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00296 FEATHERWEIGHT LEATHER 
GIUBBINO, CON CAPPUCCIO, IN PELLE PESO PIUMA ACCOPPIATA AD UNA FINISSIMA 
ORGANZA DI POLIESTERE. NE RISULTA UN CAPO SUPERLEGGERO DALLA SUPERFICIE 
MALLEABILE. CAPPUCCIO REGOLABILE TRAMITE VELCRO. TASCHE DIAGONALI CHIUSE 
DA ZIP SUL FRONTE. ELASTICO SUL FONDO E AI POLSI. CHIUSO DA ZIP.

44537 WATER REPELLENT WOOL - GHOST PIECE 
I CAPI GHOST, DERIVATI DALLA CONCETTUALITÀ CAMOUFLAGE, SONO TOTALMENTE MONOCROMA-
TICI. ANCHE IL BADGE STONE ISLAND È REALIZZATO IN VERSIONE SPECIALE MONOCOLORE. 
GIACCONE, CON CAPPUCCIO, IN UN TESSUTO 100% LANA NATURALMENTE IDROREPELLENTE. LA 
TESSITURA, SUPER COMPATTA E AD ALTISSIMA DENSITÀ, RENDE IL TESSUTO ANTI VENTO, 
ANTI ACQUA E TRASPIRANTE SENZA L’AUSILIO DI SPALMATURE O LAMINATURE. TASCHE DIA-
GONALI CHIUSE DA ZIP. TASCHE SUL PETTO CHIUSE DA PATELLA E AUTOMATICI NASCOSTI. 
CHIUSO DA ZIP NASCOSTA E AUTOMATICI. CUCITURE TERMO NASTRATE ALL’INTERNO. MEZZA 
FODERA IN TYVEK® E IN RETE DI NYLON, ANCHE NEL CAPPUCCIO. CHIUSO DA ZIP NASCOSTA.
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di David Pambianco

Negli ultimi cinque anni la crescita dei brand internazionali di moda e lusso si 
è giocata sulla corsa all’apertura di negozi monomarca nei Paesi emergenti, in 
Cina in primis. Oggi questa corsa è finita, ciascuno si concentra sulle proprie 

posizioni, salvo aggiustamenti da apportare alla rete con chiusure, downsizing o riposi-
zionamento dei punti vendita non performanti.
Quella che si apre davanti al settore è una competizione ‘invisibile’, fatta di analisi dei 
prezzi, dei flussi delle persone, delle strutture delle collezioni, aggiustamenti legati alle 
valute, engagement con milioni di consumatori non solo per strada, ma soprattutto 
attraverso i canali online.
Mi immagino la direzione dei gruppi della moda (quelli più importanti, ma il fenome-
no non può non riguardare anche le piccole e medie imprese) su un ponte di comando 
super tecnologico in cui i manager hanno a disposizione una grande quantità di dati.  
La sfida vera sarà saperli utilizzare e giocare a proprio favore.
È interessante, in merito a questo scenario, leggere quanto scrive Exane Bnp Paribas 
in seguito a una conferenza tenuta a Londra a inizio dicembre: “L’industria dei luxury 
good, a una prima occhiata, sembra collocarsi al polo opposto rispetto alla tecnologia, 
con tutta la sua storia che parla di artigianalità e lavoro manuale. Nella realtà, oggi la 
tecnologia sta impattando il settore in infiniti modi differenti”.
Internet, inteso in senso ampio, avrà impatto su una grande varietà di aree chiave: è uno 
strumento di vendita grazie all’e-commerce, ma anche uno strumento di comunicazio-
ne e di storytelling, e ancora un potentissimo strumento di engagement con il proprio 
pubblico di consumatori attuali e, soprattutto potenziali, in grado di portare il brand su 
nuovi orizzonti dimensionali, sconosciuti fino a ora.
Internet e la tecnologia non sono più il futuro, seppur prossimo, sono il presente, e chi 
vuole avere successo non può non utilizzarlo, pena il lasciarlo come arma incredibile in 
mano ai propri concorrenti.

la moda nell’era della tecnologia
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in copertina:
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il presidente del marchio, Bruno Pavlovsky, 
commenta la scelta di sfilare a cinecittà. 
a pagina 114
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Alla fine è arrivata la vendita di 
Sergio Rossi. Kering ha passa-
to la proprietà della griffe di calza-

ture di lusso a Investindustrial. La socie-
tà di investimento italiana ha acquisito il 
100% del capitale del marchio, di cui da 
tempo si ipotizzava un passaggio di mano.                                                          
Di recente, era stato lo stesso presi-
dente del colosso francese François-
Henri Pinault a sostenere che la ces-
s ione fosse  “una de l le  opzioni” .  
L’operazione, di cui non sono stati indicati 
i termini finanziari, include tutti gli asset 
industriali di Sergio Rossi, i diritti collegati 
al brand e l’intera rete distributiva, che a oggi 
conta su oltre 80 negozi tra Emea, America, 
Sud Est Asiatico e Giappone. 
L’obiettivo del deal, si legge in una nota, è 
“sostenere il marchio in maniera solida e con 
prospettiva di crescita di lungo periodo”, 
accelerandone l’espansione internazionale e 
migliorandone l’efficienza operativa. 
Fonti di mercato indicherebbero in circa 
100 milioni l’investimento da parte della 
società italiana. Il bilancio consoli-
dato del 2014 di Sergio Rossi evidenzia-
va un fatturato di 82 milioni di euro.  
La cessione alla società guidata dal finanziere 
milanese Andrea Bonomi, che già gestisce 
marchi come Stroili, Aston Martin, Ducati, 
B&B Italia e Flos,  arriva dopo un lungo 
periodo di indiscrezioni sulla vendita.

Investindustrial  
si compra Sergio Rossi

Lvmh si compra una quota di 
Repossi. Il gigante del lusso francese 
ha annunciato l’acquisizione di una 
quota di minoranza del marchio di 
gioielleria fondato a Torino nel 1920. 
Il brand, al cui timone creativo c’è 
dal 2007 la quarta generazione della 
famiglia fondatrice, nella figura di 
Gaia Repossi, è specializzato nella 
creazione di gioielli di lusso, tra cui 
spiccano in modo particolare quelli 
della collezione Berbere.

Lvmh entra nei 
gioielli Repossi

La famiglia Del Vecchio, azionista 
di maggioranza di Luxottica, ha 
acquistato il 13% della compagnia 
di bandiera lussemburghese Luxair, 
tramite la holding Delfin.
Luxair è stata messa in vendita dal 
governo lussemburghese che lo 
scorso novembre l’aveva rilevata dalla 
compagnia tedesca Lufthansa.

L’americana JP Morgan ha il 5,024% 
del capitale del gruppo BasicNet 
a titolo di “indiretta gestione non 
discrezionale del risparmio”. 
L’operazione è avvenuta tramite i 
fondi di investimento della divisione 
Asset Management di JP Morgan.

Mirato, l’azienda novarese attiva 
nel settore della bellezza, continua 
nel suo percorso di crescita con 
l’acquisizione di Nidra e Glicemille dal 
gruppo americano Colgate Palmolive. 
I termini dell’acquisizione non sono 
stati resi noti.

La stilista bergamasca Mariuccia 
Mandelli, in arte Krizia, è morta 
improvvisamente all’età di 90 anni. 
Bergamasca di origine, milanese di 
adozione, la designer è tra i precursori 
della moda italiana.

A Jp Morgan il 5% 
di BasicNet

Del Vecchio investe negli 
aerei del Lussemburgo

Addio a Krizia, 
signora della moda

Mirato acquisisce Nidra 
e Glicemille
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Uno sguardo al futuro e un ritorno al 
passato per Pisa Orologeria. Lo storico 
negozio di orologeria haut de gamme 
trasloca nel building un tempo occupa-
to da Burberry: tre piani e  oltre 1.200 
metri quadrati in via Verri a Milano, 
ideati dal progettista e art director 
Antonio Vittorio Carena, in arte 7. In 
concomitanza con l’apertura del nuovo 
spazio, attivo dai primi giorni di genna-
io, festeggia anche l’ingresso, tra i brand 
presenti in negozio di Cartier. “La 
apertura del flagship store ha segnato il 

ritorno di Cartier - ha commentato con 
Pambianco Magazine Chiara Pisa, gene-
ral manager di Pisa Orologeria - una 
marca d’eccellenza che già mio nonno 
Ugo propose nell’orologeria Fratelli Pisa 
per un decennio (negli anni ‘60, ndr.) e 
che, nell’anniversario dei 100 anni dalla 
sua nascita e dei 75 anni della nostra 
attività, ritorna a far parte della sele-
zione delle manifatture più prestigio-
se” Alla maison francese sarà dedicato 
un salotto al livello rialzato accanto ad 
A. Lange & Söhne. 

Cp Company passa nuo-
vamente di mano e, que-
sta volta, vola oltre Grande 
muragl ia .  Dopo esse-
re stato ceduto nel 2010 
dalla Sportswear company 
di Carlo Rivetti alla Fgf 
Industry di Enzo Fusco, 
ora il marchio di capispalla 
è stato acquisito dalla socie-
tà di Hong Kong Trivision 
international, gruppo già 
attivo con numerosi brand 
della moda. “Cp Company 
è un marchio molto amato, 
che però ha sofferto la crisi 
negli ultimi anni. Il rilancio 
non è stato facile, ma oggi 

posso dire di essere soddi-
sfatto del lavoro svolto e dei 
risultati che stiamo riscon-
trando – aveva sottolineato 
Enzo Fusco durante lo scorso 
Pitti immagine uomo -. Per 
il 2015 ci aspettiamo di rag-
giungere i 12 milioni di rica-
vi”. A pochi mesi di distanza, 
evidentemente, a Fusco si è 
presentata l’alternativa della 
cessione a un player interna-
zionale. Nel segno però della 
continuità. Contattato telefo-
nicamente, Fusco ha aggiun-
to: “Lasceranno la struttura 
in Italia, vicino alla nostra 
azienda”.

Cp Company diventa cinese

Chanel ha rilevato la maggioranza 
del Calzaturificio Gensi, storico 
partner di Giulianova (Teramo) 
che realizza sneaker di lusso per la 
griffe della doppia C.
Secondo quanto dichiarato da 
Bruno Pavlovsky, presidente della 
divisione moda della maison, 
l’azienda lavorerà per Chanel, ma 
continuerà anche a produrre per 
le altre griffe con cui collabora 
attualmente. Il Calzaturificio 
Gensi impiega 160 persone e, 
ogni giorno, riesce a mettere in 
produzione circa 1.500 paia di 
scarpe divise tra uomo, donna e 
bambino.
L’operazione conferma la strategia 
delle griffe del lusso di stringere 
il controllo sulla propria rete di 
fornitura. 

Chanel compra il 
Calzaturificio Gensi

Cartier torna da Pisa Orologeria
Svelato il nuovo flagship store

Dolce e Gabbana partner 
della Scala

Il nuovo Cavalli apre la Mfw

Gucci, foulard con Comme 
des Garçons

Cividini ritorna con la linea 
maschile

L’assemblea dei soci del Teatro alla 

Scala di Milano ha nominato i due 

stilisti “fondatori sostenitori” per il 

supporto dimostrato nei confronti di 

questa istituzione. 

Venerdì 15 gennaio il brand fiorentino 

di proprietà del fondo di private 

equity Clessidra e sotto la direzione 

artistica di Peter Dunda darà il via 

con una sfilata alla settimana della 

moda maschile milanese. 

Gucci comunica attraverso il proprio 

account Instagram la realizzazione 

di un’edizione speciale di foulard 

in seta realizzati con Comme des 

Garçons.

Cividini ritorna con la collezione 

maschile. Dopo dieci anni di 

sospensione per lasciare spazio 

alla linea femminile, il marchio 

bergamasco ritorna sul mercato 

con una linea da uomo in cui 

protagonista è la maglieria e i filati 

pregiati.
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Giorgio Armani punta sul fast 
fashion con il marchio A/X 
Armani Exchange.  
Lo stilista ha dichiarato di 
voler espandere la distribuzione 
del marchio nato nel 1991 e 
rivolto a un pubblico giovane, 
dando anche più attenzione sul 
prodotto e sull’immagine. La 
strategia si lega alla decisione, 
da parte del gruppo da 2,5 
miliardi di ricavi generati 
nel 2014, di riacquistare nel 
2014  il 100% del marchio 
A/X Armani Exchange, nel cui 
capitale era presente il gruppo 
Como holdings di proprietà 
di un magnate di Singapore, 
Ong Beng Seng che controllava 
prima una quota pari al 75% 
poi scesa al 50 per cento. 

