




sh
o
p
.e
lis
a
b
e
tt
a
fra

nc
hi
.c
o
m

064771-PAMBIANCO 414X265.indd   1 02/03/15   10.40



editoriale

4   pambianco maGaZinE   16 marzo 2015

di David Pambianco

Con l’assemblea del prossimo 15 aprile, la Camera Nazionale della Moda sarà 
chiamata a decidere un tassello importante del proprio futuro e, allo stesso 
tempo, dell’intero sistema industriale della moda italiana. In quell’occasio-

ne, infatti, Mario Boselli lascerà dopo tre lustri la carica di Presidente dell’ente di via 
Morone, per diventare Presidente onorario con deleghe per i rapporti con l’estero e le 
istituzioni. Il passaggio di consegne si presenta delicato, ed è sorprendente, ad appe-
na un mese dalla scadenza del mandato, che nessuna delle ipotesi sul destino della 
Camera abbia trovato un fondamento. In più, non dimentichiamo che Boselli aveva 
comunicato da almeno sei mesi l’intenzione di lasciare la Presidenza con l’assemblea 
di aprile.
Visto che i giochi sono ancora aperti, è utile riflettere su quale debba essere il profilo 
del successore. È chiara la necessità che la Camera del (prossimo) futuro debba con-
tare su una figura di alto standing, molto introdotta nel settore e nei suoi meccanismi 
e, soprattutto, in grado di garantire quel posizionamento internazionale che è oggi la 
debolezza più evidente delle fashion week milanesi. Se la moda italiana punta a man-
tenere un ruolo di leadership mondiale, dovrà trovare presto il modo di risolvere il 
paradosso di un calendario in cui non figurano sfilate o eventi di brand internazionali. 
Burberry e McQueen hanno lasciato negli ultimi anni le passerelle milanesi, le quali 
devono confrontarsi anche con la fuga degli italiani. Sfilano sulle passerelle straniere 
Moschino uomo, a Londra, Diesel Black Gold donna, a New York, e Valentino e Miu 
Miu a Parigi.
Chi guiderà la Camera della Moda dovrà essere in grado di confrontarsi con la concor-
renza sempre più spietata di altre fashion week. Spietata nelle risorse e nella spregiu-
dicatezza delle alleanze (si pensi allo sponsor Amazon per le sfilate di New York), ma 
anche nei soggetti messi in campo. A guidare la moda  americana c’è la stilista Diane 
von Furstenberg, mentre a Londra hanno chiamato Natalie Massenet, bandiera delle 
nuove frontiere del lusso in quanto fondatrice del portale Net a Porter. Perché alla 
guida della Cnmi non chiamare un top manager come Patrizio di Marco, ex CEO di 
Gucci e Bottega Veneta? E, se non lui, perché non una figura analoga?
Il problema, infatti, è la forza relazionale del soggetto che dovrà reggere il timone. 
Questa forza servirà nelle relazioni con il turbolento aggregato di individualità che 
da sempre caratterizza l’associazione, e nelle relazioni internazionali, sempre più 
importanti e difficili. E servirà anche nei confronti del mondo politico, perché anche 
la Cnmi rientri nell’elenco degli enti sostenuti dal Governo col piano straordinario per 
il made in Italy. 

Chi dopo Boselli?
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I distretti industriali sostengono l’Italia. E, 
tra le migliori aree, brilla il sistema moda, 
sebbene in aggregato i numeri del fashion 

siano meno brillanti di altri comparti. E’ 
la fotografia scattata dalla Direzione Studi 
e Ricerca di Intesa Sanpaolo nella settima 
edizione del rapporto annuale “Economia e 
finanza dei distretti industriali”. I distretti, 
infatti, che per i prossimi due anni si atten-
dono un incremento delle vendite, già nel 
2014 hanno mostrato segnali di ripresa, sep-
pur timidi. Secondo Intesa, dovrebbero aver 
chiuso il 2014 in linea (+1% di fatturato, 
valori mediani), dovrebbero raggiungere un 
incremento del 2,7% nel 2015, ma poi scen-
dere al +1,7% nel 2016. In ogni caso, il siste-
ma moda dimostra di avere stelle importanti, 
piazzando 6 distretti tra i primi 15 posti nella 
classifica dei ‘numeri uno’ per crescita e red-
ditività. Se, infatti, il settore agroalimentare 
monopolizza il podio e si aggiudica i primi 
tre trofei, i successivi cinque gradini della 
scala spettano al fashion: al quarto posto, 
primo tra le filiere produttive della moda, c’è 
l’occhialeria di Belluno. Seguono al quinto le 
calzature di San Mauro Pascoli che lasciano 
il sesto posto alla concia di Arzignano. Sul 
settimo scalino si fanno spazio la pelletteria e 
le calzature di Arezzo. Mentre più a sud della 
classifica, all’ottavo gradino, ci sono le calza-
ture napoletane. Si torna in centro Italia con 
l’undicesimo che spetta alla pelletteria e alle 
calzature di Firenze.

Distretti moda, crescita sotto la 
media italiana

Gennaio gelato per l’export made 
in Italy. 
La crisi russa e gli effetti del crollo 
del petrolio frenano le esportazioni 
italiane nei Paesi extra Ue. È questa 
la fotografia scattata dall’Istat per 
il mese di gennaio.Secondo i dati 
raccolti, i flussi commerciali sono 
diminuiti del 2,4% rispetto al mese 
precedente e del 3,5% rispetto a 
un anno prima. In calo anche le 
importazioni (-0,4%) rispetto a 
dicembre 2014.

La Russia gela 
l’export extra Ue

Fendi si apre all’alta moda. La maison 
della doppia F, per festeggiare i 50 
anni di direzione creativa di Karl 
Lagerfeld, il prossimo luglio debutterà 
nell’Haute Couture a Parigi, con una 
sfilata della collezione di alta moda di 
pellicce per l’A/I. Per la prima volta, 
infatti, la casa di moda presenterà la 
Haute Fourrure Collection. 

Patrizia Pepe, il brand fiorentino 
di ready-to-wear di proprietà della 
Tessilform di Claudio Orrea e Patrizia 
Bambi, si sta concentrando sempre di 
più sugli accessori, tanto da pensare 
a negozi monomarca dedicati.
A fare da apripista lo store di Firenze. 

Ballin festeggia i 70 anni di attività 
con la riapertura del negozio 
milanese al civico 5 di via Santo 
Spirito, raddoppiato e ristrutturato 
con un concept inedito. Il marchio 
di calzature ha chiuso il 2014 a 65 
milioni di euro (+4% sul 2013). 

Fast food formato fast fashion. 
Il cheeseburger e le patatine di 
McDonald’s sbarcano su capi 
di abbigliamento e accessori. E 
andranno in vendita da Coin.
Il colosso americano dei panini, infatti, 
firma una collezione in limited edition 
composta da felpe, cover e altri capi. 

Patrizia Pepe testa gli 
store solo accessori

Fendi nell’alta moda
 con le pellicce

Da Coin il fast fashion 
firmato McDonald’s

Ballin si allarga in Santo 
Spirito. Il 2014 a 65 mln
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La moda e l’abbigliamento batte gli 
accessori, il commercio ambulante si 
impenna a fronte della mercerie, ormai 
introvabili. È questo lo scenario trac-
ciato da uno studio di Confesercenti e 
pubblicato su Il Sole 24 Ore. La ricerca 
mappa l’evoluzione del commercio al 
dettaglio negli ultimi dieci anni e, più 
precisamente, nel periodo intercorso tra 
il 2004 e il 2014. Secondo i dati rac-
colti da Confesercenti, le imprese regis-
trate sono aumentate del 3,3%, pur con 
performance diversificate per categoria 

merceologica e a livello territoriale, e 
nel 2014 hanno raggiunto un numero 
complessivo pari a 843.955.
Analizzando le singole categorie, il 
commercio ambulante è il settore che 
raccoglie la fetta più importante tra 
tutte le imprese registrate (un quin-
to del totale) con una performance di 
crescita che ha toccato il 35,6 per cento. 
Ma è il settore dell’abbigliamento per 
adulti a mettere a segno la crescita più 
sostanziale: il numero dei negozi è 
aumentato del 51 per cento. 

La moda italiana ha una 
struttura finanziaria invidi-
abile, quasi un debito troppo 
ridotto. È quanto emerge 
da un rapporto dell’Area 
Studi di Mediobanca, basa-
to sui bilanci 2009-2013 e 
presentato in occasione 
della settimana della Moda 
a Milano. Lo studio prende 
in esame 135 aziende, 120 
manifatturiere e 15 di dis-
tribuzione al dettaglio e con 
un fatturato di almeno 100 
milioni. L’analisi considera 
una molteplicità di aspetti di 
bilancio e macroeconomici, 
ma uno dei più interessanti 
riguarda gli equilibri patri-

moniali. Il settore analizzato, 
infatti, presenta un ‘tesoretto’ 
di liquidità da 7,3 miliardi 
di euro che potrebbe servire 
contro la crisi oppure a fare 
acquisizioni. Ma, attenzione, 
l’equilibrio appare quasi con-
trocorrente. Il titolo di una 
slide di Mediobanca, infatti, 
è esplicativo: “Il debito finan-
ziario: chi era costui?”. “Le 
Aziende Moda Italia – si 
legge nella nota di accom-
pagnamento alla ricerca –  
hanno complessivamente una 
struttura finanziaria solida 
per via della bassa inciden-
za del debito finanziario sui 
mezzi propri”. 

Il fashion a debito zero, 
“cuscino o opportunità?”

Ferragamo ringrazia il 
Capodanno cinese
Il Capodanno cinese premia le vendi-

te di Ferragamo che inaugura il 2015 

con il segno positivo. “Febbraio è 

stato eccellente grazie alla ricorren-

za”, ha detto l’AD Michele Norsa.

La moda italiana grande 
assente alla cerimonia degli 
Oscar. 
L’annuale appuntamento 
di assegnazione dell’ambita 
statuetta, a differenza dalle 
precedenti edizioni, non ha 
celebrato il talento del lusso 
made in Italy sul red carpet. 
Mai come nell’edizione 2015, 
infatti, le grandi attrici di 
Hollywood hanno preferito 
indossare creazioni di brand 
stranieri anziché italiani. 
Appena una decina gli abiti 
firmati dalle nostre maison 
tra cui Versace (3),Miu 
Miu/Prada (3), Armani (2), 
Valentino (1) e Alberta 
Ferretti (1).  

Debacle italiana 
agli Oscar

I negozi moda aumentano 
del 50% in tre anni

Piazza Sempione lavora allo 
sviluppo in Asia

Salco accelera all’estero e 
pensa al monomarca

Borsalino chiede il 
concordato preventivo

Il nuovo corso di Piazza Sempione 

sotto il Gruppo Sinv passa dallo “svi-

luppo in Asia con l’apertura di mono-

marca”, ha detto Sandra Spinacè,  DG 

Sinv e AD Piazza Sempione.

Salco guarda all’estero senza perdere 

di vista il mercato domestico. Il brand 

empolese specializzato in capispalla 

donna prosegue nel suo piano di 

espansione sui mercati internazionali. 

Il marchio del cappello made in Italy, 

Borsalino, ha chiesto il concordato 

preventivo al Tribunale di Alessandria 

per consentire la ristrutturazione dei 

debiti e la soddisfazione dei crediti.





italia

12   pambianco maGaZinE   16 marzo 2015

La crisi frena i ricavi di Prada. Sulla base dei risultati 
preliminari, il gruppo guidato da Patrizio Bertelli ha 
registrato nell’esercizio chiuso al 31 gennaio 2015 
vendite in calo dell’1% a 3,552 miliardi di euro. Gli 
analisti avevano previsto un fatturato pari a 3,57 
miliardi di euro. Il fatturato generato dal canale 
wholesale è sceso del 5% a 532 milioni di euro per 
effetto della strategia varata dal gruppo milanese di 
dare priorità al retail, dove i ricavi  sono stati sostan-
zialmente stabili a 2,981 miliardi. Per quanto riguar-
da i mercati, a frenare la crescita sono stati, secondo 
quanto riportato nel comunicato,   il declino della 
domanda in Cina e la debolezza dell’economia 
europea. Nel dettaglio, i ricavi in Europa sono calati 
dell’1% a causa del calo della spesa dei turisti e della 
domanda ancora debole per quanto in migliora-
mento nel quarto trimestre. Mentre il mercato asia-
tico è calato del   7%, “soprattutto per il calo delle 
vendite a Hong Kong e Macao”. 

Roberto Cavalli chiude l’esercizio 
in crescita. Il Gruppo ha 
archiviato l’esercizio 2014 con 
un fatturato consolidato netto 
di 209,4 milioni di euro, in 
incremento del 4,2% rispetto 
all’esercizio 2013. I ricavi da 
vendite dirette, che rappresentano 
il 68% del business, hanno 
registrato una crescita dell’1,2 per 
cento. Il canale wholesale, invece, 
ha registrato una diminuzione del 
4% imputabile principalmente 
alle problematiche socio-
economiche della Russia, ma 
anche al momento particolare 
di questo segmento di mercato.  
Sempre nel 2014, la crescita dei 
ricavi retail nei negozi di proprietà 
è stata del 6 per cento. 

Cavalli, vendite a 
209,4 mln (+4,2%)

Prada, giù i ricavi. Bertelli 
fiducioso sulla crescita

Roberto Cavalli

Ricavi e utili in crescita per Yoox. Il gruppo 
guidato da Federico Marchetti ha archivi-
ato il 2014 con ricavi netti consolidati, al 
netto dei resi sulle vendite e degli sconti 
concessi ai  clienti, pari a 524,3 milioni 
di euro, in crescita del 15,1%, rispetto 
ai 455,6 milioni al 31 dicembre 2013. 
Positiva la performance del quarto tri-
mestre dell’anno, che ha registrato ricavi 
netti in aumento del 16 per cento. L’utile 
netto si è attestato a 13,8 milioni di euro, 

in aumento del 9,4 per cento. L’ebitda è 
salito del 13,4% a 48,8 milioni, con un 
margine del 9,3% rispetto a 9,5% del 
2013. Nel corso dell’anno yoox.com ha 
registrato ricavi in crescita a doppia cifra, 
grazie a tassi di acquisizione e di reten-
tion  in costante aumento, e ha visto 
un ulteriore ampliamento della propria 
offerta con l’introduzione della categoria 
degli  occhiali da sole e dell’area dedicata 
all’abbigliamento sportivo.

Yoox aumenta l’utile 2014  
del 9,4%

Rodo pensa a nuove aperture per 
il 2016. Il marchio di accessori alto 
di gamma, per festeggiare i 60 
anni dell’azienda, che cadranno il 
prossimo anno, aprirà due nuovi 
negozi in Europa, a Londra e a Parigi, 
proseguendo la strategia di aperture 
iniziata nel 2012 con l’opening di 
Milano. 

Un 2014 di soddisfazioni in casa 
Borbonese che chiude l’anno con un 
aumento dei ricavi e diversi progetti in 
cantiere. “Abbiamo rispettato quanto 
annunciato, chiudendo l’esercizio 
a 28,6 milioni di fatturato, in crescita 
del 10 per cento”. 

La maison francese di prêt-à-porter 
femminile Didier Parakian, che ha 
chiuso il 2014 con ricavi a 20 mln,  
ha nominato Sergio Ciucci nuovo 
direttore creativo. Tra i progetti futuri, 
ci saranno anche nuove aperture 
di monomarca in Italia e all’estero. 
In particolare, a breve è prevista 
l’apertura di un monobrand a Milano 
e a seguire a Roma e Hong Kong. 

Nuova apertura per Malìparmi che ha 
inaugurato, a margine della settimana 
della moda, un nuovo flagship in 
via Verri, il primo nel Quadrilatero. 
Il negozio, al civico 4 della via dello 
shopping, segue quello aperto a 
Parigi.

Borbonese, fatturato 
2014 a 28,6 mln (+10%)

Rodo spingerà ancora 
sul retail

Malìparmi, nuovo 
flagship a Milano

Didier Parakian arruola 
Ciucci e apre a Milano
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Si moltiplicano le voci su 
Massimo Giorgetti. A quelle 
relative al suo approdo come 
direttore creativo di Emilio 
Pucci (l’uscita dal ruolo da 
parte di Peter Dundas è ormai 
data per certa), si aggiungono 
quelle sulla vendita del suo 
marchio. Secondo Wwd, che 
cita fonti di mercato, il fondo 
di investimento italiano Dgpa 
sgr, che controlla già il marchio 
Golden Goose, sarebbe in 
trattativa per acquisire la 
maggioranza del brand di 
Giorgetti, Msgm. Il business 
relativo alla label, stando al 
quotidiano statunitense, si 
aggira intorno ai 40 milioni di 
euro di fatturato.

Voci di vendita 
per Msgm

“Sarò chiaro, non ci saranno acquisizioni 
nel 2015”. Nel presentare i conti 2014 
di Kering, François-Henri Pinault ha 
sottolineato che il periodo della cresci-
ta esterna è al momento chiuso e non 
ci sarà quest’anno nuovo shopping. 
L’attuale portafoglio di marchi del grup-
po si è formato tra il 2000 e il 2002, 
poi lo shopping è rimasto fermo fino al 
2011 quando “abbiamo considerato che  
occorreva investire e abbiamo acquis-
ito Brioni, Pomellato, Ulysse Nardin, 

Christopher Kane”,   ha continuato 
Pinault. 
Il numero uno del gruppo del lusso, 
si legge su Radiocor,  ha poi parlato 
dell’eventuale cessione di Sergio Rossi, 
le cui vendite non sono decollate 
dall’acquisizione nel 1999. “Kering –  ha 
detto Pinault – ha avviato una revisione 
strategica del marchio Sergio Rossi, per 
verificare l’opportunità di mantenerlo in 
portafoglio a medio-lungo termine. La 
cessione è una delle opzioni”. 

Pinault: “Kering non esclude  
cessione Sergio Rossi”

Chiara Boni La Petite Robe cresce all’estero 
e punta ai 10 milioni di euro di turnover nel 
2015. Un obiettivo importante se si considera 
che solo nel 2013 il giro d’affari si è attestato 

a 5,5 milioni e in un solo anno, nel 2014 è bal-
zato a 8 milioni. A conferma delle ambizioni 

internazionali del marchio, Chiara Boni La 
Petite Robe ha debuttato lo scorso 16 
febbraio alla Mercedes-Benz Fashion 
Week di New York. “Ho avuto un’ottima 
risposta del pubblico e della critica”, ha 
raccontato la stilista Chiara Boni. “Più di 
tutte le recensioni mi è piaciuta quella 
che dichiarava che io, in questa sfila-

ta, avessi rappresentata me stessa, 
il mio stile di sempre, femminile 
e romantico. È piaciuta anche la 

gamma di colori, mauve, lavanda, 
ciclamino, le stampe impressioni-
ste”.

Il mercato americano, dove il  brand 
è presente dal 2010, è strategico per 

Chiara Boni perché genera quasi il 50% 
del fatturato (mentre l’Italia è solo al 10%), 

e nel 2014 la crescita qui è arrivata al 40% 
rispetto al 2013. Le collezioni Chiara Boni La 
petite Robe sono presenti nei principali  de-
partment store, tra cui Neiman Marcus e Saks 
Fifth Avenue. Per rispondere meglio alle esi-

genze di questo mercato alla fine di febbraio è 
stato lanciato il primo shop online estero. 
I progetti ambiziosi del marchio non escludono 
però l’Italia.  “Penso che la prossima sfilata la 
faremo a Milano, durante l’Expo”, ha dichiara-

to  la stilista fiorentina. “Sempre in quell’occasione 
vorremmo aprire il nostro primo flagship milanese”.

chiara boni punta a 10 mln Nuovi soci e prêt-à-porter 
per Roberto Capucci
Roberto Capucci cerca il rilancio con 

una nuova linea di pret-à-porter e 

nuovi partner attraverso un finanzia-

mento soci e un aumento di capitale, 

la cui entità non è stata resa nota. 

Gruppo Tecnica, al via 
rifinanziamento dalle banche
Accordo di rifinanziamento per il 

Gruppo Tecnica. Si è concluso l’ac-

cordo tra il gruppo delle calzature e 

articoli sportivi, e un pool di banche 

storicamente al fianco dell’azienda. 

Porta Nuova diventa araba al 
100%
La Qatar Investment Authority (Qia), 

già detentrice dal 2013 del 40% del 

progetto Milano Porta Nuova, ha 

comprato il restante 60% da Hines 

Italia, Unipol Sai, Coima e Galotti.

Terme e Alberghi Sirmione 
acquisisce Acquaviva
Terme e Grandi Alberghi Sirmione 

ha acquisito l’Hotel Acquaviva del 

Garda, albergo a quattro stelle a 

Desenzano del Garda, chiuso dalla 

precedente proprietà a gennaio. 
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Da compratori a produttori. 
È il nuovo business della 
Camera Italiana dei Buyer che 
ha lanciato la propria label 
Best+ a Milano. “Abbiamo 
individuato una serie di 
partner produttivi italiani 
specializzati nei diversi settori 
di competenza. Avremo 4 
o 5 proposte per categoria, 
focalizzate sull’abbigliamento. 
La fascia prezzo sarà accessibile, 
e verrà venduta nei nostri 
negozi associati”, fa sapere 
a Pambianco Magazine 
Mario Dell’Oglio, presidente 
dell’organizzazione. La capsule 
è per ora dedicata soltanto 
all’universo femminile, 
anche se in programma c’è 
l’estensione al menswear. 

