi tre 
posti della classifica per fatturato sono  
occupati dagli stessi gruppi del 2012. Su 
podio si conferma, infatti, il colosso del 
lusso francese Lvmh con 29,15 miliardi 
di fatturato, seguito dalla spagnola Inditex 
(Zara) con 16,72 miliardi e Adidas con 
14,49 miliardi di euro. Guidano invece 
la classifica per crescita (tabella3) Swatch 
(+12,3%), Urban Outfitters (10,4%) e 
Mango (9,2%). 
Quanto a redditività (tabella 4), i gruppi 

americani ed europei hanno fatto meno 
bene di quelli italiani. “In quest’ottica - 
precisa Pambianco - è particolarmente 
interessante il confronto con il campione 
di aziende estere: l’ebitda margin degli 
undici gruppi che hanno diffuso i dati 
(11 su 16) è stato del 19,6% e i valori più 
alti, quelli di Lvmh, Inditex e Hugo Boss, 
sono comunque inferiori al 25%, mentre 
i campioni di redditività italiani sono tutti 
e tre sopra al 30%”. 
In particolare, Lvmh ha archiviato un 
ebitda margin del 25,2%, Inditex del  
23,5% e Hugo Boss  del 23,1. “Per il 2014 
e per le stesse ragioni che abbiamo indica-
to parlando del campione italiano – con-
clude Pambianco – prevediamo un analo-
go rallentamento del fatturato (meno 3-4 
punti percentuali) e un calo della redditi-
vità (meno 1-2 punti percentuali)”.

LVMh

Inditex/Zara

Adidas

hennes & Mauritz

GAP

VF Corp

Swatch

Ralph Lauren

hermés

Tiffany

hugo Boss

                i pRincipali gRuppi pER diMEnsionE  tabella 3

fatturato 2013 (mln €) e crescita % su 2012

29.149

16.724

14.492

14.142

Fonte: PAMBIANCO  Strategie di Impresa

Italia Estero

Fatturato  totale                     33.421 128.396

Variazione % 2,9 3,6

Ebitda* totale 6.272 21.349

Ebitda* in % ricavi 21,9 19,6

                        un EsERcizio in nuMERi          tabella 5
  Dati aggregati in mln di euro

*Per l’Italia l’ebitda si riferisce ai 21 gruppi su 25 che hanno 
fornito i dati; per l’estero a 11 su gruppi su 16.

                   chi ha guadagnato di più       tabella 4

Ebitda in % su fatturato

LVMh

Inditex/Zara

Burberry

hugo Boss

hennes & Mauritz

Urban Outfitters

VF Corp

GAP

Ralph Lauren

Mango

Guess

25,2

23,5

23,1

22,6
20,5

18,1

16,6

16,3

15,6

12,5

12,1

Urban Outfitters

Guess

Mango

11.950

8.451

6.742

5.513

3.755

2.983

2.432

2.284

1.902

1.846

ESTERO

4,9

-2,6

6,4

3,2

5,0

7,3

7,8

6,2

3,7

10,4

12,3

-3,3

9,2

3,7

Adidas 10,5

Abercrombie & Fitch 3.047 -8,7

Puma 2.985 -8,7







IN ITALy 
Ri-made

Lo chiamano ‘back-reshoring’. È il fenomeno del 
rientro delle produzioni delocalizzate. L’osservatorio 
UniClub rivela che l’Italia è seconda solo agli Usa 
per numero di ‘retromarce’. E che la moda traina 
i ritorni a casa. Lo confermano gli investimenti 
in Patria annunciati dai big del lusso nazionale.   

dossier
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a voglia di made in Italy con-
tagia ‘anche’ gli italiani. Se 
negli ultimi tempi alcune 
aziende straniere hanno dato 
il via a un potenziamento 
della propria capacità pro-
duttiva in Italia, per esempio 
Louis Vuitton, che starebbe 

studiando un polo calzature in Toscana, 
oggi la voglia di investire nella produzione 
nello Stivale coinvolge anche le imprese 
nazionali. E così, dopo anni di outsourcing 
verso Est, prima europeo poi asiatico, in 
cerca di manodopera a basso costo, i prota-
gonisti della moda riconsiderano il rappor-
to con il territorio, parlano di ampliamento 
degli impianti e, soprattutto, innestano la 
retromarcia sulle delocalizzazioni produt-
tive. D’altronde, i marchi del lusso, che 
vendono i propri prodotti a prezzi molto 
alti, devono garantire una qualità impec-
cabile, di cui il made in Italy non può che 
rappresentare una garanzia. Non è un caso, 
dunque, che a lanciare i segnali più eviden-
ti di una ‘nuova’ fiducia sul proprio territo-
rio siano griffe considerate vere e proprie 
punte di diamante nel settore. 
Secondo uno studio del gruppo di ricerca 
UniClub che riunisce le Università di Ca-
tania, L’Aquila, Udine, Bologna, Modena 
e Reggio Emilia (vedi articolo nelle pagine 
successive) il fenomeno è iniziato già qual-
che anno fa e riguarda anche brand di fa-
scia medio/alta. Dal 2009 a oggi, secondo 
questi dati, tra le aziende che sono tornate 
a casa, o hanno deciso di farlo, ci sono Pi-
quadro e Furla, in rientro dalla Cina, Safilo, 

Italia, il grande RIENTRO
Brand come Prada, Tod’s e Zegna hanno annunciato importanti investimenti 
per rafforzare gli impianti nazionali, e creare così nuovi posti di lavoro. 
È una svolta strategica legata alla garanzia di qualità e alle sinergie della logistica.  

LA DELOCALIZZAZIONE È PASSATA DI MODA 

L
di Simona Peverelli

lo stabilimento prada di levanella (aR) 
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che ha lasciato Cina e Turchia, Gaudì, che 
ha riportato in house la pelle, Safilo, dopo 
la fine della licenza con Giorgio Armani, 
Nannini e La Perla. 

pRada, quattRo siti E assunzioni
Ma, appunto, sono i big che, negli ultimi 
mesi, hanno preso posizione in modo 
quasi eclatante sulla rilocalizzazione pro-
duttiva. A cominciare da Prada, gruppo 
che, peraltro, non si è mai nascosto die-
tro veli di ipocrisie quando si è trattato di 
scegliere location estere giudicate più op-
portune o convenienti: il patron Patrizio 
Bertelli fu tra i primi, a inizio millennio, 
ad ammettere pubblicamente che aveva 
senso spostare alcune fasi produttive in 
Cina; così come non va dimenticato che la 
griffe ha scelto il listino azionario di Hong 
Kong per la propria quotazione. Ebbene, 
Prada, in occasione della presentazione 
dei dati 2013, ha dichiarato di avere in 
cantiere quattro nuove fabbriche in Italia. 
Nel 2015 sarà la volta di uno stabilimento 
di pelletteria vicino a Firenze, uno per le 
calzature a Civitanova Marche, uno per 
l’abbigliamento vicino ad Ancona e un 
polo logistico in Toscana. Intanto, la mai-
son si prepara a ingrossare le file del suo 
organico, con numeri a tre cifre. Come 
dichiarato da Stefano Rastrelli, HR Di-
rector del gruppo, saranno quasi duemila 
le assunzioni previste su carta nell’arco 
dell’anno (ossia a budget nel 2014) di cui 
500 solo in Italia. Quasi il 60% dei nuovi 
assunti italiani sarà nell’industria e nel cor-
porate, mentre nel mondo la maggioranza 
sarà destinata al retail, visto che il grup-
po prevede il taglio del nastro di ben 120 
nuovi store nel triennio, di cui 50 dedica-
ti solo all’uomo.  A conti fatti, nel corso 
dell’anno il numero totale dei dipendenti 
raggiungerà quota 13.500, dagli 11.518 
del 2013, di cui 4.200 in Italia e 9.300 a li-
vello worldwide, con un aumento dell’or-
ganico del 53,2% nel periodo tra il 2011 
e il 2014. E le nuove assunzioni in seno 
a Prada proseguiranno anche nei prossimi 
anni: secondo le previsioni del gruppo, il 
numero complessivo dei dipendenti do-
vrebbe raggiungere 14.800 unità nel 2015 
e arrivare a 15.700 nel 2016.

novità in tod’s, fERRagaMo E zEgna
A pochi giorni dalla comunicazione 
della griffe milanese, altri big del lusso, 
anch’essi in occasione dell’assemblea per 
l’approvazione del bilancio 2013, hanno 
fatto le stesse promesse: nuove assunzio-
ni a fronte di un rafforzamento della 
struttura. Da Tod’s saranno tra 100 
e 150 i nuovi posti di lavoro. Inoltre, 
sarà ampliato il quartier generale nel-
le Marche (a Casette D’Ete, Fermo) 
con la costruzione, secondo quanto 
si apprende dalla stampa locale, di 
un nuovo stabilimento di fianco alla 
sede centrale di circa 10mila metri 
quadrati, i cui lavori dovrebbero con-
cludersi entro Natale. Si tratta di tre 
piani che ospiteranno la fase produt-
tiva dei vari brand, in particolare delle 
Hogan, alcuni uffici e un polo logisti-
co. Saranno poi potenziati gli stabili-
menti di Tolentino e di Comunanza e 
ne sarà realizzato un altro in Toscana. 
”Finché possiamo – ha dichiarato il patron 
del gruppo, Diego Della Valle nel corso 
dell’assemblea, secondo quanto riporta-
to da Il Resto del Carlino – cerchiamo di 
costruire le nostre aziende vicino a noi. 
Abbiamo circa 5.000 dipendenti diretti e 

dall’alto, un total look 
di Z Zegna e uno di 
salvatore ferragamo.  
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più del doppio che vivono con l’indotto. 
Questa è una responsabilità che sentiamo 
e di cui teniamo conto». Anche Salvatore 
Ferragamo prevede un 2014 di nuove as-
sunzioni in Italia, grazie alle misure varate 
dal Governo nel nuovo Decreto lavoro 
che consente, in sostanza, la prorogabilità 
fino a cinque volte in materia di contratti 
a termine. ”È un meccanismo che premia 
l’assunzione - ha dichiarato l’AD della 
società Michele Norsa all’agenzia Reuters 
-. Queste nuove norme danno maggiori 
opportunità sia a noi sia ai lavoratori”. Tut-
tavia, non è ancora stata resa nota l’entità 
degli ingaggi. Nessun mistero, invece, sui 
lavori di ampliamento del quartier gene-
rale di Osmannoro (Firenze), dove è con-
centrata la gestione di tutte le operazioni 
produttive, logistiche e commerciali, per 
il quale è previsto un ampliamento con 
la costruzione di un nuovo edificio nell’a-
rea occupata da tre immobili, i cui lavori 
dovrebbero essere conclusi per l’inizio 
del 2015. Tempo di annunci anche per il 
gruppo Ermenegildo Zegna, il quale ha 
svelato per il 2014 l’apertura o la reloca-
tion di boutique, oltre che investimenti 
nello stabilimento produttivo dedicato 
all’abbigliamento formale In. Co., a San 
Pietro in Mozzetto (Novara), e nel polo 
della pelletteria e della calzatura Zefer, a 
Parma. Il tutto per un budget di 107 milio-
ni di euro. Infine, la società verserà un con-
tributo pari al 3% dei profitti in iniziative 

di utilità sociale, di difesa dell’ambiente e 
di aiuto alle comunità locali, a partire dal 
rilancio dell’Oasi Zegna.

la foRMazionE, pRiMa di tutto
C’è un altro progetto con sfondo tricolore 
promosso dall’azienda biellese, e presenta-
to alla fine dello scorso febbraio dal CEO 
Gildo Zegna. Si chiama Ermenegildo Ze-
gna Founder’s Scholarship e si rivolge ai 
giovani laureati italiani dotati di talento, 
in particolare quelli già proiettati all’este-
ro, e prevede lo stanziamento annuale di 
un milione di euro per consentire loro di 
conseguire un master o un dottorato pres-
so prestigiose università o centri di ricerca 
di eccellenza internazionali, a condizione 
che  tornino in Italia dopo i loro studi all’e-
stero. Il progetto, della durata di 25 anni, 
prevede un impegno complessivo da parte 
del gruppo pari a 25 milioni di euro, de-
stinati inizialmente a circa una decina di 
persone che riceveranno una borsa di stu-
dio annuale, al massimo di 50mila euro. 
Senza formazione, difficile negarlo, non 
può esserci lavoro, soprattutto quando si 
parla di un mestiere all’interno una grande 
eccellenza del lusso. È per questa ragione 
che, oltre a Zegna, altre realtà impegnate 
sul fronte occupazionale si stanno anche 
attrezzando per fornire ai giovani volente-
rosi gli strumenti per potersi proporre in 
azienda. Per restare ai big, in Toscana apri-
rà i battenti nel 2015 l’Accademia tecnica 

l’headquarter di 
tod’s a casette 
d’ete (fermo)

Prada, per formare 60 studenti tra i 16 e 
i 21 d’età, attraverso un programma della 
durata annuale nella produzione di manu-
fatti, con l’obiettivo di farli entrare nella 
rete produttiva del gruppo. Un’iniziativa 
che contribuisce anche a trattenere talenti 
sul territorio ed evitare la tanto discussa e 
temuta fuga dei cervelli. 

non solo Moda. il caso natuzzi
Tornando sul tema assunzioni, ma spostan-
dosi di settore, segnali interessanti arrivano 
dal fronte del design. Il caso è quello di 
Natuzzi, dove un processo di rientro del-
la produzione dei divani dalla Romania 
potrebbe ridurre gli effetti della ristruttu-
razione. Nell’ambito del riassetto del grup-
po, lo scorso ottobre era stata concordata 
la riduzione degli esuberi strutturali dagli 
iniziali 1.726 annunciati dall’azienda a 
1.506, con la ricollocazione di 220 unità 
nello stabilimento di Jesce (Matera). Ol-
tre a questo, fu decisa la rioccupazione di 
500 unità nel 2014 (700 nel 2018) in una 
newco, grazie al trasferimento, appunto, di 
parte della produzione romena. Ma l’at-
tuazione del progetto va a rilento. Molte-
plici questioni rimangono aperte (sono ar-
rivate proposte da parte di alcune aziende 
per assumere operai), e non è chiaro con 
quali unità produttive potrà essere affron-
tata la rilocalizzazione dalla Romania. Ma 
è comunque significativo che il salvagente 
sia affidato a un ‘rientro’.   
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Italia come la nuo-
va fabbrica del lusso 
mondiale? Può darsi, 
in futuro. Lo Stiva-
le, infatti, è al centro 
del fenomeno per cui 
molte aziende, soprat-
tutto nel fashion, stan-

no riportando in patria o in aree attigue 
le attività produttive, in passato spostate 
oltre confine per beneficiare dei vantaggi 
dell’outsourcing. Già lo scorso novem-
bre, all’ultima edizione del Convegno 
Pambianco, il tema era stato toccato, evi-
denziando come i grandi gruppi del lusso 
che hanno fatto acquisizioni di marchi 
italiani abbiano mantenuto salde le loro 
radici nel Belpaese, spesso addirittura in-
vestendo nella creazione di nuove facili-
ties industriali, e talvolta anche scuole per 
tramandare il know how nella produzione 
artigianale. Un esempio di ‘fede’ francese 
verso l’Italia è quello di Bottega Veneta, 
parte del gruppo Kering, che l’anno scorso 
ha inaugurato il nuovo atelier, trasferitosi 
dalla zona industriale di Vicenza a Villa Da 
Porto a Montebello Vicentino, e avviato il 
progetto di sostegno alla cooperativa fem-
minile di Arsiero e di Pedemonte, crean-
do una sorta di piccolo ‘distretto’ di sole 
donne. 
L’evidenza del fatto che le imprese stiano 
in maniera crescente scegliendo la ‘riloca-
lizzazione’ nel Paese d’origine emerge poi 
dai dati del gruppo di ricerca UniClub 
che riunisce le Università di Catania, L’A-
quila, Udine, Bologna, Modena e Reggio 
Emilia. Il gruppo si è dedicato a costruire 

A volte RITORNANO 
Dal 2009 sono 330 gli impianti nel mondo che sono stati rilocalizzati, un quarto 
dei quali nel comparto moda. In Italia, i rientri fashion sono quasi il 50 per cento. 

L’OSSERVATORIO DI UNICLUB SUL BACK-RESHORING 

L’

di Valeria Garavaglia
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una banca dati con oltre 400 casi, riferi-
ti ad aziende italiane e internazionali, di 
‘back-reshoring’ e di ‘near-reshoring’ delle 
attività di produzione manifatturiera: nel 
primo caso, si tratta di riportare in patria 
la produzione, internalizzandola o ester-
nalizzandola; nel secondo, si fa riferimen-
to alle imprese che decidono di trasferirla 
da aree molto distanti in Paesi ‘vicini’, 
come il bacino del Mediterraneo o l’Eu-
ropa orientale per l’Italia. Ebbene, secon-
do i dati UniClub, a livello globale sono 
426 le produzioni che hanno fatto marcia 
indietro. La ricerca considera anche una 
manciata di casi negli anni 80 e 90 (una 
quindicina in tutto). Ma è dal 2009 che 
si è registrata un’accelerazione: circa 330 
ritorni, tra back e near reshoring, con una 
tendenza all’incremento negli ultimi anni. 
Se nel 2010, ad esempio, ci sono stati 
meno di 30 casi, lo scorso anno se ne sono 
registrati 75. Numeri ancora piccoli, evi-
dentemente, ma significativi di un trend 
che sembra destinato a non fermarsi, ma 
a crescere nel futuro.

in italia toRnaRE È di Moda
Guardando alla nazionalità delle imprese 
che hanno riveduto le proprie strategie 
manifatturiere optando per un ‘back-
reshoring’ in patria, al primo posto con 
175 ‘rientri’ ci sono gli Stati Uniti. Subito 
dopo viene l’Italia, primo Paese europeo 
con 79 casi, quasi il doppio della Germa-
nia (39) e del Regno Unito (37), rispetti-
vamente terza e quarta, e più del doppio 
della Francia, quinta a quota 23. A questi 

si aggiungono i casi di ‘near-reshoring’, che 
sono 11 per gli Usa, 12 per Italia e Fran-
cia, quattro per il Regno Unito e tre per la 
Germania. Il fenomeno è quindi ben più 
diffuso in Europa che negli Stati Uniti. 
Va poi segnalato che al primo posto tra i 
settori di appartenenza delle aziende che 
hanno deciso di ri-localizzare, il fashion è 
in testa. Ben 92 imprese su 426 sono in-
fatti di abbigliamento e calzature, seguite 
dalle 62 dell’industria elettronica e dalle 
55 di quella meccanica. “La moda e il lus-
so – afferma il professor Luciano Fratoc-
chi dell’Università degli studi dell’Aquila 
– sono i settori in cui il tema del back e 
near-reshoring è più forte a livello mon-
diale, in Italia in particolar modo. Questo 
avviene per diversi motivi. Da un lato in 
Italia ci sono aziende che hanno deciso 
di far rientrare la produzione da più Paesi 
diversi. Dall’altro, emerge sempre più l’e-
sigenza di un made in Italy ‘reale’ da parte 
dei consumatori. I super-ricchi cinesi, ad 
esempio, sono disposti a spendere fino 
al 50% in più per un prodotto garantito 
made in Italy e richiedono ai brand una 
certificazione volontaria in aggiunta all’e-
tichetta, che purtroppo spesso nasconde 
dei ‘trucchi’”. Secondo il professore, quin-
di, spesso aziende tricolori decidono di 
riportare in Italia solo la produzione de-
stinata a certi mercati. “Il rientro parziale è 
un fenomeno diffuso – prosegue - in altri 
casi riguarda solo l’alto di gamma della 
produzione, come è avvenuto per Piqua-
dro, mentre le linee più basse o commer-
ciali restano delocalizzate”. 

il REshoRing pER paEsE d’oRiginE
Ripartizione dei rientri/riavvicinamenti in base alla nazionalità dell’azienda che aveva delocalizzato

Home country I D UK F NL E N S CH FIN SLO USA CDN J SK Taiwan

Back-reshoring 79 39 37 23 8 3 2 1 1 1 175 1 2 2 2

Total

Europe North A. Asia

194 176 6

Total

376

Home country I D UK F NL E N S CH FIN SLO USA CDN J SK Taiwan

Near-reshoring 12 3 4 12 0 1 0 2 1 0 0 11 3 1

Total 1

Europe North A. Asia

35 14

Total

50

In questo scenario, l’Italia non è solo pa-
tria di origine dei marchi che ritornano, 
ma anche meta di destinazione di azien-
de della moda che scelgono di operare 
un ‘near-reshoring’. Così, come Zara di 
recente ha riportato la produzione da 
Paesi lontani al vicino Portogallo, alcuni 
player europei, soprattutto inglesi, come 
Burberry, hanno deciso di riportare la 
produzione nel Vecchio Continente, op-
tando per l’Italia per l’alta qualità che ga-
rantisce. “Il nostro Paese – spiega ancora 
Fratocchi – può beneficiare non solo del 
rientro delle aziende italiane, sia che crei-
no nuovi impianti sia che esternalizzino 
la produzione affidandola a terzisti sul 
territorio, ma anche dell’arrivo di marchi 
europei in cerca di qualità”. Ecco che ri-
torna, quindi, il concetto di Italia come 
fabbrica della moda. 
‘Anche per le istituzioni italiane, secondo 
il docente, potrebbe essere interessan-
te (e auspicabile) lavorare per cogliere 
opportunità di questo tipo. “In passato, 
come spesso accade, le istituzioni si sono 
mosse con singole iniziative a macchia 
di leopardo. Ad esempio, la Regione Pie-
monte ha istituito il cosiddetto ‘contratto 
di insediamento’, per favorire gli investi-
menti produttivi dall’estero, ma anche 
il reinsediamento di imprese che hanno 
delocalizzato la produzione oltre confine. 
Oggi, il progetto ‘destinazione Italia’, già 
varato dal Governo Letta, potrebbe es-
sere ampliato anche in questa direzione. 
Diciamo che ci stiamo già dando gli stru-
menti, dovremmo andarli a plasmare”.