A/X Armani 
Exchange riparte

Nike e Stone Island hanno annunciato 
una collaborazione nelle calzature e nei 
capispalla. 
Sugli store online delle due aziende sono 
in vendita un modello di sneaker in 
due colori e il capospalla windrunner di 
Nike, realizzati entrambi con i tessuti del 
marchio italiano. 
“È una grande soddisfazione condivi-
dere le nostre conoscenze e competenze 
con Nike che è senza dubbio un leader 

mondiale nell’innovazione e nelle per-
formance – ha dichiarato Carlo Rivetti, 
direttore creativo e presidente di Stone 
Island –. E oltre ad essere una collabora-
zione emozionante, la consideriamo una 
di quelle sfide dalle quali traiamo forza”.
Il 2016 sarà proprio l’anno dedicato alla 
Nike windrunner jacket, il primo capo 
del brand statunitense a essere indossato 
dagli atleti in pista, durante gli allena-
menti e prima e dopo la gara. 

Nike lancia scarpe  
e giacche firmate Stone Island

I tessuti italiani tornano in scena a New York. Dopo l’edizione di 
esordio dello scorso luglio il salone tessile si prepara a tagliare 
il nastro del suo secondo appuntamento, in calendario dal 24 
al 26 gennaio al Jacob Javits Convention Center di New York. 
“Dopo la start up che ha riscosso un soddisfacente successo 
avendo visto partecipi in fiera tutti i più importanti brand della 
moda newyorkese, ora stiamo puntando fortemente sul coin-
volgimento anche dei brand di alta gamma di altre aree geo-
grafiche Usa: California, Texas, Massachusetts”, ha spiegato 
Ercole Botto Poala, neo-presidente di Milano Unica. 
Saranno una sessantina gli espositori che presenteranno la P/E 
2017, esclusivamente italiani, che parteciperanno a quest’edi-
zione che manterrà il format d’esordio, ovvero l’accesso su invi-
to. Un numero in leggero calo rispetto agli 87 dell’esordio, dovu-
to anche alla diversa stagionalità. Obiettivo della manifestazione, 
spiega il presidente della fiera italiana del tessile, è “approcciare 
questo mercato a 360°”, puntando non solo ai clienti tradizionali 
come i grandi retailer, o i designer,  ma  anche le nuove tipologie 
di cliente che in Nord America stanno dimostrando grandi po-
tezialità. Tra le novità allo studio per il prossimo appuntamento 
è prevista un’area dedicata alla presentazione delle tendenze. 
“Sarà inoltre presente l’area Sintesi, il book visivo di ciascuna 
azienda realizzato dalla stessa azienda secondo i propri canoni 
di immagine e stile”, ha concluso Botto Poala.

Il teSSIle ItalIano vola 
a new yoRk 

ercole Botto Poala

Pollini riorganizza le proprie 
collezioni, incorporando la 
seconda linea Studio Pollini 
nella main collection, con l’unico 
marchio Pollini. A partire dalla 
precollezione invernale 2016-
17, la prima linea rimarrà anche 
l’unica e si comporrà di due 
anime, lussuosa e ‘da giorno’. 

Aeffe chiude la seconda 
linea Pollini

Crisi greca, rallentamento della 
crescita in Cina, oscillazioni 
valutarie, concorrenza inasprita, 
attacchi terroristici ma anche e 
soprattutto il crollo della Russia, 
pesano sul sistema tessile-
moda del nostro Paese: Smi ha 
abbassato le stime di crescita 
per il 2015.

Smi, tornano in rosso 
i consumi interni

I big della moda italiana non 
quotata vengono bocciati in 
trasparenza. Secondo i risultati 
della ricerca Webranking, le 
società italiane dei settori food e 
fashion ottengono i risultati più 
bassi, largamente al di sotto della 
sufficienza.

Big della moda bocciati 
in trasparenza online
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Prosegue il progetto lifestyle 
di Rossignol. Il brand francese 
controllato dal fondo Altor 
traghetta la propria immagine 
da marchio ‘delle nevi’ a label 
della moda. Per farlo, l’ala più 
fashion del gruppo, la divisione 
Rossignol apparel guidata 
dall’ex Ittierre Alessandro 
Locatelli, punta su Milano. 
Nella capitale della moda 
italiana, come racconta lo stesso 
manager a Mff, il marchio 
da 250 milioni di fatturato 
aprirà uno showroom di 400 
metri quadrati al civico 14 di 
Corso Venezia e, nel corso delle 
prossime settimane della moda 
milanese, svelerà le sue prime 
collezioni apparel

Rossignol va 
alla Mfw

L’Italia e Milano promosse da Ralph Lauren. Lo stilista americano 
ha scelto di creare e basare il suo club internazionale per i clienti 
più ricercati e affezionati in via San Barnaba, in un palazzo signorile 
al civico 27. Al “circolo privato di Palazzo Ralph Lauren” si accede 
soltanto su invito, con ingresso su appuntamento, per godere poi 
di una serie di servizi del massimo standing (anche un servizio 
chaffeur e chef per pranzi o cene). Sono una settantina gli iscritti 
che, dalle high society di ogni parte del mondo, hanno in tasca la 
tessera del club milanese. “Ho voluto creare un’esperienza unica per 
ciascuno degli appassionati del mio mondo che rifletta il glamour 
di questa città”, ha affermato Ralph Lauren.

Nel centro di Milano il club 
mondiale di Ralph Lauren 

Indian Rose vuole tornare a fiorire. E con un prodotto total-
mente rinnovato ma sempre nel solco dell’anima premium je-
ans, una nuova struttura distributiva, nuovi accordi e un even-
to in programma a gennaio punta a conquistare il pubblico 
femminile e riconquistare quelle che erano le clienti degli anni 
d’oro del marchio. Il prossimo 15 gennaio sfilerà, nella corni-
ce del quartiere bohémien milanese di Brera, la collezione A/I 
2016-2017 dell’etichetta nata nel 1992. Guest star della sera-
ta sarà il cantante Mario Biondi. Un défilé simbolico perché si 
tratta della collezione del rilancio. 
“Abbiamo lavorato molto sullo stile per andare a intercetta-
re un donna più adulta, dai 25 ai 35 anni, con una proposta 
che fa dialogare dettagli street e tocchi di femminilità quasi 
couture”, ha raccontato Matteo Oteri, AD di Luxury Jeans 
Srl, società partecipata al 100% da Natale e Matteo Oteri e 
licenziataria del marchio Indian Rose nel mondo. “Idealmente 
il nostro obiettivo è vestire quelle che un tempo erano le clienti 
del marchio, quando Indian Rose era sulla cresta del’onda. Nel 
massimo splendore l’etichetta vendeva oltre 2 milioni di capi 
all’anno e il 60% del turnover proveniva dall’estero”. 
“Ci siamo impegnati per mantenere in auge tre valori importan-
ti del brand - ha aggiunto - da una parte la produzione in Italia, 
dall’altra il focus esclusivamente femminile del brand ed infine 
la nostra specializzazione nel denim. Pur vantando una colle-
zione ampia, il marchio continuerà ad avere nei cinquetasche 
uno dei modelli di punta”. 
Il rilancio dell’etichetta comprenderà anche la completa ristrut-
turazione dell’assetto distributivo che continuerà a  prediligere 

il canale wholesale. “Siamo 
alla ricerca di distributori 
esclusivi per l’Italia dove 
abbiamo anche siglato 
degli accordi per la pre-
senza nei due principali de-
partment store dle Paese”, 
ha aggiunto Oteri. “Per l’e-
stero siamo in lavoro sulla 
Spagna, sull’area tedesca 
e dei Paesi nordici e sull’O-
landa che, storicamente, 
è sempre stato uno dei 
mercati esteri di riferimen-
to del marchio. In più ab-
biamo siglato un contratto 
di distribuzione con Sari 
Spazio per la penetrazione 
del marchio nell’area della 
Russia e dei Paesi dell’ex 
blocco sovietico, Medio 
Oriente e Far East”. 

IndIan RoSe toRna In pISta
e pRepaRa un dèfIlè a gennaIo

Coin lascia Piazzale Loreto 
a H&M

I coltelli Lorenzi tornano
in Montenapo

Wine Enthusiast, trionfano
i vini italiani

Cinque cantine in Cina 
con WeChat

uno dei simboli del retail milanese, 

il Coin di Piazzale Loreto, chiude 

i battenti per far posto a H&M. La 

catena italiana lascerà la sua storica 

location milanese a gennaio. 

La coltelleria Lorenzi torna in via 

Montenapoleone. Dopo che lo scorso 

febbraio la storica insegna aveva 

lasciato gli spazi a omega, adesso fa 

ritorno nella boutique Larusmiani. 

Dopo gli ottimi risultati ottenuti 

nella top ten di Wine Spectator, 

con due presenze nelle prime dieci 

posizioni, il vino italiano trionfa 

nelle graduatorie redatte da un’altra 

rivista americana di settore, Wine 

enthusiast.

WeChat ‘arruola’ cinque aziende 

vitivinicole italiane per supportarne i 

progetti di e-commerce in Cina. La 

app con 650 milioni di download ha 

avviato una campagna di scouting 

nel mondo del vino tramite la filiale 

WeChat Italy. 

alessandro locatelli
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Dalla sinergia tra l’influencer 
Mariano Di Vaio e l’azienda 
di occhialeria Allison, nasce la 
collezione eyewear MDV for 
Hally & Son. Di ispirazione 
dandy, la linea si compone 
di 6 modelli, in 33 colori. I 
modelli riprendono il passato e 
le forme, tra cui predominano 
quelle squadrate e a goccia, 
si uniscono a metalli sottili 
e leggeri, combinati con 
diversi acetati. Gli elementi 
che contraddistinguono la 
collezione sono il bottone 
e la piuma. Il primo, che 
definisce il terminale di ogni 
asta simboleggia la cura dei 
dettagli mentre la piuma, 
simbolo dell’universo Mariano 
Di Vaio, conferisce un senso di 
leggerezza. 

Hally & Son,
linea con Di Vaio

Manifattura Pezzetti chiude il 2015 con 
il segno positivo. Il gruppo piemontese 
specializzato nella produzione di fode-
re ha riportato un incremento dell’8% 
del fatturato che porta il totale annuo a 
quota 24 milioni di euro circa. A traina-
re il progresso sono soprattutto i mercati 
esteri che hanno registrato un aumento 
dei ricavi del 7,5% grazie alla doman-
da proveniente da Francia, Inghilterra e 
Germania mentre il mercato interno ha 

segnato una sostanziale tenuta. L’azienda 
ha in programma importanti investi-
menti tra cui nuovi telai, orditoi e veri-
fica pezze mentre è in preparazione per 
il futuro un laboratorio tecnologico. Sul 
fronte del prodotto il gruppo conferma 
la propria partecipazione nelle princi-
pali fiere di settore: la collezione p/e 17 
sarà presente a The London Textile Fair, 
Munich Fabric Start, Milano Unica ed 
infine Première Vision Paris. 