Camera Buyer 
lancia una label

Chiude lo store Piave 37 di Dolce 
& Gabbana. La boutique, dedica-
ta a brand emergenti come Christian 
Pellizzari, Fausto Puglisi, Andrea 
Incontri, Roksanda Ilincic, Caterina 
Gatta e Roberto Fragata, e  sita 
all’omonimo indirizzo, era stata inau-
gurata nel settembre 2013 durante 
la fashion week milanese e seguiva la 
conclusione dell’esperimento Spiga2. 
Anche questo punto vendita del mar-
chio italiano ospitava inizialmente 

griffe meno conosciute  accostate a 
scarpe e accessori Dolce & Gabbana, 
ma  oggi è stato  riconvertito in mon-
omarca dedicato agli accessori. 
Il duo di stilisti ha recentemente ven-
duto anche il ristorante meneghi-
no Gold, aperto nel 2006 in via 
Poerio, allo chef siciliano Filippo La 
Mantia concentrandosi sul  Martini 
Bar Dolce & Gabbana in attiv-
ità dal 2003 in corso Venezia, a pochi 
metri dai numerosi store del  brand.  

Dolce & Gabbana  
chiudono Piave 37

L’Italia torna con prepotenza nei padiglioni di White Milano e 
consente al salone della moda contemporary organizzato da 
M.Seventy di archiviare un’edizione da incorniciare sfiorando 
i 20mila visitatori. Per la precisione, l’appuntamento che si è 
tenuto dal 28 febbraio al 2 marzo e che ha portato in scena le 
collezioni autunno-inverno 2015/2016 di 485 espositori di cui 
135 new entry, ha richiamato 19.250 visitatori registrando una 
crescita dei buyer pari al 10 per cento. Bene i compratori italiani, 
aumentati del 13% e che hanno messo a segno una perfor-
mance ben superiore rispetto al +3% provenienti dal Far East 
(Giappone, Cina e Corea), ma anche dall’Europa, con una netta 
prevalenza di compratori tedeschi e svizzeri. “La grande energia 
che il Tortona Fashion District con le sue tre location di White (in 
via Tortona 27, 54 e 35, ndr.)”, ha affermato Massimiliano Bizzi, 
fondatore del salone, “ha confermato il successo dello scorso 
gennaio e rappresenta un grande auspicio per il futuro di Mila-
no, sempre di più un riferimento primario per il fashion system 
internazionale”. 
Tra gli special guest di quest’edizione, il marchio Piccione.Pic-
cione, ospite della sezione Nuovo Prêt à porter italiano in Tor-
tona 27, DouDou in Tortona 35, Naomi Goodsir in Tortona 54 e 
Collection Privée? RTW, in collaborazione con la designer Ma-
nuela Arcari mentre una parte dell’area di Tortona 35 ha ospitato 
un corner con i giovani stilisti ucraini Anna K, Anton Belinskiy, 
Dmdv, Ksenia Schnaider e Omelya. 

White fa incetta Di italiani (+13%)

Mario dell’oglio

Nasce la linea food del 
ristorante “Giacomo”
Giacomo, l’insegna che conta tre 

ristoranti a Milano e una pasticceria, 

ha lanciato il proprio house brand 

con una serie di prodotti alimentari 

presentati nella sua Tabaccheria.  

Autogrill, una gastronomia 
stellata in Piazza Duomo
I duemila metri quadrati di spazi in 

Galleria, andati ad Autogrill all’incirca 

un anno e mezzo fa, ospiteranno un 

megastore del cibo, il “Mercato del 

Duomo”, con ristorante e bistrot. 

Krizia, nuovo store in via 
Spiga. A breve in passerella
A poco più di un anno dall’acquisi-

zione di Krizia da Mariuccia Mandelli, 

l’imprenditrice cinese Zhu Chongyun 

annuncia l’apertura del primo store a 

Milano e il ritorno in passerella.  

Lardini si allarga a Milano e 
spinge sulla Germania
Lardini si fa spazio a Milano e mette 

la bandierina a Monaco di Baviera. 

La maison italiana si allarga nella 

capitale della moda e inaugura lo 

showroom di Monaco di Baviera. 
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Hermès, uno dei gruppi con la mag-
giore crescita e redditività nel 2014, 
detta la linea della prudenza in 

termini di punti vendita: nel 2015 aprirà 
soltanto tre boutique. Secondo quanto 
riportato da Italia Oggi, l’ad della maison 
francese Axel Dumas, in un’intervista rilas-
ciata al quotidiano Le Figaro, ha spiegato 
che il Vecchio Continente sarà al centro 
della strategia aziendale di questo esercizio.                      
Per molti marchi, l’Europa sarà un mercato 
saturo e incerto da un punto di vista ma- 
croeconomico. Ma l’euro debole attirerà più 
turisti nelle boutique di Parigi, Milano e 
Londra che nel resto del mondo. Questo 
scenario, probabilmente, ha suggerito alla 
casa di moda fondata nella Ville Lumiere del 
1837 di puntare più sul restyling e il potenzi-
amento della rete esistente che non allargarla. 
Il marchio da 4 miliardi di euro, per esem-
pio, ha pianificato per l’anno un programma 
di ristrutturazione dei suoi monomarca a 
Cannes, Londra, Miami, Seattle e Mosca.
In cantiere  per  quest’anno sembra esser-
ci   l’opening di sole tre boutique: una 
a Porto Cervo, una a New York e una in 
Messico.  Un passo di crescita dei negozi 
non comparabile con quello di altri periodi, 
anche se in linea con lo stesso numero di 
opening previsti nel 2014 (come risulta dalla 
presentazione dei risultati semestrali allo 
scorso giugno).

hermès prudente, 
tre opening nel 2015

Under Armour prepara lo 
sbarco in Europa con i propri 
flagship. È quanto riporta il portale 
spagnolo Modaes, che cita come 
fonte l’impresa che gestisce la 
distribuzione del marchio nella 
Penisola iberica, Alnisa Sport. Il 
piano prevede l’apertura in “sei o 
sette città nel vecchio Continente 
nei prossimi due anni”, a partire 
da Londra, Parigi, Madrid e 
Barcellona.

Under Armour 
sbarcherà in Europa

Converse fa marcia indietro nella 
battaglia legale sulle sue scarpe. 
Dopo aver presentato, lo scorso 
ottobre, denunce contro 31 
rivenditori e produttori per violazione 
del marchio, Converse ha deciso 
di ritirare alcune cause, in particolare,  
contro H&M, Tory Burch, Zulily e 
Ralph Lauren.

Adidas sarebbe alla ricerca di un 
nuovo CEO che prenda il posto di 
Herbert Hainer, in carica dal 2001, 
che recentemente ha avuto una 
proroga fino al 2017. Ci sarebbero, 
infatti, delle pressioni da parte di 
alcuni investitori per le sue dimissioni.

Esprit nei sei mesi chiusi al 31 
dicembre, ha dimezzato gli utili, scesi 
a 47 milioni di dollari di Hong Hong 
(pari a circa 6 milioni di euro) contro 
i 95 milioni dello stesso periodo 
dell’anno precedente. Segno meno 
anche per le vendite (-13,2%) a quota 
10,7 miliardi in valuta locale (pari a 
circa 1,2 miliardi di euro). Sui conti 
hanno pesato il calo delle vendite in 
Cina e l’indebolimento dell’euro.

Le vendite di Old Navy sostengono i 
conti del retailer americano Gap che 
archivia il 2014 con un fatturato di 
16,44 miliardi di dollari (+2%) a 1,26 
miliardi. In particolare Old Navy ha 
registrato un +5% (dal +2% del 2013). 

Adidas, voci sulla ricerca 
di un nuovo CEO

Converse, stop cause
contraffazione

Old Navy sostiene i 
conti 2014 di Gap

Gli utili di Esprit 
dimezzati nel semestre
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Il gigante del lusso francese, Kering, 
ha chiuso il  2014 con un  utile netto 
di 529 milioni di euro in netta crescita 
rispetto ai   49,6 milioni del 2013 (lo 
scorso esercizio, l’utile aveva subito un 
forte calo a causa soprattutto di oneri di 
ristrutturazione). 
In aumento  anche le vendite che sono 
salite del 4% a 10,037 miliardi di euro 
grazie  principalmente alla buona per-
formance di marchi di alta gamma 
come come Saint Laurent e Bottega 
Veneta.

In flessione del 5% il risultato opera-
tivo corrente che è scivolato a 1,664 
miliardi, con un margine operativo pari 
al 16,6 per cento. A pesare, i conti di 
Gucci e gli effetti cambio. In partico-
lare, Gucci ha visto le vendite 2014 
scendere dell’1,8% a 3,5 miliardi di 
euro e il risultato operativo scivolare a 
1,06 miliardi. Kering ha spiegato che si 
focalizzerà sulla qualità del servizio dei 
negozi Gucci e sull’appeal delle collezi-
oni prêt-à-porter. Livemente in calo il 
marchio Puma.

Carrefour lancia la sfida 
ai grandi del low cost, da 
H&M a Zara e Ovs, e rifà il 
look al reparto moda dei suoi 
ipermercati. 
Il progetto pilota è stato 
lanciato nell’ipermercato di 
Assago (MI), dove è stato 
svelato il nuovo concept 
espositivo del tessile che ha 
come obiettivo proporre un 
ambiente e un’offerta simile 
a quella degli specialisti della 
moda a prezzi accessibili, 
giocando peraltro la carta 
dei prezzi ancora più bassi e 
del costante ricambio delle 
collezioni. 
Il test del nuovo layout che, 

a differenza del passato, 
divide ora la proposta in 
base agli stili, durerà dai due 
ai tre mesi e sarà successiva-
mente esteso agli altri store 
Carrefour nel Paese. 
“Da studi che abbiamo con-
dotto negli ultimi mesi – ha 
spiegato Grégoire Kaufman, 
direttore commerciale & 
marketing di Carrefour 
Italia all’agenzia AdnKronos 
– è emerso che una gestione 
simile ai cosiddetti special-
isti di brand rendeva possi-
bile conciliare la convenienza 
tipica dell’ipermercato con 
l’ambiente più modaiolo 
degli store internazionali. 

Carrefour sfida le catene del
fashion low cost

La moda si muove verso 
la parte sud di New York. 
Una vera e propria cittadella 
della moda, infatti, aprirà 
in primavera a pochi passi 
dal Pier 17 (attualmente 
in ristrutturazione) e dal 
Financial District, dove di 
recente aziende come Hugo 
Boss, Condé Nast, Revlon 
hanno scelto di spostare il 
proprio headquarter. 
Si chiamerà Seaport 
Studios e si propone come 
rivisitazione in chiave 
contemporanea del concetto 
di grandi magazzini. 
Sorgerà, appunto, a Seaport, 
all’ombra del ponte di 
Brooklyn, nella zona più old 
della Big Apple. 

Una ‘cittadella’ 
della moda a NY

Kering cresce nel 2014  
Frena Gucci (-1,8%)

François henri pinault

Urban Outfitters, buyback 
da 20 milioni di dollari
Il CdA di Urban Outfitters ha 

approvato un piano di riacquisto 

di azioni proprie per 20 milioni di 

dollari, nell’ambito di un programma 

di buyback. 

Coach emette obbligazioni 
per 600 mln $
Coach ha annunciato la sottoscrizione 

di un prestito obbligazionario che 

metterà nel piatto della società 600 

milioni di dollari. I proventi dell’offerta 

verranno utilizzati per scopi aziendali.

La moda spagnola cresce in 
Russia: +1,8% nel 2014
In controtendenza rispetto all’anda-

mento dell’europa, il fashion iberico 

ha incrementato dell’1,8% le espor-

tazioni in Russia raggiungendo un 

turnover pari a 406,9 milioni di euro. 

I sauditi dietro Blanco 
pensano a tagli del personale
Alhokair Fashion Retail, proprietaria 

della catena spagnola Blanco, che si 

trova in difficoltà finanziaria, presen-

terà una procedura per sospendere o 

licenziare i propri lavoratori.
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L’Oréal nel 2014 ha messo a segno un utile netto di 
competenza di 4,91 miliardi di euro, in crescita del 
66% sul 2013, grazie alla plusvalenza di 2,1 miliardi 
dalla cessione di Galderma. Il risultato operativo è 
aumentato del 3,5% a 3,89 miliardi, pari al 17,3% 
delle vendite. Il fatturato è salito dell’1,8% a 22,53 
miliardi di euro. Per il 2015, L’Oréal punta a “un 
anno di performance superiore al mercato, con 
una crescita del fatturato e dell’utile”, ha precisato 
Jean-Paul Agon, presidente e CEO di L’Oréal. La 
divisione prodotti di lusso ha registrato la miglior 
performance  con una crescita del 5,7%, a fronte del 
+2% della divisione prodotti professionali e del -1% 
della divisione consumer. “Nonostante un contesto 
economico che è ancora instabile e imprevedibile, 
pensiamo che la crescita del mercato dei cosmetici 
globale dovrebbe essere più o meno la stessa che nel 
2014, circa il 3,5% o anche un po’ meglio se ci sarà 
un’accelerazione negli Usa e una ripresa in Europa 
occidentale”.

Fossil chiude il 2014 in crescita 
dell’8% a 3,509 miliardi di dollari 
(circa 3,06 miliardi di euro), dopo 
aver archiviato il quarto trimestre 
a 1,064 miliardi di dollari. L’utile 
netto negli ultimi tre mesi cresce 
del 3,8% a 154,1 milioni.
Per l’anno in corso, il gruppo 
americano di watches&jewels 
si lancia in una nuova licenza 
per gli orologi con il marchio di 
abbigliamento Kate Spade New 
York. I frutti della collaborazione 
saranno presentati nel 2016.
Fossil gestisce già le licenze 
con altri due importanti brand 
statunitensi, Tory Burch e 
Michael Kors.

Fossil, 2014
a +8% 

L’Oréal, l’utile cresce 
del 66%

Jean-paul agon

Nove mesi a quota 2,6 miliardi di euro di 
fatturato (354 miliardi di yen) e un utile 
netto di 164 milioni di euro per Asics, 
il gigante giapponese di activewear che 
ha chiuso l’anno fiscale il 31 dicembre 
2014 (che in precedenza terminava a fine 
marzo). 
I dati finanziari dell’azienda, fondata da 
Kihachiro Onitsuka e che ha sede a Kobe, 
non sono comparabili con quelli dello 
scorso anno poichè il gruppo ha deciso 

d’ora in poi di chiudere il bilancio alla fine 
dell’anno solare.
A livello geografico il mercato europeo ha 
registrato un incremento delle vendite del 
22,9% a 772 milioni mentre l’America, 
con 876 milioni, è cresciuta del 25,8% 
soprattutto grazie al comparto running in 
cui Asics è specializzato.
L’Asia ha registrato ricavi per 136 milioni 
(+21,8%) mentre il Giappone ha chiuso il 
periodo a 608 milioni.

Asics, ricavi  
a 2,6 miliardi

Samsonite ha completato 
l’acquisizione di Rolling Luggage da 
Tie rack retail, retailer controllato dal 
fondo Rcapital. Si tratta di uno dei 
principali rivenditori aeroportuali di 
valigie, abbigliamento e accessori da 
viaggio, che ha chiuso il 2014 a 36 
milioni di euro e può contare su una 
rete di 36 punti vendita.

Macy’s si attendeva una crescita 
a perimetro costante del 2% 
quest’anno dallo 0,7% del 2013, ma 
dovrà limitare l’incremento a un +1% 
a 28,39 miliardi di dollari. A pesare sui 
conti ci sarebbero i nuovi investimenti 
retail nella fascia bassa del mercato.

Ultimo trimestre in calo per il brand di 
calzature Steve Madden. Nel periodo, 
le vendite nette sono calate dai 342,9 
milioni di dollari dello stesso trimetre 
2013 a 342,6 milioni. Le vendite 
wholesale sono scese a 270,9 mentre 
il retail è leggermente cresciuto. 

Il gruppo tedesco Tom Tailor centra gli 
obiettivi di crescita e archivia l’anno a 
+2,7% raggiungendo un giro d’affari 
di 932,1 milioni di euro. L’Ebitda è 
aumentato del 13% a 87,2 milioni di 
euro.

Macy’s rivede al ribasso 
il 2014

Samsonite si compra un 
travel retailer

Tom Tailor chiude il 
2014 a +2,7%

Steve Madden, ultimo 
trimestre in calo
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Condé Nast chiude NowManifest, il 
portale di sua proprietà che ha ospitato 
blogger di moda come Susie Bubble, 
Anna Dello Russo e BryanBoy. Questi, 
d’ora in avanti, continueranno la loro 
attività sui propri blog trovando accor-
di pubblicitari senza l’aiuto del colosso 
americano dell’editoria. “Stiamo rad-
doppiando l’attenzione sullo sviluppo 
del nostro sito premium Style.com”, ha 
commentato un portavoce di Style.com 
a Business of Fashion. “Ringraziamo i 
blogger di NowManifest per il loro con-
tributo al portale”. Condé Nast sembra 
essere in una fase di ripensamento della 

propria strategia digitale e la notizia della 
chiusura di NowManifest è l’ultimo di 
una serie di cambiamenti che l’azienda 
sta ridefinendo verso le sue operazioni 
online.NowManifest entrò nel porta-
foglio di Condé Nast nel 2012 quando la 
divisione Fairchild Fashion Media acquisì 
Fashion Networks International, azien-
da di digital media fondata nel 2009 
da Christian Remröd and Elin Kling 
che diedero vita a NowManifest. Nel 
2014, Condé Nast ha venduto Fairchild 
a Penske Media, ma aveva mantenuto 
il controllo di alcune testate, tra cui 
NowManifest.

Condé Nast  
chiude il blog NowManifest

Ancora un esercizio in perdita 
per il colosso dei cosmetici 
porta a porta Avon che archivia 
il 2014 con ricavi in calo del 
12% a 8,6 miliardi di dollari 
(pari a circa  7,52 miliardi di 
euro), principalmente a causa di 
un calo del 7% del fatturato in 
Brasile, il suo più grande mercato 
e il rafforzamento del dollaro 
(aumentato di circa il 13% nel 
2014). L’azienda statunitense sta 
cercando di aumentare le vendite 
in Brasile, dove la spesa delle 
famiglie, che è aumentata molto 
durante gli ultimi dieci anni, oggi 
si trova in fase di stallo. Crescono 
anche le perdite passate da 56,4 a 
338,6 milioni di dollari.

Avon peggiora il 
rosso nel 2014

Advent prepara  
l’Ipo di Douglas

Advent International prepara l’Ipo di Douglas, 
come già aveva anticipato alla fine dello scorso anno 
Henning Kreke, il CEO della catena tedesca di 
profumerie che nel maggio 2013 era stata delistata. 
Secondo quanto riporta Reuters, il fondo di private 
equity americano ha assunto l’advisory boutique 
Lilja in qualità di consulente e sta studiando la scelta 
delle banche che possano guidare lo sbarco in Borsa. 
Douglas, che ha chiuso l’esercizio 2014 con un 
fatturato in crescita del 2% a quota 3,3 miliardi di 
euro, era stata delistata per volere del fondo statu-
nitense e dalla famiglia Kreke, nello stesso anno in 
cui aveva acquistato Nocibé, la catena rivale francese 
che genera ricavi per 500 milioni di euro l’anno.

Walmart alza salario minimo 
a 9 $ l’ora
Da aprile, i dipendenti di Walmart 

guadagneranno almeno 9 dollari l’ora, 

1,75 dollari in più rispetto al minimo 

salariale in vigore negli Usa. e da 

febbraio 2016 si arriverà a 10 dollari.

House of Fraser, il boss King 
passa il testimone
House of Fraser ha nominato Nigel 

Oddy (attuale COO) come nuovo am-

ministratore delegato, in sostituzione 

di John King che lascerà la sua carica 

dopo otto anni.

Wolverine migliora  
ricavi e utili
Wolverine nel 2014 cresce del 2,6% e 

porta il fatturato a quota 2,76 miliardi 

di dollari. A trainare i conti del gruppo 

le vendite record del quarto trimestre 

a 808,9 milioni di dollari (+9,2%). 

Bugatti cresce del 3,5% 
nel 2014
Herford Bugatti chiude il 2014 

con ricavi in progresso del 3,5% a 

220 milioni di euro grazie al buon 

andamento delle vendite all’estero, 

nonostante la crisi del mercato russo.
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Una stagione che sembra far 
ripartire tutti da zero. Che 
lascia una eredità impor-
tante da traghettare verso il 
futuro, e su cui peseranno i 

prossimi giorni di aprile in cui si deciderà 
il futuro della Camera Nazionale della 
moda italiana. 
Dunque, che sia la grinta dei nuovi arri-
vati o il ritorno dei grandi a quello che 
sanno fare meglio, questa volta sono 

arrivati gli applausi di buyer e stampa. 
Sembra che la moda sia riuscita ad abbat-
tere i pregiudizi e a combinare sperimen-
tazione, concretezza e rischio. 
In qualche modo, legando creatività e 
business: così è stato per il debutto fem-
minile di Alessandro Michele alla dire-
zione stilistica di Gucci che ha presentato 
una donna androgina e ‘diversamente’ 
sexy. 
Ma senza scordare la tradizione: Dolce 
& Gabbana ha presentato una collezione 
d’impatto, con Bianca Balti incinta e le 
modelle-mamme in passerella che tene-
vano in braccio i loro figli neonati.

milano si gioca il futuro

La scelta del nuovo 
vertice in Cnmi 

arriva in un momento 
chiave. Dopo una 

settimana del prêt-à-
porter femminile molto 

positiva. E in vista 
dell’Expo.