Fonte: Uni-CLUB MoRe Back-reshoring Research Group
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EffEtto logistica
Non sono però solo l’alta qualità e l’effetto 
‘made in’ i fattori che inducono le azien-
de al reshoring. Nella classifica di Uniclub 
che analizza le motivazioni del fenome-
no, al primo posto ci sono i costi logisti-
ci, mentre l’importanza del ‘made in’ è al 
secondo posto. Segue poi la riduzione del 
differenziale tra il costo del lavoro nel Pa-
ese in cui si è delocalizzato e quello di ori-
gine, a pari merito con la scarsa qualità dei 
prodotti realizzati off-shore. “Negli Stati 
Uniti, ad esempio, grazie alla riduzione dei 
costi energetici, la produttività è divenuta 
quasi pari alla Cina”, racconta la professo-
ressa dell’Università di Catania Carmela 
di Mauro. “Se si guarda alle aziende della 
moda, aspetti come la velocità dei tempi 
di consegna e il numero minimo di pezzi 
da ordinare sono tanto importanti quan-
to la qualità della produzione e il fattore 
d’immagine della provenienza dei capi”. I 
ritmi sempre più veloci del settore fashion, 
dunque, sono un elemento chiave e in-
fluenzano fortemente queste dinamiche. 
Avere tante piccole collezioni pronte in 

tempi rapidi, piuttosto che poche grandi 
commesse difficili da gestire a livello logi-
stico, è ormai imprescindibile per le azien-
de globali del fashion e del lusso. 
In linea generale, secondo la di Mauro, 
“il fenomeno della rilocalizzazione andrà 
a crescere nel futuro, perché le aziende 
hanno difficoltà a controllare la qualità 
della produzione se essa è in aree lontane”. 
“Inoltre - aggiunge - in tutti i settori indu-
striali è sempre meno popolare la scelta 
di collocarsi laddove il costo del lavoro è 
più basso, mentre importa di più avere le 
attività produttive vicine ai principali mer-
cati di sbocco”. Va sottolineato, infine, che 
non tutte le storie di ritorni alla ‘terra na-
tia’ hanno un lieto fine. Spesso, dopo alcu-
ni anni dal ‘back-reshoring’, accade che le 
imprese decidano di spostare nuovamen-
te all’estero la produzione, interamente o 
parzialmente. È ad esempio il caso della 
Belfe, azienda di abbigliamento veneta che 
negli anni Novanta aveva delocalizzato la 
produzione in Cina e altri Paesi del Sud 
Est asiatico e poi, dopo averla riportata 
prima in Bulgaria e poi in Italia nel 2004, 

nel 2012 ha chiuso le attività produttive in 
patria trasferendole in Bulgaria. “Siamo di 
fronte a una situazione fluida”, conclude la 
di Mauro. “La delocalizzazione non è affat-
to finita e il back e il near-reshoring sono 
due alternative, ma non le uniche”.

i RitoRni dElla Moda
Rientri/riavvicinamenti fashion per Paese

Back-reshoring Near-reshoring

Italy 35 8

France 7 10

USA 16 1

UK 7 4

Norway 2

Canada 1

Spain 1

Total 67 25

TIPO DI STRATEgIAPaese di origine
dell’azienda

Fonte: Uni-CLUB MoRe Back-reshoring Research Group

Fonte: Uni-CLUB MoRe Back-reshoring Research Group

RilocalizzazionE pER sEttoRE
Ripartizione dei rientri/riavvicinamenti. Numero di casi nel mondo
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opo anni di delocalizzazio-
ne selvaggia adesso arriva 
il contrordine. Le produ-
zioni all’estero, e soprat-
tutto nei Paesi emergenti, 
sono l’antitesi del politi-
camente corretto, mentre 
occorrono invece grandi 

piani per salvare e rinfocolare la tradizio-
ne manifatturiera dei singoli Paesi. Così, 
quel che un tempo era tra gli ultimi punti 
dell’agenda dei governi, nell’era della crisi 
economica svetta in alto tra le linee guida 
delle politiche economiche. Del resto, nei 
principali Paesi europei culla del manifat-
turiero moda, con l’eccezione dell’Italia, le 
produzioni in loco sono ormai relegate a 
prodotti di nicchia, spesso di fascia alta e 
tiratura limitata. Ma con la crisi del con-
cetto di globalizzazione, sostituito dal più 
‘umano’ glocal, con il ritorno al rapporto 
con il territorio per sottolineare l’identi-
tà del marchio e per questioni di sinergie 
logistiche, le imprese hanno cominciato a 
riportare a casa parte della produzione. Un 
sondaggio della Confederation of British 
Industry (Cbi, la Confindustria britannica) 
rivela che un terzo delle principali impre-
se europee ha riportato la produzione in 
patria negli ultimi tre anni. Per quanto ri-
guarda l’Italia, la quota di chi ha rilocaliz-
zato si attesta attorno al 29%, mentre un 
altro 18% sarebbe intenzionata a farlo nei 
prossimi tre anni. Così, in ordine sparso, 
sono arrivate le manovre istituzionali o ri-
conosciute dall’egida istituzionale per rim-
polpare il depauperato tessuto industriale. 

GRIffE a chilometro zero
La rilocalizzazione diventa una strategia obbligata per i brand europei impegnati a 
ricostruirsi la filiera. Ma è anche una scelta appoggiata (e finanziata) dai Governi.  

LA SPINTA AL RITORNO IN FRANCIA, SPAGNA, USA E UK 

D
di Milena Bello

una immagine di hermès
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Dalla Francia al Regno Unito, dalla Spagna 
agli Stati Uniti, ecco una geografia della ri-
valsa del Made in. 

la gRandEuR fRancEsE
Quanto c’è di francese in Francia? Poco, 
anzi pochissimo. Il 17 giugno 2013 un gio-
vane giornalista francese, Benjamin Carle, 
ha deciso di intraprendere un esperimento: 
per dieci mesi avrebbe vissuto utilizzando 
per la sua vita quotidiana solo ed esclusi-
vamente prodotti realizzati almeno per il 
50% in Francia. E lì si è accorto che il pun-
to di partenza era veramente arduo: solo 
il 4,5% delle merci generalmente in circo-
lazione nel Paese era di origine francese. 
Alla fine ha sostituito il 96% dei suoi beni 
con prodotti nazionali, ma la missione, ha 
ammesso il giovane reporter, è stata quasi 
impossibile. Sebbene nella moda la Francia 
si sia ritagliata una posizione pressoché do-
minante (il giro d’affari dei due principali 
gruppi del lusso, Lvmh e Kering, sfiora i 40 
miliardi di euro), gran parte della produ-
zione avviene fuori dai confini nazionali. 
Per dare un’idea della diaspora di aziende 
francesi basta guardare l’evoluzione del 
numero dei posti di lavoro legati al settore 
dell’abbigliamento: erano 650mila negli 
anni Settanta, si sono ridotti a 90mila nel 
2010. Allarmato da questi dati e in piena 
rinascita dello spirito nazionale, lo scorso 
autunno il governo socialista di Hollande 
ha presentato un piano decennale al fine di 
invertire il declino della manifattura d’Ol-
tralpe. Una battaglia portata avanti in par-
ticolare dal ministro dell’industria Arnaud 
Montebourg che ha dato mandato al pub-
blicitario Philippe Lentschener di elabora-
re una “France brand” strategy, finalizzata a 
promuovere i prodotti d’Oltralpe e il loro 
know-how attraverso il lavoro di una task 
force composta da cinque persone, tra cui 
la stilista Agnès Troublé (conosciuta come 
agnès b.), che tre anni fa aveva lanciato un 
appello per la salvaguardia delle compe-
tenze francesi. E proprio la manifattura 
sarà uno degli assi portanti del piano. Se il 
mondo politico cerca di riconquistarsi la 
stima e i voti degli imprenditori del Paese, i 
grandi gruppi non stanno a guardare. Solo 
pochi mesi fa sulla stampa d’Oltralpe era 
circolata la notizia, non commentata dai 

diretti interessati, dell’investimento di 15 
milioni di euro da parte di Kering per la 
costruzione ex novo di uno stabilimento 
conciario a Périers, in Normandia. Il con-
trollo diretto della filiera sembra essere or-
mai un’esigenza per il gigante francese del 
lusso che, non a caso, proprio a marzo dello 
scorso anno ha aperto i cordoni della borsa 
per acquistare una delle principali conce-
rie ancora indipendenti del Paese, France 
Croco, specializzata nella fornitura, nella 
concia e nel trattamento di pelli di cocco-
drillo. Anche Hermès non è rimasto fermo. 
In nome della produzione made in France 
ha annunciato di voler potenziare l’attività 
produttiva domestica aprendo nuove fab-
briche in terra francese per la lavorazione 
della pelle. 

il saRtoRialE di sua MaEstà 
Non c’è solo la Francia ad aver sposato la 
campagna per la salvaguardia del mani-
fatturiero nazionale. Altre due nazioni, la 
Gran Bretagna e la Spagna, stanno abbrac-
ciando la causa seppur in modi totalmente 
diversi. Sulla falsariga francese, la strategia 
di Sua Maestà è nata da un piano di rilan-
cio annunciato a fine 2012 dal segretario 
per gli Affari e per l’Innovazione del go-
verno britannico Vince Cable per rilancia-
re l’industria tessile del Paese, con la previ-
sione di generare qualcosa come 200mila 
nuovi posti di lavoro in cinque anni. 
Manna da cielo per un’industria falcidia-
ta dall’emergere della produzione a basso 
costo in Cina, in India e in altri regioni 
dell’Asia. Tanto che, dagli 800mila posti di 

accanto, la 
campagna Best 
of British di marks 
& spencer; sotto, 
un’immagine del 
summit di wal-mart. 
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lavoro degli anni Ottanta, si è scesi a circa 
100mila attuali. Così a maggio dello scorso 
anno il Parlamento britannico ha creato un 
think tank composto da una quarantina di 
deputati provenienti da diversi partiti, con 
l’obiettivo di far rientrare le attività tessili 
nel Regno Unito. I risultati di questo pia-
no non sono ancora stati resi noti, tuttavia 
qualcosa inizia a muoversi. Secondo uno 
studio pubblicato a novembre dall’agen-
zia governativa Manufacturing Advisory 
Service, un produttore inglese su sei ha ri-
portato “a casa” negli ultimi anni una parte 
della produzione. Il dato si riferisce a tut-
ti i segmenti manifatturieri, non solo alla 
moda. Ma sono ormai diversi gli esempi di 
storici marchi inglesi che hanno deciso di 
potenziare gli stabilimenti nel Regno Uni-
to. Secondo quanto riportato dalla stampa 
britannica, lo storico marchio di accessori 
da uomo Drakes London ha recentemen-
te acquisito l’azienda Rayner e Sturges, 
specializzata nella produzione di camicie, 
trasferendone la produzione in uno stabi-
limento più ampio, adatto a sostenere la 
crescita del marchio worldwide. Anche il 
centenario marchio inglese Jaeger, dopo il 
passaggio, lo scorso anno, al fondo di pri-
vate equity Jon Moulton Better Capital, 
prevede di riavviare parte della produzio-
ne nel Regno Unito (una quota che va dal 
10 al 15%) dopo quasi 15 anni di interru-
zione.  E anche i retailer cominciano a ca-
valcare la moda del made in Uk. Primo tra 
tutti Marks & Spencer che, lo scorso anno, 
ha annunciato il lancio di una nuova linea 
di abbigliamento di alta gamma per uomo 
e donna totalmente made in UK, “Best of 
British”, frutto di un accordo triennale con 
il British Fashion Council. Anche Prada 
per il suo marchio made in Uk, Church’s 
ha recentemente annunciato il raddoppio 
della superficie industriale del marchio nel 
Regno Unito.

il REgno dEl fast fashion
La Cina non è più così conveniente, e se ne 
sono accorti perfino i cinesi che, secondo 
alcuni organi di stampa spagnoli, starebbe-
ro pensando di produrre in Europa, e più 
precisamente in Spagna. Per ora si tratte-
rebbe di calzature e sarebbero allo studio 
forme di collaborazione con i produttori 
locali, attraverso l’acquisto diretto op-

pure con l’ingresso nel capitale sociale di 
alcune aziende iberiche. La parola chiave 
è qualità, ma non solo. La velocità nel far 
arrivare la merce nelle boutique è l’altro 
asso nella manica che spiega il ritorno in 
auge dell’industria manifatturiera locale. 
Ancora in Spagna, il Paese che ha in qual-
che modo dato i natali al format del fast 
fashion, Inditex ha aumentato negli ulti-
mi anni  le commissioni a fornitori locali, 
passando da 2 a 3,4 miliardi di euro tra il 
2011 e il 2012. Attualmente, come ripor-
tato dal Financial Times, produce circa la 
metà dei suoi vestiti in Spagna, Portogallo 
e Marocco.

BoRn in thE usa
Nello scacchiere della rilocalizzazione non 
poteva mancare il gigante nordamericano. 
Complice la ripresa del mercato interno, 
l’orgoglio nazionale in fatto di manifattura 
risorge anche attraverso iniziative private. 
Il gruppo Wal-Mart ha promesso l’anno 
scorso un investimento decennale di ol-
tre 50 miliardi di dollari per l’acquisto 
di merci di ogni categoria merceologica 
di fabbricazione americana e, attraverso 
la sua fondazione, fornirà borse di studio 
a favore dello sviluppo dell’innovazione 

nel settore manifatturiero per un valore 
complessivo pari a 10 milioni di dollari in 
cinque anni. Secondo uno studio, l’inizia-
tiva potrebbe portare alla creazione di un 
milione di posti di lavoro in più negli Stati 
Uniti. Numeri importanti se si considera 
che tra il 2000 e il 2011 il tessile ha sof-
ferto una caduta del 76,5% degli occupati, 
vale a dire l’eliminazione di 1,2 milioni di 
impieghi. Oltre a Wal-Mart, c’è un elenco 
di marchi che hanno deciso di riaprire vec-
chi siti produttivi caduti in disuso. È il caso 
dell’impianto di Gaffney, in South Caroli-
na, che la Parkdale Mills, la più grande so-
cietà americana di lavorazione del cotone, 
che ha riaperto nel 2010. E di American 
Giant, un produttore di felpe, che ha rim-
patriato ordini dall’India a Parkdale. Così 
ha ridotti i tempi di produzione: dal design 
al prodotto finito basta un mese contro i 
cinque dell’outsourcing. Questa differen-
za permette all’azienda di adattarsi molto 
meglio alle fluttuazioni della domanda 
a fronte di un costo per singolo pezzo di 
abbigliamento solo leggermente superiore 
alla produzione delocalizzata: 38,10 dolla-
ri contro 31,40 dollari, ma nel tessuto c’è 
ormai un vantaggio di un dollaro, 17,40 
contro 18,40 dollari. 

due look firmati Zara
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A luglio festeggi due anni come direttore 
creativo di Brioni. Hai già in mente un 
bilancio?
Sono stati due anni incredibili. Definire 
la nuova identità estetica di un marchio 
è forse la sfida più bella per un creativo. 
E lo è, a maggior ragione, per una maison 
con una tradizione di un certo peso alle 
spalle.

La tua nomina è coincisa con la prima 
del suo genere per Brioni. Perchè pro-
prio tu?
A mio favore credo possa aver giocato 
il fatto che ho sempre dimostrato una 
sensibilità per il bello ‘canonico’, ma al 
contempo ho sempre cercato di antici-
pare i cambiamenti. E anche il fatto che 
fossi inglese e potessi guardare all’ita-
lianità dall’esterno, penso abbia aiutato. 
 
Dicono che il tuo compito sia quello di 
ringiovanire il brand...
Certamente lo scopo è dare nuova linfa 
alle collezioni, ma non credo si tratti 

la holdall bag navy in cashmere e vitello intrecciato

Brendan Mullane
UN INGLESE A ROMA COL 
DEBOLE PER LA MATITA

Lo stilista britannico alla guida di Brioni racconta la sua sfida all’incrocio 
tra tradizione e rinnovamento. E svela le carte della prossima collezione, 
tutta disegnata a mano. La posta in gioco? Guidare il nuovo corso della 

maison romana che veste i potenti della terra. 

di Caterina Zanzi

alcune proposte Brioni per la p/e 2014
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di una questione definibile in termini 
di ‘vecchio’ o ‘giovane’. Spesso il fatto 
di avere una tradizione, di affidarsi alla 
lavorazione artigianale, insomma, di fare 
ancora le cose in un certo modo, è asso-
ciato al passato. Ma lo stile è per defini-
zione senza tempo.

Le collezioni viste finora, però, è innega-
bile che abbiano un twist più contempo-
raneo...
Certamente. La sfida è quella di essere 
rilevanti nel mondo di oggi. Questo è lo 
scopo che ogni maison cerca di raggiunge-
re, ma anche ciò che si aspettano i nostri 
clienti. Vogliono indossare uno dei nostri 
abiti e sentirsi al passo con i tempi. 

Manca poco e presenterete le nuove pro-
poste per la primavera/estate 2015. Ci 
sono novità? 
Non vedo l’ora di arrivare a Milano e 
mostrare al mondo la collezione, che 
rispetto al passato sarà molto più colorata 
e rispecchierà il lato divertente di Brioni. 
La presenteremo all’interno di uno spa-
zio fortemente connesso con l’arte: come 
ogni anno, abbiamo scelto un luogo che 
rispecchiasse il più possibile ciò che 
siamo e in qualche modo parlasse di noi.

Non solo abiti, ma anche accessori. 
Come si abbinano al rigore sartoriale 
della maison?
Gli accessori e la piccola pelletteria sono 
andati a completare, in maniera molto 
naturale, il guardaroba dell’uomo Brioni. 
E, proprio come gli abiti, anche per gli 
accessori ogni dettaglio è curato nei mini-
mi particolari. Anzi, a dirla tutto, l’atten-
zione che mettiamo è ancora maggiore. 
Non occupandocene in prima persona 

nel nostro quartiere generale abruzzese, 
siamo ancora più ossessionati dalla loro 
qualità. Per questo, lavoriamo con partner 
altamente affidabili da cui siamo certi di 
poter chiedere, e ottenere, il meglio. 

Ormai la tua casa è Roma. Come si 
sposa il lato mediterraneo della città con 
la tua indole inglese? 
Alla perfezione. Di recente ho traslocato 
nel mio nuovo appartamento a due passi 
dal Pantheon e non lasciarsi ispirare da 
questa città è letteralmente impossibile. 
L’atmosfera che si respira qui è amiche-
vole, ma anche appassionata e mi stimola 
molto dal punto di vista culturale. 

Cosa si prova a lavorare sotto l’ala di un 
gigante del lusso come Kering? 
È un impegno e una sfida, certo, ma è 
anche di grande aiuto per noi creativi. 
Tutto è organizzato alla perfezione, i 
tempi sono incredibilmente brevi e le tec-
nologie che utilizziamo sono le più nuove 
in circolazione.
 
A proposito di tecnologie, disegni ancora 
con la matita o sei passato al mouse? 
Faccio parte della vecchia guardia (ride) 
con un debole per la matita. Ma non 
metto in dubbio che i sistemi di visualiz-
zazione in 3D siano di grande aiuto per 
i team creativi, aiutano a rendere tutto 
più veloce e semplice. Ma la matita me la 
porto sempre dietro!

due look della collezione Brioni p/e 2014

Ricerca, innovazione, continuità, risorse umane e 
prodotti che coniughino stile e performance. sono 
questi i cardini della filosofia di Bonaudo, conceria 
con alle spalle 90 anni di tradizione, guidata dal 
1994 da alessandro Iliprandi. specializzata nel-
la produzione dei grandi classici della tradizione 
conciaria italiana destinati ai marchi del lusso e 
dello sportswear, l’azienda da sempre investe for-
temente nel made in Italy e nella creatività, alla 
ricerca costante del bello. e proprio al fine di per-
seguire la propria mission aziendale, la realtà con 
sedi produttive nelle provincie di milano, Verona e 
firenze da due anni ha instaurato un fruttuoso dia-
logo con le arti, perché è dalla ricerca del bello 
che nasce il nuovo. 

bonaudo collabora con pambianco magazine 
per dare risalto alla nuova generazione di fashion 
designers.

www.bonaudo.com

about bonaudo

alessandro Iliprandi
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Diario di bordo

Passano i tempi e le mode, ma lui rimane un’inossidabile icona di eleganza. 
Merito della sua aria sorniona, della sua gentilezza da anti-macho e della leg-
gerezza con cui ha saputo prendere le distanze da tutto. Anche dallo specchio 
che, se male amministrato, trasforma chi è dedito alla cura di sé in un insoste-
nibile “poseur” da caricatura. Marcello Mastroianni si conferma, oggi più che 
mai, un carismatico modello da emulare. Non a caso, un suo primo piano è 
stato scelto per il poster dell’ultima edizione del Festival di Cannes. Il ritratto 
risale ai tempi di “Otto e mezzo”, il cult-movie di Federico Fellini dove l’attore 
indossa un abito nero a due bottoni con la camicia bianca e la cravatta sottile. 
Un completo classico, quasi un archetipo del vestire maschile, che Mastroian-
ni ha saputo personalizzare con la sua inconfondibile nonchalance. 
Ed è proprio la naturalezza la più seducente espressione dell’“Italian attitude”, 
incarnata – solo per fare qualche nome - da outsider come Luchino Visconti, 
Curzio Malaparte, Gianni Agnelli, Emilio Pucci, Vittorio De Sica, Giorgio 
Armani, Renzo Piano, Giulio Cappellini e Lapo Elkann. Ci piace pensare che 
questo plus distintivo sia l’ideale antidoto contro il cacofonico esibizionismo 
delle fashion-victim, e il miglior alleato del nostrano bel vestire di cui, nella 
nostra preview sul menswear, abbiamo visualizzato le ultime evoluzioni. 
Marcello, salvaci tu!