Manifattura Pezzetti   
corre con l’estero (+8%)

“Cina, Russia, Stati Uniti sono per noi le tre direttrici principali 
di sviluppo”, ha dichiarato a Pambianco News l’amministrato-
re delegato dell’ EMI Ente Moda Italia Alberto Scaccioni. “La 
nostra attività è rivolta alle piccole e medie aziende che hanno 
ancora bisogno del format fieristico per penetrare e articolare la 
loro presenza nei mercati esteri, e anche nel 2016 proseguiamo 
con la strategia che è quella di aiutare le aziende a diversificare 
il loro portafoglio export”. Ultimamente, con la crisi in Russia, si 
cerca di offrire alle aziende nuove valvole di sfogo, per cui diven-
ta sempre più importante la Cina. Al salone Chic di Shanghai, 
dal 16 al 18 marzo, EMI si presenterà in una veste allargata, con 
il nuovo format che mette insieme anche le scarpe e le borse, in 
concomitanza con Milano Unica e nella stessa location fieristi-
ca. Prosegue anche l’impegno con CPM di Mosca (23-26 feb-
braio), alla quale EMI partecipa fin dall’inizio nei primi anni 2000.
L’altro pilastro sul quale EMI continua a puntare è il mercato 
statunitense: sarà presente a New York alla fiera Coterie (22-24 
febbraio). “Gli Stati Uniti, con la situazione ovviamente molto di-
versa dalla Cina e dalla Russia, è un mercato altrettanto difficile, 
saturo, molto capillarizzato e anche molto dispersivo”, spiega 
Scaccioni. A questi tre appuntamenti chiave di affiancano le ini-
ziative più piccole: a Seoul (27-29 gennaio), in Giappone (17-19 
febbraio) e in Kazakistan (13-12 marzo). 

eMI, I tRe pIlaStRI peR Il 2016
Final porta in house 
Martini 1^ Classe

Geox ci riprova in Cina 
con Pou Sheng

Ivy Oxford passa 
alla Maat di Lago

Pavin si fa un megastore di 
lusso a Verona

Final, gruppo fondato da Luisa 

Angelini, ha deciso di creare una 

società ad hoc per riportare sotto 

il proprio controllo la produzione di 

Alviero Martini 1^ Classe. 

Geox riorganizza la propria presenza 

in Cina. L’azienda di calzature ha 

siglato un’intesa per la distribuzione 

nel Paese con il gruppo Pou Sheng 

International, quotato a Hong Kong.

Ivy oxford passa di mano. Il marchio 

italiano di sportswear (fino ad ora 

controllato dalla famiglia di Luigi 

Cappio, fondatore del brand nei pri-

mi anni cinquanta) è stato acquisito 

dalla Maat di Giuseppe Lago.

Nel centro storico di Verona, il 10 

marzo inaugurerà un nuovo shopping 

center dedicato a scarpe, borse e 

accessori di lusso. Si chiamerà Pavin 

Luxury Goods, nato per il volere 

dell’imprenditore Pietro Pavin.
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New York riflette sulla possibilità di 
modificare l’organizzazione tradi-
zionale della propria fashion week. 

Il Cfda, Council of Fashion Designers, si 
è rivolta alla società di consulenza Boston 
Consulting Group affidandole la conduzione 
di uno studio per definire il futuro delle pas-
serelle. Per circa sette settimane a partire dal 
termine delle festività natalizie Bcg lavorerà a 
un piano organizzativo che sia maggiormente 
allineato con le consegne ai retailer.
“Stilisti, retailers e un po’ tutti si stanno 
lamentando delle sfilate. C’è qualcosa che 
non funziona più a causa dei social media, le 
persone sono confuse”, ha dichiarato a Wwd 
Diane von Furstenberg, presidente del Cfda. 
La possibilità di diramare in tempo reale le 
immagini delle collezioni attraverso i social 
network porta i potenziali clienti a richiedere 
subito in negozio abiti che non saranno con-
segnati prima di sei mesi.
“Abbiamo alcune idee, pensiamo che le 
sfilate debbano essere maggiormente vici-
ne alle esigenze dei clienti”, continua von 
Furstenberg e ipotizza presentazioni seme-
strali ridotte destinate agli addetti ai lavori 
promuovendo invece, attraverso le sfilate vere 
e proprie, i prodotti della stagione corren-
te. Seguendo questo proposito si ridurreb-
be anche la possibilità di lasciare ad alcuni 
brand fast fashion il tempo di copiare le ten-
denze stagionali.

new york ripensa le sfilate
ai tempi dei social

Asics ha annunciato che nel 2016 
concluderà la sponsorizzazione 
della New City Marathon dopo 25 
anni di collaborazione. A sostituire 
il colosso giapponese di activewear 
sarà New Balance che, secondo i 
rumors, pagherà più dei 3 milioni 
di dollari annuali di Asics. La 
prossima edizione della maratona 
newyorkese, in programma il 
6 novembre 2016, sarà quindi 
l’ultima griffata Asics.

Nyc Marathon corre 
con New Balance

Dior si compra le star di Hollywood. 
Nella classifica delle celebrity 
cinematografiche di maggior valore 
redatta dal New York Magazine 
spiccano ben quattro testimonial della 
griffe francese tra le quali Jennifer 
Lawrence, Charlize Theron, Johnny 
Depp e Natalie Portman. 

Bob Sauerberg, CEO della casa 
editrice, ha annunciato la chiusura del 
mensile maschile Details. La notizia 
segue quella del licenziamento di 
alcuni redattori dalle testate GQ e 
Glamour oltre alla chiusura di Glam 
Belleza Latina.

Dalla moda al food. Questo il 
passaggio segnato da Urban 
Outfitters che ha acquisito la catena 
americana di ristoranti-pizzeria Vetri. 
Il gruppo, gestirà tutti i ristoranti della 
famiglia, inclusa l’insegna Pizzeria 
Vetri. 

Tamara Mellon Llc ha presentato 
un’istanza di fallimento alla corte del 
Delaware, chiedendo il Chapter 11, 
procedura americana di protezione 
dai creditori. La designer, fondatrice 
di Jimmy Choo, nel novembre 2013 
aveva lanciato la propria compagnia.

Continuano i tagli 
in Condé Nast Usa

Hollywood, il potere 
di essere Dior

Tamara Mellon chiede 
il Chapter 11

Urban Outfitters sbarca 
nelle pizzerie

tamara mellon
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Hermès Cuirs Précieux, la divisione con-
ciaria di Hermès International group, ha 
annunciato l’acquisizione di Tanneries 
du Puy, uno dei suoi storici fornitori di 
pellami. Si tratta di una realtà specializ-
zata nella lavorazione di vitelli fondata 
nel 1946 e situata a Puy-en-Velay. La 
società ha annunciato l’acquisizione con 
un comunicato ufficiale, senza tuttavia 
specificare il valore della transazione. 
L’operazione, come precisato nella nota, 
servirebbe a garantire la continuità delle 
proprie strategie. Già nel 2013, Hermès 

aveva acquisito Tanneries d’Annonay, 
altra fabbrica francese specializzata nel 
trattamento della pelle di vitello. Sempre 
nel 2013, a dicembre, Chanel aveva 
fatto la stessa cosa acquisendo la conce-
ria francese Bodin-Joyeux, specialista in 
pelli di agnello. Le vendite di Hermès 
sono salite del 15,4% a 1,14 miliardi di 
euro nei tre mesi chiusi il 30 settembre 
2015. Nei nove mesi, la griffe francese 
ha registrato un turnover di 3,4 miliardi 
di euro, in crescita del 18,8% rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno.

Havaianas continuerà a essere 
uno dei simboli del Brasile. 
J&F Investimentos, socie-
tà che gestisce gli asset della 
famiglia brasiliana Batista 
(proprietaria, tra l’altro, del 
colosso alimentare Jbs), ha 
raggiunto l’accordo per rile-
vare la quota di controllo 
del 44,1% nel capitale di 
Alpargatas, produttore delle 
celebri infradito. 
Il fondo brasiliano ha messo 
sul piatto 2,67 miliar-
di di reais (670 milioni di 
euro), cifra che ha battuto 
la concorrenza degli ope-
ratori internazionali di pri-

vate equity Kkr e Carlyle. 
L’operazione è legata alle 
vicissitudini del gruppo 
Camargo Correa, uno dei 
principali gruppi industriali 
del Brasile, attivo in parti-
colare nei settori dell’edilizia 
e delle costruzioni: la con-
glomerata è stata coinvolta 
nello scandalo di corruzione 
Petrobras.
La società ha registrato un 
andamento positivo quest’an-
no, con ricavi a 557 milioni 
di euro nel primo semestre, 
in crescita di quasi il 6%, 
mentre l’ebitda ha sfiorato il 
+20 per cento.

J&F rileva il 44% di Havaianas

Alibaba fa shopping 
nell’editoria. Il colosso dell’e-
commerce ha acquistato 
il South China Morning 
Post, il quotidiano in lingua 
inglese di Hong Kong con 
ricavi che negli ultimi tre 
anni hanno superato i 130 
milioni di dollari. Alibaba ha 
quote in diverse pubblicazioni 
cartacee in Cina, in portali 
di informazione online, 
senza contare l’investimento 
di 200 milioni di dollari in 
Snapchat. Con l’acquisto, 
Ma ha dichiarato che “il suo 
acquisto è anche volto a dare 
al pubblico internazionale 
un’informazione “bilanciata e 
positiva” della Cina.

Alibaba si compra 
il giornale di HK

Hermès acquisisce lo storico 
fornitore Tanneries du Puy

Hudson’s Bay mette 
gli occhi su Gilt Groupe

Carlyle Group si prende 
Hunkemöller

Kurt Geiger passa 
al private equity Cinven

Prabal Gurung cerca un socio

Hudson’s Bay sta per chiudere un 

accordo con il rivenditore online Gilt 

Groupe per una cifra intorno ai 250 

milioni di dollari (cifra inferiore alla 

valutazione di un miliardo di dollari.

The Carlyle Group ha raggiunto 

un accordo con PAI Partners per 

la vendita e l’acquisizione della 

partecipazione di controllo in 

Hunkemöller, marchio di lingerie. 

Il retailer di calzature Kurt Geiger 

passa di mano per la terza volta in 

quattro anni. Il gruppo di private 

equity Cinven lo ha acquisito, secon-

do rumors, per 245 milioni di sterline.

Prabal Gurung sarebbe pronto ad 

aprire agli investitori. Lo stilista, infatti, 

sarebbe alla ricerca di una nuova 

guida per il merchandising e per lo 

sviluppo internazionale. I fondi di 

private equity interessati potrebbero 

essere molti e, quelli col profilo più 

adatto, sarebbero Castanea Partners, 

General Atlantic e Hilco. 
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Nel 2015 più della metà dei cittadini europei, il 
53%, ha acquistato prodotti e servizi online, secon-
do i dati raccolti da Eurostat. Tra coloro che non 
hanno utilizzato l’e-commerce il 75% ha dichiarato 
di preferire acquistare di persona mentre il 27% ha 
affermato di temere, usando internet, per la propria 
privacy e sicurezza. Abbigliamento e equipaggia-
menti sportivi sono i beni più gettonati online, 
acquistati dal 60%, seguiti da viaggi e prenotazioni 
di alberghi (52%) e da complementi per la casa e 
giocattoli (41%). 
I principali acquirenti online sono gli inglesi con 
l’81%, per un target di età che spazia dai 16 ai 74 
anni. In seconda posizione, la Danimarca con il 
79%, il Lussemburgo con il 78%, e poi Germania 
(73%), Paesi Bassi, Finlandia e Svezia che insieme 
rappresentano il 71%. La posizione più bassa della 
classifica è riservata alla alla Romania (11%). 

Online batte offline nelle 
tradizionali vendite pre natalizie 
americane. Ma, soprattutto, 
online batte online, nel senso 
che la progressione sull’anno 
precedente resta ampiamente a 
doppia cifra, portando il volume 
degli affari a cifre stratosferiche. 
I consumatori Usa, infatti, hanno 
speso online 4,45 miliardi di 
dollari fra giovedì 26 e venerdì 
27 novembre con le vendite 
del Black Friday salite del 
14% rispetto allo scorso anno, 
mentre nel giorno del Cyber 
Monday (lunedì 30 novembre) 
lo shopping è cresciuto del 16% 
arrivando a toccare i 3 miliardi di 
dollari di turnover.

Record di mld nel 
Cyber week end

Acquisti online per il 53% 
degli europei

Burberry scalza Kate Spade, Ralph Lauren 
e Louis Vuitton e riconquista lo scettro 
di brand più digitale nell’annuale classi-
fica Fashion Digital Index stilata da L2.  
Per Burberry è un ritorno in vetta, dove 
era due anni fa: lo scorso anno, invece, il 
marchio guidato da Christopher Bailey 
era sceso al sesto posto lasciando libere le 
prime posizioni a Gucci, Coach e Tory 
Burch. Quest’anno, i primi posti sono 

occupati, oltre che da Burberry, da Kate 
Spade, Ralph Lauren e Louis Vuitton. A 
premiare Burberry è stata la sua attività 
soprattutto sulle piattaforme di Periscope 
e Snapchat (per la preview Burberry 
Womenswear a settembre) La stessa 
Burberry ha comunicato alcune cifre sulla 
propria attività web e social. Il suo sito 
mobile, ad esempio, ha visto triplicare le 
vendite nell’ultimo anno. 