VERSO L’ASSEMBLEA DI CAMERA DELLA MODA

di Chiara Dainese

attualità



attualità

16 marzo 2015   pambianco maGaZinE   25 

questione Di numeri e calenDari
Favorita da un tempo quasi primave-
rile, la settimana della moda dedicata 
alle passerelle femminili per il prossimo 
autunno-inverno 2015/16 si è conclusa 
con sensazioni positive. 
“Milano si è scossa – ha sottolinea-
to Mario Dell’Oglio, presidente della 
Camera Nazionale Buyer -. Sarà per l’im-
minente Expo 2015, ma la città ha ritro-
vato una vivacità incredibile. Molti gli 
eventi importanti e di respiro. In giro si 
respirava l’entusiasmo di altre settimane 
tematiche come quella del design. Le 
strade piene di giovani attenti e curiosi. E 
in passerella si è imposto il valore identi-
tario del brand”. 
E il quadro economico sembra migliore 
del previsto. “Il 2014 ha chiuso piuttosto 
bene con un aumento del 3,7% e oltre 
60 miliardi di fatturato  - ha dichiara-
to a Pambianco Magazine Mario Boselli, 
presidente della Camera Nazionale della 
Moda Italiana – e le previsioni per il 
2015 sono buone, anche migliori di quel-
le che avevamo indicato a inizio d’anno, 
perché il cambio euro-dollaro è diventato 
estremamente favorevole, il che ha avuto 
degli effetti immediati sul nostro merca-
to”. 
“Sono infatti convinto - ha aggiunto 
Boselli - che siamo alla vigilia di un perio-
do eccezionalmente  positivo che cam-
bierà in meglio le previsioni, non solo di 
fatturato, ma di saldo attivo della bilancia 
commerciale che ritengo supererà i 20 
miliardi di euro. Il prezzo del petrolio è 
sceso della metà rispetto a sei mesi fa, 
la diversa situazione della Bce e delle 
Banche vede un allentamento dell’ero-
gazione del credito e la fine del credit 
crunch”.
Programmata su sei giorni pieni, con-
trariamente alla settimana ridotta della 
stagione precedente, questa edizione è 
risultata abbastanza equilibrata, con di 
fatto 151 collezioni, di cui 68 sfilate uffi-
ciali, con l’affluenza di tanta stampa stra-

Mario Boselli e Jane Reeve alla  conferenza stampa per la presentazione della Milano Fashion week. 

in apertura: Bianca Balti al termine della sfilata dolce & gabbana a/i 2015-16.

niera e soprattutto tanti compratori, sia 
italiani sia internazionali. Pochi i russi, 
molto diminuiti rispetto alle precedenti 
edizioni, ancora pessimisti per la situazio-
ne economica del loro Paese.
Il calendario più lungo, con la rinnovata 
presenza della sfilata di Giorgio Armani 
il penultimo giorno, così da mantene-
re l’attenzione dei buyer e della stampa 
fino alla fine della kermesse, e i giovani 
che hanno avuto il giusto spazio con  i 4 
vincitori del concorso Next Generation 
che hanno aperto le sfilate e i 4 desi-
gner del progetto “Designers powered by 
Camera Nazionale della moda italiana”, 
che hanno chiuso la sei giorni, sono state 
le novità più apprezzate dagli addetti ai 
lavori.
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Sempre in tema di calendario, dal prossi-
mo appuntamento di settembre le sfilate 
milanesi guadagnano un giorno in più, 
di cui l’ultimo tutto dedicato agli stilisti 
cinesi. A dichiararlo è stata l’AD della 
Camera Nazionale della Moda Italiana 
Jane Reeve in chiusura di sfilate, spiegan-
do che la decisione nasce dalla volontà 
di dare alla fashion week “un respiro più 
internazionale”. 
Fra i primi obiettivi della Reeve, infatti,  
c’è sempre stata “l’internazionalizzazione, 
perché dobbiamo far di tutto per portare 
qui la gente a vedere le nostre sfilate, ma 
anche per esportare i nuovi talenti”.
“Milano – ha aggiunto Beppe Angiolini 
titolare della boutique Sugar di Arezzo 
- mi è sembrata più speciale ed interna-
zionale, offrendo proposte più coraggiose, 
dei capi importanti ed accessori molto 
più forti”.

strizzanDo l’occhio all’expo 
“Questa edizione di Milano Moda 
Donna - aveva commentato l’assesso-

re alle Politiche per il lavoro, moda e 
design Cristina Tajani alla vigilia della 
settimana - è stata particolarmente attesa 
perché precede l’apertura di Expo 2015 
e, in qualche modo, contribuisce a pre-
pararlo. Sfilate, presentazioni ed eventi 
che esprimono uno dei tratti distintivi 
della città, in cui design, buon gusto e 
attenzione alla qualità e alla ricerca si 
fondono dando origine al più autentico 
stile Milano”. “Stiamo lavorando con i 
nostri soci per raccogliere una serie di 
eventi “Behind the scenes” che raccon-
tano la parte nascosta della moda”, ha 
aggiunto il Ceo di Camera della Moda 
Jane Reeve.
Per Expo, è previsto un calendario di 
eventi extra per raccontare ai visitatori 
cosa succede dietro le quinte delle sfilate. 
Un progetto che si aggiunge all’apertura 
della nuova sede della Fondazione Prada 
e al museo Armani. 
“Tutti insieme, a Milano, potremmo fare 
buone cose, soprattutto se non ci scari-
chiamo addosso delle viperate”, ha com-

mentato Giorgio Armani che il 30 aprile 
inviterà tutti i colleghi per partecipare 
alla sua più grande sfilata che aprirà l’e-
sposizione universale.

il futuro Della camera
Durante la settimana della moda non si è 
parlato solo di tendenze. Infatti, il patri-
monio di positività regalato dalle passe-
relle e il patrimonio mediatico offerto 
dall’Expo, andranno valorizzati al mas-
simo, anche cercando una soluzione per 
il nuovo vertice della Camera nazionale 
della moda italiana. 
In vista della prossima assemblea del 15 
aprile, in cui si chiuderà la lunga presi-
denza (15 anni) di Mario Boselli, si sono 
aperti interrogativi sul futuro dell’asso-
ciazione. Boselli continuerà comunque 
“a svolgere un importante ruolo nell’as-
sociazione come presidente onorario 
con compiti di promozione dei rapporti 
dell’associazione con istituzioni estere 
(cinesi, russe, ecc.) e italiane”. 
Ma le sue dimissioni aprono un vuoto di 
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da sinistra: 
Collezioni a/i 2015-16 di 

ermanno scervino, Bottega 
Veneta, gucci, emilio pucci 

e philosophy.
governance. Il tempo stringe. Non solo 
perché durante Expo Milano sarà il cen-
tro del mondo, ma anche perché le altre 
capitali della moda e le relative came-
re stanno lanciando iniziative in ogni 
campo: dai nuovi eventi come New York 
che ha annunciato la sua prima settimana 
dedicata all’uomo,  ai progetti tecnologici 
come Londra che si è alleata con eBay, 
alle iniziative dedicate ai giovani.
Inoltre, si tratta quindi di capire se tutte 
le deleghe saranno attribuite all’ammi-
nistratore delegato Jane Reeve, il cui 
contratto triennale è partito nel gennaio 
2014, o se ci sarà la necessità di ridefinire 
l’organigramma. 
“Il Consiglio direttivo sta valutando 
diversi nomi per la carica di presidente, 
ma non è escluso che si riveda l’organi-
gramma in modo più profondo”, hanno 
fatto sapere dalla Camera della moda in 
riferimento anche al ruolo di direttore 
generale che potrebbe essere cancellato. 
La Reeve è soddisfatta dei suoi primi 14 
mesi di lavoro, e ha replicato alla critiche 

sottolineando che qualcuno “aveva aspet-
tative forse troppo alte. Stiamo cambian-
do un’istituzione, siamo solo all’inizio del 
percorso”.
Sul prossimo vertice della Cnmi sarà 
chiamato a decidere il comitato strate-
gico formato da Stefano Sassi, Patrizio 
Bertelli, Gildo Zegna, Ermenegildo 
Zegna, Luigi Maramotti e Renzo Rosso. 
Non ci sono indicazioni. Non ci sono 
scommesse aperte. C’è solo un patrimo-
nio da cui ripartire.



NOVITÀ



slacciati
tempi

Per le calzature e la pelletteria prosegue la crisi. 
Il mercato interno in affanno, la latitanza russa e 
le scelte di calendario spingono in ‘profondo rosso’ 
theMicam e Mipel. Che annunciano il rinnovo. 
Lo scenario ha imposto sacrifici anche alla 
distribuzione: si salvano solo le ‘scarp de’ tennis’.      

dossier
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quelle straniere e questo non accadeva dal 
settembre 2011”, ha reso noto Cleto Sa-
gripanti, presidente del salone. “I mercati 
dell’area russa mostrano invece grandi dif-
ficoltà che hanno portato a un forte calo di 
visitatori russi e ucraini quasi dimezzati”.
L’appuntamento con le prossime edizioni 
è fissato dall’1 al 4 settembre di quest’an-
no, ma a destare preoccupazioni è il po-
sizionamento del calendario, anticipato di 
circa un mese rispetto agli altri appunta-
menti del comparto moda.  

questione calenDario
A partire dalla scorsa estate, infatti, su ini-
ziativa dell’associazione dei calzaturieri 
la kermesse dedicata alle scarpe era stata 
spostata all’indietro rispetto agli altri saloni 
(su tutti, Mipap e Mido) e, soprattutto, alla 
fashion week. Alla decisione si era adegua-
to anche il salone della pelletteria. 
“Quando abbiamo deciso di anticipare 
entrambe le edizioni sapevamo di perde-
re l’aggancio con la settimana della moda 
di settembre, ma contavamo di andare in 
contemporanea a febbraio”, spiega a Pam-
bianco Magazine Sagripanti, il cui mandato 
è agli sgoccioli (a giugno, infatti, passerà il 
testimone della presidenza dell’associazio-
ne). “Ma a dicembre Camera della moda 
ha posticipato le date dei dèfilè, e siamo 
stati presi in controtempo. Spero ci sarà 
presto un tavolo insieme ai vertici dell’or-
ganizzazione per tornare a essere tutti 
insieme. Serve quantomeno un accordo 
triennale che permetta di organizzarsi per 
tempo”, prosegue Sagripanti. Che aggiun-
ge:  “A pesare sulla performance di theMi-
cam è stato anche l’accavallamento con la 
fiera americana Platform di Las Vegas, su 
cui non abbiamo in alcun modo potuto in-
tervenire. I buyer americani hanno segnato 
un -40% anche a causa di questa sovrap-

posizione”. Sulla questione calendario si fa 
sentire anche Giorgio Cannara, presiden-
te di Aimpes, l’associazione dei pellettieri, 
e Mipel: “Il cambio di date è l’errore più 
grosso che potevamo fare. Personalmente, 
ho forti dubbi sulle date di settembre: già 
l’anno scorso è stato tutto fuorché una 
bella esperienza, e vorremmo non do-
verla replicare”.   

crisi in salsa russa
Un’altra zavorra per i saloni appena 
conclusi è stata anche la crisi nei 
Paesi dell’Est. “Il calo dei visitatori 
russi a theMicam è stato del 50% e 
non poteva essere altrimenti, visto 
i venti gelidi che arrivano dal 
Paese e dalle zone circostanti”, 
spiega Sagripanti.  Non è stato 
diverso per Mipel: “I buyer 
russi non si sono fatti vedere, 
ma un altro grave problema 
è che non stanno nemmeno 
ritirando gli ordini per la 
stagione estiva alle porte”, 
lancia l’allarme Cannara. 
Se i russi rimangono 
un problema difficile 
da controllare, sembra di 
capire che sul calendario 
sarà vera battaglia.

Fonte: dati theMicam e Mipel

Manifestazioni 2015 2014 2013 2012 2011 2010

theMicam  32.112  33.372  35.389  36.049  38.812  36.623 

Mipel 11.658 13.400 14.188 16.401 17.440 16.200

in queste pagine, gli stand e i 
prodotti esposti a 

theMicam e Mipel. 

i visitatori Dei saloni
Numero di ingressi a theMicam e Mipel nelle edizioni invernali
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Anno di soddisfazioni per Giano. L’azienda calza-
turiera di Torre San Patrizio, che produce su licenza 
brand come La Martina e Harmont&Blaine, conti-
nua a crescere e chiude il 2014 a 10 milioni di euro 
di fatturato (+10% rispetto all’anno precedente). A 
dirlo a Pambianco Magazine in occasione di theMi-
cam è l’amministratore delegato Enrico Paniccià: 
“Il momento è buono e a dimostrarlo sono le per-
formance del comparto calzaturiero di entram-
bi i marchi che seguiamo. Con Harmont&Blaine 
abbiamo in programma un piano di crescita quin-
quennale importante grazie anche all’entrata nel 
capitale aziendale da parte del fondo Clessidra. 
Intendiamo supportare l’azienda contribuendo 
all’investimento sulla donna e e all’internaziona-
lizzazione specialmente in Europa. Attualmente 
le scarpe incidono per il 10% sul fatturato com-
plessivo del marchio, in crescita del 20% anno su 
anno”. Quanto alla partnership decennale con La 
Martina, Paniccià è altrettanto positivo: “Anche in 
questo caso le calzature valgono il 10% dell’intero 
turnover e sono un prodotto molto importante per 

il brand, che ha appena inaugurato 
uno store a Londra. Per accom-

pagnare il marchio in questa 
nuova apertura abbiamo 

creato una linea dedicata 
per il flagship di St. 

James”.

Baldinini tiene sui mercati dell’Est e progetta l’e-
spansione negli Stati Uniti. A dirlo in occasione 
di TheMicam a Pambianco Magazine è Gimmi 
Baldinini, numero uno dell’azienda di calzature 
di lusso: “La crisi ucraina è un dato di fatto, ma 
se sai come presidiare il territorio, come nel 
nostro caso grazie ai nostri 120 monomarca, è 
più facile tenere. A riprova del buon momento 
siamo in procinto di acquisire un palazzo di 
2mila metri quadrati nel centro di Mosca”. E 
grandi soddisfazioni arrivano anche dalla Cina, 
specie da Pechino e Hong Kong, dove sono stati 
aperti di recente due monobrand. “Ma il focus, 
adesso, è sugli Stati Uniti. Abbiamo già uno store 
a Miami e arriveremo a breve anche a New 
York, sulla Madison Avenue e in altre due loca-
tion, sempre a Manhattan”, prosegue il numero 
uno del marchio da 120 milioni di euro di fattu-
rato nel 2014 (in tenuta rispetto al 2013). 

Sarà l’anno di Milano per Albano, brand di calzature napoletano. Il gruppo 
che fattura 30 milioni di euro (22 dei quali provenienti dal marchio Albano e 
i rimanenti dalla prima linea L’Amour) ha partecipato a theMicam nel segno 
dell’ottimismo e con un occhio attento alle nuove aperture. “Il nostro pac-
chetto clienti si riconferma ancora una volta soddisfacente. Il mercato cui ci 
rivolgiamo è per il 50% quello italiano e per l’altra metà è diviso tra Europa, 
Giappone e Russia”, dichiara a Pambianco Magazine Sergio Albano, AD dell’a-
zienda. E quest’anno il marchio, che ha all’attivo i monomarca di Napoli e 
Palermo, si prepara al debutto a Milano: “Siamo in procinto di inaugurare uno 
store in corso Buenos Aires, in cui crediamo molto”, conclude Albano.

Giano, 2014 a 10 mln con h&b E la martina

balDinini, “aprirEmo a manhattan”

albano prEpara l’opEninG a milano

Artioli ha in programma un piano 
di aperture nel mondo, che si affian-
cheranno ai 12 flagship già all’attivo. 
“Per il 2015 sono previste le inaugu-
razioni di Montecarlo, nel Principato 
di Monaco, tra settembre e ottobre 
e poi, a fine anno, quella di Abu 
Dhabi, che si andrà ad affiancare allo 
store già esistente di Dubai”, spiega 
Andrea Artioli, alla guida del brand 
di calzature di lusso. “E nel 2016 è 
previsto anche il taglio del nastro di 
un monomarca a Teheran, in Iran”.
Per il brand con sede a Tradate (Va), 

che ha chiuso il 2014 in sostan-
ziale tenuta rispetto all’anno pre-
cedente con un giro d’affari attor-
no ai 30 milioni di euro, il mercato 
estero pesa per il 95% sul turnover 
complessivo. “Abbiamo archiviato 
quest’ultimo esercizio con fatica, 
soprattutto a causa delle tensio-
ni nell’area russa. E anche questo 
Micam appena concluso ha eviden-
ziato grosse difficoltà. Sarebbe basta-
to anticipare di una settimana, non 
di un mese: i buyer erano indecisi 
sugli acquisti da fare”, conclude. 

artioli, in arrivo storE a montEcarlo E abu Dhabi

C’è fermento in casa Braccialini, 
il marchio di pelletteria presen-
te a Mipel con la nuova collezione 
autunno/inverno 2015-16. Il brand è 
pronto per lanciare le proprie novità, 

braccialini Fa i piumini E pEnsa aGli usa

a partire dalla prima collezione di 
caschi, passando per la nuova linea 
di piumini, in vendita dal prossimo 
autunno. “Nonostante il marchio sia 
forte soprattutto in Italia (piazza che 
vale il 25% del fatturato totale) e 
in Russia, due mercati attualmen-
te in rallentamento, stiamo avendo 
ottimi riscontri”, spiega allo stand 
del salone della pelletteria il CEO 
Riccardo Braccialini. “E in prospetti-
va mettiamo nel mirino l’America. A 
fine anno contiamo di inaugurare il 
primo negozio a gestione diretta, l’u-
nico su territorio statunitense, a New 
York”. Nel 2014, spiega Braccialini, “il 
giro d’affari complessivo è calato del 
5% circa a 60 milioni di euro, ma le 
stime per il 2015 sono buone”. 
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Italian Holding Moda corre al primo anno dalla 
sua fondazione e chiude il bilancio numero uno 
a 10 milioni di fatturato. Presente a theMicam 
con il marchio Alberto Fermani, prima acqui-
sizione da parte della società datata novembre 
2013, l’azienda che fa capo a Cleto Sagripanti 
guarda con fiducia al 2015 e al mercato italiano. 
“Stanno ritornando gli ordini dal nostro Paese e 
non possiamo che esserne felici”, fanno sapere i 
vertici del gruppo a Pambianco Magazine. 
“In particolare, Alberto Fermani ha ingranato 
molto bene, grazie all’operazione di selezione 
dei nostri rivenditori e alla crescita negli Stati 
Uniti, mercato di riferimento del marchio”. E 
proprio in America lo scorso novembre la socie-
tà ha creato la Italian Holding Moda Usa, nuova 
filiale americana che si occuperà di gestire tutte 
le operazioni sul territorio d’Oltreoceano.
Stessa valutazione positiva anche per Kallisté, 
marchio rilevato lo scorso ottobre che fa capo 
all’azienda licenziataria, tra le altre griffe, di 
N°21.  “Stiamo rimettendo in moto il marchio 
e ridando smalto anche alla linea più alta del 
brand, A Dimanche a Venise”.
Semaforo rosso, invece, per Les Tropeziennes, il 
marchio di calzature di cui la holding Sagripanti 
nel febbraio 2014 aveva acquisito la licenza pro-
duttiva e distributiva. “Abbiamo incontrato trop-
pe difficoltà legate alla protezione del marchio 
all’estero e abbiamo deciso di non impegnarci 
più su di esso”.
Per il futuro, dall’azienda fanno sapere che “sono 
nel mirino acquisizioni di aziende di borse e 
scarpe da uomo, a completamento della gamma, 
che avverranno con ogni probabilità nel 2016.

pEr alDo bruè “trE FlaGship in trE anni”

ihm, il primo bilancio è Di 10 milioni

Aldo Bruè è pronto per raccogliere i 
frutti della propria ristrutturazione. 
E il focus del nuovo corso lo mette 
sul retail diretto. A dirlo a Pambianco 
Magazine a margine di TheMicam è 
Stefano Cioccoloni, AD del marchio 
di calzature passato di mano a mag-
gio 2013 dalla famiglia Bruè (tuttora 
presente, con una quota di minoran-
za) a un pool di investitori privati: 
“Abbiamo un piano di aperture che 
prevede tre aperture in tre anni, a 
partire dal 2015. Le destinazioni 
scelte sono Istanbul, Seoul e Jakarta, 
dove replicheremo il concept del 
nostro unico flasghip attuale, in corso 
Matteotti a Milano”. 
Il marchio da 14 milioni di euro di 
ricavi nel 2014 (in leggero calo rispet-
to all’anno scorso, “un decremento 
dovuto al cambio dell’assetto socie-

tario”), per il 2015 prevede di avere 
soddisfazioni dal mercato statunitense 
e da quelli emergenti come Corea, 
Indonesia e Malesia. 
Presente al salone delle calzature con 
uno stand, il brand ha notato, “come 
prevedibile, una minor affluenza dal 
mercato per noi più importante, quel-
lo russo e dei Paesi ex russi, che valgo-
no attorno al 50% del nostro fatturato 
complessivo”.