Marcello, salvaci!

di Rocco Mannella
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di Rocco Mannella

Compie sessant’anni il Centro di Firenze per la Moda Italiana 
che ha promosso e sostenuto, fin dai suoi esordi, le aziende 
e i designer a cui si deve il prestigio internazionale del 
nostrano fashion system. Un anniversario che il nostro 
magazine ha voluto festeggiare, “ambientando” idealmente, 
in sei emblematiche decadi, i trend dell’abbigliamento 
maschile della prossima primavera/estate.  Tra evocazioni 
cinematografiche e omaggi a celebri icone di stile, sfilano 
le ultime evoluzioni del formalwear “rilassato” e del casual 
neo-rigorista.

1  Pepe Jeans London
2  Antony Morato
3  Gant
4  Massimo Rebecchi

ItalIan 
prIde

4
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1  Desigual
2  Tintoria Mattei
3  Dolomite

4  Herno
5  American Vintage
6  Tagliatore

2

3

4

5

IL DECENNIO: L’Italia 
assapora l’euforia del “boom” 
economico e rielabora i miti e 
i riti del consumismo “a stelle 
e strisce”.

IL FILM: “Poveri ma belli” di 
Dino Risi (1957). Un gustoso 
saggio di neorealismo “rosa” 
che colora di ironia il nostrano 
gallismo.

L’ICONA: Renato Salvatori. 
Irresistibile “bullo” in jeans 
attillati e T-shirt bianca con 
il mito di James Dean, Elvis 
Presley e di Marlon Brando. 

NUOVI MUST: Camicie 
hawaiane, stampe tropicali, 
summer madras, corti bomber 
zippati, felpe stile jogging, 
sneaker in denim delavato. 
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1  La Martina 
2  Rifle
3  A.Testoni

4  Seventy
5  Colmar
6  Gaudì

6

IL DECENNIO: 
L’immaginazione sale al potere 
Tra sogni proibiti e utopie 
possibili, seduzioni hippy e 
intemperanze “ye-ye”.

IL FILM: “Blow-up” di 
Michelangelo Antonioni 
(1966). Lo sguardo del regista 
ferrarese sull’inquieta euforia 
della “swinging London”.

L’ICONA: David Hemmings. 
Distaccato e cool nel suo ruolo 
di fotografo di moda vestito 
come da noi Franco Angeli e 
Franco Rubartelli. 

NUOVI MUST: Fantasie  
neo-Liberty, T-shirt Pop, 
stivaletti con la punta 
allungata, mix di tessuti, livree 
“alla Sgt. Pepper”.

1

2

3

4

5

6
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6

IL DECENNIO: La diffusa 
vocazione all’anarchia 
incoraggia un radicale 
ripensamento del buon gusto  
e degli archetipi dell’eleganza.

IL FILM: “Indagine su un 
cittadino al di sopra di ogni 
sospetto” di Elio Petri (1970). 
Dostoevskiano attacco alla 
cieca follia del Potere.

L’ICONA: Gian Maria Volonté. 
Languido e perverso nella parte 
del celebre questore dalla 
doppia vita in divisa e vestaglie 
da boudoir. 

NUOVI MUST: Giacca army, 
trench doppiopetto, jacquard 
a ramage, pantaloni in cotone 
operato, mocassini con 
nappine.
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1  Tatras
2  Bomboogie
3  Fabi

4  Paoloni
5  Gio Zubon
6  Eton

1

2

3

4

5

6

Anni 70
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1  Brooksfield
2  Woolrich
3  Geox

4  Gabs
5  Luigi Bianchi Mantova
6  Sealup

2

3

4

5

6

6

IL DECENNIO: “Dress for 
success”. A New York come 
a Roma, è l’imprescindibile  
imperativo degli alfieri 
dell’“edonismo reaganiano”.

IL FILM: “Via 
Montenapoleone” di Carlo 
Vanzina (1986). Splendori e 
miserie di yuppies e playboy ai 
tempi della Milano “da bere”.

L’ICONA: Fabrizio Bentivoglio. 
Canagliesco seduttore dal 
look giapponofilo che insidia 
e colleziona belle donne che 
fanno status. 

NUOVI MUST: Giacche 
destrutturate, sfumature di 
“greige”, brogue in vitello 
spazzolato, camicie button-down, 
cartelle in morbida nappa.
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2

1

5

6

3

4

6

IL DECENNIO: Si impone 
un forte desiderio 
di individualità, tra 
sperimentazioni minimaliste 
e tentazioni ecologiche.

IL FILM: “Mediterraneo” di 
Gabriele Salvatores (1991). 
Nostalgica metafora della fuga 
dagli affanni quotidiani e della 
sindrome di Peter Pan.

L’ICONA: Diego Abatanuono. 
Cinico e imponente sergente 
dall’aria scontrosa in 
maniche rimboccate e gilet 
color kaki.

NUOVI MUST: Camouflage 
urbani, giacche da skipper, 
tessuti super light, k-way 
reversibili, colori terrei 
illuminati da dosati flash fluo.

1  Blauer
2  Moorer
3  Lotto

4  Felisi
5  Add
6  Ivy Oxford

Anni 90
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1

2

3

4

5

6

6

IL DECENNIO:Il trionfo della 
globalizzazione e dei social 
media incoraggia ed esalta 
l’incoerenza estetica e la 
“contaminatio generis”.

IL FILM: “La grande bellezza” 
di Paolo Sorrentino (2013). 
Un caleidoscopico affresco 
agrodolce della nuova Dolce 
Vita.

L’ICONA: Tony Servillo. 
Irresistibile dandy capitolino 
dall’accento partenopeo e dal 
colorato guardaroba dégagé e 
un po’ snob.

NUOVI MUST: Vivaci 
sahariane da città, polo con 
trama aerata, revers lanciati, 
mocassini in suede, papillon in 
seta opaca, ricami ton sur ton.

1  Bagutta
2  L.B.M. 1911
3  Aldo Bruè

4  Serapian
5  Henri Lloyd
6  Manuel Ritz

Anni 2000
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NUOVI taLENtI | MEnswEaR

di Valeria Garavaglia

lo stile uomo che piace ai giovani e dai giovani è creato, vive di contrasti. ha un’immagine rilassata, seppure 
sofisticata. segue i dettami sartoriali, ma si diverte a sperimentare. ama i riferimenti colti, ma con autoironia. 
è multiculturale, così come le collezioni in queste pagine. new names alla ribalta sulla scena europea.  

Upcoming

Au JouR Le JouR  
“Uno spirito chic & fun”

brands

Seguire l’umore ‘au jour le jour’, di 
giorno in giorno, con uno spirito ‘chic 
& fun’, ironico e rilassato. È questa 
la proposta del marchio lanciato nel 
2010 dal giovane duo Mirko Fontana 
e Diego Marquez. Finalisti nel 2011 a 
Who’s on Next, si sono fatti notare per 
i riferimenti di forte impatto e sempre 
diversi, dall’arte alle controculture 
pop e street, dal cinema allo stile 
retro. Il brand, made in Italy ma 
apprezzatissimo all’estero, soprattutto a 
Est, conta 70 punti vendita in 20 Paesi, 
come  Excelsior Milano, Tsum a Mosca, 
Harvey Nichols a Hong Kong e Galeries 
Lafayette a Pechino. Il progetto Au jou le 
jour include womenswar, la linea garçon - 
che sfilerà per la prima volta a Pitti Uomo 
86 - occhiali e sneaker.

www.aujourlejour.it

Mirko Fontana  
e Diego Marquez
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Triestino, classe ‘85, Cammarosano 
studia al Polimoda a Firenze e poi 
alla Royal Academy di Anversa, 
dove nel 2008 si aggiudica il 
MoMu Award ed è arruolato come 
assistente designer nella fucina 
creativa di Walter Van Beirendonck, 
uno degli ‘Antwerp six’. Dopo 
un periodo a San Francisco, nel 
2010 torna in Italia e fonda il suo 
marchio che, un anno dopo, vince 
il premio Yoox a Pitti Uomo 82. La 
sua collezione, prodotta in Italia, 
è una sintesi tra la sensibilità 
italiana e la concettualità belga. 
Al centro, silhouette, materiali e 
la trasposizione in concreto di un 
sogno. Oggi è anche stilista del 
menswear Iceberg e cura il master 
internazionale in fashion design del 
Polimoda. La sua label è in vendita 
tra gli altri da Modern Appealing 
Clothing a San Francisco e da Ra a 
Parigi e Anversa.

www.andreacammarosano.com

‘Tyg’ sta per ‘threee young 
gentlemen’, ovvero Enrico Prisco, 
Luca Maria De’ Finis e Francesco 

Marini (nella foto), che, dopo studi 
di economia e finanza, hanno dato vita a 
Milano al brand di eyewear. Divertenti e 

sperimentali nei materiali, gli occhiali Tyg 
sono prodotti in Italia con materiali di alta 

qualità, come le lastre di acetato di cellulosa 
Mazzucchelli e le lenti Zeiss. Apprezzato da 

subito dal mercato italiano, il marchio è 
in espansione oltre confine. Sarà a Pitti 
Uomo 86 a Pop-Eye, la nuova dedicata 
all’ottica in collaborazione con Mido, e 

successivamente a Silmo a Parigi  
e Opti a Monaco.

www.tygspectacles.com

Il brand di calzature nasce nel 2012 
a opera dei talentuosi designer 
Matthias Weber, Niklaus Hodel e 
Florian Feder (nella foto), di stanza 
ad Anversa e diplomati alla Royal 
Academy. Il loro prodotto fonde il 
saper-fare artigiano alla produzione 
industriale e declina lo stile maschile 
tradizionale in un neoclassicismo 
avant-garde dal twist sporty. In 
vendita nel flagship ad Anversa e in 
store come Colette, G&B Negozio e 
Opening Ceremony, la label è stata 
scelta dal progetto The Latest 
Fashion Buzz della Fondazione 
Pitti Discovery.

www.weberhodelfeder.com

tyG
sPectAcLes

“Sperimentazione 
e design”

ANDReA 
cAMMARosANo

“Sensibilità italiana,
concettualità belga”

webeR  
hoDeL feDeR

“Stringate neoclassiche 
dal tocco sporty” 

NUOVI taLENtI | MEnswEaR
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BUYER’S SELECtIONS | MEnswEaR

Dall’alto in senso orario: una polo 
Franklin & Marshall; uno dei primi 
modelli di G-Star riproposto per i 25 anni 
del brand; jeans di Roy Roger’s; t-shirt 
Nuvolari. tutto P/E 2014.

La ripresa dei consumi si inizia a sentire 
negli store Nuvolari, 27 insegne menswear 
in tutta Italia di cui 15 nella Capitale. “Il 
denim l’ha fatta da padrone nelle vendite 
– racconta il titolare Ettore Adua – in 
particolare con i brand Roy Roger’s e G-Star. 
Come fit, i più richiesti sono i jeans skinny, e 
per i più giovani i tapered, con cavallo basso 
e fondo stretto. Anche tra i chino, piacciono i 
più asciutti come quelli di Maison Clochard”. 
Il buyer alla prossima edizione di Pitti Uomo 
andrà alla ricerca di proposte che giochino 
coi contrasti, “quali dettagli floreali applicati 
o inserti in denim, ad esempio su camicie 
e pantaloni in cotone”, spiega. “Questa 
stagione P/E, infatti, sono andate molto le 
t-shirt e le polo con il taschino a contrasto, 
come quelle di Franklin & Marshall o della 
nostra private label Nuvolari”. (v.g.)

NuvoLARi 
www.nuvolari.biz
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DOSSIER

Il pIaneta 
deglI hIpster  

A metà tra la tradizione dei 
gentlemen d’antan e lo stile giovane 
underground, la barba, simbolo 
per eccellenza della corrente 
Hipster anni 40, torna protagonista 
dell’estetica al maschile. E così 
rifioriscono i barber shop dal sapore 
retrò. Mentre tra i nuovi grattacieli 
di Milano, nella zona Isola, nasce il 
primo ‘motoquartiere’ d’Europa, 
all’insegna della customizzazione 
per i centauri e i loro bolidi.
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di Enrico Maria Albamonte

IstruzIonI  
per barba

Rigenerante come una remise en forme, minuziosamente regolata come una scienza esatta, torna protagonista 
dell’estetica virile, al confine fra tradizione blasé e stile underground. Come ‘indossarla’ da vero gentleman.

alessandro toso, Claudio traina e Diego Santi, ideatori del progetto social ‘avere la barba’

©
 D

ie
go

 s
an

ti

Panno caldo prima e dopo la rasatura, balsami e 
creme idratanti o lenitive dalle essenze più salubri e 
inebrianti, pettine e forbice ma anche regolatori per la 

lunghezza dei peli di ultima generazione, utilissimi se la barba 
è particolarmente fitta e irregolare, da tenere sempre sotto 
controllo dopo i tre giorni di crescita. Il tutto contestualizzato 
in una dimensione di puro relax come in una spa dei tempi 
moderni. a dimostrare un assunto ormai inconfutabile: “La 
barba è una cosa seria”. Parola di Russell Manley della 
barberia tommy Guns Salon di Brooklyn. Lo dimostra anche 
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Da sinistra in senso orario: prodotti 
cosmetici Beardsley per la cura della 
peluria del viso proposti da Original 
toiletries, il nuovo balsamo da barba 
agnostico by Bullfrog e alcune foto 
scattate da Diego Santi per il pro-
getto social ‘avere la barba’.

il libro “Beards” di Kevin Clarke 
edito da Bruno Gmuender, vero 
e proprio manuale per aspiranti 
barbuti (ma non ‘barboni’) basato 
sull’assioma che “è storicamente 
la barba l’accessorio maschile per 
eccellenza”. Era naturale quindi 
che proprio la moda uomo, in 
questi giorni di scena a Firenze a 
Pitti Uomo per l’estate 2015, non 
potesse ignorare questo mainstream. 
Legato ai nuovi bohémien trendy 
di williamsburgh a new York e di 
Londra, gli hipster, famosi per le 
loro barbe folte e un po’ sauvage, 
questo filone è oggi apprezzato 
da rockstar, top model, divi di 
Hollywood e altri personaggi 
pubblici che hanno finito per 
imporre l’abbinamento barba e 
baffi all’abito formale (come il 
fashion blogger Nick Wooster) e 
perfino allo smoking. Dal red carpet 

di Cannes Leonardo di Caprio 
e Kellan Lutz sono solo alcuni 
fra i fautori della nuova tendenza. 
Per imbellettare e ammorbidire un 
pelo randagio, Bullfrog, il nuovo 
beniamino dei barbuti alla moda di 
Milano, raccomanda il suo balsamo 
dalla formula innovativa chiamato 
agnostico: costa 25 euro ed è basato 
sul mix emolliente di vitamina E, 
tabacco, patchouli, anice e salvia 
assemblati dal naso Paola Bottai. E 
fra gli stand di Pitti Uomo, già da 
alcune stagioni, accanto a Proraso, 
uno degli specialisti di cosmetici 
per la rasatura più in voga fra i 
barber shop internazionali, si trova 
anche Original toiletries che fra 
le ultime chicche per una barba 
ideale, propone le cere modellanti 
di Captain Fawcett da abbinare 
ai pettini per baffi firmati Mens’s 
Heritage senza dimenticare lo 
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shampoo e balsamo solo per la 
barba a etichetta Beardsley. La 
nuova ossessione dei maschi duri 
e puri per la barba ha contribuito 
al rilancio di un’arte antica: quella 
del barbiere. Gli esperti del settore 
come Piero Migliacci, titolare 
e decano della antica Barbieria 
Peppino, in via della Vite a Roma, 
fondata dal suo maestro che un 
tempo curava la capigliatura e 
la rasatura dell’allora principe 
ereditario Juan Carlos di Borbone, 
si definiscono ‘i Caraceni della 
barba’: “siamo come dei sarti, solo 
che al posto del centimetro noi 
usiamo gli occhi”, dice Migliacci. 
“non crediamo nell’uomo 
trasandato, ma nel vero gentleman 
in doppiopetto; anche la barba va 
curata con attenzione affidandosi 
a uno sguardo esperto”. Per 
ammorbidire il pelo prima e dopo 
il trattamento si usa il panno caldo 

e si massaggia il viso con gocce 
di un prodotto aromatico e con 
una crema idratante che serve a 
predisporre il viso alla rasatura o 
alla modellatura della barba. “Da 
noi un trattamento per la sola barba 
costa 25 euro, dura dai 15 minuti 
a mezz’ora, perché non bisogna 
avere fretta, e in media i nostri 
clienti, che sono cosmopoliti di 
ogni età, fra cui molti ragazzi di 25 
e 30 anni, vengono in negozio per 
curare la barba ogni 15 o 20 giorni”. 
Pettine e forbice dal barbiere 
sono indispensabili: guai a usare 
il regola barbe, più indicato per 
chi preferisce una manutenzione 
semplice ed economica nelle mura 
domestiche. Ma il vero estimatore 
della barba, quello che non 
segue solo la moda, si riconosce 
d’estate quando continua a tenerla 
nonostante la calura: una barba per 
tutte le stagioni. 

In alto da sinistra in senso orario: 
Michael Fassbender alla prima 
di X-Men in Giorgio armani 
su misura, Leonardo Di Caprio 
a Cannes in smoking Giorgio 
armani e il modello Maximiliano 
Patané in LBM 1911.
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di Paola Cassola

Contropelo 
d’antan

dopo anni di assenza dalle scene torna alla ribalta il barber shop stile anni quaranta, sulla scia del trend 
hipster che sembra stia coinvolgendo soprattutto un target medio-giovane. la nuova moda non ha confini e 
riscuote consensi in tutta la penisola, oltre che all’estero.

Proraso e BullFrog al Bicycle Film Festival
anche su mood-magazine.com
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Per gli amanti del cinema, l’inquadratura in piano 
sequenza lascia intravedere boccette di vetro e il volto 
di un uomo coperto da un asciugamano bagnato. 

Pavimento in parquet, ambientazione esclusiva. Una voce 
fuori campo chiede: “Perché non è stato eletto sindaco di 
Chicago?”. Mezzo busto, primo piano. L’asciugamano va 
via e irrompe aggressivo un pennello da barba imbevuto di 
schiuma. L’uomo sotto la schiuma è Alfonso (Al) Capone. 
Il volto quello di Robert De Niro nel film culto ‘Gli 
Intoccabili’. Per gli amanti del cinema, quella è l’idea di un 
barber shop anni 30.
Per rivivere quelle emozioni, basta avventurarsi nel quartiere 
Isola a Milano, dove tra moto store e ‘bio shop’ si nasconde, 
incastonato come un piccolo gioiello, una delle principali 
barberie dei nostri tempi. Il vecchio barbiere con i rasoi a 
lama dritta, il pennello e il panno caldo l’avevano dato per 
disperso ma da pochissimo è tornato in scena a Milano.
Il più noto è senz’altro Bullfrog - Modern Electric Barber, 
aperto in via Thaon de Revel 3 da Romano Brida, ex 
manager in una multinazionale del software, che smessi la 
giacca e la cravatta si è convertito in un uomo barbuto, di 
carattere che non ha più il problema di dover nascondere i 
tatuaggi sul lavoro. Barbiere di punta dello spazio, realizzato 
in collaborazione con Proraso, il noto brand di rasatura 
nato negli anni Quaranta, è Davide Cecchinato, affiancato 

Sotto, Hair FX Barber Shop di 
Cecina; campagna pubblicitaria 
barber shop Proraso a Cape Town 
in Sudafrica. A destra: interno di 
Bullfrog Milano.
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In senso orario, Antica Barbieria 
Colla di Franco Bompieri a Milano; 
vetrina di Bullfrog.

a rotazione da barbieri internazionali, come il canadese 
Tristan, di Toronto. E’ una barberia dal mood vintage, 
con i sedili professionali di una volta, un’antica teca con 
i prodotti per la rasatura, una collezione di farfalle che fa 
bella mostra di sé tra gli specchi e una lavagnetta minimal 
con la lista di servizi offerti al cliente.
Bullfrog rappresenta il negozio-icona del genere al quale si 
stanno ispirando i barber shop ‘to be’. Che sia ben chiaro 
però, la figura del barbiere che è tornata di moda non va 
confusa con il classico parrucchiere.
LUI si occupa soprattutto di barba e baffi e lo fa con 
una sorta di morbosità dovuta a un mix di passione e 
competenza. Certo un po’ di attenzione va anche ai capelli, 
purché si tratti dei tagli classici di una volta. Un altro 
errore in cui incorrono i profani è pensare che il ruolo 
di barbiere sia quello semplicemente di radere la barba. 
Niente di più sbagliato! Il barbiere aiuta la barba e i baffi a 
crescere, ad esplorare nuove forme, lunghezze, morbidezze. 
A sperimentare l’avanguardia dell’intaglio, sempre nel 
rispetto degli ‘antichi’.
Il barber shop diventa così un luogo di culto, frequentato 
da veri e propri adepti, intimo e privato (‘for men only’) 
in cui rilassarsi e lasciarsi coccolare dalle mani esperte 
di queste figure tornate dal passato ma attente agli 
ultimissimi trend internazionali. Dai baffi anni Trenta al 
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dandy del nuovo millennio, così i barber shop si affermano 
e  proliferano. Dai grandi centri alla provincia, la tendenza 
dilaga. Oltre Milano, dove, va ricordato, esiste anche, 
da cento anni, l’Antica Barberia Colla, la stagione delle 
‘nuove barberie vintage’ si è aperta in altre città italiane. 
Da Capriano del Colle, in provincia di Brescia, dove ci si 
imbatte inaspettatamente nel Johnny’s Barbershop, fino 
a Buccinasco con Hiro, barber shop fondato da Hiroshi 
Vitanza, già ideatore di Hair FX Barber Shop a Cecina. 
Immancabile la rappresentanza capitolina con Barber 
Shop – Eliseo e Paolo che conta più di 3.600 ‘Mi Piace’ 
su Facebook, nuovo indicatore di approvazione pubblica. 
Il brand Proraso, inoltre, ha collaborato all’apertura di 
numerosi barber shop in giro per il mondo, dall’Africa 
all’Olanda, fino alla Francia.
Il trattamento più richiesto? La rasatura classica. 45 minuti 
in cui si alternano panni caldi, rasature, massaggi, panni 
ghiacciati, tutto con prodotti ad hoc come tonici, balsami, 
shampoo, after shave, oli per barba e cera per baffi.
La barba, da segno di trascuratezza, diventa così motivo di 
orgoglio virile e nuovo simbolo erotico. Con buona pace 
delle donne old style. D’altronde lo diceva bene Bukowski 
quando individuava nel massimo rappresentante dell’uomo 
questo tratto visivo: ‘Come immagino Dio? Capelli bianchi, 
barba lunga e…’. 