Burberry torna in vetta 
tra i brand più digitali

Amazon dimostra di voler fare sul serio 
con il proprio progetto di consegne 
con i droni, battezzato Prime Air. A 
due anni dall’annuncio dell’iniziativa, il 
colosso dell’e-commerce ha realizzato 
uno spot e ha dedicato al servizio una 
pagina web apposita. 

La moda di Zara è più fast anche 
nei camerini. Il colosso spagnolo si 
allinea alla tendenza di “connettere” 
con l’esterno i clienti in fase di prova, 
mettendo loro a disposizione un 
dispositivo elettronico. Sperimenterà 
così la presenza di iPad nei camerini 
in alcuni punti vendita spagnoli.

L’Oréal Canada ha aperto una 
factory content, ovvero un’agenzia 
di produzione di contenuti, all’interno 
della propria sede di Montréal. Questo 
spazio, è stato creato per spingere 
i dipendenti a produrre immagini, 
video, tutorial e prodotti multimediali. 

Il big del lusso Kering, guidato 
da François-Henri Pinault, ha 
recentemente pubblicato un report 
sulla sostenibilità e utilizzerà per la 
prima volta Twitter per il suo primo 
dibattito sulle tematiche ambientali. 

Anche per Zara 
camerini con tablet

Amazon, spot per la 
consegna coi droni

Kering porta su Twitter 
la sostenibilità

I dipendenti L’Oréal 
creano i contenuti social



IT’S TIME TO OPEN.

— For more information please visit www.pisaorologeria.com —

G E N È V E

Pisa Orologeria. 
New Flagship Store in Via Verri, Milan. 
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Mango punta a diventare sempre più fast 
retailer. Dal prossimo febbraio il brand 
spagnolo fornirà ai propri punti vendita 
nuovi indumenti ogni 15 giorni cercan-
do di essere più coerente possibile con le 
ultime tendenze di stagione. 
Dalla collezione primavera/estate 2016, 
inoltre, il marchio intensificherà  la pro-
mozione dei suoi prodotti lanciando una 
campagna diversa ogni mese e pubbli-
cando ogni quindici giorni nuovi conte-
nuti digitali. 
Mango punta inoltre ad aumentare 
le vendite online che coprono attual-

mente il 10% del fatturato aziendale. 
Parallelamente al potenziamento della 
presenza web, Mango sceglie di inter-
rompere la stampa dei cataloghi cartacei 
fino ad oggi distribuiti ogni anno in 22 
milioni di copie. Una decisione che sot-
toline la volontà di investire sempre più 
nella comunicazione digitale a discapito 
di quella “analogica”.
L’azienda, presente in 109 Paesi 
con 2.700 punti vendita, ha chiuso 
il 2014 con un fatturato del Gruppo 
Consolidato Mango-Mng Holding pari a 
2,017 miliardi di euro (+9,3%).

Mango accorcia i tempi del fast fashion
Indumenti ogni 15 giorni

Scegliere le scarpe da running, 
oggi, non è un’impresa banale. Il 
sito danese runpeat.com, per fare 
il punto sulla situazione, ha fatto 
un’analisi in cui ha incrociato i dati 
raccolti di circa 135mila recensioni 
(con voti da 1 a 100) riguardanti 
un totale di 391 scarpe da corsa di 
24 brand diversi. 
In molti casi, più è alto il prezzo 
più è bassa la recensione. I dieci 
più cari modelli di scarpe da corsa 
(prezzo medio 170 euro) hanno 
ricevuto recensioni che erano 
l’8,1% più basse di quelle dei dieci 
modelli meno cari (prezzo medio 
di 57 euro). 

Il prezzo non fa la 
scarpa da running

Su eBay queste 5 sneaker 
battono tutti

Quali sono le scarpe più costose su eBay? Ci si 
aspetta qualche nome del lusso o di una qualche 
particolare nicchia. Invece, a battere Christian 
Louboutin e Giuseppe Zanotti sono niente meno 
che le scarpe da tennis. Il famoso sito d’aste online, 
infatti, ospita attualmente alcuni modelli di sneakers 
a prezzi superiori ai 10mila dollari. Tra quelle più 
costose spicca quella indossata e autografata dal 
campione di basket Robert Parish nel 1981, pro-
dotta dal brand Avia, in vendita a 38mila dollari. La 
limited edition Eminem X Jordan X Carhartt, rea-
lizzata in soli dieci esemplari, è all’asta a partire da 
25mila dollari. Seguono due paia di scarpe Nike: il 
primo paio realizzato per il film Ritorno al Futuro 2 
(12.500 dollari); l’altro messo sul mercato nel 1974, 
chicca per collezionisti proposta a 9.999 dollari.

Cacharel riparte da Parigi

Perrier, 1,2 miliardi
di bottiglie nel 2015

Interfilière e Mode City 
traslocano a Lione

Chanel apre boutique di 
bellezza a Parigi

A sette anni dalla chiusura della sua 

ultima boutique parigina, Cacharel 

sta pianificando la propria presenza 

retail nella capitale francese come 

punto di partenza per un network di 

franchise a livello internazionale. 

Perrier raggiungerà 1,2 miliardi di 

bottiglie d’acqua minerale nel 2015. 

“Puntiamo a due miliardi di bottiglie 

al 2020”, ha spiegato a Pambianco 

Wine il business development 

manager Nicolas Szczurkowski.

Interfilière e Mode City lasciano 

temporaneamente Parigi. La prossima 

edizione dei due saloni della lingerie 

e dello swimwear organizzati da 

eurovet, si terrà a Lione.

Chanel, dopo Firenze, ha aperto il 

suo nuovo store parigino interamente 

dedicato al beauty. Il negozio si trova 

al numero 40 di rue des Francs-Bou-

rgeois a l’Hôtel Herouet nel celebre 

quartiere del Marais.
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armani ed Ermenegildo 
Zegna restano sul primo e 
secondo gradino del podio. 
Ma sul terzo si registra un 
passaggio di consegne, con 

Stefano Ricci (lo scorso anno al quinto 
posto) che prende la posizione preceden-
temente occupata da Dolce&Gabbana 

(che scende al quarto). Sono i risulta-
ti della classifica de ‘Le quotabili’ di 
Pambianco relativa alle aziende della 
Moda e del Design 2015, presentata il 
15 dicembre in Borsa Italiana. L’analisi 
sul rating delle società del made in 
Italy è giunta alla sua decima edizio-
ne. Cinquanta sono le società inserite 
nella classifica della Moda e del Lusso 
e 15 quelle dell’Arredo e del Design. In 
quest’ultimo settore, il podio 2015 ha 
confermato tutte le posizioni dell’anno 

Un rating che 
porta in borsa
Nel ranking del 2015, sul podio ancora Armani e Zegna, 
ma spunta Ricci. Sono 8 le new entry nella moda, 
3 nel design. “Aziende piccole ma super specializzate”.

LE QuOtABILI DI PAMBIANCO

di Luca Testoni

giorgio armani

gildo Zegna

niccolò ricci

stefano gabbana e 
domenico dolce

gian giacomo ferraris e 
donatella Versace

stefano Percassi

stefano sassi

giuseppe Zanotti

Brandy melville - negozio

etro - sede 
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scorso, con Flos davanti a tutti, seguita da 
Kartell e B&B Italia.
L’analisi registra anche le aziende che 
sono entrate in classifica e quelle che sono 
uscite. Quelle della moda entrate sono 8 
(Brandy Melville, Herno, Diamant-Dmt, 
Alfaparf, Marcolin, La Sportiva, Stroili 
Oro e Colmar). Mentre quelle del design 
sono 3 (Sambonet, Flexform e Pedrali). 
Alle entrate corrisponde un pari numero 
di uscite. tuttavia, “l’uscita di un’azienda 
- precisa la ricerca - non significa neces-
sariamente che la sua performance sia 
stata negativa, ma che nella graduatoria 
sono entrate aziende con una performance 
migliore”.
Nel complesso, le 50 società del settore 
Moda e Lusso hanno registrato un fattura-
to 2014 pari a 18,1 miliardi di euro, in cre-
scita dell’8,8% sul 2013, un ebitda margin 
del 14,3% (in riduzione rispetto al 15,7% 
del 2013) e una quota export del 61,8 per 
cento. Le 15 società dell’Arredo e Design 
hanno registrato ricavi per 2 miliardi. La 
crescita (4,6%) è quasi metà rispetto a 

quella della moda, mentre l’ebitda margin 
(13,6%) e l’export (62,9%) sono in linea 
con quello del comparto Moda.

otto fattoRI peR un RatIng
Il report ‘Le Quotabili’ definisce, con un 
rating qualitativo, le caratteristiche che una 
società dovrebbe avere per essere quotabi-
le. “Nel giro di 3-5 anni – ha detto Carlo 
Pambianco, Presidente di Pambianco 
Strategie di Impresa, nel corso dell’incon-
tro – ci potranno essere 3-4 quotazioni. 
Ma la scelta – ha chiarito – dipende sem-
pre dalle aziende”. Pambianco ha quindi 
illustrato il modello di calcolo del rating, 
che parte dall’analisi di un campione di 
850 aziende della Moda e del Lusso e di 
180 aziende dell’Arredo e Design. Il giudi-
zio, per le top 50 e top 15, viene poi asse-
gnato sulla base di otto fattori che hanno 
un peso differente (vedi tabella nelle pagi-
ne successive). La parte preponderante 
(un peso del 18% ciascuno) è riconosciuta 
alla crescita percentuale del fatturato e 
all’ebitda medio degli esercizi 2012, 2013 

alessandro Varisco

sandro Veronesi

eraldo Poletto

stefano canali

renzo rosso

andrea dini

francesco trapani

luigi maramotti

claudio marenzi

toni scervino

un momento della presentazione in Borsa italiana. da sinistra, roberto Bonacina, 
carlo Pambianco, david Pambianco e Barbara lunghi



attualità

30   pambianco maGaZinE   12  gennaio 2016

e 2014. un peso leggermente inferiore (il 
16%) è assegnato alla notorietà del mar-
chio, mentre il 13% ciascuno è riconosciu-
to alla dimensione e all’export. “Queste 
valutazioni – ha proseguito Pambianco 
– sono come le quotazioni azionarie, pos-
sono variare anno su anno”.
Approfondendo l’analisi sulle nuove 
entrate, Pambianco ha rilevato che que-
ste, in taluni casi, non hanno un mar-
chio molto conosciuto, “sono però aziende 
molto orientate all’export e specializzate, 
con strategie estremamente selettive. È un 
esempio di come il modello di posiziona-
mento ‘generico’ vada perdendo sempre 
più importanza”.

un teSoRo da 40 MIlIaRdI
“Abbiamo sempre ritenuto Le Quotabili 
– ha commentato Raffaele Jerusalmi, 
amministratore delegato di Borsa Italiana 

– un report di maggiore valore rispetto 
ad altri studi che si fermano ai soli nume-
ri”. una ricerca, ha proseguito Barbara 
Lunghi, responsabile Mid e Small Caps 
per Borsa, “che si è dimostrata di grande 
stimolo per le aziende, spingendole verso 
strade di crescita che prevedono anche la 
quotazione”. Nella simulazione di Palazzo 
Mezzanotte, emergono le grandi poten-
zialità delle quotabili. “Se l’intero campio-
ne di società rilevato da Pambianco – ha 
evidenziato Lunghi –  si quotasse davvero, 
potrebbe puntare a una raccolta pari a 
11 miliardi. E garantire 40 miliardi di 
capitalizzazione. Significherebbe quasi un 
raddoppio rispetto ai 53 miliardi di capi-
talizzazione attuale delle lifestyle stocks 
(l’8,9% dell’intero listino)”.
Sullo stesso fronte è intervenuto Roberto 
Bonacina, transaction Advisory Services 
director di EY: “L’Italia perde il confronto 

antonio de matteis

giacomo e 
mario filippi coccetta

marco marchi

nunzio colella

angela missoni

alessandro Bracci

elisabetta franchi

adriano aere

carlo rivetti

Pietro negra
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Philippe e federico Zecchetto

franco Bergamaschi

nicoletta spagnoli

giuseppe gennero

gianluigi cimmino

gimmi Baldinini

angelo mazzieri

giovanni Zoppas

giulia, lorenzo, francesco e 
marco delladio

antonio di Vincenzo

con la Francia in termini di quota della 
capitalizzazione di Borsa della moda”. Ma 
togliendo a Parigi i colossi Kering e Lvmh, 
le cose sarebbero diverse. Aggiungendo il 
valore di Prada, la moda italiana arrivereb-
be attorno al 10% della capitalizzazione 
totale della Borsa di Milano. Bonacina ha 
infine rilevato come “la frequenza delle 

quotazioni di aziende della moda italiane 
non siano state penalizzate dalla crisi. Anzi, 
nei momenti di difficile congiuntura, il 
made in Italy ha accelerato verso la Borsa”. 
C’erano mercati che si aprivano, sui quali 
investire. Ma, probabilmente, il listino era 
anche un passaggio per un confronto con 
nuovi advisor e nuovi manager.