Roberto Festa approda con una vetrina di 30 
metri quadrati all’11 di Corso Matteotti a Milano. 
Il monomarca, il primo nella storia del brand di 
calzature da donna, sorge a due passi da Piazza 
San Babila. “Dopo Milano abbiamo in programma 
altre tre aperture: abbiamo già preso contatti per 
Istanbul, Venezia e Londra”, spiega a Pambianco 
Magazine il fondatore della griffe Roberto Festa, 
designer con all’attivo collaborazioni con diversi 
marchi tra cui Cafè Noir. “Il mio è un prodotto 
femminile e ricercato, ma accessibile. La fascia di 
entry price parte da 200 euro”. Il marchio calzatu-
riero campano nato nel 2008 ha chiuso lo scorso 
esercizio “a 15 milioni di euro di fatturato con una 
quota export attorno al 70 per cento”.

primo monomarca pEr robErto FEsta

Piede sull’acceleratore del retail per Mercante di Fiori. Il brand di 
accessori e calzature con sede a Roma, presente da oltre 15 anni 
sul mercato, dopo essersi assicurato una distribuzione capillare 
attraverso i propri 800 clienti plurimarca, guarda al retail diretto. 
Il marchio, prodotto tra Marche e Toscana, conta già su cinque 
monomarca a Roma, uno dei quali aperto di recente nella presti-

giosa via del Gambero, ma ha “in previsione l’inaugurazione di un 
altro flagship nella Capitale e l’espansione diretta sul territorio”, 
spiega in occasione di theMicam Laura Proietti, una delle titolari 
dell’azienda da 5 milioni di giro d’affari. “In particolare, stiamo 
valutando con attenzione l’apertura in una piazza su Milano e 
allo studio c’è anche un progetto in franchising”.

mErcantE Di Fiori Dopo roma GuarDa a milano
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o scenario delle calzature, 
in forte cambiamento negli 
ultimi anni, oltre ad ave-
re impattato sui conti del 
settore, e imporre oggi una 
profonda riflessione alle fie-
re di categorie (vedi articolo 
precedente su theMicam), ha 

influenzato anche la distribuzione. 
In particolare, la trasformazione di gusti e 
costumi, assieme a una progressiva revisio-
ne della logistica, ha imposto notevoli sacri-
fici al commercio al dettaglio. I distributori, 
insomma, soffrono le ripetute chiusure di 
attività commerciali del settore: i clienti di-
minuiscono e così anche il loro giro d’affari.
In questo panorama, tuttavia, ci sono am-
bienti che sono riusciti a sfruttare la pro-
pria identità di nicchia. 
Tra quelli che ‘resistono’ sembra esserci la 
categoria dei distributori di calzature spor-
tive, segmento che, nel corso degli anni, si 
è ritagliato un ruolo di primo piano. Ma 
anche questi ‘sopravvissuti’ a un mondo in 
evoluzione si ritrovano a dover cambiare 
pelle.

scenario grigio
Secondo i dati dell’Osservatorio Confeser-
centi sul commercio al dettaglio, in 10 anni 
(dal 2004 al 2014) il numero di imprese 
del commercio registrate in Italia del set-
tore calzature e accessori è calato del 5,9% 
a 15.692 esercizi. Complice la domanda 
compressa dalla crisi, i negozi del setto-
re hanno sofferto in maniera specifica: in 
alcune province il fenomeno è stato par-

La forza delle sneaker
Il cambio di costumi e di logistica ha ridotto i negozi di calzature. E rivoluzionato 
le reti di vendita. Tengono le scarpe sportive, ma resta cruciale il canale d’entrata.

LA DISTRIBUZIONE REGGE NELLE NICCHIE

di Caterina Zanzi

L
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ticolarmente duro, con cali ampiamente 
superiori a un terzo del totale. 
Difficile, peraltro, che il trend possa inver-
tirsi. Lo scenario nazionale non brilla. I dati 
preconsuntivi diffusi da Assocalzaturifici 
indicano che nel 2014 la produzione di 
scarpe è tornata sotto la soglia critica delle 
200 milioni di paia, addirittura poco sotto 
il livello del 2009 e con un indietreggia-
mento del 2,5% sul 2013, nonostante la 
piccola crescita in valore (+0,3%) a 7,4 
miliardi di euro. Soprattutto, continua la 
caduta dei consumi delle famiglie italiane, 
che nel 2014 hanno speso in scarpe 6,4 
milioni di euro, il 7,2% in meno rispetto al 
2013. In questo panorama grigio, una delle 
poche stelle che riesce a brillare è quella 
delle calzature sportive, complice il fatto 
che le sneaker sono tornate alla ribalta. 

grazie alle scarp De’ tennis
Il ritorno in voga delle ‘scarp de’ tennis’ 
non è certo l’unico punto di forza per i di-
stributori di questo settore. A giocare un 
ruolo pesante è anche il fatto che il mer-
cato italiano rimane difficile da raggiun-
gere e da capire per i grandi gruppi dello 
sportswear, spesso americani. “Le case 
madri - spiega a Pambianco Magazine Sara 
Brancati, general manager di Area Sport, 
azienda torinese da 13 milioni di ricavi nel 
2013 che ha in portafoglio la distribuzione 
di cinque brand (Lacoste Footwear, Sperry 
Top-Sider, Keds, O’Neill ed Emu) - rara-
mente si accollano il rischio di distribuire 
direttamente sul territorio italiano, difficile 
dal punto di vista geografico, ma anche da 
quello delle abitudini. Lavorare in Italia, 
per chi viene da fuori, non è semplice. Il 
nostro è un Paese stretto e lungo, cambia-
no condizioni climatiche e gusti tra Nord 
e Sud, e anche nella stessa zona i consumi 
mutano molto rapidamente”. 
Così, capita che le grandi aziende deci-
dano di non rischiare, e di affidare a terzi 
l’incognita della distribuzione attraverso 
contratti di esclusiva sul nostro territorio. 
Ovvero, il distributore compra la merce 
dalla casa madre e la smista principalmen-
te attraverso due modalità: una rete di ven-
dita tramite agenti sparsi nelle varie regioni 
con mandato di rappresentanza (opzione 
adottata nel caso il cliente sia piccolo), 
oppure in maniera direzionale, vale a dire 

Fonte: elaborazioni PAMBIANCO Strategie di Impresa su 
bilanci aziendali.

Azienda 2014 2013 2012

3A Sport  -  36  41,4

Area Sport   -  13  14,9

Asak   -  25,5  27

Asap  52,6  41  35,7

Gartner Italia   -  37,5  32,3

Converse Italia  -  88,3  86,9

da sinistra, modelli 
New Balance e Nike.

in apertura, 
un’immagine relativa 
ad asics. 

Fabio antonini

sara Brancati

luca Bacherotti

i fatturati Dei Distributori
Valori in milioni €
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in maniera diretta con proprio personale 
(questo avviene nei confronti dei cosid-
detti ‘key account’, i clienti più importanti 
come le grandi catene). Così facendo, l’a-
zienda a monte si tutela sia sotto il profilo 
del credito, sia nella fase di post-vendita: 
il customer service è affidato, nella stra-
grande maggioranza dei casi, proprio alle 
aziende distributrici, che si occupano del 
riassortimento stagionale, delle spedizioni 
e delle giacenze. 
Tra i player più importanti del settore, ol-
tre ad Area Sport, anche Gartner Sports 
(gruppo con sede a Bolzano che distribu-
isce, tra gli altri, anche il marchio New Ba-
lance) e Asap, azienda con base a Firenze 
che inizialmente operava come distribu-
tore esclusivo di Dr. Martens e Creepers 
e che attualmente ha in portafogli diversi 
brand tra cui Hunter, Ugg e Kawasaki per 
un giro d’affari complessivo di 52,6 milioni 
di euro nel 2014. Il modello di business è lo 
stesso per entrambe le aziende, con la sola 
differenza che Asap lavora unicamente in 
maniera direzionale, senza avvalersi di una 
rete di agenti. 
Un altro punto di forza dei distributori 
riguarda il credito: “Tra i plus della nostra 
figura - riprende Brancati - vale la pena ci-
tare anche la grande elasticità finanziaria: 
abbiamo sempre vestito il ruolo delle ban-
che per i nostri clienti, anche se nell’ultimo 
periodo serve fare molta attenzione per 
elargire il credito”. 

con uno o con tutti
Insomma, le tinte si sono intonate al rosa 
per il mondo della distribuzione sportiva. 
Tuttavia, negli ultimi anni, anche il ‘rosa’ si 
è appannato per colpa della crisi economi-
ca e della caduta dei consumi. “Il mercato 
si è ristretto, è innegabile. L’Italia era rima-
sta l’unico Paese al mondo con una grande 
capillarità commerciale relativa al tessile 
e agli accessori, ma adesso le cose stanno 
cambiando”, continua Brancati. “L’Italia si 
sta europeizzando: sempre più largo spazio 
lo hanno le grandi catene, a discapito dei 
piccoli negozianti, e i distributori devono 
tenere in conto questo cambiamento”.
Per questa ragione, i distributori stanno 
convergendo sempre più verso due dire-

zioni: il mercato risulta diviso tra chi sce-
glie di diversificare il più possibile, e quindi 
cerca di avere una quantità sempre più 
ingente di mandati, e chi invece tenta di 
vestire i colori di un unico grande brand. 
È questo il caso di Asak, distributore in 
esclusiva di Clarks, e di 3A Sport, azienda 
veronese da circa 36 milioni di fatturato 
nel 2013 che lavora soltanto con un mar-
chio, Nike, distribuendone ufficialmente il 
prodotto su quasi tutto il territorio italiano, 
ad eccezione di Sicilia, Sardegna, Puglia e 
Calabria. “La nostra è una figura nuova che 
unisce il ruolo della sussidiaria a quella 
del distributore”, spiega Fabio Antonini, 
managing director della società. “Il nostro 
ruolo è quello di servire i clienti che per 
ragioni dimensionali o di segmento, come  
gli small business account, non vengono 
seguiti direttamente da Nike. Parlo dei 
generalisti, dei multibrand, dei piccoli ne-
gozi a conduzione familiare. Qui subentra 
il nostro lavoro, che presuppone una forte 
conoscenza del territorio”. All’opportunità 
di prendere sotto la propria ala altri brand, 

dall’alto in senso 
orario, un’immagine 
Nike, uno spazio 
area sport e una 
sneaker lacoste.
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Antonini è categorico: “Abbiamo la fila di 
marchi che vorrebbero appoggiarsi a noi, 
ma non abbiamo intenzione di tornare alla 
vecchia figura del distributore, così simile 
a quella del grossista. Abbiamo fatto una 
scelta audace di esclusiva, ma si è rivela-
ta la decisione migliore”. Anche in questo 
caso, comunque, il rischio finanziario è del 
distributore: “Il target da raggiungere viene 
definito con due anni d’anticipo a prescin-
dere dalla solvibilità dei nostri clienti”. 

Distributori o filiale?
C’è invece chi sceglie di distribuire attra-
verso una sussidiaria: una scelta fatta da di-
verse case, tra cui Adidas, Puma e Le Coq 
Sportif, Converse e Asics. La strategia 
adottata, in questo caso, è quella di centra-
lizzare le direttive a favore di una strategia 
coordinata tra i diversi Paesi. 
Il marchio di calzature sportive giappone-

da sinistra in senso 
orario, un’adv o’Neill,  
un’immagine Nike e 
un paio di sneaker 
asics. 

se Asics, dopo trent’anni di ‘autonomia’ a 
livello distributivo, è passato sotto l’egida 
della casa madre, che ha trasformato l’or-
ganizzazione italiana, allineandola con 
quella del resto del mondo. “La scelta è 
stata quella di dare un’immagine univoca 
al marchio, senza affidarci a un distributo-
re e, di conseguenze, alle sue scelte”, spiega 
Luca Bacherotti, AD di Asics Italia. “Certo, 
abbiamo optato per la gestione del rischio 
sotto il profilo del credito, ma fa parte dei 
giochi. In Italia contiamo sia sul persona-
le interno, che segue i clienti direzionali, 
sia sul network di agenti monomandatari 
che abbiamo ereditato nel tempo”, spiega 
il manager alla guida della filiale italiana, 
che ha chiuso il 2014 a 85 milioni di euro 
(+15,3% sul 2013).

l’importanza Del placement
A prescindere dalla modalità scelta dal-
le diverse aziende, il nodo sembra essere 
quello di riuscire a distribuire il maggior 
numero di calzature a fronte della diminu-
zione delle vetrine. 
Un ruolo fondamentale, in questo, lo gio-
ca la corretta profilazione dei clienti. “La 
segmentazione dei negozi è fondamentale. 
Scarpe diverse devono essere distribuite 
in doors diversi, a seconda che si tratti di 
piccoli punti vendita, catene strutturate o 
multimarca e in base al target: per noi è 
particolarmente importante, per esempio, 
mantenere una distinzione tra le calzature 
‘fashion’ e quelle più propriamente spor-
tive”, precisa Bacherotti. Addirittura, nel 
caso di Nike, la 3A Sport distribuisce pro-
dotti diversi a seconda dei punti vendita, 
su indicazione della casa madre: “Abbiamo 
prodotti diversi - conclude Antonini - in 
base alla categoria dei clienti. Il consuma-
tore deve avere una percezione corretta 
rispetto al ‘contenitore’: il product place-
ment di Nike è un processo scientifico”. 





reportage

40   pambianco maGaZinE   16 marzo 2015

I big dell’occhiale italiano scommet-
tono sull’estero. L’imperativo, per i 
giganti dell’occhialeria, è mantenere 
gli occhi puntati sui mercati inter-
nazionali. È stata questa la tendenza 

che ha caratterizzato la 45esima edizione 
di Mido - Mostra di Ottica, Optometria 
e Oftalmologia che si è tenuta dal 28 
febbraio al 2 marzo e che ha portato negli 
spazi milanesi di Rho Fiera il record sto-
rico di 49mila visitatori (+8,7%), di cui 

il 56% stranieri. I numeri dell’occhialeria 
made in Italy parlano chiaro. Secondo i 
dati di Anfao, l’associazione di categoria, 
la produzione italiana nel 2014 è stata 
di 3.171 milioni di euro (+9,4% ), una 
crescita sostenuta dall’andamento delle 
esportazioni. L’export di montature, 
occhiali da sole e lenti, che assorbono 
oltre il 90% della produzione del com-
parto, sono cresciute dell’11,8% rispetto 
al 2013 raggiungendo 3.110 milioni di 
euro, il massimo storico. Si tratta, in volu-
me, di circa 94 milioni di paia di occhiali 
esportati. L’export degli occhiali da sole 
è cresciuto dell’11,7% a 2.069 milioni di 

euro mentre le montature da vista hanno 
registrato un +12% a 974 milioni di euro. 
La bilancia commerciale risulta in attivo, 
in aumento dell’11% rispetto al 2013. 
Gli Stati Uniti e l’Europa si sono confer-
mati in piena ripresa per il secondo anno 
consecutivo, in particolare l’Europa resta 
l’area di riferimento con una quota del 
50% del totale delle esportazioni italiane 
del settore e una crescita del 12,7 per 
cento. La quota destinata all’America è 
stata di poco sotto al 30% con un aumen-
to dell’export del comparto sole-vista del 
9,6% mentre l’Asia ha registrato una cre-
scita del 14,7 per cento. Recuperi impor-

Occhiali da 3 miliardi
La produzione dell’eyewear italiano nel 2014 supera una soglia storica grazie a 
una crescita del 9,4% trainata dall’export (+11,8%). In Cina è boom (+178%).

IL MIDO FA IL PIENO DI VISITATORI

di Rossana Cuoccio
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tanti per la Germania (export a +28,3%), 
Uk (+23,7%) e Francia (+6,7%), ma 
anche Grecia (+15,1%), Svezia (+16,9) 
e Finlandia (+28%). Ma il boom è della 
Cina che ha archiviato l’anno con una 
crescita dell’export del 178%, mentre la 
Russia è risultata in difficoltà con un calo 
del 16,8 per cento. Il mercato interno non 
ha registrato segnali di ripresa, perdendo, a 
valore, un altro punto percentuale.

occhi internazionali
“Il mercato, in generale, ha dimostrato di 
essere vivo”, ha commentato Giovanni 
Zoppas, CEO di Marcolin. “L’’industria 
italiana in questo settore ha aumentato 
le sue esportazioni che sono il perno del 
nostro business, e quindi ci aspettiamo 
che anche il 2015 sia un anno con un 
incremento delle vendite e con risposte 
positive da tutti i mercati”. Marcolin ha 
siglato delle joint venture in Cina “che 
sarà un mercato di grande attrattiva per 
tutto il 2015”, ha detto Zoppas, e recente-
mente ha inaugurato una filiale nei Paesi 
del Nord Europa per coprire in modo 
diretto tutta quell’area. “Si tratta di passi 
importanti per garantire a tutti i marchi 
che rappresentiamo non soltanto la nostra 
storica qualità del prodotto, ma anche 
una presenza diretta con tutta la capaci-
tà di governo che abbiamo rispetto alla 
distribuzione”. Marcolin è tornata a Mido 
quest’anno con un unico stand istituzio-
nale in cui erano presenti tutti i brand in 
portafoglio tra cui le collezioni realizzate 
per Ermenegildo Zegna, lanciate lo scorso 
dicembre, e quelle di Emilio Pucci, che 
hanno debuttato recentemente a Parigi.
Anche per De Rigo il focus è sull’estero. 
“L’Italia ha subìto anche quest’anno una 
flessione, così come la Russia. Ottima, 
invece, è stata la crescita in Spagna, in 
America, in Asia e in Giappone”, ha detto 
l’AD Michele Aracri. Il Gruppo De Rigo, 
che ha presentato, in anteprima, a Mido, 
la collezione Zadig & Voltaire, frutto del 
recente accordo con il brand francese, ha 
archiviato il 2014 a quota 375,5 milioni 
di euro (+2,8%). “Per l’anno in corso - ha 
commentato Aracri - prevediamo una 
crescita intorno al 7 per cento. Stiamo 
potenziando la nostra struttura aziendale 
attraverso un importante piano di recru-
iting. Sono infatti 35 le nuove assunzioni 
previste per i settori professionali quali 
design, prototipia, marketing e tecnico 
in funzione dei nostri progetti, tra cui 
quello di avere nel 2016 due nuovi brand 

di livello internazionale”. Durante la 
manifestazione, De Rigo ha presentato 
anche la collezione, da sole e da vista, di 
Momo Design. Il gruppo di occhialeria 
ha inoltre rinnovato l’accordo di licenza 
per l’eyewear di Lanvin e di Blumarine. 
“È stato un ottimo anno anche per Police, 
marchio che rappresenta oltre il 30% 
del fatturato di De Rigo, e per Chopard 
e Furla. La linea di occhiali di Carolina 
Herrera, che è partita dalla Spagna, oggi 
è venduta in tutto il mondo. Inoltre, 
ques’anno ricorre il 30esimo anniversario 
di Sting che con Lozza è un nostro house 
brand di grande successo”, ha concluso 
Aracri.

Debutti sotto la lente
Safilo ha presentato la nuova collezione 
di occhiali da vista Kids by Safilo, un pro-
getto in collaborazione con Siop (Società 
Italiana di Oftalmologia Pediatrica) e 
Wspos (World Society of Paediatric 
Ophthalmology and Strabismus), pensato 
con un approccio medico-scientifico per 
rispondere alle esigenze specifiche dei più 
piccoli (da 0 a 8 anni) e sviluppato con 
tecnologie avanzate e materiali di ultima 
generazione. 
E mentre Allison ha fatto debuttare il suo 
nuovo brand Polygon, la prima collezione 
di occhiali high performance con tecno-
logia polarizzante, Italia Independent ha 
presentato la prima collezione Originals 
Eyewear, frutto della partnership con 
Adidas. L’azienda di Lapo Elkann, che ha 
recentemente spostato il suo headquar-
ter in Corso Venezia a Milano, lì dove 
ha anche aperto il secondo monomarca 
meneghino, ha dedicato un importante 
spazio del suo stand a Eyeye, la neonata 
linea eyewear low cost del gruppo. 

in apertura 
un’immagine della 
fiera Mido. 

sotto un modello 
della collezione 
originals eyewear di 
italia independent.
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1. hally&son
2. woodone
3. Zadig&Voltaire eyewear
4. Moscot
5. saturnino eyewear
6. emilio pucci by Marcolin
7. emengildo Zegna Couture eyewear
8. silvian heach eyewear 

Unconventional eyes
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SEAL YOUR SUCCESS 

To signal the presence of genuine crystals from Swarovski, Ingredient 
Branding Partner receive an exclusive branding tool: the Swarovski seal.

SWAROVSKI INT.LE D’ITALIA  
Via G. Giulini, 3, 20123 Milano, Italy 

sp.it@swarovski.com 

SWAROVSKI.COM/PROFESSIONAL
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Hai iniziato come designer del marchio 
californiano Black Scale e adesso sei redu-
ce dalla presentazione del tuo brand, Rob 
Garcia, alla New York Fashion Week: cosa 
si prova? 
Presentare alla settimana della moda ame-
ricana è sempre un’emozione fortissima. 
Non potrei essere più felice di così.

Puoi spiegarci il concept della tua linea?
Le mie proposte tentano di unire lo stre-
etwear all’alta moda, un’operazione certa-
mente non semplice, ma di grande impat-
to. Cerco di seguire un’ispirazione basic, 
ma con qualche impennata di stile. Senza 
pensare alle stagioni: voglio che si possa 
aprire l’armadio, e che ci sia il sole o piova 
si possa indossare un mio abito. E poi, ho 
un occhio ossessivo per i dettagli. 

Volendo trovare una definizione a tutti i 
costi si potrebbe parlare di ‘outerwear di 
lusso’...
È esattamente questo il senso di quello 
che faccio. Guardando le mie t-shirt tinta 
unita si potrebbe pensare che si tratti di 
‘semplici’ t-shirt. Ma dietro la loro realiz-
zazione c’è un anno di lavoro per trovare 
la vestibilità perfetta. E lo stesso vale per 
ogni singolo dettaglio. Compro soltanto 
il meglio nel mondo: uso le ‘Rolls-Royce’ 
delle zip, le migliori pelli italiane in circola-
zione e produco tutto tra il vostro Paese, la 
Francia e il Giappone. 

Rob Garcia
“dico grazie 
a instagram”   

C on En|Noir e la sua linea eponima, Rob Garcia è arrivato a vestire 
persino la dea del pop, Beyoncé. Merito delle sue grafiche dagli echi 
rinascimentali che si fondono con dettagli minimalisti, all’insegna 

dell’eccellenza. Ma un grazie, oltre che ai suoi accostamenti azzardati, che 
portano lo streetwear al confine con il lusso, va anche ai social network. 

di Caterina Zanzi
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in apertura, Rob garcia. 

tutti i look sono inerenti alla presentazione 
a/i 2015-16 di Rob garcia.

 i creativi supported by

Dopo l’avventura con En|Noir adesso è 
arrivato il momento della linea che porta 
il tuo nome...
Credo fermamente in questo nuovo pro-
getto. Ci ho pensato a lungo, e sono giun-
to alla conclusione che fosse arrivato il 
momento di compiere lo ‘step’ successivo: 
con Rob Garcia punto a mettere in ven-
dita un prodotto ancora meglio eseguito, 
meno commerciale e completamente in 
linea con il mio gusto personale. Sarà una 
collezione esclusiva di sneaker, ready-to-
wear, accessori in pelle e gioielli. 