A destra, ‘barba&capelli’ 
da Bullfrog. 
Sotto, Pitti Vintage Selec-
tion (Proraso a Pitti Im-
magine Uomo 2013).
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di Rossana Cuoccio

Il rombo 
dell’Isola 

Effervescenze urbane nella nuova zona cool di milano, dove è nato il primo motoquartiere d’europa. negozi, 
boutique, atelier e bar limitrofi si sono trasformati in templi della customizzazione creando un vero e pro-
prio polo commerciale dedicato ai centauri e ai loro bolidi fiammanti.

Via thaon de Revel, cuore del Motoquartiere

Qualcosa è cambiato. I primi ad 
accorgersene sono stati gli abitanti 
dell’ex zona popolare a nord-

est di Milano: nella piccola via Thaon de 
Revel, da circa un anno, il silenzio non è più 
quello di una volta. Il ragazzo dell’edicola 
all’angolo racconta di personaggi 
particolari che hanno trasformato i bar 
storici in luoghi simili ai locali americani 

dei film on the road. E colorato i negozi 
di abbigliamento di un sapore vintage. 
La trasformazione è in atto: in strada 
“abitano” soggetti col giubbino di pelle, 
barba lunga (ma curatissima) e casco al 
braccio. Fanno shopping, bevono qualcosa, 
si intrattengono a discutere di cilindri e 
cromature, poi fuggono via lasciando 
nell’aria solo l’odore della benzina.

anche su mood-magazine.com
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Dario Mastroianni e le sue 
Officine Mermaid.

Che il quartiere Isola, in giro di un 
decennio, avesse cambiato pelle 
trasformandosi pian piano in uno dei 
luoghi più cool di Milano, era cosa nota. 
Ma che ospitasse il primo “motoquartiere 
d’Europa”  è qualcosa di nuovo, 
un’accelerazione che ne fa un riferimento 
del lifestyle a due ruote. È, a dirla meglio, 
un caso un po’ anomalo di quartiere nel 
quartiere dove, in poco più di 300 metri di 
strada, si apre un mondo, quello che viene 
definito l’Eldorado dei centauri.
nella genesi c’è un pizzico di deus. La 
storia riconduce alla passione di Dario 
Mastroianni, classe 1968, cresciuto sulle 
due ruote all’Isola, che in pochi anni ha 
rimesso letteralmente “in moto” l’economia 
del quartiere. “Tutto è iniziato 5 anni 
fa - racconta Dario - quando abbiamo 
aperto Officine Mermaid, un negozio-
officina capace di trasformare qualsiasi 
moto in un pezzo unico. In questo spazio, 
tra gli altri brand, vendevamo Deus ex 
Machina, marchio nato nel 2006 a sidney, 

specializzato in moto customizzate dallo 
stile cafe racer, che abbiamo importato 
dall’australia e che oggi si è conquistato 
un suo spazio dedicato all’interno del 
motoquartiere”. 
Negli anni, il concetto di Officine Mermaid 
si è evoluto diventando quasi un marchio 
e così ha aperto anche un Cafè, una vera 
e propria club house all’angolo con via 
arese, e uno store dedicato ad accessori e 
abbigliamento ubicato proprio di fronte alla 
storica officina.
nel dna dei motociclisti, si sa, c’è la voglia di 
fare squadra e così, in breve tempo, c’è stato 
l’effetto domino di aperture di negozi. Tra i 
primi a credere nel progetto motoquartiere 
è stato Derio Pavoni che, nel 2010, ha 
spostato da via Caminadella al n°3 di via 
Thaon de Revel il suo KD Store, negozio 
dedicato al rider urbano che propone 
abbigliamento e accessori di marchi come 
Vanson, stewart, Johnson Motors, Dukes 
artisan, Rude Riders e Filson. Poi è arrivato, 
nel novembre 2012, Dennis KD House 
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Dall’alto, in senso orario: 
il diner americano Dennis 
KD House, il negozio 
di occhiali customizzati 
Eye Land e l’interno di 
Blocco 3.

(sempre di proprietà di Pavoni), una sorta 
di diner americano dall’atmosfera fifties per 
chi vuole assaporare il vero brunch a stelle 
e strisce tra bagel, hamburger, sandwich e 
pancake. Qualche metro più in là, Claudio 
Calestani, artigiano dal cuore harleysta, 
ha inaugurato, nel novembre 2011, il suo 
secondo atelier a Milano (il primo è da 30 
anni in corso Venezia, ma ne ha uno anche 
a Tokyo). Non è difficile, passando dalle sue 
vetrine, scorgerlo in compagnia della moglie 
Otti e del loro bassotto Gilda, mentre 
realizza e personalizza, rigorosamente a 
mano, monili e fibbie in argento 925 a 
cera persa, dal gusto dark rock unendole a 
pellami pregiati. sul marciapiede opposto ci 
sono poi Eye Land, inaugurato quest’anno 
da Max Brunello, che oltre a customizzare 
occhiali da vista e da sole con l’obiettivo 
di far rinascere anche vecchie montature 
trasformandole in pezzi di design, vende 
brand esclusivi dell’eyewear come Oliver 
Peoples, Cutler&Gross, Tom Ford e Paul 
Smith. A fianco, il minuscolo Live in 

Vintage, negozietto di Marcella Beatrice 
e sua figlia, che propone abbigliamento e 
accessori d’epoca delle griffe più prestigiose. 
“Un luogo simile al nostro motoquartiere 
- riprende Mastroianni - l’ho visto solo a 
Tokyo qualche anno fa, dove sono riuniti 
tutti i concessionari delle due ruote. anche 
Berlino sta ampliando alle moto una zona 
prima dedicata solo alle auto”.
Quasi due anni fa, è stato inaugurato 
Blocco 3, uno spazio interno di quasi 
2.000 mq al civico n°3 di via de Revel in cui 
convivono diverse attività. Qui, appunto, c’è 
la casa di Deus, come negozio e rivenditore, 
nonchè, primo in Europa, come ristorante 
e lounge bar (Deus Cafè). nello stesso 
cortile, al primo piano, si affaccia anche il 
barber shop Bullfrog che, in partnership 
con Proraso, famoso marchio per la 
rasatura nato negli anni 40, offre per gli 
appassionati di vintage lifestyle e per i 
moderni hipster metropolitani, una rasatura 
all’italiana e una “internazionale”. sempre 
all’interno di Blocco 3, oltre a un teatro di 
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70 posti dove si organizzano eventi, ci sono 
i vestiti second hand di Retrò Vintage dei 
fratelli Francesco e Giuseppe Esposito, il 
cui store è diretto da Vincenzo Lombardo.
al civico 9, dalla sinergia tra angelo 
Colussi, fondatore dello storico studio di 
tatuaggi Quetzal Tattoo, e alice Giavazzi, 
designer del marchio di ceramiche vintage 
ageless, ha aperto a giugno 2013 il Lady 
Quetzal tattoo. stesso civico per la 
veneta Di Ferro che forgia motociclette 
custom grazie all’estro di Marco Lugato, 
ex-pilota, designer e fabbro di moto in 
edizione limitata.
“Penso che in futuro il motoquartiere 
si allargherà a macchia d’olio - dice 
Mastrioanni - con l’apertura di altri negozi 
sempre in qualche modo legati al mondo 
delle due ruote”. Una previsione che 
prende a calci le speranze di quelli che, tra 
colpi di acceleratore e movida notturna, 
hanno perso il silenzio (e il sonno), dando 
il via alle proteste. 
Il rombo dei motori, infatti, sta già 
iniziando a contagiare anche altre vie 

limitrofe. nella vicina via Traù è appena 
sbarcato Millepercento, negozio 
specializzato in Moto Guzzi, e in via 
Pola ha aperto da qualche mese Berik 
che vende abbigliamento e accessori 
moto. specializzato nel racing, Berik, che 
ha anche un factory outlet a Bologna, è 
sbarcato a Milano proponendo look più 
casual. 
Le vie del motoquartiere sono anche teatro 
di numerosi eventi. In estate è previsto 
ad esempio il “Denim Boulevard”, un 
week end, dal 21 al 23 giugno, dedicato 
interamente al jeans, capo must have per 
i centauri, in occasione della settimana 
della moda uomo.all’interno della famosa 
Fonderia napoleonica (anticamente luogo 
di produzione di campane e monumenti in 
bronzo e oggi museo dedicato alla storia 
dell’arte fusoria) che si trova in fondo alla 
via, oltre all’esposizione dei più importanti 
brand di jeanswear verrà allestita una 
mostra sul Denim “Unwashed”, curata dal 
collezionista e fondatore del marchio Blue 
Blanket antonio Di Battista. 

Dall’alto, in senso orario: il nuovo 
store Millepercento, l’atelier di 
Claudio Calestani e l’artista 
dell’argento in compagnia della 
moglie Otti e del loro bassotto 
Gilda.
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di Rocco Mannella

lezIonI dI 
geometrIa

Giochi di griglie e sovrapposizioni di memoria cubista. Composizioni alla Piet Mondrian e vivaci cromatismi 
alla Frank Stella. Il design di ricerca riscopre e rilancia il severo fascino di triangoli, rettangoli e quadrati. 
Per ricreare la silhouette maschile. E reinventare gli oggetti di uso quotidiano.

1. tavolo di Marc thorpe per Moroso
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Gli outfit in questa pagina si riferiscono alle collezioni P/E 2014 eccetto il pull di J.W. Anderson (A/I 2014-15).

3. Konstantin Landuris 6. Issey Miyake 7. Paul Smith

4. Dior Homme

Sorprende sempre Jonathan william Anderson 2  con le sue audaci 
riletture ‘no-gender’ dell’abbigliamento maschile. Non fa eccezione la 
sua ultima collezione che, ispirata al minimalismo jap, propone maxi 

pull dalle spalle esagerate in cui si coglie l’eco dell’arte Neo-geo di Peter 
Halley e di Christopher Willard. Le iperboli di Anderson amplificano un trend 
già cavalcato, questa stagione, da issey Miyake 6  e da Paul smith 7 , che 
hanno puntato su rigide griglie, colori vivaci e spigolose sovrapposizioni. Dal 
canto suo, Kris van Assche di Dior homme 4  ha presentato alcuni abiti 
patchwork che ricordano i collage cubisti e rileggono le sculture in lamiera 
di John Chamberlain. E se lo spirito di Piet Mondrian aleggia sulla libreria 
Freestanding di calligaris 5 , i fantasmi di Gerrit Rietveld e di Dan Flavin 
occhieggiano dal tavolo CharlyMike&You di Konstantin Landuris 3 . Al tangram 
ha guardato, con matematico rigore, il designer Marc thorpe per il concettuale 
tavolo Tettonica di Moroso 1 . 

2. J.W. anderson

5. Calligaris
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di Valeria Garavaglia

l’estate dell’arte scalda i motori. nelle grandi capitali europee, infatti, la stagione calda è all’insegna di gran-
di nomi, ma anche di originali visioni e riletture. si va da braque al guggenheim di bilbao alla pop art a madrid, 
passando per richter a basilea e fontana a parigi con un’opera inedita. mentre roma rende omaggio a pasolini.

foNtANA A PARiGi coN uN iNeDito
Sarà visitabile fino al 24 agosto al Mam, Museo d’Arte 
Moderna della Città di Parigi,“Lucio Fontana”, grande 

retrospettiva dedicata a uno degli artisti italiani che, con 
Giorgio de Chirico, ha più lasciato il segno nel XX secolo. 
Esposte, per la prima volta in Francia dal 1987, circa 200 

opere, presentate in ordine cronologico attraverso grandi cicli 
pittorici: primitivismo e astrazione degli anni 30, ceramiche, 

spazialismo, tele bucate o tagliate e installazioni. E uno storico 
ritrovamento ha preceduto la mostra. Si tratta de ‘Le Jour’, 

una tela mai inclusa nel catalogo dell’artista ma riconosciuta 
come autentica, realizzata da Fontana nel ‘62 nella casa di 
un collezionista belga, Louis Bogaerts, che aveva ripreso la 

performance andata poi in onda sulla tv locale.

www.mam.paris.fr

biLbAo ceLebRA bRAque 
Organizzata per celebrare il 50esimo anniversario della morte 
di Georges Braque, la retrospettiva al Guggenheim copre tutte 
le fasi della carriera di uno degli artisti più importanti del XX 
secolo. Tra i fautori del cubismo, con Pablo Picasso e Juan 

Gris, e pioniere dei ‘papiers colles’ (i ‘collage d’arte’ introdotti 
dai cubisti), Braque ha concentrato il suo lavoro successivo 

sull’esplorazione metodica della natura morta e del paesaggio. 
La mostra, visitabile dal 13 giugno fino al 21 settembre, 

mette in scena tutta la sua opera, dal periodo dei ‘fauves’ ai 
lavori posteriori, culminando con una straordinaria serie di 

pitture dedicata agli uccelli e alcuni grandi studi. Particolare 
attenzione è rivolta alle fasi più significative della carriera 

del pittore francese, come il Cubismo, le rappresentazioni di 
Kanephoros realizzate nel 1920 e, infine, i paesaggi.

www.guggenheim-bilbao.es

“Concetto spaziale, La Fine di Dio”, 1963 
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“Femme à la palette”, 1936, Musée des Beaux-arts, Lyon 
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PAsoLiNi iN MostRA NeLLA ‘suA’ RoMA

Barcellona, Parigi e Berlino si associano a Roma per celebrare 
Pier Paolo Pasolini. Per il grande intellettuale del XX secolo, 
Roma non fu solo uno scenario cinematografico o un luogo 
in cui vivere, ma con la Città eterna ha avuto una relazione 
passionale, fatta di amore e odio, di attrazione e rifiuto. La 
mostra ripercorre i luoghi, gli amici, gli amori, le lotte e gli 
impegni nella città dall’arrivo nel 1950 alla tragica morte 
a Ostia nel ‘75, attraverso una molteplicità di materiali: 

manoscritti, disegni e dipinti, autoritratti, ma anche la galleria 
ideale dei pittori da lui descritti in una poesia, Morandi, Mafai, 

De Pisis, Rosai, Guttuso. Curata da Gianni Borgna, Alain 
Bergala e Jordi Balló, “Pasolini Roma” sarà al Palazzo delle 

Esposizioni fino al 20 luglio prima di passare al Martin Gropius 
Bau di Berlino. 

www.palazzoesposizioni.it

A bAsiLeA i cicLi e Le seRie Di RichteR 
La Fondazione Beyeler, a Basilea, ospita fino al 7 settembre 
una monografica sul grande artista tedesco contemporaneo 

Gerhard Richter. Per la prima volta, protagonisti sono i 
suoi cicli e le sue serie, cui lavora dal 1960. Nei dipinti, sia 
fotorealistici sia astratti, nelle opere con specchi e vetro, e 

nei recenti cicli di stampe digitali, Richter non ha mai perso 
di vista la relazione l’architettura: in mostra quindi il dialogo 
tra spazio e pittura, al centro dei suoi lavori negli anni 50 e 

60, quando i confini tra arte e spazio espositivo sfumano. Poi, 
con gli anni 70, introduce lo studio della relazione tra tema e 
variazione, con le serie dei quadri grigi e degli astratti. Infine, 

nel ‘95, realizza una serie di dipinti sulla base di fotografie 
di famiglia, dove pone in gioco l’emotività, la tradizione, e il 

tempo presente.

www.fondationbeyeler.ch

i Miti DeL PoP A MADRiD 
Il viaggio nella storia dell’arte del Museo Thyssen-
Bornemisza, nella capitale spagnola, si conclude 
con la pop art. La mostra “Miti del Pop”, di scena 

dal 10 giugno fino al 14 settembre, offre una visione 
di questo movimento artistico dalla prospettiva del 

XXI secolo. Attraverso una selezione di settanta 
opere significative di Rauschenberg, Wesselmann, 

Lichtenstein e Hockney che include sia l’esperienza 
pionieristica del pop britannico, sia quella del classico 

nordamericano e la sua espansione in Europa, 
l’esposizione si propone di rintracciare le fonti 

comuni della pop art internazionale. La curatrice, 
Paloma Alarcó, ha presentato una revisione dei miti 
che hanno tradizionalmente definito il pop, al fine di 
dimostrare che le sue immagini mitiche, nella loro  

ingannevole superficialità e banalità, nascondono un 
codice di percezione della realtà ironico e demolitore, 

tuttora in auge nell’arte del nostro tempo.

www.museothyssen.org
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Pier Paolo Pasolini sul set di teorema, 1968

Roy Lichtenstein, “Donna nel bagno”, 1963

“Bach (1)”, 1992, Moderna Museet, Stockholm
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di Valeria Garavaglia

l’oCChIo  
dI google

NELLA CASA ‘INTELLIGENTE’ IMMAGINATA E RICREATA IN VARIE CITTà DAL COLOSSO DI MOUNTAIN VIEW, LA TEC-
NOLOGIA PIù ALL’AVANGUARDIA è IN GRADO DI FACILITARE LA VITA QUOTIDIANA E RISOLVERE I PROBLEMI. LE APP 
ACCOMPAGNANO OGNI ATTIVITà. E FORSE, NEL FUTURO, L’INTERA GIORNATA SARà SCANDITA DAL ‘GRANDE G’.

La cucina della Google House di Milano

È quasi ora di cena, a casa 
Google. La signora anna, 
regina del focolare, in cucina 

armeggia con pentole e utensili vari. 
Tra questi il suo tablet android. Tra 
poche ore Giorgio arriverà affamato, 
ma quanta besciamella va nella sua 
pasta al forno preferita? anna ha le 
mani impegnate e così, scandendo 

bene le parole, dice ad alta voce: 
“Ricetta lasagna vegetariana”. La 
ricerca vocale del suo tablet si attiva, 
e in un lampo la ricetta compare 
sullo schermo. anna procede, 
indaffarata, e finalmente ordina al 
tablet: “Imposta timer forno tra 30 
minuti”. soddisfatta sorride: stavolta 
non lascerà bruciare la sua mitica 

anche su mood-magazine.com
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pasta al forno!
nel frattempo, in salotto, il marito 
Carlo imposta la chiavetta che ha 
appena comprato, quella con quel 
nome difficile che gli ha suggerito 
Massimo. Come gli ha spiegato 
il suo amico, appassionato di 
tecnologia, collegando la chiavetta 
alla sua tivù (senza fili!), potrà vedere 
sullo schermo della televisione tutto 
quello che compra o noleggia dal 
Google Play Store sul telefono. 
Quindi canzoni, film e, gli ha detto 
Massimo che è sempre super 
aggiornato, da poco anche libri, 
riviste e quotidiani. 
La figlia Vittoria è in camera sua, 
e mostra preoccupata il vestito 
verde all’amica Federica, in video 
conferenza con Google Hangout. 
“Cosa ne pensi per la festa di 
sabato? Che scarpe posso abbinarci 
secondo te?”. Dopo che l’amica 
si offre di accompagnarla a fare 
shopping, la saluta e si affretta a 
mettere in agenda sul suo telefono 
l’appuntamento dal parrucchiere 
che ha preso poco prima. non 
che possa dimenticarsene, ma 
così Google Now le ricorderà 

l’appuntamento e l’avviserà all’ora 
a cui deve partire in macchina, 
indicando il percorso e calcolando 
la situazione del traffico tra casa 
e il parrucchiere. “C’è sempre un 
tale caos il venerdì pomeriggio”, 
pensa. E non ha tempo da perdere, 
deve finire quel progetto con Paola. 
Vittoria si mette al computer, entra 
nel suo archivio online Google 
Drive e apre il documento che ha 
condiviso con la collega. Parole 
nuove si stanno componendo sul 
foglio word. Toh guarda, Paola ci 
sta lavorando proprio adesso.  
a Linate, Giorgio è appena atterrato 
da Lisbona. non vede l’ora di 
mangiare le lasagne vegetariane, 
le sue preferite, che la madre gli 
ha promesso per cena. Guarda il 
telefono per vedere l’ora. Il suo 
smartphone ‘intelligente’, oltre al 
fatto che sono le 19 e 25, gli dice 
anche che la valuta locale è l’euro e i 
cambi di oggi con le monete estere, 
gli mostra la mappa del luogo in cui 
si trova e si offre di tradurre l’italiano 
dal portoghese. Quante volte ha 
fotografato i menu dei ristoranti a 
Lisbona, i primi giorni dell’Erasmus, 

Qui sopra, nella stanza della moda 
in video conferenza con Google 
Hangout; in alto e a destra, interno 
ed esterno della Google House 
creata a Milano, in via Ravizza, per 
tre giorni lo scorso maggio. 