Fattori - Factors   Peso % - weight % 
1. CRESCITA % (2014 su 2011) - REVENUE GROWTH % (2014 vs 2011) 18

2. EBITDA % MEDIO (2014-2013-2012) - AVERAGE EBITDA % (2014-2013-2012) 18

3. NOTORIETà DEL MARCHIO - BRAND AWARENESS 16

4. DIMENSIONE - SIZE 13

5. EXPORT 13

6. RETAIL (negozi diretti) - RETAIL (directly operated stores) 9

7. INDEBITAMENTO - DEBT 8

8. FASCIA DI MERCATO  (Lusso, Medio/Alta, Media) - MARKET SEGMENT 
(Luxury, Medium-High, Medium)

5

Totale - Total 100

MOdellO di valuTaziOne
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Ranking delle TOP 50 aziende quOTabili 
della MOda e del lussO

Ranking
2014   2015

Main bRand score

1 1 GIORGIO ARMANI  81,4

2 2 ERMENEGILDO ZEGNA 76,2

5 3 STEFANO RICCI 74,8

3 4 DOLCE&GABBANA 72,0

6 5 GIANNI VERSACE 69,8

4 6 KIKO 69,2

17 7 VALENTINO 68,0

21 8 VICINI 67,6

NEW 9 BRANDy MELVILLE 66,1

13 10 ETRO 64,4

8 11 TWIN-SET 64,4

7 12 CALZEDONIA 64,3

15 13 FURLA 63,5

16 14 CANALI 63,3

9 15 OTB (Diesel) 63,1

10 16 PAUL&SHARK 62,2

14 17 ROBERTO CAVALLI 61,9

11 18 MAX MARA 61,0

NEW 19 HERNO 60,8

20 20 ERMANNO SCERVINO 59,0

18 21 KITON 59,0

12 22 FABIANA FILIPPI 58,7

22 23 LIU jO 57,8

25 24 ALCOTT 55,9

19 25 MISSONI 55,2

Ranking
2014   2015

Main bRand score

24 26 TERRANOVA 54,6

23 27 ELISABETTA FRANCHI 54,2

26 28 IMPERIAL 53,9

40 29 STONE ISLAND 52,4

30 30 PINKO 51,5

NEW 31 DIAMANT (DMT) 50,3

27 32 L’ERBOLARIO 50,1

31 33 LUISA SPAGNOLI 50,1

NEW 34 ALFAPARF 49,1

28 35 yAMAMAy - CARPISA 49,1

32 36 BALDININI 48,5

38 37 COCCINELLE 46,9

NEW 38 MARCOLIN 46,9

NEW 39 LA SPORTIVA 45,6

34 40 ORIGINAL MARINES 44,5

50 41 EUROITALIA 44,4

36 42 IGI & CO 44,1

35 43 HARMONT & BLAINE 44,0

43 44 NEROGIARDINI 43,8

NEW 45 STROILI ORO 43,8

48 46 COLLISTAR 43,1

49 47 PIAZZA ITALIA 43,0

NEW 48 COLMAR 41,9

45 49 PAOLONI 41,3

44 50 ANTONy MORATO 40,2

giovanni sgariboldi

renato mazzocconi

giulio guasco e domenico 
menniti

enrico Bracalente

maurizio merenda

daniela sacerdote

antonio, luigi e francesco 
Bernardo

mario colombo

fabrizio carnevali

raffaele caldarelli
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Ranking delle TOP 15 aziende quOTabili 
dell’ aRRedO e del design

Ranking Main bRand score

2014       2015

1 1 FLOS 66,5

2 2 KARTELL 65,5

3 3 B & B ITALIA 60,7

8 4 ALESSI 58,7

4 5 ARTEMIDE 55,1

5 6 MINOTTI 55,1

NEW 7 SAMBONET 54,8

9 8 MOLTENI 54,2

12 9 POLTRONESOFà 51,3

11 10 IGUZZINI ILLUMINAZIONE 50,2

NEW 11 FLEXFORM 47,0

NEW 12 PEDRALI 46,7

7 13 ARPER 45,8

15 14 POLIFORM 43,5

14 15 SCAVOLINI 41,7

ernesto gismondi

claudio luti

giorgio Busnelli

Piero gandini

alberto alessi

Valter scavolini

renzo ricci

monica, mario e giuseppe 
Pedrali

adolfo guzzini

renato minotti

Pierluigi e franco coppo

claudio feltrin

matteo galimberti

carlo molteni

nino anzani
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In termini di responsabilità aziendale 
(in inglese Corporate social respon-
sibility), l’aria comincia a cambiare 
anche nel lusso italiano, sebbene il 
vento abbia ancora parecchio biso-

gno di individuare la direzione giusta. un 
segnale di quanto sta avvenendo l’ha lan-
ciato il gruppo Prada lo scorso 14 dicem-
bre, organizzando, presso la sua principale 
sede di rappresentanza, la Fondazione 
disegnata da Rem Koolhaas a Milano, 
una conferenza per presentare il proprio 

progetto di Csr e un sito internet dedi-
cato. un ‘alzate-le-vele’ per raccogliere il 
vento che conferma quanto, anche nelle 
stanze dei bottoni del lusso, appunto, sia 
aumentata la pressione: da parte del mer-
cato, da parte degli investitori e da parte 
del regolatore, visto che “il reporting della 
sostenibilità - ha ammesso lo stesso pre-
sidente di Prada, Carlo Mazzi - divente-
rà obbligatorio” entro un paio d’anni. A 
fronte di questa pressione, la mossa del 
gruppo toscano riflette, però, l’esistenza 
di ampi margini di consapevolezza su 
come le aziende debbano riconsidera-
re meccanismi e struttura, per integrare 
l’approccio di Csr nelle proprie strategie 

produttive, di posizionamento e di gestio-
ne delle risorse. 

l’IMpRonta della CultuRa
Prada ha riempito le fila del cinema 
a specchi della sua Fondazione, dove 
sono stati invitati, oltre a esperti e gior-
nalisti, anche studenti milanesi di moda 
ed economia. Il progetto “Prada Group 
Corporate Social Responsibility” è stato 
approfondito attraverso una tavola roton-
da alla quale hanno partecipato, oltre al 
presidente Mazzi e Stefano Cantino di 
Prada, la storica dell’arte Angela Vettese, il 
co-CEO di Luxottica Massimo Vian,  l’ar-
chitetto Guido Canali e la direttrice della 

Prada si veste di csr
Presentato in Fondazione un piano ancora molto incentrato sulla cultura. È un  
segnale forte, coerente con quello della Cnmi: sostenibilità come driver del lusso. 

RESPONSABILItà SOCIALE D’IMPRESA

di Luca Testoni
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Fondazione Prada Astrid Welter.  Già la 
composizione del panel di discussione, in 
cui mancavano esperti di sostenibilità e 
non c’era un responsabile aziendale della 
materia, ha rivelato quanto il Progetto Csr 
di Prada sia, a oggi, il tentativo di dare una 
struttura corporate alle molteplici inizia-
tive già adottate nell’ambito della cultura. 
Per parlare di piano strategico, occorre 
ragionare in prospettiva. In proiezione 
futura, il presidente Mazzi ha menzionato 
più volte gli aspetti riguardanti il territorio 
(significative le indicazioni sul controllo 
della catena di fornitura) e gli stakeholder 
(le persone e i lavoratori), quali elementi 
del nuovo modello di business, nel quale 
vengano “allargati gli orizzonti e conside-
rate le conseguenze di ciò che facciamo, in 
modo che le nostre attività siano in grado 
di orientare lo sviluppo economico verso 
un equilibrio più sostenibile”.

fattoRe d’IMMagIne
In ogni caso, il gruppo toscano ha dato un 
messaggio che sdogana la corporate social 
responsibility. Altri, prima di Prada, hanno 
preso posizioni importanti in termini di 
responsabilità sociale: tra tutti, Gucci che, 
già da almeno un paio d’anni, sta cercan-
do un posizionamento sostenibile (anche 
con linee dedicate) che valorizzi in termi-
ni di mercato ciò che il marchio, coeren-
temente con gli input della capogruppo 
francese, sta mettendo in atto in termini 
di gestione degli stakeholder. In un ambi-
to dimensionale più ridotto, di recente 
Stefano Ricci ha reso pubblico di esser-
si sottoposta all’analisi di un’agenzia di 
rating etico (Standart Ethics) per rivaluta-
re la propria governance e sostenibilità in 
chiave di una quotazione. E, per la prima 
volta, è stata comunicata anche l’analisi 
(problemi inclusi) che ha accompagnato 
il giudizio.

in apertura, un momento della 
presentazione in fondazione Prada

sopra, la tavola rotonda. da sinistra, stefano 
cantino, carlo mazzi, angela Vettese, 
massimo Vian, guido canali e astrid welter

Qui sotto,  il cinema della fondazione

Ma il messaggio di Prada è stato più 
diretto ed esplicito di altri. Pur con i limi-
ti di sostanza di cui sopra. Anzi, forse pro-
prio questi limiti denotano come la Csr 
sia improvvisamente apparsa come un 
fattore da giocare in termini di immagine. 
un fattore distintivo. Che su alcuni mer-
cati, anche su quelli mediorientali (vedi  
le posizioni esposte qualche mese fa dal 
gruppo Chalhoub di Dubai), comincia a 
essere ritenuto un elemento distintivo. 
Inoltre, il messaggio del gruppo toscano 
arriva in piena coerenza con le iniziative 
di Sistema Moda Italia e della Camera 
Nazionale della Moda (Cnmi), impegnate 
assieme sul fronte della sostenibilità. I due 
enti lo hanno spiegato in modo esplici-
to, in occasione del ventesimo Convegno 
Pambianco, il 13 novembre. In particolare, 
il presidente di Cmni Carlo Capasa ha 
ufficializzato la svolta dell’ente milanese, 
parlando di una sola e unica cosa: sosteni-
bilità. Di fronte al gotha di un settore non 
sempre attento a questo tema, Capasa ha 
esordito spiegando di “aver messo la soste-
nibilità al centro del programma. Perché 
questa è una delle sfide più moderne per 

il lusso”. Capasa ha spiegato che anche il 
consumatore di fascia alta, nel 13% dei 
casi, comincia a essere guidato dalla soste-
nibilità nelle proprie scelte d’acquisto. Di 
conseguenza, Cnmi ha riunito attorno a 
un tavolo i dieci principali brand del set-
tore (tra cui Armani, Gucci, Prada, Loro 
Piana e Ferragamo) per tracciare un per-
corso concreto di sostenibilità della moda. 
Il primo step è stato quello di individuare, 
assieme anche a Federchimica, una griglia 
di 500 sostanze per le quali fissare gli stan-
dard utilizzabili nell’abbigliamento e nei 
tessuti. Capasa ha parlato poi di sostenibi-
lità nel territorio in cui opera l’azienda. E, 
in prospettiva, ha menzionato obiettivi di 
sostenibilità sociale.  Insomma, tutti fattori 
che compongono la strategia di responsa-
bilità sociale d’impresa.
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classifiche

Che il digitale sia un’op-
portunità per i brand del 
lusso, della moda e del 
beauty è una delle grandi 
certezze che il comparto 

fashion ha raggiunto nell’ultimo periodo.  
Ma una lettura ulteriore la si può avere 
dando uno sguardo ai dati relativi al 2015 
(aggiornati al 1 dicembre) che arrivano, in 
esclusiva a Pambianco Magazine, da Insta-

gram. Il social network delle immagini ha 
condiviso la classifica dei brand del setto-
re che meglio hanno performato nell’an-
no che si è appena concluso, rilevando 
una crescita imponente, sempre a due 
cifre e spesso sopra il 50%, dei follower 
dei marchi di moda. 
Se si allarga lo spettro, e si prende in con-
siderazione l’andamento complessivo dei 
marchi di ogni comparto, si capisce presto 
come a farla da padrone siano state pro-
prio le firme della moda e del lusso.
Nei primi 20 posti della lista, gli account 
extrasettore sono soltanto quelli di In-

Il social network delle 
immagini è il preferito 

dai marchi del fashion.  
Le firme del lusso e del 
mass market sono tra 

le più apprezzate dagli 
utenti. Cronaca di un 

successo raggiunto a 
colpi di follower.