Dove sarà distribuita? 
Punto principalmente ai retailer top nel 
mondo, come Barneys e Isetan e a una 
selezione estremamente accurata di mul-
timarca. E credo molto anche nel valore 
dell’e-commerce, che mi sta dando gran-
dissime soddisfazioni. 

Stai pensando di aprire flagship store? 
Assolutamente. Stiamo studiando un 
piano di aperture dirette, a partire da New 
York e Parigi: spero che entro il 2016 sare-
mo pronti per il grande passo. E poi mi 
piacerebbe essere presente anche in Italia 
e in Giappone, ma sto ragionando a piccoli 
passi insieme al pool di investitori privati 
che mi sostengono sin dall’inizio. 

Da dove trai ispirazione per i tuoi capi?
Da quello che mi capita, dall’attualità, 

ma anche dai periodi storici più lontani: 
ho un debole per il Rinascimento e per il 
Barocco, come si può intuire dalle grafiche 
all-over ispirate a quell’epoca. Tra i desi-
gner contemporanei mi piacciono moltis-
simo Hedi Slimane e Rick Owens. 

Come riesci nell’impresa di accostare 
pelli da biker a grafiche con la faccia di 
Alessandro Magno?
Tutto sta nel trovare il giusto equilibrio tra 
ispirazioni anche molto distanti tra loro. 
Come accade con lo spessore della pelle, 
è questione della ‘giusta misura’: un centi-
metro in più in altezza e cambia tutto. 
Così come per le silhouette, anche per gli 
accostamenti: per esempio, amo il contra-
sto tra il nero della pelle e l’oro di alcuni 
miei gioielli. Croci in diamanti, ciondoli 
con l’effige della Vergine Maria: il tema 
religioso mi ha sempre affascinato, e trovo 
che possa convivere anche con l’altra 
anima un po’ ‘rocker’ della mia collezione.  

Come si fa a vestire pop star come 
Beyoncé e Kanye West?
Per me è stato più semplice di quanto si 
possa credere. Con i pochi soldi che avevo 
ho iniziato a creare i miei capi da zero, li 
ho fotografati, e li ho postati su Instagram. 
I miei follower, gente qualunque, hanno 
cominciato ad amarli e da lì è partito il 
passaparola, finchè sono arrivati ad alcu-
ne personalità dello star system. Il loro 
endorsment ha aiutato il brand ad arrivare 
al successo.

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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Pelletteria e calzature continuano ad attrarre l’interesse dei globe 
shopper internazionali che visitano il nostro Paese e acquistano 
le eccellenze del Made in Italy. Secondo Global Blue infatti, in 
un mercato del Tax Free che nel 2014 ha visto un calo com-
plessivo del -3%, queste categorie merceologiche hanno fatto 
registrare un andamento in controtendenza, con un incremento 
degli acquisti  del +9% rispetto al risultato del 2013. La passione 
dei turisti Extra-UE per il settore è confermata anche dal dato 
relativo allo scontrino medio, che negli ultimi quattro anni è 
sempre cresciuto, passando dai 756 euro del 2011 ai 913 euro 
del 2014 (+10% solo nell’ultimo anno). 
A trainare il mercato del Tax Free di pelletteria e calzature 
nel Belpaese sono stati i Cinesi (30%), che nel 2014 hanno 
aumentato gli acquisti del +36% rispetto all’anno precedente, 
facendo registrare una spesa media di 941 euro. I Russi sono 
risultati la seconda nazionalità top spender con una quota di 
mercato dell’11% (nonostante un calo della spesa del -19%)  e 
uno scontrino di 708 euro. I Giapponesi si sono confermati terzi 
per acquisti Tax Free di pelletteria e calzature in Italia (10% del 
mercato), a fronte di un importante aumento dello scontrino 
medio, che ha toccato i 1.124 euro (+23% sul 2013). A far regi-
strare la performance migliore nell’ultimo anno sono stati però 
i cittadini di Hong Kong, che hanno accresciuto gli acquisti del 
+38% sul 2013, conquistando il 5% del mercato e facendo regi-
strare anche la spesa media più elevata, di 1.670 euro.
Tra le città italiane, è Milano ad attrarre la maggior parte dello 

shopping Tax Free di calzature e accessori in pelle effettuato dai 
turisti Extra-UE, con un mercato che nell’ultimo anno è cresciu-
to del +4% e una spesa registrata che supera la media nazionale 
e raggiunge i 1.209 euro. 

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SU PELLETTERIA E CALZATURE 

tax free shopping: pelletteria e calzature in rialzo

* Analisi su Global Blue Index
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Una flotta di visitatori ha 
marciato verso il Mipap.  La 
kermesse del prêt-à-porter 
donna, in scena a Milano 
dal 28 febbraio al 2 marzo, 

ha messo a segno un incremento di visi-
tatori dell’8% rispetto all’edizione dello 
scorso anno, aprendo le porte di Fiera 
Milano a 4.065 buyer. In platea, non solo 
italiani: una fetta di buyer, il 22%, è arriva-
to dai Paesi oltre confine. Guardando allo 
spaccato geografico, ha mosso un timido 
passo in avanti la partecipazione dei com-
pratori arrivati dagli Stati Uniti. Mentre si 
è attestata stabile la presenza di giappo-
nesi e coreani. Un po’ di sofferenza si è 
registrata tra i buyer provenienti dall’Est 
Europa, in lieve calo rispetto all’edizione 
del 2014: gli unici segni più spettano alla 
Polonia e alla Repubblica Ceca. I buyer 
russi, che hanno preso parte alla rasse-
gna grazie alla collaborazione con Ice-Ita 
(Italian Trade Agency), pur esternando un 
certo pessimismo per l’impasse del loro 

Paese,  guardano al futuro con serenità e 
confidano nelle aziende italiane. 
“Nei tre giorni di kermesse - ha spiegato 
Enrico Pazzali, amministratore delegato di 
Fiera Milano - abbiamo registrato, rispetto 
alla precedente edizione, un incremento di 
visitatori dell’8% che premia il posiziona-
mento del salone. Si tratta di un risultato 
molto positivo e totalmente in linea con 
il trend delle fiere che hanno aperto il 
2015”. Il salone, che ha alzato il sipario 
su 170 brand, ha portato sul palcoscenico 
le tendenze per l’autunno/inverno 2015-
2016. Si spazia dall’abbigliamento classico 
alle linee contemporanee, dallo sportswear 
all’abbigliamento in pelle, dagli accessori 
alla pelliccia. Forte è stata la componente 
di made in Italy. Le aziende del segmento 
moda, infatti, riaccendono con fiducia i 
riflettori sull’Italia, ma non smettono di 
guardare ai mercati internazionali.  “Non 
per niente – prosegue Pazzali, con un piz-
zico di orgoglio – le collezioni più apprez-
zate, in particolar modo dai buyer esteri, 
sono quelle create e realizzate in Italia”. 
Nella rosa di nomi in mostra che, seppur 
legati a un mercato di fascia medio-alta, si 
distinguono per un buon rapporto qualità 

prezzo, spuntano Maglificio Musetti, Eklè, 
Daniela Drei, Laurèl, Kontessa e i marchi 
nell’orbita del gruppo Daniela Dallavalle.

chi in italia
A calcare per la prima volta la pedana 
di Milano prêt-à-porter c’è Maglificio 
Musetti, che con un occhio sempre 
attento al consolidamento all’estero, dà 
fiducia al mercato domestico: “Vediamo 
con grande favore il ritorno sul mercato 
italiano, su cui si riprende ad investire”, 
ha sottolineato a Pambianco Magazine 
Fabio Pietrella, sales manager del maglifi-
cio con headquarter a Parma. “Riponiamo 
aspettative molto positive in questa fiera. 
Seppur il nostro fatturato registri un 20% 
in meno rispetto ai lontani ‘anni d’oro’, 
stiamo ottenendo grandi soddisfazioni 
dagli investimenti effettuati negli ultimi 
due anni, che, siamo certi, ci porteranno a 
crescere del 15% quest’anno e a raddop-
piare la crescita entro il 2016”.
Ottimistiche anche le previsioni di Eklè. 
Il marchio made in Italy con una forte 
vocazione internazionale debutta in Fiera 
Milano per rafforzarsi entro i confini 
nazionali e pianifica l’opening di un primo 

mipap fa il pieno di buyer
Il mercato dà fiducia al Mipap. Il salone meneghino del prêt-à-porter mette in 
scena 170 brand davanti a una platea di 4.065 compratori. 

I VISITATORI CRESCONO DELL’8%  

di Vera Grassia
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monomarca: “Siamo qui - spiega Birgit 
Mattes, sales director di Eklè - per appro-
fondire i rapporti con i clienti italiani e 
per conoscere nuovi buyer esteri. Il nostro 
prodotto è molto giusto per il Nord 
Europa, mercato su cui puntiamo parti-
colarmente, ma stiamo lavorando intensa-
mente anche all’opening di un monomar-
ca in Italia, entro l’anno prossimo”.
Spinge l’acceleratore sul Belpaese anche 
Daniela Dallavalle. Il gruppo con quartier 
generale a Carpi è già molto forte oltre 
confine, visto che dall’estero ottiene il 
90% del fatturato legato ai suoi marchi 
del womenswear. “I marchi donna - affer-
ma Daniela Dallavalle, designer e fonda-
trice del gruppo che prende il suo nome - 
incidono sul nostro fatturato per il 40 per 
cento. Di questo, il 90% è realizzato all’e-
stero e il 10% in Italia. La nostra azienda è 
presente in tutto il mondo e quindi siamo 
orgogliosi di riportare gli stranieri qui a 
Milano, punto di incontro per tutti i nostri 
clienti, italiani e internazionali.”

chi oltre confine
Punta a Cina, Taiwan, Emirati Arabi 
e Stati Uniti invece Daniela Drei. 
Il marchio con sede a Bologna non 
toglie gli occhi nemmeno dalla Russia. 
“Nonostante la svalutazione del rublo 
– dichiara il titolare Stefano Drei - non 
abbiamo registrato flessioni in nessun 
mercato. A trainare il nostro brand sono 
stati principalmente il segmento di nic-
chia cui ci rivolgiamo e la produzione 
interamente made in Italy”.
Porta, invece, la moda tedesca sotto i 
riflettori dell’Italia Panorama Moda. Lo 
showroom con headquarter a Milano 
sbarca al gate 5 di via Scarampo con 
Laurèl, marchio nato nella sfera del grup-
po Escada. “Laurèl e Mipap – riporta 
Francesco Lubrano Lobianco, numero 
uno di Panorama Moda - danno vita ad 
un buon connubio che ci permette di 
portare sotto l’occhio di clienti interna-
zionali un marchio già consolidato a livel-
lo globale”. L’insegna fondata a Monaco 

nel 1978 e distribuita da oltre 15 anni 
nello Stivale da Panorama Moda, infat-
ti, copre il 30% del turnover dello 
showroom di casa Lubrano. Che, tra 
gli altri progetti in cantiere, si accinge 
ad aprire il primo multimarca a Baku, 
in Azerbaijan. “Si chiamerà Panorama 
Moda come il nostro showroom - conti-
nua Lubrano - e accoglierà i marchi che 
distribuiamo in Italia. Ma sarà a tutti gli 
effetti un multibrand rivolto al consu-
mer”. 
Oltre il mercato nazionale, esplora 
numerose piazze estere anche l’eti-
chetta Kontessa: “Nell’ultimo anno – 
racconta Simona Buti, titolare con la 
sorella Marisa del marchio nato in un 
piccolo borgo toscano sui Monti Pisani 
- abbiamo avuto contatti con Spagna, 
Germania, Inghilterra e Giappone. In 
prospettiva pensiamo di affacciarci 
anche in mercati mediterranei come la 
Turchia. E puntiamo ad un aumento del 
fatturato del 15 per cento”. 

1
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1. Maglificio Musetti
2. daniela dallavalle
3. laurèl
4. Kontessa
5. eklè

Novità dal Mipap 3
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intervista

Giorgio Armani cresce anche 
nel mercato della profume-
ria. Infatti, il marchio che fa 
capo alla divisione Lusso di 
L’Oréal Italia punta a raf-

forzare la sua presenza nel settore del 
make up e delle fragranze, in particola-
re sul mercato italiano, con una serie di 
nuovi prodotti e lanci strategici.

Come sta andando il business dei pro-
fumi?
Da circa tre anni stiamo cercando di cre-
are una sorta di coerenza con tutto il 
mondo del brand e un forte legame tra  
le collezioni di moda e beauty. L’Italia è 
la patria di Armani e qui continuiamo a 
raccogliere enormi soddisfazioni, avendo 
conquistato una buona quota di mercato 
ed essendo i migliori per crescita nella 
top ten dei marchi nel segmento della 
profumeria selettiva per il secondo anno 
consecutivo. In particolare, col profumo 
maschile Acqua Di Giò, dal 1996 siamo 
i primi nelle vendite in profumeria, e con  
il profumo femminile Sì, uscito a fine 
2013, nel periodo natalizio abbiamo fatto 
+25% rispetto all’anno prima.

Avete in cantiere nuovi lanci?
Sì, stiamo lanciando in questi giorni un 
nuovo capitolo di Acqua Di Giò. Dopo 
Acqua Di Giò pour Homme (1996) e 
Acqua Di Giò Essenza (2012) oggi 
presentiamo il nuovo Acqua Di Giò 
Profumo: profondo e sofisticato, intensa-
mente maschile, è l’ultimo capitolo della 
trilogia e simboleggia l’incontro del mare 
con la roccia.

E per il make up?
La divisione del trucco è molto selettiva 
e in Italia è distribuita in meno di 200 
porte. Sono prodotti che combinano la 
make up artistry di livello professiona-
le con la creatività di Giorgio Armani. 
Tecnologie rivoluzionarie, ma semplici 
da usare come il nuovo ombretto liquido 
Eye Tint  che con la sua texture a doppia 
trasformazione passa dallo stato liquido a 
quello solido in un istante, lasciando sulla 
pelle un film estremamente sottile e uni-
forme. Si tratta di un make-up innovativo 
che combina la purezza di una polvere, la 
tenuta di un inchiostro e la sensorialità di 
una crema.

Avete lanciato Armani Runway, una 
prima volta nel mondo dei cosmetici? 
Sì. Abbiamo lanciato una collezione di 
make up chiamata appunto Armani 

armani 
si rafforza 

con profumi 
e make up

Non solo moda. Così Matteo Ciuti, da settembre alla guida 
della divisione Giorgio Armany Beauty e Designer Fragrances 
di L’Oréal Italia, racconta le strategie di bellezza del brand.

BEAUTY PRêT-à-PORTER

di Chiara Dainese

Runway perché direttamente ispirata ai 
disegni della collezione Giorgio Armani 
P/E 2015 e creata da Linda Cantello, 
International Make-Up Artist direttamen-
te nel backstage della sfilata affidandosi 
all’improvvisazione. Questa collezione, 
composta di tre pezzi, una palette per il 
make-up viso e occhi, un rossetto e uno 
smalto, verrà lanciata in 10 boutique tra 
monomarca e profumerie in contempora-
nea con la collezione P/E 2015. 

Sempre legata alla moda anche la colle-
zione Privè?
La collezione degli Armani Privé è l’alta 
moda dei profumi. Ad oggi comprende 
16 fragranze, distribuite ancora più selet-
tivamente in sole 40 profumerie in Italia.

dall’alto: Matteo Ciuti,  
sì eau de toilette, 

la palette armani Runway 
e acqua di giò profumo.
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È ancora presto per i tedeschi in Snaidero. Lo 
ha precisato l’azienda di Majano, contattata 

da Pambianco Design, in merito alle voci cir-
colate in merito alla possibilità dell’ingresso, al 
40% nel capitale, da parte del gruppo tedesco 
Alno, colosso del settore cucine, e di Nobilia, 
altro gruppo industriale tedesco di cucine che, 
secondo i rumours, puntava al 51%, rispetto 
al 30% attuale nel gruppo di network franchis-
ing. Viceversa, secondo l’azienda, nulla è stato 
ancora deciso. In base a quanto dichiarato a 
Pambianco Design, diverse realtà avrebbero 
dimostrato interesse verso il Gruppo Snaidero, 
tra di esse senz’altro Alno e Nobilia, ma sembra 
non siano le sole. Dalla direzione di Snaidero 
fanno inoltre sapere che “l’azienda persegue 
da alcuni anni la ricerca di soluzioni volte a raf-
forzare il Gruppo stesso e continuerà a farlo 
anche nei prossimi mesi. Il fatturato industriale 
consolidato del Gruppo Snaidero (che non in-

SNaidero Stoppa (per ora) 
l’eNtrata dei tedeSchi

Ricco di eventi, ben strutturato, aggiornato ai 
più moderni social media. Il fuorisalone di Brera, 
ovvero Brera Design Distrct (BDD) quest’anno si 
presenta così. Forte di una formula che ripropone 
aggiornandola, siamo ormai alla sesta edizione, 
e che nel 2014 ha messo in scena più di 136 
eventi con un passaggio di 140mila persone. 
Quest’anno il distretto si spingerà fino ai bastioni 
di Porta Nuova seguendo i confini definiti dal 
DUC Brera (Distretti Urbani del Commercio) 
pur comprendendo le storiche aree da Corso 
Garibaldi a via Broletto, da via Legnano a via 
Montenapoleone. Il tema, ha spiegato l’ideatore 
del distretto Paolo Casati, sarà ‘progetto, forma, 
identità‘, ossia una riflessione sul l’importanza 
della cultura del progetto.

Brera Scalda i Motori 
del Suo deSigN diStrict

Avrà un mood ‘glam emotional’ 
la nuova campagna pubblicitaria 
di Arketipo Firenze. 
Protagonista è una donna 
creativa che vive il design come 
un’arte che si rinnova nel tempo. 
Lo spazio è dominato dal 
divano Lotus.

Il marchio di luxury furniture Turri ha 
chiuso il 2014 a 25 milioni di euro e prevede 
di raggiungere i 30 milioni nel 2015. Un trend 
di crescita che ha acceso l’interesse di diverse 
realtà che si sono fatte avanti per acquisirla. I 
candidati sarebbero “un importante gruppo 
della moda, da oltre un miliardo di euro – ha 
rivelato il presidente Andrea Turri, contattato 
da Pambianco Design – e un fondo di 
investimento che si è già espresso in cifre”. Nel 
caso in cui le trattative dovessero procedere, 
Andrea Turri ha ben chiaro di voler rimanere 
al comando del management. L’acquisizione 
avrebbe principalmente una valenza legata 
all’investimento di capitale per una crescita 
internazionale.

Lavori in corso al numero 3 
di Corso Matteotti a Milano 
(nei pressi di San Babila). Due 
vetrine mostrano immagini 
di complementi in vetro 
per la tavola, di un marchio 
sconosciuto ai più. Si tratta di 
Pasabahçe, brand di prodotti in 
vetro per la tavola di proprietà 
della Holding Sisecam.

L’azienda italiana Marzorati 
Ronchetti partecipa alla 
fornitura per il rinnovato e 
ristrutturato The Buckley 
Building a Londra, fornendo 
tutte le partizioni e i rivestimenti 
interni in acciaio.

Sbarca in italia il vetro 
turco di paşabahçe

l’adv di arketipo 
è ‘glam emotional’

Marzorati porta il 
metallo nella city

clude il fatturato retail delle catene in franchising 
del gruppo) del 2014 è stato di 175,5 milioni di euro 
(di cui il fatturato della componente Snaidero Italia 
è stato di 58,5 milioni).

edi snaidero

andrea turri

creSce turri, iN arrivo 
poteNziali partNer
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C’è un cantiere in corso al 18 di via Vigevano, a 
Milano. Il cartello ufficiale riporta i dati della soci-
età Ikea Retail come committente della ristruttur-
azione degli spazi.
Non è chiaro se lo spazio seguirà il format dei 
Citystore che il gruppo ha iniziato ad aprire ad 
Amburgo nel giugno scorso o se si limiterà a 
ospitare accessori e complementi per la casa 
e la cucina. Secondo voci di quartiere, uno dei 
quattro piani del palazzo, che precedentemente 
ospitava il brand fashion Piazza Sempione, 
sarà adibito a ristorante-bistrot. Interpellata da 
Pambianco Design, l’azienda ha preferito ‘non 
rilasciare commenti’. Intanto il cartello è appeso 
e i lavoro continuano. L’inaugurazione potrebbe 
tenersi in concomitanza con la design week mil-
anese di aprile.

Poltrona Frau è protagonista del nuovo progetto 
architettonico che ha visto la costruzione, in 
Belgio, del MICX (Mons International Congress 
Xperience) disegnato dall’archistar Daniel 
Libeskind. I 12.500 metri quadrati del nuovo 
Convention Centre comprendono una hall 
d’ingresso, tre auditorium, una hall per eventi, sale 
per conferenze, uffici, un ristorante, un parcheggio 
interrato e una terrazza pubblica. Ognuno dei tre 
auditorium, da 500, 200 e 100 posti, è arredato 
con le sedute ‘Tangram’ che Daniel Libeskind ha 
disegnato per Poltrona Frau.

Zara Home allarga i propri spazi nello 
storico store di Piazza San Babila a Milano. 
Secondo quanto raccolto da Pambianco 
Design, dopo aver aperto il suo secondo 
store meneghino lo scorso dicembre, 
il marchio di home textile del gruppo 
spagnolo Inditex ha rilevato i locali adiacenti 
di Corso Venezia 1 precedentemente 
occupati dal flagship di Pirelli, articolati 
in due livelli per un totale di 1.500 metri 
quadrati, che si aggiungono agli attuali 600 
metri quadrati.
L’operazione, stando a fonti vicine al deal, 
sarebbe avvenuta direttamente tra l’insegna 
della casa e il proprietario dell’immobile, 
senza intermediario. Si tratterebbe di uno 
degli store a insegna Zara Home più grande 
del mondo e di uno degli affitti più cari che 
il brand versa nel mondo, a fronte però di 
uno degli incassi più alti in assoluto.