NUOVE FRONtIERE
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Da destra in senso orario: 
il salotto, dove la tV è 
collegata al tablet con la 
chiavetta Chromecast per 
vedere i film scaricati dal 
Google Play Store; il tradut-
tore istantaneo di Google 
translate all’opera; lo studio 
della Google House.

e usato Google translate per 
capire cosa mangiare e dirlo ai 
camerieri! Ora, almeno per un po’, la 
funzione non gli servirà. “Che bello 
tornare a casa”, pensa.
anna, Carlo, Vittoria e Giorgio 
sono una famiglia di fantasia, ma la 
Google House è realtà. Il colosso 
di Mountain View l’ha ricreata a 
new York, Londra e Parigi e anche 
a Milano, in una tranquilla zona 
residenziale, “per mettere in mostra 
concretamente servizi e tecnologie – 
dichiara Google in una nota stampa 
- sviluppati per rendere la vita delle 
persone più semplice, partendo da 
contesti d’uso quotidiani, in grado di 
dimostrare come la ‘casa del futuro’ 
sia già di fatto una realtà”. Ogni 
incognita, dubbio, o inconveniente 
di turno, nella casa ‘smart’ trova 
risposta grazie alle applicazioni 
Google. E se uno dei personaggi 
avesse un iPhone o un iPad della 
‘grande nemica’ apple, invece che 
uno smartphone con il sistema 
android di Google, potrebbe 
più o meno fare le stesse cose, gli 
basterebbe scaricare le applicazioni 
necessarie. 

È davvero la casa dei sogni? 
Dipende dalla capacità di conviverci. 
Perché è vero che queste tecnologie 
offrono innumerevoli opportunità, 
ma è vero anche che basta una 
sotto-funzione non selezionata, 
una parola pronunciata male (ad 
esempio “informazioni” invece di 
“indicazioni” stradali), e l’app fa 
flop.
Con le istruzioni giuste e un po’ 
di pratica, però, è probabile che in 
futuro tutti vedano la propria vita 
quotidiana riformularsi in funzione 
di Google. In cucina, in soggiorno, 
nello studio e il lavoro, nei viaggi e 
nel tempo libero, tutto sarà scandito 
dalla grande ‘G’. E se, finora, la 
Google House non ha avuto una 
stanza da bagno, però, prima o poi, 
da Mountain View giungerà anche 
un’app per suggerire il timing del 
lavaggio dei denti. E magari, prima o 
poi, Google entrerà anche in camera 
da letto. Con Google now si evita 
già di arrivare in anticipo calcolando 
orari e traffico. Magari, in futuro, 
Google, renderà le donne più felici. 
Evitando ai maschietti un ‘anticipo’ 
di un altro genere.  
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Chi vincerà il Mundial? Altro 
che calendari, gironi, partite 
sul campo, il vero big match 
dei Mondiali di calcio in 
Brasile è quello che si gioca 

tra i suoi sponsor tecnici Nike e Adidas. 
Gli eterni rivali dell’activewear, che insie-
me si spartiscono circa l’80% di un setto-

re, quello tecnico sportivo legato al pal-
lone, che vale circa 5 miliardi di dollari 
l’anno, ogni 4 anni affilano le armi a suon 
di marketing. “Non potremmo essere più 
entusuasti del fatto che il Brasile ospiti 
la Coppa del Mondo: risuonerà in tutto 
il mondo”, aveva detto qulche mese fa 
a Reuters Trevor Edward, presidente di 
Nike. Ma l’ottimismo maschera l’ansia. 
Sulla Coppa aleggia l’incubo di un mon-
diale a porte chiuse con il timore che 
sfoci nel caos, in una grande manifesta-

zione di piazza. Ancora a poche ore dal 
fischio di inizio, il 12 giugno allo stadio 
di San Paolo, la Corinthians Arena, tra le 
bandiere più diffuse tra strade e banca-
relle ce n’era una che citava: “Copa pra 
quem?” (i Mondiali per chi?) a simboleg-
giare quanto l’organizzazione dell’evento 
per il Paese carioca non sia stato indolore. 
Di questo incubo, gli sponsor non par-
lano. Anche le due regine dell’activewe-
ar mantengono il riserbo su eventuali 
strategie di emergenza in caso di guai. 

Mundial GUERRA e PACE
NEGLI STADI LO SPETTRO DI UN FLOP SOCIALE 

di Rossana Cuoccio

Nike e Adidas si giocano, a colpi di sponsorizzazioni, una partita nella partita. In 
palio un business da miliardi. Ma tremano all’idea che il Brasile scenda in piazza. 
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Nonostante le ripetute richieste inviate 
da Pambianco Magazine, la strategia è 
rimasta quella del silenzio.
Del resto, il premio sul tavolo è ricchis-
simo. Per la “Copa do Mundo” è atte-
so l’arrivo di 600mila turisti provenienti 
dall’estero, mentre i brasiliani che si spo-
steranno all’interno del Paese dovrebbero 
aggirarsi intorno ai 3 milioni. 
Il consulente di sport marketing Peter 
Rohlmann, interpellato da businessweek.
com, stima che la cifra che gira intorno 
alle sponsorizzazioni dei 32 team per i 
mondiali sfiori i 400 milioni di dollari. 
Nike, che fattura 25 miliardi di dollari, 
batte Adidas, con 20 miliardi di dollari di 
fatturato, con 10 nazionali sponsorizzate 
contro 9. Una battaglia commerciale ben 
rappresentata sul terreno di gioco dal dua-
lismo tra i goleador Lionel Messi, argen-
tino sponsorizzato da Adidas, e Neymar, 
brasiliano griffato Nike. Dal 1970 Adidas 
sponsorizza la Fifa, l’organizzazione che 
muove il calcio internazionale con 300 
milioni di giocatori e un miliardo di tifosi. 
L’anno scorso il gruppo tedesco ha este-
so la partnership fino al 2030 e, sempre 
secondo Rohlmann, questo costerebbe 
all’azienda circa 70 milioni di dollari ogni 
4 anni. Adidas, sponsor ufficiale, fornitore 
e licenziatario del Mondiale di calcio in 
Brasile, ha messo nel mirino 2014 un tar-
get di vendite nel comparto di 2 miliardi 
di euro, ha detto Herbert Hainer, CEO 
di Adidas dal 2001. Il marchio del baffo 
(1,9 miliardi di dollari nel calcio), sostan-
zialmente un neofita nel mondo del foot-
ball, essendovi approdato solamente negli 
anni 90, si augura invece che l’esposizione 
mediatica di cui godrà durante la Coppa 
del Mondo lo aiuterà ad incrementare il 
business sul mercato brasiliano dell’abbi-
gliamento sportivo, valutato 1,4 miliardi 
di dollari da Euromonitor.
Su tutto questo, tuttavia, pende la spada 
di Damocle di uno scontento sociale mai 
così evidente alla vigilia di un mondiale. 
Insomma, il calcio è ancora l’oppio dei 
popoli? Per i brasiliani il “futebol” è sem-

In alto un momento di protesta in Brasile e sotto la Nazionale italiana

In apertura le squadre sponsorizzate ai mondiali da adidas e Nike
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pre stato più che una religione eppure 
qualcosa è cambiato. Quella che avreb-
be dovuto essere solo una grande festa a 
ritmo di samba, una celebração mundial 
per dirlo in portoghese oltre che un’oc-
casione di sviluppo collettivo per con-
solidare la propria posizione tra i Paesi 
più affermati dell’economia globale, è 
stata considerata dal popolo carioca come 
un affare per pochi. Al popolo verdeo-
ro non sono andati giu l’impennata del 
costo della vita. In media l’inflazione si 
è presa il 6% del loro reddito e le spese 
stratosferiche che il Brasile ha sostenuto 
per organizzare l’evento, a scapito d’in-
vestimenti per scuole e ospedali, creando 
un’esplosiva e preoccupante irritazione 
sociale. Si stima che i mondiali 2014 in 
Brasile, che ospitò la coppa del mondo 
l’ultima volta nel 1950, passeranno alla 
storia come i più costosi. Nello specifico, 
secondo Livescore.it, il Paese spenderà più 
delle tre precedenti edizioni dei mondia-
li messe insieme: Giappone-Corea del 
Sud (3 miliardi di euro), Germania (3,2 
miliardi) e Sudafrica (2,2 miliardi) per 
un totale di oltre 7,8 miliardi. Ben 2,5 
miliardi stimati per la costruzione e il 
restauro degli stadi, molti dei quali sono 
rimasti incompleti e hanno visto la morte 
di numerosi operai. 
Questo ha provocato 
un clima anomalo tra la 
gente del posto, dai cen-
tri alle periferie niente 
tipiche manifestazioni 
spontanee di amore 
verso la tradizionale 
passione nazionale 
per il pallone, nessu-
na strada o quartiere 
dipinto con i colori del Brasile 
come di consuetudine, niente 
di niente, solo tanta tensione. 
Paura dello sciopero del tifo da 
una parte, e, dall’altra, paura 
per gli agenti federali che si 
sono detti pronti a incrocia-
re le braccia minacciando 
un deficit di sicurezza per 
i tifosi.

Da un’indagine svolta dal quotiano Folha 
de Sao Paulo, appena il 52% degli inter-
vistati brasiliani appoggia la realizzazione 
dell’evento, percentuale che nel novem-
bre del 2008 arrivava al 79%. Il 38% si 
dice poi contrario all’evento mentre nel 
2008 era appena il 10 per cento. Il 63% 

degli interpellati si è detto contro 
a eventuali proteste durante la 
manifestazione sportive. Il 32% 
è a favore. È soprattutto sulle 
emozioni, e sulle reazioni, di 
queste persone che si giocherà 

la partita mundial.  

In alto lionel messi 
(argentina) e a fianco 
Neymar (Brasile).
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di Valeria Garavaglia

La Martina, polo deluxe 
verso i mercati globali
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Facib corre con i 
piuMini invicta
di Valeria Garavaglia

Come è nato l’accordo con Invicta?
Da un interesse reciproco. Invicta cercava un’azienda dinamica e con 
un forte know how nell’abbigliamento e noi volevamo rafforzarci nel 
segmento sportswear con un nuovo nome da aggiungere ad Armata 
di Mare, nostro brand di proprietà e a Cantarelli, di cui abbiamo la 
licenza per i giubbotti. L’idea mi è subito piaciuta, Invicta è un marchio 
storico e molto amato, io stesso ho avuto il mitico zainetto!
 
Che riscontri avete avuto con la prima campagna vendite?
Ottimi, con la collezione A/I 2014-15 abbiamo realizzato un fatturato 
di 2,5 milioni e raggiunto 550 punti vendita in Italia, tutti di alto livello, 
come Luisaviaroma, la Rinascente, Giglio di Palermo o Papini. Una 
grande soddisfazione, anche perché la collezione è composta solo da 
sei capi e l’abbiamo messa a punto in pochissimo tempo (la licenza è 
stata firmata a dicembre). Tra le proposte, quattro piumini e due felpe 
per uomo, donna e bambino, disponibili in 18 colori, c’è anche un 
capo reversibile. Il prezzo medio al consumatore è di 150 euro, e con 
l’abbigliamento distribuiamo anche una linea di zaini e borse.
 
Come svilupperete il progetto la prossima stagione?
Per la P/E 2015 abbiamo ampliato i modelli di piumini e aggiunto capi 
come una giacca-camicia, un gilet e una mantellina per donna, polo e 
costumi da bagno. Almeno per i prossimi due anni, però, resteremo 
focalizzati sul nostro core business, il capospalla.
 
Quali obiettivi contate di raggiungere con questi ampliamenti?
Guardiamo all’estero, e saremo a Pitti Uomo, Pitti Bimbo e Premium 
a Berlino. Abbiamo già trovato quattro distributori per Giappone, 
Russia, Corea e Germania e siamo in cerca di altri interlocutori, in 
maniera però molto selettiva.

Per quest’anno che previsioni avete?
Nel 2013, senza la licenza di Invicta, Facib ha registrato un fatturato di 
circa 7 milioni di euro. Per il 2014 attendiamo di arrivare a 11 milioni. 
La linea di Invicta arriverà nei negozi a luglio, e se anche il sell out va 
bene contiamo di poter raddoppiare il fatturato della licenza da 2,5 a 
5 milioni.

massimo cortesi

un’aziEnda storica ma dallo spirito dinamico, faciB, 
E un marchio di culto pEr intErE gEnErazioni di 
giovani, invicta. la firma di un accordo di licEnza 
tra lE duE rEaltà italianE ha portato alla prima 
linEa di aBBigliamEnto casual pEr uomo, donna E 
BamBino dEl cElEBrE Brand di zainEtti, prodotta E 
distriBuita, appunto, dall’aziEnda di solBiatE olona 
(va) fondata nEl ’59 da luigi cortEsi. massimo cortEsi, 
sEconda gEnErazionE dElla famiglia E oggi alla 
guida dElla sociEtà insiEmE alla sorElla patrizia, 
racconta i rEtroscEna E gli sviluppi futuri di quEsta 
collaBorazionE, chE dEfiniscE “un progEtto, non solo un 
BusinEss”.

in collaborazione con
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Value Retail 
 the Experience 

Business
di Laura Ceccherini

Value Retail, il gruppo che attraverso ‘Chic Outlet Shopping Village’ è 
presente in nove città dell’Europa occidentale, tra cui Fidenza Village in 
Italia e Bicester Village nel Regno Unito, dove ha anche sede la società, 
ha inaugurato lo scorso 15 maggio 2014 il suo primo outlet di lusso in 
Cina il Suzhou Village, nella città di Suzhou che dista circa un’ottantina 
di chilometri da Shanghai. “Value Retail è nel business del turismo e le 
nostre proprietà sono spesso paragonate idealmente ad alberghi a cin-
que stelle”, ha raccontato il fondatore e presidente di Value Retail, Scott 
Malkin. “Anche in questo caso si intraprende un viaggio per arrivarci, ci 
si aspetta un certo tipo di esperienza e hai una certa aspettativa di quel 
posto”. Mentre la maggior parte dei resort di lusso ne offrono appunto 
una standardizzata, pochi riescono a ricreare concretamente quell’e-
nergia e quella magia che li contraddistingue. “Questo è ciò Value Retail 
si impegna a fare per i suoi clienti. In sintesi il cliente è a conoscenza di 
quel che può trovare, ovvero una selezione di marchi del lusso, ma è 
proprio l’elemento legato all’esperienza e veicolato attraverso l’archi-
tettura del villaggio, così come la stessa esperienza d’acquisto a rendere 
il momento speciale e indimenticabile. Miriamo – ha aggiunto Malkin 
- a creare un’esperienza ancora più innovativa rispetto all’Europa, una 
sorta di passo successivo nel nostro business che risponde in tempo 
reale alle esigenze delle consumatrici cinesi. Alcune di loro hanno già 
visitato i nostri centri in Europa, altri non ancora e perciò hanno solo 
un’idea di come possono essere. Per questo motivo abbiamo dovuto 
pensare a un modo per portare in Cina l’essenza dell’Europa facendola 
sposare con la cultura cinese”. Così l’architettura di Suzhou Village evo-
ca una romantica località turistica italiana ma si combina con l’influenza 
orientale. Value Retail in pratica ha adottato quelle caratteristiche che 
rendono speciale l’Italia e le ha interpretate attraverso un punto di vista 
in definitiva cinese. “Quando un cliente visita il Suzhou Village può ac-
cadere solo una delle due cose: o dice ‘Sono stata in Europa, ho visitato 
Fidenza Village e ho visto com’è esattamente un loro shopping village 
e questo lo è’ oppure sostiene ‘Sono stata a Fidenza Village, ho visita-
to l’originale, questo invece è una versione economica. Vuol dire che 
ci considerano dei principianti’. Effettivamente la consumatrice cinese 
si sta evolvendo con una grande rapidità in termini di raffinatezza e la 
tendenza a poter intrecciare rapporti con il resto del mondo attraverso i 
social media - i flussi di social media sono così veloce e marcati - supera 
di gran lunga qualsiasi altro Paese in via di sviluppo. La fiducia è uno 
strumento estremamente potente a livello personale e il passaparo-
la è più potente e determinante in Cina che in Europa. Il motto della 
moderna Cina in relazione all’Occidente è ‘Vogliamo che quel che hai’. 

scott malkin

In alto, in senso orario: rendering con 
veduta notturna del nuovo suzhou 
Village di Value Retail; immagine 
dell’outlet in cina e a lato shopping 
all’interno del fidenza Village.
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Così - ha ironizzato Malkin - dopo sette anni di duro lavoro e centinaia 
di milioni spesi , il successo di Suzhou Village sarà determinato in circa 
mezz’ora!”. 
“In Cina il nostro obiettivo è fornire un servizio di ottimo livello”, ha 
sottolineato il presidente di Value Retail. Perciò il gruppo sta lavorando 
a stretto contatto con il famoso Ecole Hotelière de Lausanne, uno dei 
più esclusivi istituti del segmento hospitality, per garantire nei villaggi 
un servizio di alto livello, particolarmente richiesto in Cina. “Ogni brand 
deve poter contare su uno staff in negozio in grado di trasmettere il Dna 
del marchio al consumatore. E ogni etichetta di importanza globale sa 
benissimo che ogni sua azione può rafforzarlo o diminuirlo. Suzhou Vil-
lage apre le porte al cliente aspirazionale, evitando di trattarlo come 
un consumatore con una disponibilità economica inferiore e che non 
dovrebbe fare acquisti da noi ma piuttosto come qualcuno che può 
acquisire conoscenza, fiducia e raffinatezza attraverso il contatto con il 
brand. Noi provvediamo a fornire una serie di servizi per i brand ospitati 
all’interno dei nostri centri: dalla consulenza per rafforzare il posiziona-
mento del marchio alla comunicazione dei valori alla definizione delle 
esigenze del consumatore. I grandi brand stanno vivendo un momento 
difficile nel vendere i loro prodotti a prezzo pieno. C’è inevitabilmente 
una sorta di rilassamento nella strategia di vendita quando si tratta di 
mettere in commercio gli stock eccedenti. C’è più attenzione sulla col-
lezione dell’anno corrente rispetto a quella della stagione precedente e 
questa situazione crea sempre molta tensione dinamica”. 
Il nuovo Villaggio cinese ospita circa 100 boutiques, con un mix com-
posto da etichette internazionali e asiatiche oltre a lifestyle brand in-
sieme a una selezione di ristoranti e caffetterie all’interno dei 35mila 
metri quadrati di superficie. Il secondo progetto di Value Retail in Cina, 
Shanghai Village, sarà realizzato grazie alla sua joint venture con Shang-
hai Shendi Group e sarà inaugurato nell’autunno del 2015. Situato nel 
moderno distretto di Pudong New District, aprirà i battenti all’interno 
del Shanghai Disney Resort che si trova nella zona del Shanghai Interna-
tional Tourism and Resorts (SITRA). Nei progetti di Value Retail China, la 
divisione cinese del gruppo, c’è l’intenzione di estendere i villaggi outlet 
in altre città del Paese asiatico nei prossimi 5-7 anni e le location saran-
no svelate in un secondo tempo e, come spiega il gruppo, il mercato 
giusto e il giusto tempismo determinerà la posizione del terzo Villaggio.
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di Milena Bello

Più collegamenti con l’estero, un completo ripensamento degli spa-
zi dedicati ai controlli passeggeri e un’area shopping che nulla ha da 
invidiare al Quadrilatero di Milano. Sarà questo il nuovo volto di Mal-
pensa che, in vista del grande appuntamento mondiale con Expo 2015, 
sta svelando passo dopo passo il suo corposo piano di restyling per il 
quale Sea, la società che gestisce i due scali milanesi di Malpensa e Li-
nate, ha messo sul piatto 30 milioni di euro di investimenti. Con i suoi 
8mila metri quadrati e 46 nuovi spazi commerciali tra cui un duty free 
di circa 2mila metri quadrati, la proposta shopping e relax del Terminal 
1 di Malpensa sarà tra le più grandi d’Europa, portando così l’offerta 
complessiva retail delle partenze a circa 100 esercizi tra ristoranti, bar, 
negozi su una superficie di 23mila metri quadrati. Fiore all’occhiello del-
la nuova Malpensa è la galleria commerciale che ospita la Piazza del 
Lusso.  La particolare illuminazione studiata dal lighting designer Cinzia 
Ferrara, e l’architettura in acciaio e vetro con pavimenti in marmo e 
rivestimenti in zinco-titanio la rendono una moderna Galleria Vittorio 

Emanuele. “Il continuo rincorrersi di vuoti e pieni nel controsoffitto de-
termina un alternarsi di luce e ombra, una sorta di chiaroscuro caro 
alla tradizione pittorica italiana, che muta in continuazione a seconda di 
come lo si guarda e che ritrova in molta architettura di Giò Ponti la sua 
principale ispirazione”, ha raccontato Cinzia Ferrara. 
I primi quindici punti vendita della galleria commerciale sono stati 
inaugurati meno di un mese fa. Quattro i marchi che debuttano con le 
loro boutique a Malpensa: Giorgio Armani che proprio qui ha aperto 
il suo primo negozio in un aeroporto europeo,  Bottega Veneta, Tod’s 
e Moncler mentre Bulgari, Gucci, Hermès, Etro, Salvatore Ferragamo, 
Burberry, Ermenegildo Zegna, Montblanc, Hour passion e Boggi hanno 
riaperto le loro boutique ampliandone le dimensioni. Al centro della 
nuova Piazza del Lusso ha aperto i battenti anche il ristorante-bar dello 
chef stellato Davide Oldani.
“Insieme all’architetto Gregorio Caccia Dominioni abbiamo comple-
tamente rivisto l’organizzazione delle superfici del Terminal 1 con un 