La moda batte tutti
IL RANKING 2015 DI INStAGRAM IN ESCLuSIVA A PAMBIANCO

di Caterina Zanzi
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classifiche

stagram stesso, di squadre sportive (Fc 
Barcellona, Manchester united, Nba), 
di media (National Geographic, 9gag, 
Vogue) e, a sopresa, della Nasa. E anche 
proseguendo verso il basso, i profili che 
riscuotono successo sono sempre legati 
al mondo del fashion. A testimonianza 
ulteriore di come moda e lusso si sappia-
no ben muovere nel digitale, e di quanto 
siano in grado di ‘fidelizzare’ i propri fan 
anche sul web.  
Al vertice della lista, con i suoi oltre 28 mi-
lioni di seguaci, c’è Nike: il colosso america-
no dell’outerwear ha più che raddoppiato 
i propri fan, guadagnandone quasi 20 mi-
lioni soltanto nel 2015. Segue a ruota, con 
25 milioni, il marchio di lingerie sempre 
statunitense Victoria’s Secret, che lo scorso 
anno ha più che raddoppiato (+71%) gli 
utenti che seguono il suo profilo. Al terzo 
posto del podio c’è il fast fashion di H&M, 
che segue i primi due a una distanza non 
indifferente, con i suoi ‘soli’ 10 milioni e 
mezzo di fan (+64 per cento). 

FoLLoWeR (mln) ∆ 2015

1 Victoria Beckham 7.841 65%

2 Chanel 7.784 74% 

3 Louis Vuitton 7.645 59%

4 Dior 6.962 69%

5 Dolce&gabbana 6.669 64%

6 gucci 6.100 59%

7 Michael Kors 6.060 55%

8 Prada 5.910 67%

9 Christian Louboutin 5.902 48%

10 Valentino 5.382 63%

11 Burberry 5.012 59%

12 givenchy 3.896 68%

13 Versace 3.867 66%

14 Marc Jacobs 3.584 59%

15 Fendi 3.457 72%

I MaRCHI del luSSo Su InStagRaM

Fonte: Instagram, dati al 1 dicembre 2015 

dall’alto in senso orario, 
due immagini dall’account 
instagram di Victoria’s secret 
e due dal profilo di chanel. 
nella pagina a lato dall’alto 
a sinistra, fotografie di gucci, 
chanel e dolce&gabbana.
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classifiche

Dando uno sguardo più allargato alla 
classifica condivisa da Instagram, oltre al 
tasso di incremento enorme che hanno 
vissuto nel 2015 i brand del settore sul 
social, salta all’occhio un’altra dinamica: a 
fare bene non sono stati soltanto i marchi 
del lusso, ma anche quelli del fast fashion. 
Nelle prime dieci posizioni, si collocano 
tre marchi del lusso francese (Chanel, 
Louis Vuitton e Dior), tre statunitensi 
(Forever 21, Adidas Originals e Victo-
ria Beckham), uno spagnolo (Zara, il cui 
tasso di crescita, +77%, è il più alto dei 
primi 10) e nessun italiano (il primo è 
Dolce&Gabbana, 11esimo). Nell’alto 
di gamma colpiscono le performance di 
Gucci e Prada, che si posizionano entro 
i 15 marchi top, mentre nel fast fashion 
vanno bene Topshop, Vans e Urban 
Outfitters. 
Spazio anche al comparto della bellezza, 
i cui brand più forti si sono rivelati Mac, 
Sephora, Urban Decay e Benefit.

FoLLoWeR (mln) ∆ 2015

1 Nike 28.053 69%

2 Victoria’s Secret 25.231 71%

3 H&M 10.653 64%

4 Forever 21 8.639 48%

5 adidas originals 8.329 61%

6 Zara 7.232 77%

7 adidas 6.181 62%

8 Topshop 5.535 46%

9 Vans 3.938 55%

10 Urban outfitters 3.823 50%

11 Mango 3.574 54%

12 Brandy Melville 3.096 46%

13 Hollister 2.943 55%

14 Converse 2.934 66%

15 abercrombie&Fitch 2.643 57%

Fonte: Instagram, dati al 1 dicembre 2015 

I MaRCHI del faSt faSHIon Su InStagRaM

FoLLoWeR (mln) ∆ 2015

1 Victoria Beckham 7.841 65%

2 Chanel 7.784 74% 

3 Louis Vuitton 7.645 59%

4 Dior 6.962 69%

5 Dolce&gabbana 6.669 64%

6 gucci 6.100 59%

7 Michael Kors 6.060 55%

8 Prada 5.910 67%

9 Christian Louboutin 5.902 48%

10 Valentino 5.382 63%

11 Burberry 5.012 59%

12 givenchy 3.896 68%

13 Versace 3.867 66%

14 Marc Jacobs 3.584 59%

15 Fendi 3.457 72%
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classifiche

FoLLoWeR (mln) ∆ 2015

1 Nike 28.053 69%

2 Victoria’s Secret 25.231 71%

3 H&M 10.653 64%

4 Forever 21 8.639 48%

5 adidas originals 8.329 61%

6 Victoria Beckham 7.841 65%

7 Chanel 7.784 74%

8 Louis Vuitton 7.645 59%

9 Zara 7.232 77%

10 Dior 6.962 69%

11 Dolce&gabbana 6.669 64%

12 adidas 6.181 62%

13 gucci 6.100 59%

14 Michael Kors 6.060 55%

15 Prada 5.910 67%

16 Christian Louboutin 5.902 48%

17 Mac 5.859 68%

18 Topshop 5.535 46%

19 Valentino 5.382 63%

20 Burberry 5.012 59%

21 Sephora 4.834 64%

22 Vans 3.938 55%

23 givenchy 3.896 68%

24 Versace 3.867 66%

25 Urban outfitters 3.823 50%

26 Marc Jacobs 3.584 59%

27 Mango 3.574 54%

28 Urban Decay 3.470 64%

29 Fendi 3.457 72%

30 armani 3.357 69%

31 Brandy Melville 3.096 46%

32 Benefit 2.981 63%

33 Hollister 2.943 55%

34 Converse 2.934 66%

35 Tiffany 2.925 44%

36 Balmain 2.833 68%

37 Calvin Klein 2.718 76%

38 Jimmy Choo 2.705 61%

39 abercrombie&Fitch 2.643 57%

40 Ralph Lauren 2.517 57%

immagini dall’account instagram di nike.

Fonte: Instagram, dati al 1 dicembre 2015 

la ClaSSIfICa globale
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effetto 
social  
Il mondo della moda accetta la sfida della 
condivisione continua sui nuovi canali digitali. 
Anche le fiere devono ripensare il posizionamento 
offerto agli espositori. A Pitti Uomo scatta la corsa 
agli hashtag, quelli dell’ente fiorentino e quelli degli 
eventi dei brand. Mentre i buyer ricercano 
il proprio ruolo in un mondo iperconnesso. 

dossier
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ttrarre sempre più se-
guaci sui social è diven-
tata la strategia princi-
pale anche nel  mondo 
delle fiere. Pitti Uomo, 
manifestazione sempre 
all’avanguardia nelle 
tendenze e attenta ai 
cambiamenti del merca-

to  e dei consumatori, ha messo in moto la 
sua ‘macchina social’. Il panorama è piut-
tosto affollato, dal classico Facebook, or-
mai fondamentale per ogni tipo di opera-
zione di promozione, a twitter, Instagram 
fino al più giovane Pinterest. L’importante, 
in questa nuova dimensione, è riuscire a 
ritagliarsi un ruolo e uno spazio.
Da questa edizione, Pitti ha messo nella 
sua homepage online gli hashtag di twit-
ter della fiera. Quelli ufficiali sono 4 #pit-
tiuomo, #pu89, #pittipeople, #pittigenera-
tions, ai quali durante la manifestazione se 
ne agiungeranno una molteplicità infinita. 
Questo fenomeno di ‘dispersione’ è stato 
analizzato dalla società SocialMeter che 
ha seguito la scorsa edizione di giugno di 
Pitti uomo (su twitter), monitorando le 
reazioni degli utenti riguardo alle parole 
chiave #pittiuomo, #pu88, @Pitti_Imma-
gine. I due più usati sono stati #pittiuomo 
e #pu88, con il primo che è stato lanciato 
cinque volte di più del secondo. Inoltre 
sono stati raccolti oltre 15mila tweet e 
2.700 immagini, pubblicati da oltre 6mila 
utenti localizzati prevalentemente in Ita-
lia, Stati uniti e Spagna. Gli hashtag più 
utilizzati nei tweet sono stati, oltre a quelli 

pitti alla sfida dei social
“Essere su questi canali conta moltissimo”, dice l’AD Napoleone. E la fiera di 
Firenze accetta di confrontarsi con gli hashtag, in linea con i player internazionali.  

tRA IL REALE E IL VIRtuALE 

di Chiara Dainese

a
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ufficiali, #moschino, #fashion, #firenze, 
#pitti88, #florence, #fashion, #pittipeople, 
#ss16, #menswear. una folla, dove forse 
non aiuta avere anche anche una moltepli-
cità di hashtag ufficiali: è vero che aumen-
tano le occasioni di ingaggio, ma finiscono 
per disperdere il flusso su diversi fronti.  
In questa confusione creativa, l’importante 
è avere una convinzione. 
“Pitti uomo è social per eccellenza, sia 
come contesto di riferimento sia per la 
funzione che svolge – ha dichiarato a Pam-
bianco Magazine Raffaello Napoleone, AD 
di Pitti immagine -  ed è un appuntamento 
ricco di eventi, in cui i concetti di energia e 
sinergia diventano un tutt’uno, così come 
la dimensione di fiera, alla Fortezza da Bas-
so, diventa un tutt’uno con la città che la 
ospita”. 
 
l’IMpoRtanZa dI eSSeRe... SoCIal
Pitti Immagine, dunque, cerca la sua nuova 
dimensione social. un segnale interessante, 
in questa direzione, è stato lanciato nella 
comunicazione degli eventi. La fiera fio-
rentina ha pubblicato il calendario, dando 
la possibilità, per ogni appuntamento, di 
rimanere sempre connessi con Facebook e 
twitter sia condividendo le singole inizia-
tive sul proprio profilo, sia twittandole sul 
proprio account. 
“Essere social conta moltissimo e sempre 
di più - ha proseguito Napoleone - siamo 
presenti su diversi canali twitter, Facebo-
ok, Instagram e Youtube che arricchiamo 
e aggiorniamo quotidianamente. Solo la 
pagina Facebook dedicata a Pitti uomo ha 
raggiunto quasi i 55mila fan”. Proprio Fa-
cebook, per il suo essere strumento visivo 
e discorsivo al tempo stesso, è per Pitti un 
social di primaria importanza “perché ci 
permette - ha continuato il manager - di 
pubblicare immagini e al tempo aggiun-
gere descrizioni, lanciare statement, per 
raccontare con efficacia quello che per 
noi merita di essere condiviso”. Ma anche 
Instagram sta crescendo tanto, e secondo 
l’AD di Pitti “con il suo carattere pretta-
mente visual riesce a comunicare con 
grande forza emozioni, tendenze e stili, 
tutto concentrato in una sola immagine”.  
 