Bis di opening 
per Visionnaire
Nel 2015 Visionnaire ha già 
messo a segno due nuovi spazi, 
uno a Shanghai di 450-500 metri 
quadrati e uno a Dubai di 400 
metri quadrati. In entrambi si 
respira il dandismo dall’atmosfera 
gotico-vittoriana.

Novamobili, showroom in 
Porta Nuova
Novamobili, marchio di arredi, 
sistemi, complementi e imbottiti 
di Battistella Company sbarca a 
Milano, inaugurando showroom di 
500 metri quadrati in Porta Nuova, 
in partnership con Interni Mobili & 
Design.

Flagship a Roma per
Porcelanosa
Oltre mille metri quadrati di 
superficie per il nuovo flagship 
store romano del brand spagnolo 
Porcelanosa situato sulla via 
Salaria. Lo spazio ospiterà prodotti 
delle otto aziende che fanno parte 
del gruppo.

Il Gruppo Molteni 
a Singapore con Macsk
Nuovo negozio Molteni&C Dada 
e Armani/Dada a Singapore. Per 
il designer dell’israeliano Ron 
Gilad, lo spazio è frutto della 
collaborazione con il partner 
locale Macsk e si sviluppa su 
due livelli per un totale di 800 
metri quadrati nella prestigiosa 
Mohammed Sultan Road.

Per Lema, casa e contract 
insieme a Londra
Lema ha scelto Londra per aprire 
il suo primo flagship store diretto 
al 183 di Kings Road. Il nuovo 
showroom, oltre 400 metri quadrati 
distribuiti su due livelli, progettato 
da Piero Lissoni, art director dal 
1994, ospiterà le due anime del 
Gruppo: Lema Casa e Lema 
Contract.

Lago, un volume per i 10 
anni di 36e8
Dopo 400mila contenitori venduti 
e oltre 70mila spazi arredati Lago 
ha dedicato il volume 36e8 Life 
Book all’omonimo sistema 36e8 
bestseller dell’azienda.

Mirabello Carrara Spa, controllata del Gruppo 
Caleffi, e Trussardi Spa hanno sottoscritto un 
contratto di licenza per la produzione e distribuzione 
a livello mondiale della linea tessile casa Trussardi 
Home Linen a marchio Trussardi. Il nuovo accordo 
di licenza, che avrà durata triennale fino al 2017, vedrà 
la presentazione della prima collezione ufficiale in 
occasione della fiera parigina Maison & Object del 
prossimo settembre.
Mirabello Carrara  ha realizzato nel 2013 un fatturato 
pari a 15,1 milioni di euro.

ikea aprirà uNo Store 
iN ceNtro a MilaNo

poltroNa Frau 
coN liBeSkiNd iN Belgio

zara hoMe Si allarga 
iN SaN BaBila

caleFFi e truSSardi, 
3 aNNi iNSieMe

tomaso trussardi
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Questione 
numeridi

Il fondo d’investimento di Dubai Abraaj Capital ha investito 100 milioni di dollari 
nel leader turco delle vendite online Hepsiburada, di cui adesso possiede 
il 25% del capitale. La società è stata quindi valutata 400 milioni di dollari. 
Hepsiburada ha 14 milioni di visitatori, dei quali 1,5 milioni sono visitatori unici 
mensili. Con un catalogo di 500mila prodotti di una trentina di categorie, 
Hepsiburada ha generato nell’ultimo esercizio vendite per 356 milioni di euro.

Fonte: Fashionmag del 26 febbraio 2015

Nel corso del 2015 saranno inaugurati oltre 600 punti vendita.  
è la previsione che arriva da Confimprese, l’associazione del retail, che in un 
report presenta i piani di sviluppo degli associati. L’80% delle nuove aperture 

riguardano il franchising. Un programma di inaugurazioni che porterà  
alla creazione di circa 3.500 nuovi posti di lavoro. Tra le insegne spiccano 

Yamamay e Carpisa con quasi 50 store, Piazza Italia e Original Marines.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 2 marzo 2015

Quando per la prima volta aprì le sue porte, il 23 ottobre del 1906, divenne 
subito uno dei luoghi più alla moda di New York. Situato nel cuore di Manhattan, 

all’angolo tra la 42esima e Broadway, il Knickerbocker Building è costato al 
tempo più di 3 milioni di dollari. Oggi l’hotel torna al lusso originario e riapre, 

completamente rinnovato, nella collezione dei The Leading Hotels of the World. 
Al suo interno, 330 camere, tra cui 27 Junior Suite e 4 Signature Suite. 

Fonte:  Il Giornale di Sicilia del 3 marzo 2015

Trentacinquemila ore di lavori, un team di restauratori italiani, diplomati nelle 
scuole accreditate presso la Sovrintendenza, attivi 24 ore su 24. Un investimento 
da 3 milioni di euro, divisi tra due maison che hanno scelto la Galleria Vittorio 
Emanuele II come vetrina internazionale per le loro creazioni: Versace, che ha 
di recente occupato gli spazi delle Argenterie Bernasconi, e Prada, che ha 
finanziato il progetto insieme a Feltrinelli, e ha in Galleria due flagshipstore.

Fonte: Moda 24 del 3 marzo 2015

Secondo l’analisi condotta da Pwc per conto dell’Associazione italiana 
pellicceria, dopo un andamento positivo in valore nel 2013, la produzione della 
pellicceria italiana ha registrato nel 2014 un calo a livello di confezione del 7,4% 
assestandosi a 581 milioni di euro mentre, seppur negativi, reagiscono meglio 
i comparti wholesale e retail, che rispettivamente valgono 815 milioni di euro 
(-3,7%) e 1,541 miliardi (–2%). 

Fonte: Mffashion del 3 marzo 2015

di Chiara Dainese
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Le più importanti realtà italiane e internazionali ci hanno già dato la loro fiducia, perché da più di dieci 
anni VRpoint Real Estate non si occupa solo di location commerciali, intermediazioni immobiliari 
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openings

58   pambianco maGaZinE   16 marzo 2015

Lo sbarco italiano di Urban Outfitters 
è avvenuto da Annex, il nuovo 
spazio di Rinascente a Milano.  

Il brand americano arriva per la prima volta 
nel nostro Paese con un’area di 200 metri 
quadrati in cui venderà, accanto alle collezi-
oni private label firmate Urban Outfitters, 
anche una selezione di brand in esclusiva 
per l’Italia come Little White Lies,Somedays 
Lovin’ e Unif.
Il design team di Urban ha creato uno spazio 
di 200 metri quadrati in linea con il suo stile, 
in collaborazione con l’artista Alex Fowkes. A 
fine febbraio, Urban Outfitters era presente 
in 46 store distribuiti in Gran Bretagna e 
Europa, inclusa Spagna, Germania, Paesi 
Bassi, Scandinavia e Belgio.
Il nuovo corner milanese ha inaugurato in 
contemporanea con l’apertura del secondo 

urban outfitters arriva  
a milano (da annex)

Dopo l’opening dei monomarca di Los 
Angeles e New York, Dsquared2 ha aperto 
la sua prima boutique a Miami. Situato nello 
shopping center di Bal Harbour, lo store di 
Miami è la terza boutique inaugurata negli 
Stati Uniti dal marchio. “Adoriamo Miami – 
dicono Dean e Dan Caten – è una città dove 
amiamo passare le nostre vacanze. La sua 
atmosfera e la sua gente hanno spesso ispirato 
le nostre collezioni. Ecco perché l’opening 
della nostra prima boutique a Bal Harbour 
è un momento importante per noi e per il 
nostro marchio”. La nuova boutique, situata 
al primo piano, si estende su una superficie 
di 190 mq. Oltre le collezioni uomo e donna, 
saranno disponibili  fragranze, eyewear e 
accessori.

piano dell’area dedicata alle collezioni 
per i più giovani, portando così a tre i 
piani dedicati alle nuove tendenze in 
Rinascente. Assieme ad Urban Outifitters, 
tra gli altri, hanno debuttato anche 
Maison Scotch, Nike e Roy Rogers.

Prada inaugura il suo nono negozio a 
Hong Kong, nel distretto di Causeway 
Bay, all’interno del prestigioso “Plaza 
2000”. Lo spazio, disposto su tre 
piani, occupa una superficie totale di 
1.320 metri quadrati. 

Ermenegildo Zegna apre un negozio 
di 260 mq all’interno del Miami Design 
District che ospita le diverse proposte 
della griffe: abbigliamento formale, 
sportswear, accessori e profumi.  

Manila Grace ha aperto le porte di 
una nuova boutique a Milano. Su due 
livelli e con una doppia vetrina che 
affaccia su via Manzoni al civico 38, 
il nuovo negozio privilegia materiali 
naturali quali ferro e legno.

Situata nel cuore del Marais, la nuova 
boutique uomo di Givenchy si estende 
su una superficie di quasi 500 metri 
quadrati. Per questo spazio, Riccardo 
Tisci ha progettato un’ambientazione 
audace che rispecchia l’anima creativa 
e cosmopolita del Marais. 
Un taglio del nastro che sottolinea 
l’importanza del business legato al 
menswear, che ormai rappresenta la 
metà dei ricavi della griffe.

Givenchy, flagship 
solo uomo a Parigi

Dsquared2 sbarca a Miami

Nike aprirà, il prossimo mese di 
maggio, un negozio a Londra, 
interamente dedicato alla donna sulla 
Kings Road, nel quartiere di Chelsea. 
L’opening segue quello di Newport 
Beach, in California, dello scorso 
novembre.

Nike porta la donna
a Londra

Prada, nona boutique 
a Hong Kong

Manila Grace apre in 
via Manzoni

Ermenegildo Zegna al
Miami Design District
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Coach aprirà il primo negozio nel cuore di 
Parigi, in concomitanza con l’anniversario 
per i 75 anni del marchio statunitense. Lo 
store, che verrà inaugurato il prossimo autun-
no, si trova al 372-374 di Rue Saint-Honoré, 
in una delle strade più prestigiose dello shop-
ping della capitale francese. 
Lo spazio, che si sviluppa su una superficie 
di circa 604 metri quadrati su due livelli, 
ospiterà le collezioni maschili e femminili di 
Coach, ed è stato disegnato dal direttore crea-
tivo Stuart Vevers. Illy, dopo l’apertura dei suoi caffè a 

Parigi e a Londra, sbarca anche a Milano, 
nel cuore del nuovo quartiere di Porta 
Nuova, in Piazza Gae Aulenti. L’azienda 
triestina ha inaugurato il suo flagship 
store meneghino, su una superficie di 
200 metri quadrati distribuiti su due 
piani e con oltre 70 posti a sedere, 
aperto dalle 7 del mattino alle 22:30. 
Il protagonista è il caffè, ma in carta 
si possono trovare anche diverse altre 
proposte a seconda del momento della 
giornata.

Illy inaugura il caffè 
in Gae Aulenti

Coach, vetrine 
su Parigi

Dopo il successo del primo franchising 
aperto due anni fa a Sofia, all’interno del 
Bulgaria Mall, L’Erbolario ha inaugurato il 
secondo punto vendita monomarca nella 
città nel cuore del commercio della capitale 
su Vitosha Boulevard. 
Dal 2012 ad oggi  sono state ben 4 le nuove 

aperture in Bulgaria dell’azienda lodigiana 
di beauty.
La nuova apertura si inserisce in un ambi-
zioso progetto di affiliazione che L’Erbolario 
ha lanciato nel 2004 e che oggi conta oltre 
130 punti vendita distribuiti sul territorio 
italiano ed estero.

L’Erbolario raddoppia 
a Sofia

Il brand di alta gioielleria Buccellati 
inaugurerà il suo nuovo flagship store 
di New York, in Madison Avenue  con 
una mostra di gioielli one-of-a-kind 
ispirati da opere di Claude Monet, 
Pierre Bonnard, Winslow Homer, 
Kikhail Larionov e Odilon Redon.

Il brand womenswear Liviana Conti, che 
fa capo ai fondatori del gruppo Twin-
Set Simona Barbieri, prepara il primo 
negozio a Milano, in Piazza San Babila, 
all’angolo con via Bagutta. 

Flagship a NY
per Buccellati

Liviana Conti prepara 
debutto a Milano
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Laurent Dordet sarà il nuovo CEO di 
La Montre Hermès, la divisione di 
orologeria della casa di lusso francese, 

a partire dal prossimo 1° marzo. Il manager, 
attualmente CEO di Hermès Maroquinerie 
Sellerie, carica che ricopre dal 2011, ha ini-
ziato la sua carriera da Arthur Andersen nel 
1991. È entrato in Hermès International a 
fine 1995 nel dipartimento finanziario del 
gruppo. Nel 2002, fu nominato Deputy 
Chief Executive Officer della holding Textile 
Hermès (con sede a Lione), e successiva-
mente CEO di Hermès Cuirs Précieux. 
Dordet nel suo nuovo ruolo prenderà il posto 
di Luc Perramond, che è stato in carica dal 1° 
gennaio 2009, e dovrà riportare a Guillaume 
de Seynes, presidente di La Montre Hermès.

Dordet a capo degli orologi  
di hermès

Perini Navi ha nominato Fabio Boschi 
presidente del cda della società e il 
fondatore Fabio Perini presidente 
onorario. Boschi, 43 anni, dal 2009 
è AD di Faper Group, holding di 
gruppo di aziende dei superyacht e 
della meccanica cartaria e che controlla 
il celebre cantiere viareggino. Boschi 
è inoltre membro dell’advisory board 
di Fondi Immobiliari e di società di 
Industrial Property Management in 
Europa e Sud America. In precedenza 
è stato responsabile dell’investment 
banking in uno dei principali gruppi 
bancari italiani, e, per un decennio, ha 
fatto parte di Kpmg.

Boschi alla presidenza 
di Perini Navi

Carven accoglie la coppia Alexis 
Martial e Adrien Caillaudaud alla 
direzione creativa del womenswear. 
Il duo e occuperà la poltrona di 
Guillaume Henry, passato da qualche 
mese alla guida di Nina Ricci. 

alexis Martial

Bally ha nominato Claudia Cividino CEO 
delle Americhe. La manager, che in prec-
edenza rivestiva il ruolo di vice presidente di 
Miu Miu-Prada, avrà il compito di espandere 
il brand non soltanto negli Stati Uniti, ma 
anche in Canada e in America Latina. Con 
base a New York, riporterà al CEO della 
griffe Frédéric de Narp.

Cividino a capo di Bally Usa

laurent dordet

Claudia Cividino

Billionaire Italian Couture ha nominato 
Michael Ködel nuovo direttore 
creativo. 
Nel suo ruolo, il manager sarà 
responsabile delle collezioni, 
dell’immagine e dello sviluppo dei 
prodotti del brand.

Fabio Greggio  è il nuovo direttore 
generale diToyWatch, marchio 
milanese di orologeria fashion. 
Il manager assume così la 
responsabilità gestionale di tutte le 
attività, compresa la supervisione 
delle controllate estere. 

Nuovo direttore comunicazione 
worldwide per Bottega Veneta. 
Si tratta di Olivier Monteil che, da 
Lugano, riporterà al CEO Carlo 
Alberto Beretta e a Tomas Maier.

Ködel alla creatività di 
Billionaire

Un nuovo duo al timone 
della donna Carven

olivier Monteil
Schneider nuovo CEO 
Kenneth Cole
Marc Schneider è il nuovo CEO di Kenneth 
Cole Productions. Schneider si occuperà di 
retail, outlet, e-commerce, licensing, mercato 
internazionale e wholesale business da lunedì 
23 febbraio seguendo le direttive dello stesso 
Kenneth Cole. Recentemente Schneider è 
stato presidente del gruppo Heritage Brands 
(Pvh Corp), mentre in passato ha ricoperto il 
titolo di vice presidente senior di Timberland.

Bottega Veneta, Monteil
alla comunicazione

Greggio, nuovo DG di 
ToyWatch

Fabio Boschi
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Ventiduenne, siciliano, neodiplo-
mato allo Ied e attualmente in stage 
nell’ufficio stile di Andrea Pompilio. 

Si chiama Claudio Cutugno ed è il nuovo 
vincitore di Next Generation. Il contest 
indetto dalla Camera Nazionale della Moda 
ha premiato ieri la sua collezione nella cor-
nice del  Teatro di Piazza Vetra, headquarter 
ufficiale di Milano Moda Donna.
Insieme a Claudio, altri tre talenti under 
30, selezionati da una rosa di 21 finalisti, 
hanno partecipato alla sfilata collettiva come 
finalisti di Next Generation: Luca Lin della 
Haute Future Fashion Accademy; Deyse 
Maria Cottini della Naba; Alessandro Canti 
e Gianluca Viscomi, attualmente junior 
designer da Marni. Ognuno dei quattro 
designer ha portato sul catwalk i 12 look 
della propria collezione e al termine del défilé 
una giuria composta da giornalisti, impren-
ditori e buyer (tra cui Carla Biffi, Carlo 

next generation  
incorona claudio cutugno

Intimissimi incorona i vincitori del 
contest Intimissimi vision to come, 
dedicato ai giovani designer, nella 
cornice di Palazzo della Triennale di 
Milano. Il concorso, organizzato dal 
gruppo Calzedonia che ha messo 
nel piatto una somma pari a 27mila 
euro per i talenti più promettenti, 
si è declinato in due progetti: un 
contest principale volto alla ricerca 
di giovani fashion designer e un 
progetto parallelo, di coppia, designer 
più modellista, anche appartenenti a 
scuole diverse. 

Intimissimi premia 
giovani talenti

Salma Hayek è il nuovo volto di Pomellato, 
nella campagna scattata da Mert e Marcus 
(al secolo Mert Alan e Marcus Piggott, 
noti nomi della fotografia di moda), a Los 
Angeles. I ritratti sono ambientati in una pis-
cina. L’attrice è anche la moglie di François-
Henri Pinault, proprietario del gruppo 
Kering che da circa un anno e mezzo ha 
in portafoglio, tra gli altri, proprio il brand 
Pomellato. Per lei, in realtà, la collaborazione 
con Pomellato rappresenta un ritorno: nel 
1995, quando ancora i due non erano spo-
sati, fu fra i testimonial di ‘Shots’, campagna 
charity della maison.

Salma Hayek nuovo volto
di Pomellato

Claudio Cutugno

Capasa, Jane Reeve, Mario Dell’Oglio, 
Chiara Ferragni e Imran Amed) ha asseg-
nato a Cutugno una menzione speciale, 
oltre alla possibilità di realizzare uno 
shooting fotografico su un importante 
magazine italiano.

Dopo un safari da sogno attraverso 
la savana africana, Louis Vuitton 
porta i suoi trunks a metà tra il cielo 
ed il mare sotto il sole che batte, 
mentre le “belles du jours” si lasciano 
trasportare in viaggio verso i Caraibi.

Tre donne per tre borse. Kristen 
Stewart, Alice Dellal e Vanessa 
Paradis sono le protagoniste della 
nuova campagna “3 Girls 3 Bags” 
della P/E 2015 di Chanel scattata 
proprio da Karl Lagerfeld che le ha 
immortalate in scatti in bianco e nero.

Oliviero Toscani interpreta la nuova 
campagna  di Original Marines per 
la P/E 2015. Continia il progetto Be 
Original, che porta sotto l’obiettivo 
bambini provenienti da tutto il mondo.

La nuova campagna adv P/E 2015 
firmata Imperial Fashion  “sdoppia” la 
comunicazione relativa alla prossima 
stagione, proponendo, oltre agli 
scatti, uno short movie dal titolo 
“Shout out - Infierno y paraiso”.

Un tris di muse
per Chanel 

Lo spirito del viaggio 
di Louis Vuitton

Uno short movie 
per Imperial

Bimbi dal mondo per 
l’adv Original Marines
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 di Anna Gilde

 ricarica per la pelle!

energia immediata

BARBA VELLUTATA

SERGE LUTENS. 
SENSUALE, OPULENTA, 
SONTUOSA, L’IncendIaIre 
HA NOTE DI RESINA, CISTO, 
LEGNO ARSO ED INCENSO 
ED È ISPIRATA ALLA 
PROFUMERIA ARABA. 
(50ML € 450)

TOM FORD. FRAGRANZA 
ORIENTALE-LEGNOSA 
INTRISA D’AMBRA, 
noIr extreme COGLIE 
L’ATTIMO ESATTO 
IN CUI UN UOMO 
RAGGIUNGE NUOVI 
APICI DI SEDUZIONE, 
PER SUSCITARE 
UN’IMPRESSIONE 
STRAORDINARIA. 
(DA 50ML, € 86)

MICHAEL KORS For men. 
MODERNA, LEGNOSA, 

ORIENTALE, CON NOTE DI 
TESTA SPEZIATE E SFUMATURE 

DI AROMI, È LA NUOVA 
FRAGRANZA MASCHILE 

ISPIRATA AL jET SETTER. 
(DA DOUGLAS E PRESSO LE 
BOUTIQUE MICHAEL KORS. 