Malpensa apre le porte
alla Piazza del Lusso 

sopra e a sinistra alcune immagini della nuova piazza del lusso di malpensa
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restyling che interesserà un’area totale pari a 18mila metri quadrati 
e che vedrà interventi sul salone degli arrivi, il piano check-in e l’atrio 
di accesso all’aeroporto dalla stazione ferroviaria”, ha raccontato Luigi 
Battuello, Direttore commerciale Non Aviation di Sea. 
“In pratica, il piano superiore - ha spiegato il manager - sarà dedicato 
interamente ai controlli di sicurezza che saranno così trasferiti accan-
to ai check in mentre la parte sottostante ospiterà la zona relax dello 
shopping e il controllo passaporti verrà trasferito vicino al gate. La gran-
de novità è che le boutique saranno fruibili sia dai passeggeri dell’area 
Schengen sia da quelli non Schengen in modo da creare un polo unico 
del lusso. E d’altra parte - ha aggiunto Battuello - l’intera parte com-
merciale è stata pensata con l’intenzione di dare vita a un unico spazio 
del lusso, semplice ed immediato per quanti transitano dall’aeroporto, 
che accoglie tutti i big brand come accade anche nei principali outlet 
del mondo”.  
Il Terminal 1 che sarà completato entro aprile 2015, raggiungerà una 
superficie totale di 350.000 mq, avrà 90 gates di imbarco e fino a 270 
banchi check-in, 41 pontili mobili che possono ospitare fino a due Ai-
rbus A380 simultaneamente. Nei piani di Malpensa non c’è solo il re-
styling dell’offerta commerciale. Anche il numero di rotte internazionali 
continuerà a crescere nei prossimi mesi. Tre le nuove destinazioni inter-
contintali al via in questi giorni: Toronto con Air Canada, Delhi con Air 
India e la Cina con Air China e Singapore Airline. 
“Ci stiamo preparando all’appuntamento con Expo 2015 - ha sottoline-
ato il direttore commerciale Non aviation di Sea - e siamo convinti che 
quest’evento sarà di cruciale importanza per Milano”. Così cominciano 
ad essere già visibili i primi frutti del potenziamento di Malpensa. Tra 
gennaio e aprile di quest’anno Malpensa ha registrato una crescita del 
2,9% del numero dei passeggeri per un totale di 5,5 milioni di persone 
e nel solo mese di aprile l’incremento ha sfiorato l’8 per cento. 
Aumentano i turisti provenienti dall’Europa (+4% nel periodo gennaio-
aprile 2014) ma soprattutto quelli extra europei (+11,1% nel medesimo 
periodo) con un balzo in avanti del Nord America (+61,9%), Centro e 
sud America (+17,3%) e Medio Oriente (+13,6%). Numeri che potreb-
bero tradursi in un ulteriore incremento del business Non aviation di 
Sea che già nel 2013, nonostante il calo del traffico passeggeri, aveva 
registato importanti performance. 
Entrando nel dettaglio, lo scorso anno i ricavi non aviation sono cresciu-
ti del 6,8% raggiungendo 180,6 milioni di euro, ovvero una quota pari al 
23% dei ricavi di Sea. I ricavi shops e ristorazione sono aumentati rispet-

alcune boutique della nuova piazza del lusso di malpensa

tivamente del 4,7% e dell’1,7%, il che significa che i passeggeri hanno 
speso nel 2013 circa 240 milioni di euro nei due aeroporti. A guidare la 
top five dei turisti alto spendenti sono i voli con destinazione Cina,  i cui 
passeggeri vantano uno scontrino medio pari a quasi sei volte quello 
medio degli altri passeggeri, seguiti dai vettori per la Federazione Rus-
sa, Hong Kong, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. 
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di Milena Bello

Non più solo lusso ma un’offerta rivolta anche allo sportswear. Di 
conseguenza, un nuovo nome, un nuovo logo e un nuovo layout 
architettonico in un nuovo concept, legato al territorio circostante 
e soprattutto al mondo dell’arte. Fashion Valley, la cittadella dello 
shopping di Reggello, in provincia di Firenze, inaugurata nel 2011, 
svelerà a breve i frutti di una trasformazione a tutto tondo firmata da 
Arcoretail, il braccio di Arcotecnica specializzato nelle attività retail in 
Italia e all’estero e impegnato in importanti progetti internazionali. 
“La Castelnuovese, la società proprietaria del centro ci ha lasciato 
ampio spazio di manovra”, ha raccontato Luca Bastagli Ferrari, AD di 
Arcoretail. “Siamo partiti da quest’assunto: nella zona a sud di Firen-
ze l’offerta di outlet e centri shopping è più limitata rispetto al nord 
della città. Questo significa che, per un centro come questo, vivere 
solo ed esclusivamente dei flussi turistici rappresenta un punto di de-
bolezza. Occorre invece andare a intercettare anche la popolazione 
locale e creare dei luoghi aggregativi, dove sia piacevole trascorrere 
il tempo libero, oltre che fare shopping”. Così, dopo mesi di studi e 
analisi, è arrivata la nuova formula. “Sicuramente il nostro asso nella 
manica sarà il legame con il mondo dell’arte”, ha spiegato il mana-

ger. “Se pensiamo alla Toscana istintivamente ci vengono in mente le 
grandi opere che affollano i musei fiorentini e la città. Così abbiamo 
pensato di mettere a disposizione dei diversi marchi ospitati nel cen-
tro alcune riproduzioni di statue e opere d’arte che potranno essere 
interpretate da ognuno di loro con abiti e accessori. Quasi delle in-
stallazioni che celebrano il connubio tra moda e arte e che saranno 
esposte nel giardino. Per questo progetto verranno coinvolte diverse 
scuole d’arte del territorio”. E proprio il legame con l’arte spiega il 
nuovo nome del centro: The smart gallery - Fashion&Design for all. 
“Oltre a questo stiamo intervenendo sull’architettura del centro per 
‘vestirlo’”, ha aggiunto Bastagli. Un nuovo layout che si traduce in 
una rinnovata immagine dell’esterno dei negozi e nel miglioramento 
dell’accessibilità dell’outlet con nuovi ingressi e l’introduzione di un 
mix merceologico più ampio con un focus sullo sportswear. L’altra 
novità sarà il debutto di una sezione agroalimentare con luoghi di 
ristorazione e manifestazioni legate all’enogastronomia toscana e gli 
eventi estivi con dj set all’aperto. Il rilancio parte ora mentre a set-
tembre, secondo i piani del gruppo, tutto sarà pronto per il debutto 
con il nuovo nome. 

fAshioN vALLey si tRAsfoRMA 
iN the sMARt GALLeRy

luca Bastagli ferrari
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in collaborazione con

di Paola Cassola

Cosa l’ha portata a scegliere la Suite Stealth di Dedagroup ICT 
Network?
Antony Morato è un’azienda giovane, nata nel 2007 e cresciu-
ta molto rapidamente, ancor più di quanto ci aspettassimo. Agli 
esordi eravamo, ovviamente, destrutturati e de-ingegnerizzati 
dal punto di vista informatico, così ci siamo presto resi conto 
dell’assoluta necessità di gestire le aree aziendali in maniera in-

tegrata. Abbiamo quindi cercato un sistema in grado di facilitare 
l’organizzazione dell’intero ciclo dell’azienda attivo e passivo, tro-
vandolo nella Suite Stealth. 
Oltre all’aspetto puramente tecnologico, nella nostra scelta ha 
pesato l’alto livello di competenza e di conoscenza del mercato 
che riconoscevamo ai consulenti di DDway, partner che ci ha aiu-
tato ad attivare questo importante processo.

Antony Morato: centralizzare 
per crescere con Stealth

lo sviluppo intErnazionalE 
dEi Brand dEl fashion 

richiEdE un alto livEllo di 
organizzazionE informatica 
E aziEndalE pEr far frontE 

al mErcato mutEvolE E 
prEvEdErE l’andamEnto 

dEllE vEnditE. 
cosÌ nascE la 

collaBorazionE tra ddWay, 
aziEnda dEl nEtWork 

dEdagroup, E antony 
morato chE, graziE alla 

suitE stEalth, supporta la 
crEscita dEl proprio Brand 

in italia comE all’EstEro. nE 
aBBiamo parlato con manlio 
massa, dirEttorE gEnEralE 

di antony morato.
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Quali migliorìe ha apportato la soluzione Stealth?
Considerati gli ambiziosi piani di sviluppo della società, abbiamo deciso 
di dotarci di tutti gli strumenti che la Suite metteva a nostra disposi-
zione: abbiamo così attivato Stealth 3000 per la gestione dell’intera 
produzione, nazionale e internazionale, della distribuzione wholesale 
e del canale retail. La nostra produzione è localizzata per il 70% tra Cina 
e Bangladesh e per il restante 30% tra Italia, Turchia e Portogallo, era 
quindi prioritario per noi individuare una Suite con caratteristiche inter-
nazionali, che ci ha consentito di essere più snelli e versatili da un punto 
di vista procedurale, con evidenti ricadute positive sulla nostra capacità 
di rispondere al mercato globale. 

Ingegnerizzazione dell’area produttiva e pianificazione della produ-
zione: ci parli di queste due fasi progettuali.
Nella prima fase abbiamo ‘industrializzato’. L’attenzione è stata rivolta 
alle schede tecniche di prodotto e alla definizione dei modelli per arri-
vare, in seguito, alla gestione integrata dell’intero campionario. Siamo, 
poi, passati all’acquisizione degli ordini per coinvolgere, infine, tutte le 
funzioni aziendali. 
L’obiettivo della seconda fase è stata ‘la gestione dei fabbisogni’. Siamo 
riusciti cosi ad anticipare gli acquisti rispetto alla chiusura della campa-
gna vendita. In questa fase, inoltre, abbiamo constatato la consistente 
riduzione del time-to-market e la rapidità con cui l’azienda riesce a ri-
spondere alle mutevoli esigenze del mercato. 

SUITE STEALTH  
BY DEDAGROUP ICT NETWORK

Dedagroup ICT Network è un gruppo 
di 12 aziende federate (Agorà Tele-
matica, Beltos, DDway, Dedagroup, 
Dedamex, Dedagroup North America, 
Derga Consulting, Dexit, Ecos, MC-link, 
Piteco, Sinergis) con un giro di affari di 
circa 200M€. Il Gruppo fornisce compe-
tenze distintive e soluzioni su misura a 
Banche e Istituzioni Finanziarie, Pubblica 
Amministrazione, Aziende nei settori 
Manifatturiero, Fashion e Retail. Tra i 
suoi prodotti di punta c’è Stealth, l’ERP 
specificatamente pensato per rispon-
dere alle esigenze del settore moda, nel 
quale DDway  ha sviluppato competenze 
in oltre 30 anni di attività al servizio dei 
principali brand del fashion. Dal laborato-
rio alla produzione e distribuzione fino al 
punto vendita, la soluzione accompagna 
l’evoluzione delle aziende del fashion & 
retail e la loro espansione internaziona-
le. Recentemente l’offerta Stealth si è 
arricchita di una soluzione SaaS, erogata 
in cloud e studiata da un lato per le 
piccole e medie aziende che vogliono 
contenere i costi infrastrutturali, dall’altro 
per le grandi realtà che vogliono integrare 
nella loro filiera anche i piccoli laboratori 
artigianali che li riforniscono. E’ stata 
poi resa disponibile anche una versione 
preconfigurata denominata Stealth Lite 
caratterizzata da costi certi e go-live 
rapido dedicata alla PMI.

Negozio antony morato - outlet castel Romano

manlio massa, direttore generale di antony morato
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di Simona Peverelli

Qual è la forza di Brandsdistribution.com?
Abbiamo cambiato il ciclo di acquisti di un rivenditore, che grazie al no-
stro catalogo e al sistema logistico non è costretto a fare magazzino, ma 
in base al venduto può ordinare e ricevere il prodotto in soli tre gior-
ni. Con le Special productions siamo inoltre in grado di dare l’accesso 
a marchi conosciuti per la prima volta a molti rivenditori in oltre 170 
mercati. Al momento, il nostro fatturato è realizzato per il 90% oltre-
confine, e di questo l’Europa vale il 60/70%, con i mercati più impor-
tanti che sono Francia, Germania, Spagna e Uk, seguita da Est Europa, 
Africa, Stati Uniti e Australia. Grazie poi alla partnership con Xiu.com, 
l’importante sito di moda e di lusso, siamo sbarcati anche in Cina.
 
I risultati raggiunti e quelli previsti vi potrebbero far pensare a una 
quotazione in Borsa?
In sei anni, il fatturato di Brandsdistribution.com è cresciuto da 0 a 20 
milioni di euro, la cifra con cui prevediamo di chiudere il 2014, mentre 
l’anno scorso abbiamo registrato 15 milioni, in linea con l’anno prece-
dente. Se raggiungessimo tassi di crescita che ci soddisfano e se incon-
trassimo partner che ci consigliano di muoverci in una determinata di-
rezione, potremmo considerare interessante la quotazione, oggi, però, 
è prematuro parlarne. Bisognerà aspettare il 2015-2016.

Iniziamo dal  target: chi sono i vo-
stri clienti?
Noi ci rivolgiamo a quattro cate-
gorie di clienti: piccoli negozi fisici 
sparsi per il mondo, che rappre-
sentano il 40% del nostro giro 
d’affari, siti e-commerce di vendite 
private, come Amazon, Privalia e 
Vente-Privee (30-35%), le catene di 
department store fisiche (10%) e i 
cosiddetti ‘dropshipper’ (5%), cioè 

piccoli siti di e-commerce che vogliono aprire la loro attività online, sui 
quali, in particolare, vorremmo puntare in futuro. Infine, stiamo ini-
ziando a collaborare con alcuni editori che stanno lanciando le proprie 
piattaforme di e-shopping.
 
Che vantaggi ha un piccolo brand affidandosi a voi?
Rispetto all’offerta di altri player internazionali, la nostra peculiarità è 
che, per mettere in piedi la vendita online, siamo in grado di fornire 
due ingredienti principali, la piattaforma tecnologica e il prodotto, es-
sendo noi proprietari di un catalogo di articoli, sia di terzi che nostri, con 
un’offerta che si divide in due mon-
di, sportswear e lusso accessibile. 
Quello che garantiamo ai potenziali 
clienti, in pratica, non è solo mate-
riale sempre fresco che spazia tra 
diversi marchi e categorie, a costi 
estremamente vantaggiosi, ma an-
che una vera e propria consulenza 
tecnica sul tema della distribuzione 
e della vendita fuori confine. Per 
queste ragioni, rappresentiamo un 
canale e un ponte che può portare 
un marchio poco noto a essere co-
nosciuto all’estero.

angelo muratore

In apertura, l’ufficio di 
Brandsdistribution.com; in basso, 
l’homepage della piattaforma e 
quella di xiu.com

VENDERE ALL’ESTERO. È QUESTO L’OBIETTIVO 

DI MOLTI BRAND, ANchE DI QUELLI MENO 

NOTI, MA cON PRODOTTI DI QUALITÀ, chE 

SPESSO NON DISPONGONO DI UN cANALE 

E-cOMMERcE PROPRIO E NON SANNO 

cOME FARSI cONOScERE OLTREcONFINE. È 

ESATTAMENTE A QUESTE ESIGENZE  chE SA 

RISPONDERE  IL NETwORk DISTRIBUTIVO 

BRANDSDISTRIBUTION.cOM, IL PRIMO SITO DI 

E-cOMMERcE B2B IN EUROPA DI AccESSORI 

E ABBIGLIAMENTO FIRMATO. IL PRESIDENTE 

DEL PORTALE, ANGELO MURATORE, SPIEGA 

cOME LA PIATTAFORMA, DAL 2008 A OGGI, 

SIA RIUScITA A RAGGIUNGERE 170 MERcATI 

E A cOLLEZIONARE cIRcA 73MILA RESELLERS 

IScRITTI.

BRANDSDISTRIBUTION.cOM  
PORTA NEL MONDO I MARchI DELLA MODA
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GIRO POLTRONE

rolEx, dufour cEo 
al posto di marini

Gian Riccardo Marini 
lascerà il ruolo di CEO 
di Rolex a Jean-Frédéric 

Dufour, attuale AD del marchio 
orologiero di Lvmh Zenith. La 
casa ginevrina della corona non 
ha dato informazioni su quando 
avverrà il cambio e sul futuro di 
Marini. Si tratta del terzo avvi-
cendamento al vertice dal 2008, 
quando a seguito delle dimissio-
ni di Patrick Heiniger era stato 
nominato il CFO Bruno Meier, 
poi sostituito nel 2011 da Marini, 
in precedenza AD della filia-
le Rolex Italia. Dufour, 46 anni, 
prima di approdare nel 2009 in 
Zenith, ha lavorato per Chopard, 
Swatch Group e Ulysse Nardin.
La transizione alla guida di Rolex 
avviene in un momento delicato 
per il mercato dell’alta orologeria, 
che vive il primo rallentamento 
dopo la crisi finanziaria. L’export 

di segnatempo svizzeri nel 2013 
è cresciuto dell’1,9%, il tasso d’in-
cremento più basso dal 2009. Tra 
le sfide di Dufour, probabilmente, 
c’è quella di un maggior focus 
sulla Cina, dove Rolex non ha 
ancora una presenza forte quanto 
i suoi competitor.

Belstaff ha un nuovo AD. Si tratta di 
Gavin Haig, la cui nomina diventerà 

effettiva a partire dal prossimo 21 
luglio. Il manager britannico, che 
ha passato gli ultimi vent’anni di 

carriera in Richemont (dove, nella 
sua posizione più recente, ha 

ricoperto l’incarico di managing 
director per la maison più nota del 
gruppo del lusso svizzero, Cartier). 

Da un anno a questa parte, Belstaff 
era guidata ad interim da Reinhard 

Mieck, CEO di Labelux, il gruppo 
elvetico cui fa capo il brand amato 

dai motociclisti. La poltrona era 
stata lasciata libera da Harry Slatkin, 

uno dei primi investitori del brand 
insieme a Labelux e a Tommy 

Hilfiger, che lo scorso anno aveva 
lasciato la carica pur mantenendo 
quella di vicepresidente. Labelux, 
che ha in portfolio anche le griffe 

Bally, Jimmy Choo e Zagliani, punta 
all’espansione globale di Belstaff, 

alla ricerca di un riequilibrio dopo un 
passato diviso tra fasto e declino.

Alessandro 
Benetton ha ceduto 
la presidenza di 
Benetton a Gianni 
Mion. Alessandro, 
nominato presidente 
esecutivo due anni 
fa, torna quindi a 
occuparsi della 21 
Investimenti.
Inoltre, l’assemblea 
del gruppo ha 
nominato il nuovo 
cda, composto, oltre 
che da Alessandro 
Benetton, Gianni 
Mion e Marco 
Airoldi, da Christian 
Benetton, Franca 
Bertagnin Benetton, 
Sabrina Benetton, 
Tommaso Barracco, 
Fabio Buttignon, 
Alfredo Malguzzi, 
Francesco Panfilo e 
Sandro Saccardi.

Camilla Schiavone, AD di 
Schiaparelli, ha assunto anche il 

ruolo di managing director di Roger 
Vivier. Lo ha reso noto lo stesso 
Diego Della Valle, proprietario di 

entrambe le aziende di moda 
con sede a Parigi. Schiavone va 
a sostituire Sabine Brunner che, 

lo scorso marzo, è uscita dalla 
maison di accessori dopo un 

mandato di sei anni per assumere 
la carica di amministratore delegato 

dell’etichetta di abbigliamento per 
bambini Bonpoint. 

Prima di entrare in Schiaparelli, la 
Schiavone era brand manager della 

divisione profumi di L’Oréal.
Nel 2013, Roger Vivier, che fa capo 

al Gruppo Tod’s, ha registrato un 
fatturato di 113,7 milioni di euro, con 

un incremento del 52,5% rispetto 
all’anno precedente. 

BElstaff trova l’ad. 
sarà haig (Ex cartiEr)

a mion 
la prEsidEnza  
di BEnEtton

schiavonE alla guida 
(anchE) di rogEr viviEr

L’amministratore delegato di Baccarat Daniela 
Riccardi entra a far parte del board di Kering 
come consigliere indipendente. L’assemblea 
annuale del conglomerato francese ha appro-
vato la nomina che avrà una durata di quattro 
anni. La 54enne manager italiana è alla guida 
di Baccarat dal giugno 2013 e, in precedenza, 
è stata al vertice di Diesel. Ancora prima, ha 
lavorato per 25 anni nel gruppo Procter & 
Gamble con vari ruoli nel senior management 
in aree come Colombia, Messico e Venezuela, 
Europa dell’Est e Russia, Cina.