all’eSteRo non Stanno a guaRdaRe 
Diventano sempre più social anche le fiere 
Who’s Next e Premiere Classe di Parigi,  
dedicate rispettivamente all’abbigliamen-
to uomo e donna e agli accessori, pronte 
a confermare, nelle prossime edizioni di 
gennaio e settembre 2016, una media di 
oltre 50mila visitatori e un 40% di presen-
ze dall’estero.
“Dal 2010, abbiamo creato i nostri ac-
count dedicati sui social network come 
Facebook, twitter, Instagram e Pinterest 
- ha dichiarato a Pambianco Magazine 
Boris Provost, direttore della strategia di 
marca e dello sviluppo internazionale di 
Who’s Next e Premiere Classe - e siamo 
stati i primi ad utilizzare Vine e Periscope 
per trasmettere al pubblico i nostri show 
in diretta. Negli ultimi 5 anni, abbiamo 
moltiplicato i nostri seguaci su tutti i social 
network  e siamo passati da 7 a 70.000 fol-
lower diretti”. 
Per il manager, la personalizzazione è fon-
damentale anche per creare più rapporto 
con i diversi follower nei diversi Paesi, es-
sendo le manifestazioni di matrice molto 
internazionale. “Nella nostra strategia so-

in apertura il profilo 
facebook di Pitti 
uomo.

in basso la pagina 
del calendario online 
di Pitti uomo.

pitti alla sfida dei social
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cial – ha continuato Provost -  pensiamo 
sia importante parlare nella stessa lingua 
del Paese cui vogliamo rivolgerci. Penso, 
per esempio, Weibo in Asia. Ogni conte-
nuto che pubblichiamo su ogni social net-
work ha il proprio valore aggiunto: tutte 
le nostre informazioni devono essere in 
linea, ma non devono essere esattamente 
duplicate su tutti i social network. Ogni 
contenuto è personalizzato in base al dna 
del social network”.

dal Reale al vIRtuale e vICeveRSa 
Le fiere diventano sempre più digitali per 
fare i conti con lo scenario globale dove 
la rete è lo strumento fondamentale per 
qualsiasi tipo di relazioni. Cambiano quin-
di gli strumenti, ma non il core business 
del sistema fieristico che punta ad imple-
mentare i contatti e fare fatturati. I numeri 
sembrano dare ragione alla tendenza: negli 
ultimi anni le fiere digitali sono cresciute 
nel mondo del 30%, quelle tradizionali del 
2 per cento. 
E-pitti.com si può considerare come pri-
mo evento pioneristico di fiera digitale in 
Italia. Il debutto nel 2010 della piattaforma 
ideata da Fiera Digitale, società controllata 
per il 75% da Pitti Immagine e partecipata 
al 25% dall’AD Francesco Bottigliero, ha 
registrato cifre tali da prospettare profi-
cue potenzialità. I vantaggi della formula 
digitale sono evidenti: si fanno affari con 
mercati molto lontani, è possibile intercet-
tare inedite categorie di buyer, ma anche 
capire gusti e tendenze grazie all’accurata 
profilatura dei visitatori e al monitoraggio 
dei loro interessi (ad esempio, attraverso 
quanto tempo si soffermano su un prodot-
to). E soprattutto, chiusi padiglioni e stand, 
la fiera non finisce. 
un’altra novità riguarda Fairplay, il maga-
zine online di e-Pitti.com che diventerà 
sempre più tech-fashion puntando a quel-
la fetta di audience interessata all’innova-
zione e alla tecnologia applicate alla moda. 
Inoltre, dallo scorso anno Pitti ha anche 
sviluppato un’app scaricabile da Iphone 
e Android per guidare coloro che si tro-

vano già all’interno della fiera con mappe 
dedicate dei diversi stand, richiamarli alla 
partecipazione ai workshop e i laboratori, 
oppure sostenere i singoli sponsor con pro-
mozioni dedicate. 
All’estero, anche la fiera Panorama Ber-
lin per l’edizione in calendario dal 19 al 
21 gennaio aprirà un canale virtuale che 
permetterà ai visitatori registrati di vede-
re le collezioni autunno/inverno 2016-17 
per 180 giorni attraverso un innovativo 
supporto 3D. I prodotti presentati dalle 
aziende nei nove padiglioni della fiera sa-
ranno disponibili per un tour virtuale ad 
alta risoluzione. Grazie a Panorama Berlin 
Digital, chi ha già visitato la fiera potrà ap-
profondire i contenuti che hanno attirato 
la propria attenzione mentre innumere-
voli nuovi iscritti potranno visualizzare le 
proposte dei vari brand direttamente dal 
proprio computer.

le pagine twitter e Pinterest di 
Pitti uomo.



SHOWROOM MILANO - VIA TORTONA 9
SHOWROOMMILANO@DANIELADALLAVALLE.COM
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ino a qualche anno fa si 
chiamava “cancelletto” ed 
era il pulsante meno uti-
lizzato della tastiera telefo-
nica. Oggi il simbolo # si è 
preso la rivincita sui social. 
E, a Pitti Immagine Uomo, 
potrebbe giocare da prota-

gonista. Le parole precedute dal cancellet-
to (per esempio, #fashion) diventano un 
hashtag, e creano vere e proprie categorie 
virtuali. Il meccanismo vale per twitter 

I fashion brand hanno scoperto il potere aggregante degli hashtag personalizzati. 
Anche a Pitti comincia a imporsi il fenomeno. E in calendario appaiono gli account. 

F
e per Instagram. Ma è quest’ultimo che 
lo comincia a imporre come mantra per 
la moda. Che ha fiutato l’immenso po-
tenziale comunicativo, peraltro gratuito, 
messo a disposizione dal social network 
fotografico. I fashion brand di ogni fascia 
di mercato stanno aprendo i propri profi-
li (vedi classifica nelle pagine dell’inserto 
#Mood) condividendo con milioni di fol-
lower immagini di sfilate, backstage, still 
life e, soprattutto, foto di eventi.
Hashtag come #mfw e #milanofashion-
week sono in uso già da diverse stagioni 
durante le sfilate milanesi, così come #pit-
tiuomo contraddistingue gli scatti pro-
venienti dai padiglioni della fiera italiana 

dedicata al menswear. Il passo successivo 
diventa quello di cercare come i singoli 
protagonisti della manifestazione fiorenti-
na si mettono in gioco sui social.  

pIttI uoMo
Osservando il calendario degli eventi in 
programma durante l’89esima edizione di 
Pitti uomo, pubblicato sul sito della ker-
messe, si nota che il brand partenopeo An-
tony Morato ha  intitolato #IAMWHO-
IAM la nuova campagna pubblicitaria che 
sarà presentata nell’Area Monumentale 
della Fortezza da Basso. Lello Caldarelli, 
presidente e direttore creativo della grif-
fe, conferma che non si tratta di un caso.  

di Marco Caruccio

eventi mai più senza #
NuOVI SIStEMI DI PuBLIC RELAtION 
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“Abbiamo utilizzato l’# - spiega - proprio 
per rendere il claim molto social, facil-
mente utilizzabile per post e attività di 
interazione online fra i clienti e l’azienda. 
‘I am who I am’ è un messaggio rivolto a 
tutti, per spingere chi vuole a interpreta-
re la propria essenza, mostrando se stessi 
tramite il proprio look, senza paure né 
eccessi. un messaggio che racconteremo 
su Instagram e Facebook attraverso perso-
naggi che impersonificano questa visione 
del mondo e attraverso tutti coloro che 
avranno voglia di raccontarlo e cui dare-
mo visibilità”. 
A Pitti, e con un evento in calenda-
rio,  Tommy Hilfiger utilizza l’omonimo 
#tommyHilfiger per qualsiasi comuni-
cazione social. Mentre #NorthSailsGe-
rardLoft è la sigla da aggiungere per 
condividere i momenti di convivialità du-
rante l’evento North Sails al Gerard Loft 
in via dei Pecori. un altro codice specifico, 
#IedSavetheDuck, raggruppa i contenuti 
inerenti la mostra che Save The Duck ha 
allestito con l’apporto degli studenti dello 
Ied nella sede fiorentina dell’istituto in via 
Bufalini. 
Prince Tees, brand disegnato da Emanuele 
Filiberto di Savoia prodotto da Fgf Indu-
stry, ha scelto #ptdreams per il lancio del-
la linea di pigiami presentata in fiera.
Il plotone dei marchi che punteranno su-
gli hashtag annovera anche Ernesto con 
#etnoregimentale per l’evento dedicato a 
Maria Luigi a Parma e A.Testoni che per 
il suo light lunch aggiunge #romantictaste 
al canonico #atestoni.

Per contro, c’è chi sceglie di festeggiare 
fuori calendario, ma si è adoperato per 
non restare indietro giocando d’anticipo. 
Il brand canadese Nobis celebra il suo 
decimo anniversario presso La Limonaia 
di Villa Vittoria, e ha investito a tal pun-
to sull’eco social da stampare sugli inviti, 
inviati già a inizio dicembre, il suo #Em-
bracetheelements ispirato all’unione di 
contenuti stilistici e funzionali che conflu-
iscono nella collezione autunno/inverno 
2016-17.
Anche a Firenze, insomma, ci sarà una 
galassia virtuale di hashtag tra cui orien-
tarsi. Negli ultimi mesi, del resto, sono sta-
ti diversi gli esempi di brand che hanno 
riscosso un notevole successo sui social. 

accanto, immagine 
di backstage tratta 
dall’account instagram 
@missoni. 
in basso, collage 
#atribute pubblicato sul 
sito web armani.com. 

in apertura, immagine 
e richiamo social della 
campagna stampa 
#iamwhoiam 
antony morato p/e 2016.

Da #zigzagging, ispirato al tradizionale 
motivo di Missoni ad #Atribute, nato per 
celebrare i 40 anni del marchio Giorgio 
Armani. #GRtnyc17 è stato invece utiliz-
zato per gli scatti tratti dalla sfilata evento 
di Givenchy allestita a New York lo scorso 
settembre. Mentre #hmbalmaination è tra 
gli hashtag più utilizzati per la condivisio-
ne delle immagini relative alla collezione 
Balmain x H&M: lanciata a novembre, 
dopo mesi c’è ancora chi posta indumenti 
della linea prodotta dall’azienda svedese 
inserendo diligentemente la sigla prece-
duta da #. 
Ciò che caratterizzerà gli hashtag di Pitti, 
è che lo scontro sarà diretto, cioè quasi in 
simultanea.
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l mestiere del buyer è sempre 
stato al centro delle dinamiche 
della moda. Sicuramente per-
ché è legato a doppio filo con 
il retail, ma anche perché, gra-
zie all’assidua ricerca di nuove 
tendenze e marchi sconosciuti 
ai più, è immerso a 360° in ciò 

che questo mondo propone e rappresenta. 
Il passare del tempo e l’avvento delle nuove 
tecnologie, e quindi la necessità di adattare 
il ruolo del buyer alla contemporaneità, 

buyer in formato 2.0
L’avvento dell’e-commerce ha cambiato le carte in tavola, almeno in parte. Le 
strategie vincenti puntano sull’immagine e sui social, senza dimenticare le fiere.