DA 40ML, € 45)

BIOTHERM HOMME. e’ l’innovativo trattamento skin-
care studiato per l’uomo che vive intensamente e dorme 
poco: Total Recharge idrata a lungo e regala un’ondata di 
energia, riducendo i segni di stanchezza e donando un 
aspetto più riposato e disteso. (50ml, € 48)

ALMA K. CONTIENE UNA MISCELA 
NUTRIENTE DI MINERALI DEL 
MAR MORTO, OLIO DI ARGAN 
E OLIO DI OLIVELLO SPINOSO, 
LA NUOVA CREMA DA BARBA 
RIVITALIZZANTE, RICCA DI 
ANTIOSSIDANTI, VITAMINA E 
E GRASSI ACIDI ESSENZIALI. 
(DA PROFUMERIE LIMONI E 
LA GARDENIA. 150ML, € 19,90)

L’OCCITANE EN PROVENCE. Il Gel 
Purificante Viso fa parte della nuova 
linea uomo  Cédrat, a base di  polpa 
di cedro, dalle proprietà energizzan-
ti.  Ricco di particelle esfolianti, che 
derivano dalla buccia di limone, si 
trasforma in una schiuma cremosa 
sulla pelle per detergere e preparare 
alla rasatura e ai trattamenti skincare. 
(150ml, € 15)

youri zoon, 
volto del nuovo 
Total Recharge

FRAGRANZE PER LUI
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LABORATOIRES SVR. 
Contro perdità di 
tonicità e secchezza 
cutanea, Densitium 
Crema Corpo rassoda, 
nutre e idrata. 
(150ml, € 41,40)

JEANNE PIAUBERT. 
Rassoda e tonifica 
Radical Firmness Corps, 
inguainando il corpo 
come un corsetto, per un 
effetto “lifting”. 
(200ml, € 56)

BECOS. Risveglia 
e rigenera la 

pelle Cell Control 
esfoliante 

rinnovatore, ricco 
di granuli che 

eliminano le cellule 
morte, lasciando 
la pelle nutrita e 

idratata.
(75ml, € 36)

FILORGA. Con la sua 
texture in mousse, 

Detox Body Treatment 
favorisce la diffusione 

ottimale dei principi 
attivi. Nutriente e 

levigante in superficie, 
drena e ha effetto detox 

in profondità. 
(150ml, € 33)

LIERAC. 
Ridefinisce la 
silhouette Body-Slim 
Siero-Gel Snellente 

express Potenziato 
ad azione intensiva, 
agendo su cellulite 
adiposa e grassi, 

grazie ad un complesso 
sinergico di caffeina 
attiva e zenzero. 

(100ml, € 38,50)

SOMATOLINE COSMETIC.               
Snellente 7 Notti promette 

un effetto ultra-intensivo 
ad azione rapida, con i 
primi risultati dopo una 

sola settimana. Riduce gli 
accumuli adiposi e contrasta 
la formazione di nuovi, oltre 

a favorire il drenaggio dei 
liquidi in eccesso. 

(da 200ml, € 34,50)

corpo: ALLA rIcErcA DELLA LINEA pErFETTA

          BB con AnTI-AGE
Entra nel team delle bellissime 
testimonial L’Oréal Paris la super 
modella brasiliana Luma Grothe. 
“Luma ha un carisma magnetico 
che, combinato con lo sguardo verde 
smeraldo ne fa una delle modelle 
più trendy del futuro. Rappresenta il 
manifesto di una bellezza moderna 
e multiculturale.” afferma Cyril 
Chapuy, Presidente globale di 
L’Oréal Paris.

AeRIN. Direttore stile ed immagine per estée Lauder, Aerin Lauder 
è anche fondatrice e direttrice creativa del marchio lifestyle di lusso 
Aerin. La sua linea di bellezza ha debuttato nel settembre 2012 in 
USA, Canada e Regno Unito, con una filosofia di bellezza naturale. 
La Aerin Fragrance Collection è composta da cinque fragranze, 
ognuna evocativa di diverse sensazioni, racconti, ricordi, legati all’e-
sperienza personale di Aerin Lauder: Gardenia Rattan, Amber Musk, 
Lilac Path, Ikat Jasmine ed evening Rose. (50ml, € 96)

SISLEY. 
NUOVO SOIN 
ANTI-MACCHIe, 
CONCeNTRé 
CORReCTeUR 
TACHeS 
HA AZIONe 
SCHIAReNTe, 
eSFOLIANTe e 
LeNITIVA, GRAZIe 
ALLA SINeRGIA 
DI POTeNTI ATTIVI. 
IL ROLL-ON È 
PRATICISSIMO 
e CONSeNTe 
UN’AZIONe
RAPIDA e MIRATA. 
(7ML, € 113)

AnTI-MAccHIE 
“SMART”

Aerin LAuder si rAccontA in 5 frAgrAnze

Una nuova testimonial 
per L’Oréal Paris

PUPA. Una BB Cream colorata con 
effetto idratante a lunga durata, si 
combina ad un trattamento anti-età 
che distende e combatte le rughe, 
rassoda il derma, donando un aspetto 
più tonico e compatto. (50ml, € 17)
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VISO - CORPO - CAPELLI

OLIO SECCO SPRAY 7
SETTE OLI PREZIOSI PER 

SETTE RITUALI DI BELLEZZA
VISO aggiunto alla crema, mattino e sera 

TRUCCO prima della CC Cream 
CAPELLI come impacco, prima o dopo lo shampoo

BIMBI ideale anche per la pelle dei bambini 
MANI E PIEDI massaggiato ogni giorno con cura

BAGNO vaporizzato nella vasca da bagno
BEAUTY SPA perfetto per il massaggio7

SETTE OLI PREZIOSI PER 
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Apollonia Londo British Vogue, 1971 © Arthur Elgort. L’immagine è tratta dall’esposizione “Arthur Elgort The Big Portrait”, in mostra alla Galleria Carla Sozzani fino al 
prossimo 6 aprile. Courtesy Galleria Carla Sozzani, Milano.
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Diario di bordo

A volte una canzone può più di mille parole. Era il 1983 quando una giova-
ne cantante di New York urlava a squarciagola che dopo aver lavorato tutto il 
giorno le ragazze vogliono solo divertirsi. Appena la famosa hit di Cindy Lau-
per viene diffusa a tutto volume durante l’ultima sfilata di Leitmotiv nessuno 
è immune dal sorridere, tamburellare col piede e intonare They just wanna – 
They just wanna...
Come si vede nelle pagine seguenti dedicate alle tendenze A/I 2015-16, 
cupcake e lollipop sono stampati su buona parte degli indumenti Leitmotiv 
insieme a pecore, orsetti e coniglietti. La sensazione è che Juan Caro e Fabio 
Sasso, designer del brand, siano in ottima compagnia. Una schiera di giovani 
creativi sembra aver attinto a piene mani dall’immaginario pop plasmato da 
Elio Fiorucci, indiscusso deus ex machina dello steet style anni 80 all’inse-
gna della spensieratezza. Durante la fashion week milanese Au Jour Le Jour 
e Marco Bologna presentano indumenti caratterizzati da tonalità sature e 
pattern appariscenti. Andrea Incontri disegna abiti sofisticati coperti però da 
equilibriste in pose da pin up. MSGM gioca con accecanti colori fluo.  
Lo stilista che sembra aver messo a fuoco perfettamente la necessità di riesu-
mare un certo simbolismo adolescenziale è senza dubbio Jeremy Scott. 
Da anni artefice di sgargianti collezioni per adidas Originals Scott sta dando 
il meglio di sé come direttore artistico di Moschino. Dopo aver reso omaggio 
alle divise di McDonald’s e al glamour di Barbie, il designer propone un guar-
daroba rallegrato dai celebri personaggi Looney Tunes. Le modelle percorro-
no la passerella indossando vistosi piumini imbottiti (per la gioia delle irridu-
cibili paninare), borse a forma di Teddy Bear e abiti da sera ricoperti di graffiti.  
Chi acquisterà felpe e maxi top decorate con Bugs Bunny e Duffy Duck?  
Le ragazze che vogliono divertirsi, oggi come nel 1983. 

Le ragazze di Cindy
di Marco Caruccio
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ADDIO 
SFUMATURE

di Marco Caruccio

ancora una volta la moda sorprende proponendo stili agli antipodi. dal ritorno del cappotto d’antan alle co-
lorate stampe cartoon, le passerelle si animano di look pensati per madri e figlie, donne alla ricerca di un’iden-
tità definita. al bando le zone grigie, il guardaroba sarà bianco e nero riscaldato dal rosso. ovviamente fuoco.

B asta con le mezze 
misure. Le passerelle 
per il prossimo inverno 

hanno decretato linee stilistiche 
indubbiamente a favore di 
tendenze nette, anche in contrasto 
tra loro. non è più tempo di 
sfumature, finalmente. Dalla 

Grande Mela fino alla patria di 
Coco Chanel, i fashion designer 
si sono impegnati a presentare 
collezioni ricche di idee chiare 
su cosa indossare per il grande 
freddo. 
È in atto un duopolio giocato 
da due colori agli antipodi 

ermanno scervino

Calvin Klein

Haider ackermann

Victoria Beckham

emporio armani

laura Biagiotti

Roberto Cavalli giamba
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della sfera cromatica: bianco 
e nero. Dal pied-de-poule agli 
scacchi passando per righe, fiori 
e grafismi, il black and white 
spopola su capispalla, abiti, 
camicie, pantaloni e gonne. Un 
guardaroba che non ammette 
incursioni straniere e gioca 
con sovrapposizioni e dettagli 
a contrasto. Che si tratti di 
look informali o più ricercati la 
formula resta invariata e ammicca 
a una cliente che preferisce 
investire in capi senza età da poter 
sfruttare negli anni a venire. il 
target anagrafico è un elemento 
decisivo per capire come 
approcciare questo alternarsi di 
yin e yang. Trasparenze sensuali 
(Roberto Cavalli) e accessori 

fetish (giamba) si adattano 
maggiormente alle giovani 
fashionista, mentre tagli meno 
sciancrati sono pensati per donne 
che utilizzano lo smartphone 
per controllare la casella di posta 
aziendale anziché gli ultimi tweet 
di Justin Bieber. Le stesse che 
la sera raccolgono i capelli e 
indossano abiti eleganti come 
quelli creati da Peter Copping 
al suo esordio da oscar de la 
Renta dopo la scomparsa del 
celebre fondatore.
Tra i capispalla spicca un solo 
vincitore: il cappotto. senza 
perdersi nei meandri di inutili 
rivisitazioni o interpretazioni 
contemporanee, ciò di cui sarà 
impossibile fare a meno è un 

elisabetta Franchi

oscar de la Renta

Narciso Rodriguez

Prabal gurung

emanuel Ungaro Diane Von Furstenberg

emilio Pucci alberta Ferretti
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modello classico, di quelli che 
ogni nonna sfoggia sorridente 
nelle fotografie seppiate 
dell’album di famiglia. 
Di tessuto morbido o più 
strutturato ciò che conta è 
la lunghezza: mai sopra il 
polpaccio. Preferibilmente alla 
caviglia o addirittura rasoterra 
per essere avvolte e protette 
da qualsiasi intemperia. Da 
lasciare aperto per assecondare 
i movimenti (Ralph lauren) 
o tenere saldo con una cintura 
in vita (Michael Kors), 
nel dubbio ci si affida a un 
evergreen di Max Mara per 
sentirsi subito protagoniste di 
un film di alfred Hitchcock. 
Di tutt’altra scuola le 

giovanissime che alle pellicole 
fifties preferiscono gli eccessi 
degli anni 80 e cercano 
spasmodicamente il look adatto 
per essere costantemente al 
centro dell’attenzione. stampe 
cartoon e applicazioni variopinte 
rievocano un certo mood 
adolescenziale che strizza l’occhio 
alle atmosfere disco. Le groupie 
di au Jour le Jour incontrano le 
smaliziate ragazze di leitmotiv. 
agnelli, conigli e sorridenti 
orsacchiotti rubati dalle cartoline 
d’auguri fanno capolino sui 
vestiti disegnati da Juan Caro 
e Fabio sasso. È un viaggio in 
quell’iconografia pop tanto cara 
a elio Fiorucci che rivive anche 
attraverso le pin-up equilibriste 

72

Rochas stella McCartney trussardi Paul smith

Michael KorsMax Maraetro

Ralph lauren
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di andrea Incontri e i fumetti 
vintage che affollano gli short 
dress di Jeremy scott. Personaggi 
di fantasia riprodotti all-over su 
capi e accessori che esprimono 
vitalità sin dal primo sguardo. 
nell’omaggio famigliare a tutte 
le mamme del mondo Dolce 
& gabbana si spingono oltre 
attingendo ai disegni dei bambini 
che vengono riprodotti su abiti 
lineari eppure inconfondibili. 
Le illustrazioni a pennarello 
infondono una nuova energia 
allo stile dei due stilisti talvolta 
eccessivamente legato all’estetica 
siciliana. il melting pot di colori è 
nel dna di stella Jean che ancora 
una volta prende ispirazione dalla 
cultura africana per decorare le 
sue creazioni e proporle con uno 

styling volutamente appariscente. 
Per chi preferisce non mixare i 
colori ma attenersi ad un’unica 
tonalità è tempo di riesumare 
i poster di Kelly leBlock. 
L’attrice non sarà ricordata come 
una leggenda del cinema ma ha 
dato corpo (e che corpo!) alla 
protagonista del film The woman 
in red (1984) occupando un 
capitolo della storia della moda 
fino ad allora abitato da Marilyn 
Monroe, audrey Hepburn, liz 
taylor e poche altre. Dare vita a 
un look inedito, riconoscibile e 
replicato all’infinito. Sembra che 
molti stilisti abbiamo attinto da 
quel celebre abito scarlatto citato 
nel titolo della pellicola di gene 
Wilder. il rosso è senza dubbio 
il colore della prossima stagione 

TITTI 
IN PASSERELLA
Dopo look ispirati alle 
divise di McDonald’s e 
una collezione dedicata 
all’intramontabile Barbie, 
Jeremy Scott continua 
a flirtare con i grandi 
miti pop americani per 
l’autunno/inverno 2015-
16 di Moschino facendo 
sfilare una dozzina 
di outfit decorati con i 
personaggi Looney Tunes. 
Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky 
Pig, Titti e Silvestro 
affollano indumenti e 
accessori casual.  Dalle 
canotte rubate agli 
spogliatoio dei giocatori 
di baseball alle maxi-
felpe i capi sportswear 
sono abbinati a borse con 
orecchie da coniglio, maxi 
orologi giallo canarino 
portati al collo e cinture 
logate.       

Jeremy scott

stella Jean

andrea Incontri

au Jour le Jour leitmotiv

Dolce & gabbana
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e va sfoggiato senza parsimonia, 
abbinato al bianco e nero ma 
spesso ostentato in total look. 
Dalla pelliccia doppiopetto di 
Fendi alla cappa firmata Versace 
il diktat è non passare inosservate, 
soprattutto di sera. abiti da sogno 
(Vivienne Westwood, Vionnet) 
infiammeranno red carpet e cene 
di gala assicurandosi l’attenzione 
di tutti gli invitati. 
nella battaglia tra ordine e 
disordine vince la precisione. 
anche accostare nuance diverse 
segue uno schema preciso, 
si tratta di bilanciamenti 
geometrici che inglobano i 
quadrati di  e le griglie 
di Mondrian. non ci sono 
chance per l’improvvisazione, 
gli spazi sono delimitati da 
linee invalicabili e le campiture 

Marni

Versace

Roland Mouret Fendi Missoni

Cristiano Burani

Vionnet

Christian Dior

elie saab

Vivienne Westwood Red label
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I MITI 
DI MARRAS
La collezione autunno/inverno 2015-16 della 
prima linea di Antonio Marras è un omaggio 
a Benedetta Barzini. Tra le preferite 
dall’editor-in-chief Diana Vreeland per 
la sua eleganza naturale, la modella venne 
inserita tra le 100 Great Beauties of 
the World nel 1966 da Harper’s Bazaar e 
torna sulla passerella esclusivamente per 
lo stilista sardo. “È una bellezza senza 
tempo che racchiude in sé una forza e un 
carattere di una donna straordinaria che 
ha attraversato gli ultimi decenni nella 
moda e nell’arte facendo da collante tra 
questi due elementi” racconta a Pambianco 
Magazine lo stilista al termine della 
sfilata di I’m Isola Marras. “Sono partito 
da Twin Peaks che è stato per me uno dei 
momenti straordinari in cui il cinema 
entrava in televisione, ho ritrovato una 
foto dove Laura Palmer indossava un kilt 
scozzese e da lì ho costruito tutta la 
collezione”. I tessuti tartan incontrano 
anche l’iconografia dell’illustratrice 
americana Amy Cutler attraverso le lunghe 
trecce che raccolgono le acconciature delle 
indossatrici, elementi che spesso legano 
tra loro le giovani figure come nell’uscita 
finale.

vengono occupate da colori 
saturi. Che si tratti di gradazioni 
complementari (Fausto Puglisi) 
o nuance armoniche (salvatore 
Ferragamo, Philosophy di 
Lorenzo Serafini) il color 
blocking accende le passerelle 
sfidando accostamenti arditi, 
soprattutto per l’autunno/
inverno. Outfit creati per ragazze 
coraggiose pronte a illuminare le 
grigie giornate in città con mini 
dress caleidoscopici e maxi-
sciarpe fluo (MsgM). indumenti 
rivolti a una clientela che sa osare 
fermandosi un attimo prima 
della débâcle stilistica evitando 
saggiamente l’effetto arlecchino. 
sarà un inverno senza mezze 
misure e, soprattutto, senza 
provocazioni gratuite. 

Fausto Puglisi MsgM

salvatore FerragamoBottega VenetaPhilosophy

Balmain
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di Marco Caruccio

UNA BORSA  
È PER SEMPRE 

quando moda e vintage si incontrano danno vita al collezionismo di prodotti preziosi desiderati da appas-
sionate che non badano a spese pur di aggiudicarsi l’oggetto dei propri sogni. abiti, scarpe, borse e foulard 
intrisi di un fascino che ammalia anche gli uomini meritando il titolo di veri e propri must have senza tempo.

anche su mood-magazine.com

Forse un diamante è per 
sempre. Ma ci sono altri 
oggetti che non perdono il 

loro fascino anzi, col passare del 
tempo, ne acquistano. Da alcuni 
anni ai mercatini dell’usato si sono 
affiancate boutique ricche di capi 
e accessori d’antan perfettamente 
conservati, che vengono venduti 
a chi ricerca nelle proposte del 
passato spunti creativi per infoltire 
il proprio guardaroba rifuggendo 

dalle tendenze stagionali viste in 
passerella.
nei tre negozi Cavalli e Nastri di 
Milano, per esempio, è possibile 
trovare veri e propri capolavori 
di sartoria risalenti persino agli 
anni 20. i prodotti provengono da 
collezioni private o sono acquistati 
all’estero, soprattutto nei mercati 
francesi e americani. Dagli abiti 
delle sartorie italiane degli anni 
50 fino a storici modelli Chanel, 
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In alto, negozio Cavalli e Nastri in via Brera 2. 
accanto, Kelly Hermès del 1977 dalla collezione di 
elena Dusi. 
 
In apertura, gatto aki e Kelly Hermès del 1998 di 
elena Dusi.

Balenciaga e Dior senza dimenticare 
l’universo maschile (cui è dedicato lo store 
in via Gian Giacomo Mora, 3) fatto di 
capi di abbigliamento, cravatte e accessori 
in grado di impreziosire anche i look 
quotidiani. La proprietaria Benedetta Jesi 
spiega che “le clienti italiane preferiscono 
vestiti griffati, mentre le straniere ricercano 
qualcosa che sia realmente vintage e 
racchiuda l’inconfondibile stile italiano”. 
Borse, scarpe, foulard di seta e bigiotteria 
rientrano tra le merci maggiormente 
richieste dalle estimatrici. Che vanno dai 
20 ai 70 anni: la passione per il lusso retrò 
accomuna nonne e nipoti.
La febbre del vintage non ha contagiato 
solo le fashion victim. si è allargata anche 
tra i professionisti della moda. Tanto 
che qualcuna ha dato vita a una vera e 
propria collezione. È il caso di elena 
Dusi, direttore divisione moda di un 
importante trading giapponese, che ha 
ereditato alcune borse appartenute alla sua 
famiglia, cui ha aggiunto nuovi modelli 
scovati in boutique, fiere e mercatini italiani 
o stranieri. “nelle borse e nei gioielli del 
passato c’è un’eleganza senza tempo, 
raffinata e mai ostentata come a volte 
avviene in alcuni contesti contemporanei”, 
spiega elena che, negli oggetti antichi, 

dice di “riscoprire un mondo di valori in 
cui mi immedesimo, ogni oggetto porta 
con sé la storia di donne in grado di saper 
calibrare con il giusto peso l’importanza di 
beni preziosi perché non disponibili a tutti 
e quindi più esclusivi”. La sua collezione 
vanta rari modelli Chanel, louis Vuitton 
e alcune Kelly Hermès risalenti agli anni 
70, esemplari perfettamente conservati 
caratterizzati da rifiniture cucite a mano e 
dettagli difficilmente replicabili nei modelli 
attuali.
Per le appassionate di borse, Mania 
Vintage è diventato un importante punto 
di riferimento a Milano (via Bronzetti 11). 
Roberta Biletta e suo marito Roberto 
Consolini hanno iniziato dieci anni fa 
con la passione per la gioielleria prima 
di specializzarsi in foulard di Hermès 
e approdare al mondo della pelletteria 
di lusso. Roberta acquista in Giappone, 
america e alle aste francesi, ma reputa 
molto apprezzabili Il Mercante in 
Fiera a Parma e la manifestazione Next 
Vintage allestita all’interno del Castello di 
Belgioioso provincia di Pavia. Quali sono 
i brand più richiesti? “Tra i marchi italiani 
sicuramente gucci (la Bamboo è una vera 
icona, così come la Jackie) e Fendi (2Jour, 
Pekaboo, Baguette).  
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in questo momento è molto richiesto 
anche Dior e stanno iniziando Valentino, 
Céline, Balenciaga sebbene non 
annoverino ancora borse status symbol. i 
più venduti restano però Hermès, Chanel e 
Louis Vuitton”.
Trattandosi di prodotti usati, lo spettro 
che accompagna gli acquisti è che si tratti 
di merce contraffatta. Conta l’esperienza 
ovviamente. Ma, anche questa, va 
aiutata. Roberta e Roberto chiedono una 
consulenza ai ‘segugi’ francesi, ossia a 
persone che  hanno lavorato per Hermès 
o Chanel e sanno riconoscere gli indizi. 
Per sicurezza, e per garantire il servizio, 
scelgono di non vendere borse Chanel 
antecedenti al 1983 perché prima non era 
stata ancora introdotta la codifica delle 
borse che ne permette la classificazione.
La passione vintage, dunque, è trasversale 
e capace di superare i timori dei falsi. e 
coinvolge anche clienti maschi. “sebbene 
il mercato presenti meno oggetti da uomo 
– riprendono Roberta e Roberto – non 
mancano gli appassionati di borse da 
viaggio Hermés, cartelle, cinture e cravatte. 
i più competenti sono proprio gli uomini 

che a volte collezionano i foulard Hermès 
riconoscendo anno, stampa e collezioni. 
La donna sceglie in base all’emozione 
che le suscita un prodotto mentre gli 
uomini osservano maggiormente lo stato 
di conservazione, i dettagli, l’heritage 
del pezzo apprezzandolo come fosse un 
orologio antico”. nell’ultimo periodo la 
richiesta è talmente alta da aver spinto i 
Consolini ad aprire un secondo store a 
Forte dei Marmi, riservato soprattutto 
ai turisti stranieri che hanno abitudini 
d’acquisto diverse dagli italiani: “i cinesi 
sono attratti soprattutto dal brand e 
pretendono qualità eccellenti, francesi e 
belgi adorano Chanel mentre i tedeschi 
ricercano Louis Vuitton, anche gli uomini”.
La febbre vintage impone infine di saperci 
fare col prezzo. in rapporto al nuovo, 
Louis Vuitton viaggia a circa il 50% 
rispetto al prezzo di cartellino in negozio, 
Chanel 30% in meno. Prada al 50%. 
Bottega Veneta è valutata meno in italia 
mentre all’estero è amatissima. Hermès 
invece ha un mercato tutto suo.
il valore economico scende, il fascino sale. 
Quale investimento migliore?  