Le redini di Zenith, marchio di orologi di 
proprietà di Lvmh passano ad Aldo Magada. 
Il manager, che inizierà nel nuovo incarico da 
luglio e attualmente è in Breitling, prende il 
posto di Jean-Frédéric Dufour, che dal 2009 
ha contribuito a rilanciare dopo anni di crisi la 
casa ginevrina e che sostituirà Gian Riccardo 
Marini nel ruolo di CEO di Rolex.
Magada vanta una notevole esperienza 
nell’orologeria. Dopo aver lavorato nel grup-
po Richemont come responsabile Watch 
& Jewellery per Piaget nei primi anni 90, 
diviene vicepresidente marketing di Omega, 
prima di assumere la responsabilità del mar-
keting e delle vendite a Ebel. All’inizio del 
terzo millennio il manager è AD delle lan-
cette di Gucci, in seguito diventa consulen-
te per marchi di lusso come Technomarine, 
prima di essere assunto per gestire Reuge e 
Badollet. Poi fonda la sua società  di consu-
lenza Troubleshooting Management nel 2009, 
cui Breitling si affida per sviluppare le vendi-
te in Cina, per poi assumere Magada come 
International Director of Sales & Business 
Development.

riccardi nEl board di kErinG maGada al timonE di ZEnitH 

daniela Riccardi

Jean-frédéric dufour
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OPENINGS

Billionaire Couture ha recentemente aperto 
il suo secondo negozio a Dubai all’interno del 
shopping mall Mall of The Emirates, grazie alla 
collaborazione con Bin Hendi Enterprises, nata 
nel 2010 con l’apertura del primo Billionaire 
Couture boutique nel Dubai Mall.
Nei 200 mq dello store ci sono le collezioni 
uomo, donna e bambino, con un ampio spazio 
dedicato all’offerta di pelletteria e accessori, com-
prese le valigie e le scarpe .
Con la recente apertura Billionaire Couture, 
tocca quota 27 negozi, a cui si aggiunge la distri-
buzione attraverso 61 multimarca in tutto il 
mondo. In una nota si legge anche che continuerà 
l’espansione internazionale, con ulteriori aperture 
di negozi a livello mondiale.

bis a dubai pEr billionairE couturE

Amouage ha aperto il suo primo 
monomarca italiano a Roma, in 
Piazza del Parlamento. Il nuovo 
monomarca romano è il 18esimo 
per il brand di profumeria. 
“L’apertura di shop monomarca 
permette al brand di essere vissuto 
nel suo ‘ambiente’, esprimendo 
così la più pura espressione del 
DNA di Amouage”, ha dichiarato 
il CEO David Crickmore alla guida 
del progetto d’espansione.
Il design del punto vendita 
romano è stato ideato seguendo 
il modello degli shop “new 
generation” inaugurati dal marchio 
recentemente. 
Sotto la guida del direttore creativo 
Christopher Chong, il nuovo store 
romano è stato progettato con un 
chiaro riferimento all’abilità e alla 
passione artigiana del brand.
“Amouage è un brand di lusso con 
una portata globale – prosegue 
Crickmore – e distribuiamo i nostri 
prodotti in più di 110 rivenditori 
nel Paese, con un comprovato 
successo di vendita. 

amouagE, primo nEgozio 
italiano a roma

Caruso si espande negli Usa e trova casa 
nella Grande Mela. Umberto Angeloni, 
presidente, CEO e azionista di mag-
gioranza di Raffaele Caruso SpA, ha 
infatti affittato circa 1.000 mq (855 al 
primo piano + 158 al pianterreno) tra la 
Madison e Park Avenue. 
Nei locali, ex sede della Galleria 
Spanierman, sorgeranno il prossimo 
autunno un negozio, uno showroom e gli 
uffici del marchio di lusso italiano. 
“Sarà un po’ di Italia a Manhattan – ha 
dichiarato Angeloni a Wwd – stiamo uti-
lizzando materiali che non sono mai stati 
utilizzati prima in America”. 

caruso, in autunno a nY

longchamp conquista 
piazza di spagna

Longchamp ha aperto a 
Roma, in piazza di Spagna, 
la sua seconda boutique 

in Italia dopo quella di via della 
Spiga a Milano. Il flagship della 
maison francese di pelletteria e 
ready-to-wear occupa 300 mq 
nella centralissima piazza capi-
tolina. “Longchamp è orgoglio-
sa di inaugurare la sua boutique 
a Roma, una delle più belle e 
antiche città del mondo”, ha 
dichiarato Jean Cassegrain, CEO 
di Longchamp e nipote del fon-
datore della maison. “È un risul-
tato importante per la nostra 

evoluzione a Roma, in cui negli 
ultimi anni il nostro fatturato ha 
registrato un tasso di crescita a 
due cifre”. 

Sandro Paris apre il primo concept 
store a Milano in via Manzoni 

(angolo via Bigli), il secondo in 
Italia dopo quello aperto in via del 
Babuino a Roma. Chiaro segnale 

della volontà di aumentare la 
presenza nei mercati internazionali, 

il brand francese che fa capo a 
SMCP (Sandro, Maje, Claudie 

Pierlot) ha nominato Fabio 
Mancone come direttore delle 
strategie di posizionamento e 

sviluppo dei marchi a livello globale. 
Il gruppo SMCP ha chiuso il 2013 
con un fatturato di 422,1 milioni di 

euro in crescita del 20,6%. Alla fine 
del 2013, il gruppo contava 714 

store in 14 Paesi, di questi 270 ad 
insegna Sandro.

Alessandro Forte e 
Stefano Ottone, i due 
titolari del marchio 
eyewear Glassing, 
hanno inaugurato il 
loro primo flagship 
store a Milano. Il 
negozio si trova in 
Piazza XXV Aprile 
n° 7, nel cuore della 
downtown e nuovo 
polo del fashion 
milanese. Nello store, 
oltre alle collezioni 
sole, sono presenti le 
nuove collezioni vista 
oltre alla presenza di 
un ottico.

sandro paris arriva 
sotto la madonnina 

glassing 
a milano
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NeroGiardini inaugura un punto vendita 
monomarca a Marghera (VE), all’interno 
del centro commerciale Nave De Vero. Il 
negozio, situato al primo piano dello shop-
ping center, si sviluppa su una superficie 
complessiva di 110 mq. Quella di Marghera 
è la 26esima vetrina di proprietà a insegna 
NeroGiardini, che va ad aggiungersi ai 30 
negozi in franchising e ai 55 shop in shop. 
L’azienda si prepara ad inaugurare anche altri 
due punti vendita monomarca in Italia, rag-
giungendo entro il 2018, gli 80 punti vendi-
ta monomarca, 50 in franchising, 300 shop 
in shop e circa 1.000 clienti multimarca in 
Italia. Quanto all’estero, il brand marchigia-
no guarda anche all’estero, che al momento 
rappresenta il 10% del fatturato totale e dopo 
Spagna, Belgio e Russia, le nuove destinazioni 
saranno il Medio Oriente e il Far East.

Eddy Monetti continua a puntare sulla Cina. La 
label napoletana fa il tris nell’ex Celeste Impero 
con le due aperture di aprile a Hangzhou e a 
Xi’an, e quella prevista questo mese a Tsingtao, 
Shandong. Quest’ultimo punto vendita ospiterà 
nei suoi 180 mq la collezione maschile con un 
focus sullo sportswear, perché in Cina “c’è una 
richiesta molto forte, pari al 90%, per l’abbi-
gliamento meno formale - ha spiegato il tito-
lare Salvatore Monetti - mentre in Italia vanno 
soprattutto il capospalla, l’abito e la cravatta 
(70% rispetto allo sportswear)”. Il brand arri-
va così a quota sette boutique oltre la Grande 
Muraglia su un totale di 14 negozi nel mondo, di 
cui 5 sono in Italia. La Cina, infatti, rappresenta 
il 50% sul fatturato, mentre l’Italia vale il 40%. 
“Entro il 2015 - aggiunge il titolare - prevediamo 
altri due opening in Cina, sempre insieme con 
Jacky Chen Long, il commerciante esclusivista di 
Daks e Brunello Cucinelli, e tra i primi a impor-

tare Salvatore Ferragamo, e un altro nei Paesi 
Arabi, pensiamo a Dubai, dove abbiamo contatti 
molto seri e dove al momento siamo presenti 
nei multibrand”. Intanto, il marchio fa i conti, e 
chiude il 2013 con “più stabilità in Italia”, dove 
nel 2012 c’era stata una diminuzione del 12%, 
e con “un miglioramento all’estero”, ha concluso 
Monetti. 

nEroGiardini aprE a marGHEra

EddY monEtti cala un tris in cina 

Alberto Guardiani inaugura il nuovo 
concept store a Capri e un nuovo light 
corner a Roma da Coin Excelsior. Dopo 
le recenti aperture di Milano e Ankara, 
il marchio ha aggiunto alla propria rete 
di punti vendita due nuove location: la 
boutique di Capri, che ha riaperto le 
porte nella nuova sede di via Vittorio 
Emanuele, e un light corner nel piano 
dedicato alle calzature donna di Coin 
Excelsior a Roma, in via Cola di Rienzo.
Sull’isola campana, il marchio di 
calzature ha tagliato il nastro a uno 
store che si sviluppa su una superficie 
complessiva di 60mq. All’interno del 
department store capitolino, invece, il 
corner è situato al piano terra e mette in 
mostra il meglio della collezione donna. 
Nei prossimi mesi l’azienda aprirà un 
nuovo spazio a Mosca.

guardiani, doppio 
opEning a capri E roma

Hunter ha siglato un 
accordo con Crown 

Estate per l’apertura del 
suo primo flagship store. 

Fino a oggi, l’azienda 
britannica specializzata 
in stivali di gomma (che 

ultimamente, però, ha 
messo un piede nel 
fashion) distribuiva i 

propri prodotti attraverso 
i multimarca. Il taglio 
del nastro è previsto 

per il prossimo autunno 
a Londra, al N°83 di 

Regent Street. Lo spazio, 
si svilupperà su una 

superficie di circa 500  
mq.

huntEr, flagship 
in rEgEnt strEEt 

Elisabetta Franchi apre la sua prima boutique 
in Spagna. La stilista ha scelto Tenerife, 
isola delle Canarie, per rafforzare il proprio 
posizionamento internazionale. Il monobrand, 
che si trova all’interno dello shopping mall 
Centro Comercial Plaza del Duque, si sviluppa 
su una superficie di 110 mq.
Attualmente il marchio di abbigliamento e 
accessori femminili Elisabetta Franchi vanta 
una distribuzione worldwide attraverso un 
network di circa 1.100 multimarca e 63 
boutique monomarca, di cui 26 in Italia e 37 
all’estero.

ElisaBEtta franchi sBarca 
allE canariE
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IPSE DIXIT di Chiara Dainese

“il problema non È di chi 
compra un marchio, ma 
di come viene utilizzato. 
anche noi siamo stati 
acquistati da un gruppo 
francese ma abbiamo 
preservato, anzi 
accentuato la nostra 
nazionalitÀ”. marco 
bizzarri, presidente e ceo 
di bottega veneta, parla 
dell’acquisizione di 
krizia da parte dei cinesi 
di shenzhen marisfrolg.
Qn del 7 maggio

si dice made in italy,
significa italiano

Chiuri & Piccioli, la 
coppia alla guida dello 
stile di Valentino:
“Vogliamo raccontare 
un Paese diverso da 
quello che spesso viene percepito. 
Un posto dove la memoria e la 
tradizione delle botteghe dell’arte 
e degli artigiani si incontrano da 
sempre con la sperimentazione. 
Si dice made in Italy, in inglese, 
perché è internazionale, ma è 
pensato e fatto qui”.
Amica del 30 aprile

la moda che abbatte 
i confini sessuali

Giorgio Armani,  
fondatore 
dell’omonima 
azienda: 
“David Bowie 
giocava su 
un’ambiguità spettacolare che ha 
rivoluzionato il gusto. Io ho lavorato 
su derive sottili, ridisegnando il 
confine tra i sessi, trasferendo forza 
e dolcezza dall’uno all’altra. Si tratta 
di un pensiero che è diventato 
forma e stile, e che è la mia moda”. 
Corriere della Sera del 12 aprile

“Modelli di riferimento? Steve Jobs, per il lavoro. Non 
come uomo... Così Patrizio Bertelli, un caratteraccio 

è vero, ma ha creato da solo una delle aziende più 
potenti al mondo, senza sinergie”.

Remo Ruffini, presidente di Moncler, parla dei suoi modelli di riferimento 
nella vita e nel lavoro.

Il Corriere della Sera del 4 aprile 

“Non mi piace l’etichetta di Paperone. Noi siamo degli 
industriali, che andiamo a lavorare anche il sabato e che 

diamo lavoro a migliaia di persone... La realtà è molto 
più complessa di come viene descritta”.

Patrizio Bertelli, CEO di Prada, è uno dei 10 imprenditori cui il Censis ha fatto 
riferimento per descrivere le diseguaglianze sociali.

La Repubblica del 5 maggio 

“Perché non facciamo la classifica di chi paga più tasse 
in Italia? Io nasco culturalmente e professionalmente 

in America, lì chi paga più imposte è più importante, in 
Italia invece è considerato un pirla”.

Renzo Rosso patron di Diesel risponde alla classifica del Censis (vedi sopra) 
che lo vede tra i 10 super ricchi italiani.

Il Corriere della Sera del 6 maggio 

“La forza di Tiffany è sempre stata la sua accessibilità. 
Il nostro è un lusso raggiungibile e non solo nei prezzi. 

Non ci interessa come sei vestita, come sei pettinata, 
che borsa hai quando vieni a trovarci”.

 Raffaella Banchero, CEO di Tiffany per l’Italia e la Spagna, commenta le strategie 
del brand focalizzate sul lusso accessibile.

Il Messaggero del 20 aprile

“Saint Laurent sta attraversando una fase cruciale 
della sua storia e del suo rinnovamento. Conservarne la 
presidenza garantisce la salvaguardia dell’individualità 
esclusiva e del posizionamento della maison francese”.

François-Henri Pinault, in occasione della riorganizzazione del gruppo Kering, 
conferma la decisione di mantenere la presidenza di Saint Laurent.

Mffashion del 29 aprile
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al via il grandE 
fratEllo di calzEdonia

la prima piZZa di milano Ha 85 anni

È partito il ‘reality in costu-
me’ Calzadonia Oceans 
Girls, il nuovo talent adven-

ture ambientato nell’arcipelago 
delle Canarie (in onda su SkyUno 
HD). Le protagoniste sono dieci, 
tra i venti e i 40 anni, alle prese 
con prove sportive estreme, sem-
pre indossando i 230 costumi 
forniti da Calzedonia, il marchio 
di Sandro Veronesi parte dell’o-
monimo gruppo che compren-
de anche Intimissimi, Tezenis 
e Falconeri. Alla fine di questo 
‘Grande Fratello’ in spiaggia, chi 
avrà dimostrato di incarnare i 
valori del marchio, coraggio, resi-
stenza e decisione, ne diventerà 
‘ambasciatrice reale’ per un anno, 
con un premio finale di 100mila 
euro. Il format segna un passo 
per lo sviluppo della cosiddetta 
native advertising, infatti ”per la 
prima volta - spiega il direttore 

produzioni Sky Nils Hartmann - 
è stato sviluppato insieme con un 
marchio che lo ha finanziato” e 
che ne è co-titolare, avendo idea-
to un contenitore ad hoc per dare 
spazio ai propri prodotti, metten-
do il proprio nome nel titolo. 

Una delle colonne portanti della ristorazione 
milanese spegne quest’anno 85 candeline, e 
per l’occasione festeggia con i clienti più affe-
zionati, ma anche con i personaggi di spicco 
del mondo della finanza e dell’editoria che da 
sempre ne hanno occupato le tavole. A Santa 
Lucia, il primo ristorante all’ombra della 
Madonnina a servire la pizza napoletana, è da 
quasi un secolo un punto di riferimento per 
gli amanti della tradizione. Nelle sue cucine di 
via Agnello prima e di via San Pietro all’Or-
to poi sono passate le glorie teatrali appena 
uscite dalla Scala, ma anche i divi della tele-
visione italiani e stranieri che ancora oggi ne 
affollano le sale. Complice l’atmosfera, tipica 
dei locali di una volta, e la qualità dei piatti 
principe (non solo pizza, ma anche i primi a 
base di pasta e gli evergreen, come la battuta 
di manzo ‘speciale’ e la pastiera napoletana), 
oltre agli orari allungati, che di fatto rendono 
il ristorante un ‘porto sicuro’ a qualsiasi ora 
del giorno e della notte. 
“In questo mondo così veloce, le persone si 
affezionano a un piatto, a un tavolo, a una 

sedia”, spiega Alberto Cortesi, nel settore da 
oltre 50 anni e titolare da una ventina di A 
Santa Lucia, che si è aggiunto a un portafoglio 
di cinque ristoranti in città, tra cui La Torre 
di Pisa a Brera e Il Cocopazzo di via Durini. 
“La clientela qui è molto fidata, e soprattutto 
determinata: sono famiglie che tornano da 
generazioni e si aspettano di mangiare i piatti 
della tradizione preparati come una volta. Il 
nostro valore è saperli sempre accontentare”. 

È attraverso un progetto tra arte e 
moda che Ports 1961 porta avanti 

il proprio progetto di rilancio. Il 
marchio ha lanciato l’11 giugno alla 

Galleria Carla Sozzani di Milano 
“Altered images by Christopher 
Makos”, una mostra dedicata al 

grande fotografo americano legata 
alla capsule collection creata dal 

direttore creativo Fiona Cibani 
usando come grafiche tre suoi ritratti 
di Andy Warhol, suo grande amico. 

Dopo Milano, dove saranno fino 
al 3 agosto, mostra e capsule da 

settembre passeranno a New York, 
Londra, Parigi e poi Tokyo, Seoul, 

Hong Kong e Shanghai.

Sarà Steven Meisel 
il fotografo scelto da 
Pirelli per The Cal 
2015, il calendario 
arrivato alla sua 
51esima edizione. 
Quest’anno il 
calendario Pirelli 
ha festeggiato 
il suo 50esimo 
anniversario con 
un’edizione speciale 
dedicata al celebre 
fotografo scomparso 
Helmut Newton.
Negli anni passati, 
indimenticabili scatti 
per il calendario 
erano stati firmati da 
artisti come Patrick 
Demarchelier, Nick 
Knight, Mario Testino, 
Annie Leibovitz, Karl 
Lagerfeld e Mert Alas 
e Marcus Piggott.

Alexander McQueen torna in 
patria. Il Victoria & Albert Museum 

di Londra, infatti, ospiterà la 
mostra Savage Beauty sullo stilista 
londinese dal 14 marzo al 19 luglio 

2015. L’esposizione, che copre tutta 
la carriera di McQueen dall’esordio 

nel 1992 all’ultima collezione, per 
l’A/I 2010 (lo stilista è stato trovato 

morto nella sua casa di Londra l’11 
febbraio 2010 all’età di 40 anni), è 
stata già in mostra al Metropolitan 

Museum di New York nel 2011. Tra 
l’altro, la mostra americana è stata 
prorogata di un settimana a causa 

della grande richiesta ed è diventata 
l’ottava più popolare nella storia di 
141 anni del Met, con un totale di 

circa 661.500 visitatori.
Curata da Claire Wilcox, la mostra 

di Londra sarà basata sulla versione 
del Met, con Andrew Bolton, che ha 
lavorato sulla mostra di New York, in 

qualità di consulente curatore.

ports 1961, capsulE 
E mostra pEr makos

mEisEl scatta 
il calEndario 
pirElli 2015

londra cElEBra 
alExandEr mcquEEn 

alberto e fabio cortesi
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Calligaris torna 
100% italiana

Calligaris torna ad essere 
100% italiana dopo aver 
rilevato il 40% del capitale 

da L Capital, fondo del gruppo 
Lvmh al quale l’aveva venduto 
nel 2007, quando fatturava 165 
milioni di euro (oggi ne fattura 
130). “All’epoca – spiega il presi-
dente Alessandro Calligaris – ho 
scelto questo fondo francese per-
ché avevamo la stessa linea stra-
tegica. Creare un brand più forte 
e, poiché eravamo già consolida-
ti sul mercato interno, spingere 
maggiormente sull’estero. Dopo 
questa proficua convivenza, visti 
i risultati raggiunti dal gruppo, 
L-Capital ha deciso di uscire in 
quanto il suo era un obiettivo a 
medio termine: valorizzare l’a-
zienda a livello internazionale per 
poi uscire dall’investimento con 
un buon ritorno. Per me, inve-
ce, la missione non è conclusa. Io 

intendo potenziare ulteriormen-
te la crescita. Abbiamo deciso, 
quindi, di riacquistare quel 40%. 
Per il futuro dedicheremo grande 
attenzione a eventuali progetti 
di aggregazione con aziende di 
settore sinergiche alla nostra. Ad 
esempio l’illuminazione.”

Chiude in positivo il primo trimestre 
il Gruppo Poltrona Frau che, al 
31 marzo, registra ricavi a 62,2 

milioni di euro (+6,5% rispetto allo 
stesso periodo del 2013). Bene il 

Residenziale che segna un +7,2%, 
in forte miglioramento rispetto 

allo stesso periodo del 2013 
soprattutto per Cassina che cresce 

del 16,8%. Il risultato operativo, 
pari a 0,9 milioni di euro, registra 

una riduzione di 2,1 milioni dovuta 
ai costi di acquisizione della quota 

di maggioranza di Poltrona Frau 
Group da parte di Haworth. Se il 
Residenziale rappresenta il 56% 
del turnover, il segmento Luxury 

Interiors fa +16% e Luxury Motion 
+28%. L’Ebitda segna un +2% 

a 4,6 milioni di euro grazie alla 
continua crescita del residenziale 
e del segmento Luxury in Motion. 

L’indebitamento finanziario netto è di 
88,6 milioni di euro in crescita di 19,3 
milioni rispetto alla fine del 2013. Nel 
mese di aprile il portafoglio ordini del 
Residenziale ha registrato un +9%.

Nuovo direttore 
commerciale per 
Natuzzi America. 
Si tratta di Edward 
Teplitz il cui obiettivo 
sarà il rafforzamento 
della struttura 
commerciale 
internazionale. 
Nell’ambito della 
nuova organizzazione 
commerciale, si 
inserisce anche il 
coordinamento del 
business in West 
Europe affidato a 
Jan Mentens, che 
riorganizzerà un 
mercato maturo 
come l’Europa 
occidentale. 
Entrambi faranno 
riferimento a Marco 
Saltalamacchia, chief 
commercial officer del 
Gruppo Natuzzi.