accanto, un angolo della nuova boutique 
Mania Vintage di Forte dei Marmi. 
In alto, borsa Papillon louis Vuitton realiz-
zata in collaborazione con l’artista takashi 
Murakami (2003) e una 2.55 Chanel in nylon 
(1994), entrambe dall’archivio Mania Vintage.
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di Gianni Salerno

BROThERS  
IN glAM

Alcuni tra i marchi del lusso più conosciuti al mondo sono frutto della collaborazione tra fratelli e so-
relle che hanno saputo creare veri e propri imperi economici trainati a quattro mani (e a volte anche di più). 
dinastie capaci di contribuire al successo del made in italy e nuovi brand nati da efficaci gestioni familiari.

anche su mood-magazine.com

nella vita e negli affari, uniti 
da legami di sangue. non 
sempre funziona. anzi, sono 

molteplici i casi storici di “parenti 
serpenti” anche nelle dinastie della 
moda. Tuttavia, capita talvolta che 
i legami di parentela consentano 
l’amalgama giusto, e che fratelli e 
sorelle diventino compagni di viaggio. 
e che il viaggio porti molto lontano. 
in qualche caso, addirittura nella 
storia. Tra i primi esempi di sodalizi 
familiari di successo, spicca la casa di 
moda sorelle Fontana, pioniera del 

made in italy su scala globale, viene 
fondata nel 1943 da Zoe, Micol e 
giovanna, sarte con uno spiccato 
senso per gli affari che in pochi anni 
riescono ad attirare l’attenzione 
di importanti celebrity del jet set 
internazionale come grace Kelly, 
audrey Hepburn, Joan Collins e 
la First Lady Jacqueline Kennedy. 
Sono loro a firmare le divise delle 
hostess alitalia e a fasciare il corpo 
di anita ekberg nell’indimenticabile 
La dolce vita. sempre a Roma, e 
sempre nel cuore del ventesimo 
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sopra, le sorelle Fontana; a sinistra laura e Kate 
Mulleavy di Rodarte. In apertura, Carlo ed ennio 
Capasa.

secolo, nasce anche un’altra realtà produttiva 
tuttora vincente nel settore luxury. Dal 
laboratorio di pellicceria di edoardo e 
adele Fendi nel 1925 sorge l’omonima 
azienda che nel 1946 viene affidata alle 
cinque figlie dei fondatori: Paola, anna, 
Franca, Carla e alda. saranno le “cinque 
sorelle Fendi” a consacrare l’immagine della 
griffe. specializzato in real fur e pelletteria, 
oggi Fendi (Lvmh Group) consolida il 
proprio legame genealogico attraverso 
la direzione artistica di silvia Venturini 
Fendi, figlia di Anna. Sempre negli anni del 
boom, importanti esempi di unioni fraterne 
spiccano anche nell’universo retail, dove 
nascono network che imperniano lo stesso 
nome dell’azienda sui legami di famiglia. 
Per esempio, nel 1954 Maria e ginetta 
Ramonda insieme al fratello giovanni 
danno vita a un punto vendita nella provincia 
di Vicenza dal quale parte un business 
su larga scala che si espande dapprima in 
Veneto fino ad approdare in Lombardia, 
Lazio, Piemonte e Friuli con aperture di 
department store anche all’estero. ancora 
oggi sorelle Ramonda (chissà dov’è finito il 
fratello?) viene gestito dai diretti discendenti 
dei fondatori, circa ottanta impiegati tra figli 
e nipoti. Quaranta anni più tardi, anche il 
successo di Costume National nasce da 
una “fratellanza”. in questo caso, dall’unione 
del talento creativo di ennio Capasa con 
quello amministrativo del fratello Carlo. 
Dopo gli studi presso l’Accademia delle 
Belle arti di Brera e due anni di lavoro a 

fianco dello stilista Yohji Yamamoto a 
Tokyo Ennio torna in Italia dove nel 1986 
presenta a Milano la prima collezione donna. 
Lo stile minimal di Costume national si è 
evoluto nel tempo rimanendo però fermo 
per quanto concerne le cariche aziendali. 
Talvolta, il legame familiari sono del genere 
più stretto. ovvero, i soggetti coinvolti sono 
uno il “duplicato” dell’altro. e formano quasi, 
è il caso di dirlo, una sola persona (e, senza 
dubbio, una sola immagine). sono i gemelli 
Dean e Dan Caten, i canadesi più italiani 
del mondo. Hanno lanciato Dsquared2 
nel 1996 puntando da subito sulla sinergia 
familiare. i due consanguinei appaiono 
inseparabili; indossano spesso outfit identici, 
parlando all’unisono e, complice una spiccata 
somiglianza fisica, rischiando talvolta di essere 
confusi. Guardando oltreoceano in tempi 
più recenti spopolano altre gemelle, si tratta 
di ashley e Mary-Kate olsen, ex bimbe 
prodigio messe davanti a una telecamera già a 
dodici mesi hanno accantonato la carriera di 
attrici per dedicarsi alla moda riscuotendo un 
inaspettato successo con il brand the Row. 
abiti essenziali accostati a borse realizzate 
in materiali pregiati che possono arrivate a 
costare oltre 50mila dollari. Di tutt’altro stile 
le collezioni Rodarte firmate da laura e 
Kate Mulleavy. Un mix di femminilità e 
sperimentazione contraddistingue le creazioni 
delle due sorelle californiane che vantano 
l’interesse di anna Wintour nonché clienti 
come Kirsten Dunst, Cate Blanchett e 
Natalie Portman. 
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di Andrea Guolo

Il RIChIAMO  
DEl RINg 

Fatica, lividi e disciplina per uno sport che torna in auge e conquista anche le donne. Viaggio nelle palestre 
milanesi dove ad allenarsi non sono più emarginati in cerca di riscatto sociale, ma professionisti della comu-
nicazione, manager e aspiranti designer.

anche su mood-magazine.com

Marta, 29 anni, coordina 
progetti editoriali per 
conto di una nota 

fondazione culturale milanese. 
alle sei di sera lascia la redazione 
e corre in palestra, salta la corda, 
infila i guantoni e inizia a colpire 
il sacco. Fa la boxeur, da due anni 
milita tra gli agonisti: in carriera ha 
disputato otto incontri, vincendone 
cinque e perdendone tre, categoria 
57 kg. Il più duro è stato il secondo, 

contro un’avversaria fisicamente 
molto forte: “ne sono uscita con 
qualche livido e la faccia gonfia, ma 
poi tutto si supera“.
La noble art in passato era 
considerata una disciplina 
prettamente maschile. Già, 
in passato… oggi, in italia, 
tra gli amatori militano oltre 
millecinquecento donne, una 
ogni tre uomini. in quattro hanno 
raggiunto il livello di professioniste. 
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In queste pagine, immagini della palestra Ursus di Milano.

La Fip, federazione pugilistica nazionale, 
parla di “incremento esponenziale” 
delle quote rosa tra i 22mila tesserati 
effettivi, a cominciare dalle tre regioni che 
dettano legge sul ring: Lazio, Lombardia 
e Campania. stanno arrivando anche 
i primi risultati internazionali. Cosa le 
spinge a infilarsi i guantoni? L’autodifesa 
è un aspetto marginale. Marta, che si 
allena in una storica palestra milanese, la 
Ursus, dice di aver abbandonato l’atletica 
per abbracciare la boxe, alla ricerca di 
uno sport che le permettesse di mettersi 
alla prova,superando i propri limiti e 
apprendendo l’importanza della disciplina. 
Quello sport è il pugilato. È inevitabile 
che i successi raccolti anche tra gli uomini 
(è il caso di Clemente Russo detto 
“Tatanka”, campione mondiale 2013 dei 
pesi massimi tra i dilettanti), abbiano un 
impatto nel numero di adesioni a una 
disciplina sportiva. La boxe, in italia come 
negli Usa, è uno sport prevalentemente 
urbano. Lo dimostra la concentrazione 
nelle tre aree più densamente popolate 
del nostro Paese, quelle di Roma, Milano 
e napoli, dove si trovano alcune delle 
scuole più prestigiose e storiche. all’ombra 
del Duomo, oltre alla “storica” Ursus, 
spiccano la “gloriosa” (e centralissima) 

Doria di via Mascagni, la thunder gym 
di via Mestre e l’accademia europea 
di via Melzo. a Roma la lista è lunga, da 
audace a Indomita fino a Frontaloni 
Boxe. Un caso a parte è Marcianise, 
località di 40mila anime nel Casertano, che 
deve la propria fama sportiva al pugilato 
e ai tanti campioni usciti dalla sua palestra 
excelsior Boxe, da angelo Musone 
(bronzo a Los Angeles 1984) a “Tatanka” 
Russo. Ma torniamo a Milano.
“Qui dentro, comprendendo anche gli 
amatori, si allenano centinaia di persone 
tra boxe, thai boxe, kickboxing e mma 
(arti marziali miste). La metà fa pugilato 
tradizionale, le donne sono il 30% 
dei nostri atleti” afferma Francesco 
Cucinella, presidente di Boxe Ursus, 
fondata nel 1963. L’ingresso è da viale 
Umbria, si passa di fronte allo showroom 
di Jil sander e in fondo alla stradina 
interna ecco il civico 36. Chi si illudesse di 
trovare un ambiente trendy, in linea con la 
riscoperta della boxe da parte dei media o 
della tendenza espressa attraverso brand di 
grido come Boxeur des Rues, everlast 
o lonsdale, resterebbe deluso. Palestra 
vecchio stampo, pavimentazione a parquet, 
ring sovrastato da un ventilatore a elica 
e da una gigantografia di Mohammed 
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ali, alcuni trofei in esposizione, ambiente 
impregnato dall’odor della fatica. “il 
ritorno in auge della boxe è un fatto ormai 
consolidato – dice Cucinella – perché ti 
permette di esprimere, attraverso le regole 
dello sport, una necessità dell’uomo: il 
contatto diretto con l’istinto. e poi c’è il 
fascino del passato, dei guantoni in pelle, 
dei grandi miti di questo sport”. Miti che il 
cinema ha contribuito a rendere immortali 
con pellicole diventate cult, da Rocky con 
sylvester stallone a Cinderella Man con 
Russel Crowe, da Alì con will smith al 
capolavoro di Eastwood, quel Million Dollar 
Baby dedicato alla boxe femminile, che 
vinse quattro oscar nel 2005. Ma il punto 
di riferimento resta il miglior De Niro nei 
panni di Jake La Motta, Raging Bull (Toro 
Scatenato), regia di Martin scorsese. se le 
note della Cavalleria Rusticana di Mascagni, 
che furono la colonna sonora del film, 
si sposano a questa boxe ancor più che i 
versi di rapper quali eminem, 2Pac e 50 
Cent, non c’è da sorprendersi: siamo a 
Milano, non nei bassifondi della periferia 
americana.

La boxe qui è praticata da studenti 
universitari, professionisti talvolta in 
carriera, persone che cercano motivazioni 
più che riscatto sociale. Capita allora di 
ascoltare storie di pugilato agonistico 
come quelle raccontate da Fabio, 23 anni, 
dodici incontri alle spalle con sei vittorie, 
che da pochi mesi ha incorniciato la 
laurea triennale in Belle arti conseguita 
all’accademia di Brera. “non si vive di 
boxe – racconta – perché non siamo 
pagati per combattere. Per me il pugilato 
è passione, fascino, dedizione e assoluta 
concentrazione. e poi c’è una sportività 
infinita nella boxe, perché essere scorretti 
con l’avversario significherebbe mentire a 
se stessi”. La paura di finire al tappeto, di 
farsi male, quanto pesa? “ognuno la vive 
alla propria maniera. Per me è come la 
paura del buio: c’è prima di salire sul ring, 
poi suona la campanella, si accendono 
le luci e diventa subito emozione”. e se 
poi capita di uscirne con l’occhio nero? 
“anche quello ha il suo fascino, con le 
donne, o no?”. il fascino dell’occhio nero, 
tuttavia, può valere soltanto per l’uomo. 
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“Una donna col volto tumefatto sarebbe 
osservata con un certo sospetto” riconosce 
Marta, che dalla boxe ha imparato tanto: 
consapevolezza di se stessa, dei propri 
mezzi, rispetto e gratitudine per i suoi 
maestri. “Ci tengo a nominarli, angelo 
Pomè e Giuseppe Quagliarella: sono 
uomini straordinari, spesso ho il dubbio 
di non essere in grado di far capire loro 
quanto sono grata per gli insegnamenti 
che mi offrono”. L’autorevolezza di un 
maestro diventa il punto di riferimento 
psicologico del pugile durante il match. 
se lui ha deciso che puoi combattere, 
lo ha fatto perché sa che sei in grado di 
affrontare quell’incontro. La sua presenza 
all’angolo del ring è motivo di conforto, è 
la certezza di non affrontare da soli il peso 
e il dolore della sfida. “Mi ha insegnato 
– continua Marta – a conoscere le mie 
forze, a dosarle, a utilizzare l’intelligenza 
nel combattimento: se voglio mettere il 
colpo a segno devo farlo con convinzione, 
altrimenti meglio evitare. Infine, entrare 
in questa palestra mi ha permesso di 
conoscere alcuni degli amici più cari che 

ho”. Lo stile di vita? Mangiare sano e con 
regolarità, dormire tanto e bene.
oggi Marta è la veterana tra le agoniste 
della Ursus, ma altre due ragazze stanno 
preparando il loro primo incontro. “Le 
donne sono brave, dedite e volonterose. 
Credo che ne avremo sempre di più qui 
da noi” conclude Cucinella, che però 
sconsiglia la boxe come mezzo per 
autodifesa. “Un malvivente innervosito 
rappresenta un pericolo anche per 
gli uomini, a maggior ragione lo sarà 
per le donne. Pensare di difendersi 
tirando cazzotti non mi pare una buona 
soluzione”. Ci sono però le eccezioni. “ne 
hanno scritto anche i giornali: alcuni mesi 
fa, una mia cara amica era stata aggredita 
in zona Corvetto e ha tirato sette schioppi 
in faccia a un marocchino, che quando è 
arrivata la polizia si è consegnato molto 
volentieri per sfuggire a quella furia. 
Ma aveva quaranta incontri ufficiali e 
dodici anni di allenamento alle spalle”. 
L’aggressore, peraltro di corporatura esile, 
non avrebbe potuto individuare un cliente 
peggiore… 
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di Caterina Zanzi

stivaletti dedicati al mago di oz. décolleté divertenti che strizzano l’occhio alla pop art. borse ‘transfor-
mers’ che con un gesto diventano zaini e satchel bag ispirate alle regine della musica rock. i nuovi marchi di 
accessori giocano con forme e colori, senza sottostare ad alcuna regola, se non alla fantasia.

Upcoming

L’f ShoeS  
“Un apostrofo  
tra le lettere L e F”

brands

Stivaletti in glitter in onore 
del ‘Mago di Oz’. Scarpe 
tricolor. Monocromo con tanto 
di borchiette. Calzature unisex. 
E, soprattutto, niente lacci né 
linguette. Dalla fantasia di Licia 
Florio e Francio Ferrari, in arte L’F, 
con quell’apostrofo a unire i due creativi 
nel lavoro e nella vita, è nato il brand 
di calzature italiano tra i più in voga del 
momento. Dal 2011, anno della fondazione, 
il duo creativo ha incassato riconoscimenti 
in serie: selezionato da Vogue Italia tra i 
designer emergenti, poi da L’Uomo Vogue 
e GQ Italia per The Latest Fashion Buzz 
a Firenze, ad oggi L’F Shoes è disponibile 
n 12 Paesi, e 70 città in tutto il mondo, 
dai grandi department store, alle boutique 
online fino ai negozi top luxury. 
Lo spirito delle collezioni, tutte prodotte tra 
il Piemonte e Vigevano, è ottimista, 
come a dire che alla vita bisogna 
approcciarsi ironicamente e con 
positività. La calzatura che è anche 
il volto di L’F è una brogue ripensata 
per tutti i giorni, che si indossa 
come un mocassino ed è declinata 
in centinaia di varianti per colori e 
materiali. A essa si sono aggiunti, 

soltanto di recente, anche una 
serie di sandali e una linea con il 
tacco. Il tocco è lo stesso, come il 

famoso “apostrofo rosa tra le parole 
t’amo”.

www.lfshoes.com
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Il sogno di Nicolò Beretta 
inizia ad appena 15 anni, 
quando fonda il suo brand, 
Giannico (che sta per l’unione 
tra il suo nome e quello del 
fratello, Giacomo). A tre anni 
dal lancio, l’appena 18enne 
è alla sua terza collezione 
di calzature alto di gamma, 
tutte rigorosamente prodotte 
in Italia, a Parabiago. E, nel 
frattempo, le sue creazioni 
sono apparse sui red carpet di 
Hollywood: merito del successo 
di critica e pubblico incontrato 
da Beretta sin dagli inizi. E anche 
per la collezione della prossima 
stagione calda, Giannico fa 
sognare: design e arte si 
incontrano in equilibrio tra pop 
art e geometrie architettoniche, 
inclusi elementi divertenti 
come banane e pillole.

www.giannicoshoes.com

Una startup dagli strumenti tecnologici antichissimi. Così 
si definisce Bruno Parise Italia, marchio di borse made in 
Italy di alta qualità fondato nel 2012. Realizzati in Veneto 
con telai settecenteschi, seguendo le antiche tecniche 
di fabbricazione con il taglio a mano alla francese, gli 
accessori per donna della prossima stagione calda 
del brand riflettono un’atmosfera minimalista e sono 
dedicati a una donna anticonformista.
Accanto ai modelli continuativi, sono cinque le 
nuove creazioni ispirate alla grandi regine della 
musica rock e soul: Aretha (Franklin), Dionne 
(Warwick), Janis (Joplin), Barbra (Streisand) e 
Amy (Winehouse). A caratterizzare il prodotto, 
le fettucce in pelle intrecciate realizzate con 
i telai a pedale, utilizzati 300 anni fa per 
realizzare splendidi arazzi veneziani.

www.brunopariseitalia.com

  
braintrophy

“Borse transformers”
giannico 
“Pop art 
formato scarpa”

bruno pariSe
“Alta tecnologia 

del ‘700”
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Accessori affatto 
‘accessori’: così interpreta 

le borse Salvio Rollo, 
imprenditore e mente di 

Braintropy, marchio di 
accessori per uomo e 

donna nato a Firenze nel 
2012. A caratterizzare il 

prodotto in collezione è la possibilità  
di combinare e assemblare ciascun 

pezzo a seconda dei propri gusti e 
del proprio look. 

I due modelli Patty Toy e Madly 
esprimono al meglio questo concept: 

la prima è la borsa da creare mixando 
in libertà pattine di chiusura e corpi, 

la seconda è una borsa che al suo 
interno ne contiene quattro.

ll minimo comune denominatore è 
la libertà d’uso e d’espressione, amplificata dalla 
versatilità di materiali d’eccellenza e dalla qualità 

del made in Italy. 
Pronti a giocare con la vostra borsa?

www.braintropy.it



La fotografa e pittrice Yelena Yemchuk 
è nata a Kiev, immigrata a undici anni 
negli Stati Uniti con i suoi genitori, è 
oggi nota per i suoi lavori di ricerca, in 
genere scattati con una macchina 35mm 
durante i suoi viaggi attorno al mondo. 
I suoi dipinti e le fotografie sono state 
esposte in diverse gallerie in Europa e 
negli Stati Uniti, e la mostra Dangerous 
Intruder presso Nonostante Marras in via 
Cola di Rienzo a Milano, è la sua prima 
personale in Italia. 
Curata da Francesca Alfano Miglietti 
mette in scena il gusto della Yemchuk 
per gli spazi vuoti, il suo mondo 
disincantato, i suoi personaggi goffi e un 
po’ bizzarri a metà fra l’espressionismo 
tedesco e la Pop-Art. 
Le immagini sono apparentemente 
assurde, anche se non c’è nulla di più 
assurdo del reale. Napoleone, infermieri, 
la guerra fredda, la storia del Messico, 
l’iconografia religiosa, donne frontali 
e uomini d’ufficio, cani, personaggi 
con i guanti, soldati, Giovanna d’Arco, 
il totalitarismo, la burocrazia, tutto 
entra nell’universo di Yelena, e tutto 
viene rappresentato come in un 

Yelena Yemchuk, 
assurdo quotidiano
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racconto, come in una confidenza: 
silenziosamente, in uno stile tra il dark e 
l’illustrazione, e in un’atmosfera sensuale 
misteriosa e asettica.
L’aspetto formale crea un clima narrativo 
che sfiora la profondità dell’enigma.