Festeggia il 25° anniversario il 
colosso svedese dell’arredamento 

low cost e presenta i risultati di 
un’analisi sul ‘valore esteso’ di Ikea 

in Italia. nell’anno fiscale 2013. Dalla 
ricerca emerge come le attività 

del gruppo Ikea in Italia, nel corso 
del 2013, abbiano generato una 

ricaduta occupazionale totale 
di circa 21mila posti di lavoro. 
Di questa cifra, 14.575 (69%) 

attengono all’indotto presso l’intera 
catena di fornitura. Parte di questi 

sono i posti di lavoro generati 
presso le aziende che producono in 

Italia gli articoli venduti poi da Ikea 
in tutto il mondo, stimabili in 11.195 

unità. Ikea, inoltre, ha sviluppato 
circa 1 miliardo di euro di valore 

aggiunto sia direttamente (42%) che 
indirettamente (58%), attraverso 

la catena di fornitura. Infine, ha 
prodotto un contributo fiscale pari a 

286 milioni di euro.

Poltrona Frau grouP, 
tiene il trimestre

nuovo dC 
ameriCa 
Per natuzzi

ikea, 21mila Posti 
in italia nel 2013

Nuovo showroom a Dubai, negli Emirati 
Arabi, per l’azienda produttrice di sedute e 
tavoli Arper. Lo spazio si estende su 210 metri 
quadri ed è posizionato al diciannovesimo 
piano dell’avveniristico complesso U – Bora 
Towers, situato a Business Bay, nella down-
town della città, che ne costituisce l’area mag-
giormente in espansione.
L’apertura dello showroom Arper si configura 
dopo un 2013 che ha visto l’inaugurazione 
di quattro nuovi spazi espositivi: Chicago, lo 
scorso giugno, Oslo e Amsterdam a settembre, 
Copenhagen, a novembre.

L’azienda di arredamento outdoor, che ha 
registrato nel 2013 un fatturato di 30 milio-
ni di euro, è pronta a inaugurare quattro 
nuovi punto vendita in Italia. Gli spazi di 
Bologna e Bari, entrambi di 250 metri qua-
dri, sono diretti. Si tratta di trasferimenti da 
zone periferiche a zone più centrali.  Sono 
invece negozi in franchising quelli di Messina 
e Cosenza. Quest’ultimo, di ben 500 metri 
quadri, si colloca in una location d’eccezione, 
il Castello di Serragiumenta. L’architettura 
dei negozi, tutti sviluppati su un unico piano, 
è curata dall’ufficio stile Unopiù in collabora-
zione con l’architetto Martino Berghinz.

arpEr inauGura a Dubai pokEr Di apErturE pEr unopiù

Alessandro Calligaris
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carlo giorgetti

alessandro Vecchiato

Con un fatturato 2012 di 18 milioni di euro (20% 
in Italia e 80% all’estero), l’azienda di Meda fondata 
da Paola Lenti nel 1994, specializzata in tappeti e 
sedute per interni ed esterni e strutture ombreggian-
ti, prevede di crescere del 20% ogni anno. Questo 
è il suo trend dal 2003. Positive le stime per l’anno 
in corso, anche in previsione delle nuove aperture 
di monomarca a Milano e New York. Anna e Paola 
Lenti, proprietarie dell’azienda, ne sono anche AD: 
Anna in qualità di direttore generale svolge anche 
il ruolo di direttore marketing e programmazione e 
controllo; Paola, fondatrice e art director dell’azien-
da, dirige e coordina le attività di ricerca e sviluppo.

A Roma apre Giorgetti Studio, 
un nuovo monobrand dove l’a-
zienda mette in mostra le pro-
prie collezioni e i nuovi progetti. 
Lo storico marchio specializza-
to in ebanisteria d’alta gamma 
ha inaugurato a poca distanza 
dai Parioli, al civico 22 di via 
Reno, un nuovo spazio di 90 
metri quadri con il supporto di 
Contrapposti, l’azienda specializ-
zata nella realizzazione di inte-
rior design su misura. Si tratta 
del primo Giorgetti Studio, una 
formula in cui architetti, clienti 
e appassionati del brand possono 

provare l’esperienza dell’abitare 
secondo Giorgetti e trovare solu-
zioni d’arredo che rispondano 
alle più svariate esigenze.
Gli spazi romani riproducono 
alcune stanze della dimensione 
domestica tra cui un living, una 
sala da pranzo, uno studio, una 
camera da letto e dei salottini. Tra 
gli arredi presentati, il sistema di 
sedute (poltrone divani) Fabula 
disegnato da Umberto Asnago, il 
tavolino Leo di Laura Silvestrini 
e la scrivania Zeno progettata da 
Massimo Scolari.

È stato un anno positivo il 2013 per 
Foscarini. Il fatturato di 42,5 milioni di euro 
ha registrato un lieve incremento rispetto ai 
41,6 milioni del 2012. Un impulso alle ven-
dita è arrivato anche dai prodotti realizzati 
in collaborazione con Diesel che, secondo le 
parole di Alessandro Vecchiato, co-fondatore 
con Carlo Urbinati di Foscarini, “sta andando 
molto bene e vale oggi circa l’8% del fattura-
to con 3,5 milioni di euro.”
Anche i primi 5 mesi dell’anno in corso si 
stanno dimostrando positivi, con una crescita 
del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, grazie a Stati Uniti e Far East che 
si confermano mercati trainanti in contrappo-
sizione con un’Europa ancora ferma.
Sembra, dunque, funzionare la strategia 
distributiva dell’azienda veneta che punta 
prevalentemente sui multimarca. I punti ven-
dita clienti sono 2.800 distribuiti in 88 Paesi 

nel mondo, mentre i negozi diretti sono solo 
due: Spazio Soho a New York e Spazio Brera 
a Milano. “Il prossimo progetto sul quale stia-
mo lavorando – conclude Vecchiato – è il 
sito di e-commerce, che vedrà la luce pros-
simamente. Intanto i nostri prodotti sono 
acquistabili in rete tramite i siti di alcuni 
e-commerce dei nostri clienti.”

in arrivo nuovi sHowroom pEr paola lEnti

a roma dEbutta il GiorGEtti studio

Foscarini crEscE tra multibrand, lEd Ed E-commErcE

Nuovo showroom nel cuore di 
Milano, in via Manzoni 45, per il 
marchio di tappeti pregiati Sahrai. 
Tra i nuovi prodotti esposti si 
distingue la collezione di tappeti 
Gianfranco Ferrè, una linea che 
mira a evocare “l’opera immortale 
del grande designer italiano” e le 
nuove creazioni. Il fil rouge degli 
ultimi prodotti Sahrai, la cui famiglia 
si occupa di tappeti da cinque 
generazioni, è un’accurata ricerca 
stilistica che trae ispirazione da 
diversi elementi, partendo da un 
antico tessuto scozzese diventato 
icona di stile ed eleganza, il pied de 
poule, per poi passare attraverso 
una natura selvaggia, fino al disegno 
persiano e ai cromatismi indiani.

i tappEti di sahrai 
arrEdano via manzoni

La società di home 
fashion Caleffi, 

presieduta da Giuliana 
Caleffi, ha chiuso il 

2013 con un fatturato 
di 56,2 milioni di euro, 

+10,7% rispetto 
ai 50,8 milioni del 

2012. L’incremento 
ha riguardato sia il 

fatturato estero, pari 
a 6,9 milioni di euro 
(+21,7% rispetto al 
2012), sia le vendite 

realizzate in Italia, 
pari a 49,3 milioni 
(+9,3% rispetto al 
2012). Il fatturato 

estero rappresenta il 
12,3% del fatturato 

complessivo (11,2% 
nel 2012).

L’Ebitda è pari a 3,3 
milioni di euro, in 

incremento rispetto 
al dato negativo per 

0,9 milioni di euro del 
2012. Il risultato di 

gruppo netto è pari a 
0,6 milioni di euro. 

calEffi, 
fatturato a 

+10,7%
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L
’abito fa il monaco. Ma il nome dell’abito a che monaco 
appartiene? Maria Bianchi e i gemelli Catenacci, Karl 
Anderson Jr e Ralph Lifschits… e poi ancora Rocco 

Moscariello, María Carolina Josefina Pacanins y Niño, Francisco 
Rabaneda Cuervo e Donna Ivy Faske. Sono i ‘monaci’ sconosciuti 
che stanno dietro alcuni degli abiti più conosciuti del panorama 
italiano e internazionale della moda, abiti che stanno in vetrina 
nelle capitali mondiali della moda, ma non con i loro nomi di 
battesimo. Infatti, Maria Bianchi, in arte è Miuccia Prada, la più 
giovane nipote di Mario Prada, fondatore dell’impresa che lei 
guida insieme al marito Patrizio Bertelli. 
Dean e Dan Catenacci sono invece i gemelli di Dsquared che, 
nati in Canada da genitori italiani, hanno deciso di rendere un 
po’ più american style il loro cognome troncandolo in Caten. 
E ancora, Ralph Lifschitz, nato a New York nel quartiere del 
Bronx, da lì ha scalato le gerarchie economiche degli Stati Uniti 
d’America divenendo, col nome di Ralph Lauren, il 191° uomo 
più ricco del mondo con un patrimonio stimato di 5 miliardi di 
dollari (fonte Forbes). Karl Anderson Jr invece, non è altri che 

il designer americano Michael Kors che nel 2011 ha quotato la 
sua azienda alla Borsa di New York. E la lista è ancora lunga. E 
comincia da lontano. 
Chi non conosce il famoso stilista francese Pierre Cardin, primo 
sarto della maison Christian Dior al momento dell’apertura nel 
1947, che in origine però era Pietro Cardin, nato a Sant’Andrea 
di Barbarana frazione di San Biagio di Callalta (Tv), oppure 
Rocco Moscariello che, dopo i primi successi nella moda, decise 
di adottare ufficialmente il suo nome d’arte, portando avanti 
le pratiche per cambiarlo anche all’anagrafe, dove oggi risulta 
chiamarsi Rocco Barocco. 
Ancora, la stilista Carolina Herrera, considerata una delle 
donne più eleganti del mondo, ai registri è María Carolina 
Josefina Pacanins y Niño, mentre Francisco Rabaneda Cuervo è 
lo stilista spagnolo Paco Rabanne, classe 1934, che Coco Chanel 
ribattezzò “il metallurgico della moda”. La statunitense Donna 
Karan, fondatrice della omonima casa di moda, di vero nome fa 
Donna Ivy Faske, mentre l’italianissimo Gaetano Mattiolo per gli 
amici, e non, è diventato Gai.

qUANDO IL NOME DELL’ABITO NON fA IL MONACO

 di Chiara Dainese
Forse non tutti sanno che...
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I LOvE IT

di Maria Broch

Il cappello in lana marrone 
e nero, corredato da nastrino 
di velluto, è di Patrizia Valmori 
per Le Chapeau (€ 117).

è realizzato in tessuto nautico, con 
inserti in bronzo e ceramica,
il bracciale di Bibigì Uomo (€ 138).

Porta 
la passione per 
il mare anche in 
casa il salvagente 
decorativo
di Coincasa 
(€ 18,90).

è extraleggero 
ToyFloat, 

l’orologio 
galleggiante 

di Toy Watch 
(€ 95).

Emana 
un’incredibile 

oud marina 
Shelter Island, 

il nuovo
Bond No 9 

(da € 195)

Non teme né acqua, né vento 
l’uomo di Marina Yachting, 
capace di approdare sempre 
nei lidi giusti.

In stile marinaro retro, 
la borsa weekend 

creata da Antonio 
Marras 

per Piquadro 
(€ 680).

Riporta il logo Linea Rossa 
l’occhiale di Prada. Perfetto mix 
tra design e tecnologia.
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Perfetto in barca, il 
Lip Balm di Kiehl’s 

che protegge 
le labbra

maschili senza 
alcun effetto 

lucido (€ 9).

Assomiglia 
a una cima 

arrotolata 
la cintura 

di Henri Lloyd 
in lino intrecciato 

(€ 84).

Eleganza “navigata” 
in ogni situazione 

con la sciarpa in cotone 
di Lanificio Colombo 

(€ 430).

è siglata 
North Sails 

la polo a righe 
con colletto e 

profili a contrasto
(€ 82).

Freschezza 
quasi ghiacciata 
con l’eau d’ètè 
fraicheur estreme
Le Beau Male di 
Jean Paul Gaultier 
(€ 58 circa).

Vola la vela 
sul costume 
da bagno 
Moorea, firmato 
Vilebrequin
(€ 168).

Per veri lupi di mare la scarpa da barca 
di Sperry Top-Sider (€ 131,80).

Molla gli ormeggi con l’ancora fiorita 
sulla t-shirt di Gas (€ 45,50).

Della collezione Gant 
by Michael Bastian, 

il pull in maglia 
di cotone, a 

stampa veliero 
(€ 149).
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LA TUA CARRIERA NELLA MODA E NEL LUSSO 
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 di Anna Gilde

Elegante e seducente, l’attore statunitense Chris Pine sarà il 
nuovo volto della campagna pubblicitaria di Armani Code, 
che celebra così 10 anni di successo. Lo spot racconta l’in-
contro tra un uomo e una donna: lei lo nota e lo segue con 
gli occhi, immaginandolo poi ossessivamente dappertutto, 
perché, come Code, lui è affascinante, magnetico, indi-
menticabile. Fedele allo spirito dell’originale Armani Code, 
la firma orientale aromatica di Code Ice magnetizza l’aria 
con una scia sensuale e seducente, creata dal profumiere 
Alberto Morillas.

   UNfORGETTABLE CODE

FRIZZANTI E LEGGERE, PENSATE PER I MESI PIù CALDI, GYPSY 
WATER, SUNDAY COLOGNE E MISTER MARVELOUS SONO LE NUOVE 
COLONIE DI Byredo. ADATTE SIA PER UOMO CHE PER DONNA, 
SONO CONFEZIONATE IN UN GRANDE E LUSSUOSO FLACONE, CHE 
INCORAGGIA UNA GENEROSA APPLICAZIONE, COME NEL MODO DI 
PROFUMARSI TRADIZIONALE. (DA OLFATTORIO. 250ML, € 210)

ESTATE IN COLONIA

Issey MIyAke. L’eau d’Issey Pour Homme, una fra-
granza fruttata legnosa, che svela, nell’edizione limitata per 
l’estate 2014, richiami al mondo acquatico, con colorate 
stelle e cavallucci marini. (125ml, € 57,78)   

dAVIdoFF. Cool Water Night dive si caratterizza per 
il legno di lentisco, ingrediente raro in profumeria; pur 
rimanendo fedele ai valori di mascolinità e autenticità, la 
fragranza si arricchisce di un’intensità notturna, che sotto-
linea istinto e fascino. (da 50ml, € 51)

sHIseIdo. zensun for men, estiva, moderna e luminosa, 
la nuova Eau de toilette Fraîche ha la freschezza di Menta 
e Bergamotto, con un tocco esotico di Yuzu e Pepe Bianco 
e la solarità di Legni e Ambra. (100ml, € 54)   

FRAGRANZE IN BLU

tIeNIMI Forte
AVedA MeN. LEGGERO 
E A MASSIMA TENUTA, 
PURE-FORMANCE FIRM 
HOLD GEL CONTIENE FILTRI 
UVA CHE PROTEGGONO 
I CAPELLI DAGLI EFFETTI 
DANNOSI DEL SOLE. 
(150ML, € 20)

NeUtro roBerts MeN.  
EFFETTO NATURALE E 
FISSAGGIO INVISIBILE, MA 
A LUNGA TENUTA, CON 
STYLING GEL X-INVISIBLE 
(150ML, € 3,79)   

sePHorA. 
FRESCO E 
SENZA ALCOOL, 
ADATTO ANCHE 
ALLE PELLI PIù 
SENSIBILI, GEL 
DA BARBA SI 
TRASFORMA IN 
UNA MORBIDA 
SCHIUMA PER 
UNA RASATURA 
FACILE E VELOCE.
(50ML, € 3,90)

BIotHerM HoMMe. 
EMOLLIENTE, 

IDRATANTE, 
FORTIFICANTE, 

AQUAPOWER ACTIVE 
LOTION È IL NUOVO 

TRATTAMENTO 
DOPOBARBA DALLA 

CONSISTENZA 
ULTRALEGGERA, CHE 
HA I BENEFICI DI UNA 

CREMA IDRATANTE, 
MENTRE LENISCE LA 

PELLE APPENA RASATA. 
(200ML, € 25,23)

ChE BARBA!
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ATTRICE BELLISSIMA E DI 
GRANDE TALENTO, KASIA 
SMUTNIAK È LA MUSA 
DELLA NUOVA FRAGRANZA 
FEMMINILE DI FENDI, 
FURIOSA, CHE SARà LANCIATA 
A SETTEMBRE. NATA IN 
POLONIA, HA SCELTO L’ITALIA 
PER VIVERE E LAVORARE, 
INIZIANDO LA SUA CARRIERA 
A 17 ANNI COME MODELLA, 
LAVORANDO CON I PIù 
GRANDI FOTOGRAFI, PER POI 
PASSARE PRESTO AL GRANDE 
SCHERMO.

LA PrAIrIe. 
Arricchita con polveri 

di pietre preziose e 
minerali, Cellular Mineral 

Face Exfoliator, da 
utilizzare un paio di volte 

alla settimana, rinnova 
totalmente la superficie 

cutanea, eliminando le 
impurità e attenuando la 

disidratazione. (100ml, € 107)

rodIAL. Della nuova 
linea Super Acids, X-treme 
acid rush peel è  una 
potente combinazione di 
acidi azelaico, glicolico e 
lattico, che esfolia in modo 
efficace, portando in 
superficie il nuovo strato 
cutaneo e riducendo 
imperfezioni, linee di 
espressione e rughe. Da 
applicare due volte a 
settimana e lasciare 
agire per 10-15 minuti. 
(50ml, € 82)

BELLE E RImpOLpATE

UNA NUOvA mUSA pER FENdI

1. estée LAUder. Bronze Goddess eau Fraîche skinscent, una fragranza calda 
e sensuale, frutto d’ingredienti lussuosi e inebrianti, con un cuore cremoso di Ambra 
dorata che richiama il calore sensuale del sole, la morbida impalpabilità della sabbia 
calda, la radiosità della pelle abbronzata. (100ml, € 74)

2. roBerto CAVALLI. exotica è ispirata dalle tinte lussureggianti e tropicali del 
brand. Si apre con seducenti note di mango, un cuore di frangipane e un fondo caldo 
di legno di sandalo. (75ml, € 81)

3. sIsLey. eau tropicale evoca l’atmosfera calda e intrigante che regna dopo una 
pioggia tropicale, e ci cattura con la sua scia di fiori esotici, uniti a bergamotto e zenze-
ro; nel cuore tuberosa, violetta e rosa turca, mentre un vigoroso patchouli, unito a cedro 
e semi di ambretta, gli conferiscono forza e lunga tenuta. (50ml, € 73,50)

dESIdERIO dI EvASIONE

dArPHIN. RECUPERARE UNA NUOVA ENERGIA CUTANEA È L’OBIETTIVO 
DI VITALSKIN REPLUMPING ENERGIC CREAM, CHE CONTIENE FINO 
ALL’85% DI INGREDIENTI NATURALI, PER UN’AZIONE QUADRUPLA 
MIRATA A RIVITALIZZARE, IDRATARE, RIMPOLPARE E NUTRIRE. SI 
APPLICA MATTINA E SERA ED È PERFETTO PER LE PELLI PIù SECCHE E 
DEVITALIZZATE. (50ML, € 45,88)   

LANCôMe. NEL CUORE DI VISIONNAIRE CREMA 
MULTI-CORRETTRICE FONDAMENTALE C’È 
L’EFFICACIA DELLA MOLECOLA LR2412, CONCEPITA 
PER RICREARE UNA PELLE DI ECCEZIONALE 
BELLEZZA. A QUESTA È ASSOCIATO UN COCKTAIL DI 
ATTIVI PER UN’AZIONE CONGIUNTA SULLE RUGHE, 
PER DONARE UN INCARNATO LEVIGATO, LUMINOSO 
E RIMPOLPATO. (50ML, € 98,50)
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RITUALI dI pUREZZA

HeLeNA rUBINsteIN. 
Rimovere le impurità dalla 

pelle, per rivelare giorno dopo 
giorno la sua giovinezza e lumi-

nosità: è questo l’obiettivo di Pure 
Ritual Care-in-Peel, peeling nero 

a base di oli nutrienti, estratti di riso 
nero e tè nero. Leviga, idrata e riduce 

la comparsa di piccole rughe. 
(100ml, € 73,33)
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kIeHL’s. A base di 
estratto di Calendula, 

dalle proprietà 
emollienti, Calendula 

Foaming Cleanser 
pulisce profondamente, 

mantenendo l’essenziale 
idratazione della pelle. La 

sua formula gel crema si 
attiva a contatto con l’acqua 

creando una densa e ricca 
schiuma. (250ml, € 27)

CLArIsoNICs. 
Disponibile in nuovi 
colori per la Spring Collection, 
Clarisonics Mia 2, dotato di due 
velocità, consente di effettuare 
a casa una pulizia efficace e 
profonda, intervenendo sulla 
naturale elasticità della pelle per 
detergere e asportare le impurità. 
La pelle ha così un aspetto 
decisamente più tonico ed è più 
ricettiva a creme, sieri e prodotti 
idratanti. (Da Sephora e su www.
clarisonics.it, € 149)
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