IN CERCA DI uN NuOVO RuOLO

I
hanno fatto sì che questa figura assumesse 
nuove sfaccettature, nuove necessità e un 
nuovo approccio. Si parla soprattutto di 
come il web abbia mutato le dinamiche e 
di quanto sta accadendo con il fenomeno 
dell’e-commerce. Esistono realtà definibi-
li ibride, come il concept store fiorentino 
Luisaviaroma (che realizza online il 95% 
del fatturato), che affiancano il negozio 
fisico a quello online. Ma le aziende che 
puntano il tutto per tutto sull’e-commerce 
sono molte. La figura del buyer, quindi, si 
è certamente evoluta negli ultimi anni per 
far fronte al cambiamento nato con l’e-
commerce, ma non è ben chiaro come. 
E questa ‘confusione’ è ammessa dagli 

stessi buyer. Alcuni sostengono che, in re-
altà, le differenze sul campo tra i buyer che 
operano nei negozi fisici e quelli che lavo-
rano per un’e-commerce non siano poi 
molte. Altri, invece, dicono che ci sono del-
le diversità sostanziali, soprattutto nell’ap-
proccio al lavoro. Cristiana Sicca, direttore 
commerciale e a capo dei buyer di Bnk4- 
Saldiprivati srl, società di cui fanno parte 
le realtà e-commerce SaldiPrivati, Vico42 
e Mami, racconta a Pambianco Magazine 
il caso della realtà di Vico42, nato solo sei 
mesi fa e dedicato all’uomo. Gli e-com-
merce della società si basano sul concetto 
delle vendite flash, perciò, sottolinea Sicca: 
“la figura del buyer, in Vico42 e per le al-

di Letizia Redaelli
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tre nostre realtà, è leggermente diversa da 
quella che si ha offline. Il primo elemento 
che caratterizza un buyer che lavora per 
un sito di vendite flash è la velocità: deve 
essere rapido a trovare il marchio o il capo 
giusto per la vendita e deve farlo prima 
che arrivino i nostri competitor. Mentre 
l’offline veste il suo negozio, i nostri buyer 
realizzano abiti su misura per ogni azienda 
che incontrano. Mi spiego meglio: a se-
conda delle necessità di ciascuna azienda, 
creiamo una strategia ad hoc, che si tratti 
del conto vendita, del conto vendita con 
minimo garantito o dell’acquisto totale”. 
Quindi, la prima fondamentale differenza 
è la velocità. 
In generale, c’è una diversità di approccio, 
sottolinea Reece Crisp, menswear buying 
manager di Farfetch, colosso delle vendite 
online: “Avendo lavorato sia per l’e-com-
merce sia per gli store fisici, posso dire che 
le modalità sono estremamente diverse, 
dalla selezione del prodotto al modo di 
presentarlo. La cosa più importante è l’in-
terazione con la clientela. Online è neces-
sario accattivare gli utenti più di quanto 
accade offline, anche perché il consumato-
re può fare shopping simultaneamente su 
diversi e-commerce e, quindi, per vincere, 
la nostra proposta deve essere migliore di 
quella che è presente sui competitor. Per-
tanto, dal copy al prodotto, passando per 
lo styling e da quanto il sito è user friendly, 
tutto impatta sulla scelta del consumato-
re”. 
Di visione opposta David Clark, head 
of buying men di Zalando, secondo cui i 
ruoli e il lavoro tra online e offline “sono 
piuttosto simili. Bisogna cercare – dice a 
Pambianco Magazine – il prodotto giusto 
e il brand più adatto alla propria clientela 
e per la propria realtà, cercando di massi-
mizzare i ricavi. La vera differenza sta nel 
fatto che avere un’e-commerce significa 
non scontrarsi con i limiti fisici del retail. 
Infatti, mentre negli store lo spazio è limi-
tato dai metri quadrati, nell’e-commerce 
questo non si verifica. Ciò consente ai no-
stri clienti di avere una scelta più ampia 
e di individuare esattamente quello che 
davvero vogliono senza lasciarsi limitare 
dall’offerta”. La realtà dei fatti è che, più 

che la figura del buyer in sé per sé, cambia 
l’approccio lavorativo dovuto alla necessi-
tà di adattarsi al mondo dell’online. Oltre 
alla velocità, quindi, vanno ad aggiungersi 
una maggiore attenzione al consumatore 
e all’immagine, che è l’elemento principa-
le su cui i clienti si basano per l’acquisto: 
semplicisticamente, se la foto non rende, il 
prodotto non viene acquistato. 
Ma come può un consumatore basarsi 
unicamente su un’immagine e un prezzo 
per comprare un capo? Qui l’e-commer-
ce, se lasciasse da parte il lato emozionale 
e qualitativo dello shopping, rischierebbe 
di cadere in fallo preferendo la quantità di 
merce disponibile all’esperienza positiva 
del cliente (che va ben aldilà dell’acqui-
sto). Per ovviare a questo problema ci sono 
delle soluzioni, come quella attuata da 
Luisaviaroma: “All’interno del nostro sito 
– spiega a Pambianco Magazine Ludivine 
Chauvel, responsabile del buying office di 
Luisaviaroma – accanto a ciascun capo in 
vendita viene affiancata una scheda pro-
dotto, che ha una funzione fondamentale.  
Inseriamo una descrizione simile a quella 
che potrebbe essere fatta da un addetto 
alle vendite in negozio: è un parere che 
aiuta a orientarsi nella ricerca e nella scelta, 
perché un venditore conosce dei dettagli 
che solo un esperto, e non un computer, 
può fornire (come la vestibilità e i mate-
riali utilizzati)”.

in questa pagina, dall’alto 
verso il basso: il lavoro negli 
uffici di Zalando e Vico42 su 
diversi device.

nella pagina precedente, 
in apertura: l’homepage di 
luisaviaroma
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I SoCIal, InteRfaCCIa dIRetta Col ClIente
Gli store online, peraltro, si trovano 
anch’essi di fronte alla nuova frontiera dei 
social network. La sensazione è che venga-
no utilizzati come strumento di monito-
raggio delle tendenze, soprattutto nel caso 
di Instagram, ma anche come un vero e 
proprio canale d’informazione. “Per noi i 
social – racconta a Pambianco Magazine 
Matteo Bovio, communications manager 
di Zalando – vanno su due binari: uno è 
l’osservazione della tendenza, l’altro è lo 
strumento per capire cosa i nostri clienti 
amano e preferiscono. Hanno anche una 
funzione di customer service: tramite la 
risposta degli utenti riusciamo a capire 
dove e come indirizzarci. Qualche anno 
fa ci venivano fatte diverse domande sui 
social rispetto alle policy di reso gratuito 
anche se sul nostro sito, a nostro parere, era 
tutto piuttosto chiaro. Grazie ai feedback 
ricevuti in tempo reale, siamo riusciti a mi-
gliorare la nostra offerta”. Avviene la stessa 
cosa per Luisaviaroma, come ha sottoline-
ato Chauvel: “I nostri social network sono 
monitorati dal customer service perché 
spesso i clienti chiedono informazioni di-
rettamente da lì, ad esempio, commentan-
do le foto su Facebook. Chiedono riscon-
tri sia sulla merce sia logistici. I like sono 
un fattore importante per capire ciò che 
gli utenti amano e preferiscono, anche se 
non sempre si traducono in un risultato di 
vendita”. Dall’altra parte sono una cartina 
al tornasole delle tendenze che ricevono il 
maggior riscontro del pubblico. I buyer co-
noscono con largo anticipo quali saranno i 
trend che si verificheranno in futuro. Per-
ciò non utilizzano i social network per co-
noscere le tendenze, bensì per monitorar-
le: “Poiché vediamo nascere  le tendenze 
prima del grande pubblico – ha continuato 
Chauvel – i social sono un evidenziatore 
dei trend che vanno meglio tra quelli che 
abbiamo già individuato”. In questo senso, 
nel panorama social, la parte del leone la fa 
Instagram che, infatti, punta più di tutti gli 
altri sull’immagine: “Instagram – riprende 
Crisp di Farfetch – è la fonte principale per 
me, così come i fashion blog. L’impatto che 
Instagram ha avuto sulla moda è enorme. 

Il concetto di lifestyle e di come uno store, 
o un’e-commerce, viene rappresentato sui 
social oggi è più importante che mai”.  

fIeRe e web, una nuova SIneRgIa
una parte fondamentale del lavoro del 
buyer si è sempre svolta durante le fiere 
di settore. Era così ieri, ma sembra sia così 
anche oggi, nonostante l’ondata del web e 
dei social. Il dubbio era che il buyer dell’e-
commerce non avesse la stessa necessità 
di andare alle fiere o, quantomeno, che 
queste avessero assunto un valore diverso. 
Dubbio infondato, tanto che la voce, in 
questo caso, è unanime: le fiere di settore, 
come Pitti Uomo,  servono eccome. “Sono 
fondamentali per l’e-commerce per diver-
si aspetti – sottolinea Sicca di Saldiprivati 
–. Il primo è il mantenimento della relazio-
ne con i marchi con cui il buyer ha già un 
rapporto. C’è poi la costruzione di nuove 
collaborazioni e contrattazioni commer-
ciali con etichette con cui non ha ancora 
un legame. Circa la metà delle vendite che 
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riusciamo a fare sui nostri siti è dovuta alla 
pianificazione che è stata fatta tramite le 
fiere. Oggi c’è anche una maggiore focaliz-
zazione su ciò che sono le nuove tendenze, 
e questo è un punto in comune con l’offli-
ne. La ricerca per il mondo, e quindi anche 
tramite le fiere, è una delle caratteristiche 
che fa di un buyer un bravo buyer”. 
A giugno di quest’anno, Zalando ha an-
nunciato la sua volontà di entrare in si-
nergia col team di Bread & Butter, fiera 
berlinese dedicata a brand di urbanwear 
e streetwear. La prima edizione del salone 
curata dall’e-commerce tedesco avverrà 
nel 2016. “Le fiere di settore – interviene 
Matteo Bovio, Communications manager 
di Zalando – hanno un’importanza molto 
rilevante per quanto riguarda la ricerca di 
prodotto ma non sono più legate a fare 
business, almeno per quanto riguarda noi 
di Zalando. Il Bread & Butter è un’oppor-
tunità per fare qualcosa di diverso, mag-
giormente rivolto al pubblico e diretto al 
consumatore. Vogliamo coinvolgere a tut-
to tondo le persone creando un evento che 
si allontani dal concetto di B2B. L’obietti-
vo è quello di trasformare il salone in un 
evento B2C. Infatti, nel futuro del sistema 
moda vediamo diversi attori (tra cui buyer, 
consumatori e imprenditori) e ciascuno 
di questi ha delle necessità: la giusta solu-
zione è creare delle connessioni tra di loro 
per agevolare la sinergia, e la nostra piatta-
forma nel futuro sarà molto orientata su 
questo: sarà possibile comunicare diretta-
mente coi brand e il consumatore potrà 
ricevere consigli sullo stile da un esperto 
di moda”.
Addirittura, secondo Chauvel di Luisavia-
roma, le fiere servirebbero di più ai buyer 
che operano sull’e-commerce rispetto a 
quelli che lavorano offline: “Le fiere ser-
vono soprattutto a noi del digitale proprio 
perché, avendo più spazio per gli emergen-
ti, c’è più possibilità di inserirli”. Non c’è 
da stupirsi che la realtà fiorentina guidata 
dal CEO Andrea Panconesi si sia legata 
a White, il salone milanese dedicato alla 
moda contemporary. Durante l’edizione 
Man and Woman, che avrà luogo dal 16 
al 18 gennaio in via tortona, il progetto 

Wow (White on web) by Highsnobiety, 
piattaforma online di riferimento per il 
mondo streetwear & lifestyle, sarà arric-
chito della collaborazione di Luisaviaro-
ma. tramite questa partnership il salone 
ha potuto selezionare e comprendere 
quali sono i marchi che online registrano 
una performance migliore e inserirli nello 
spazio Wow della fiera: nell’area saranno 
presenti un gruppo di designer selezio-
nati da White e Highsnobiety in tandem 
con Luisaviaroma, che realizzerà poi uno 
speciale approfondimento editoriale. “Le 
fiere – ha dichiarato Massimiliano Bizzi, 
fondatore di White, in occasione della 
conferenza di presentazione – per conti-
nuare ad essere un punto di riferimento 
reale, devono pensare ad adattarsi al nuo-
vo business del web”.                             

in questa pagina, dall’alto in senso an-
tiorario: due immagini tratte dall’account 
instagram di Zalando (@zalando) e una 
dall’account di luisaviaroma (@luisavia-
roma).

nella pagina precedente,
dall’alto verso il basso: un’immagine tratta 
dall’account instagram di Zalando e l’ho-
mepage del sito di farfetch.
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Herno si allea con l’illustratore 
francese Pierre-Louis Mascia per 
un co-branding nel segno del’e-
stetica visionaria. Dall’unione tra 
i due è nata una capsule collec-
tion di 15 capi da uomo e altret-
tanti da donna al debutto con la 
stagione A/I 2016-2017. 
“L’idea è nata lo scorso anno 
quando ho acquistato in 
Giappone una sua sciarpa - ha 
raccontato a Pambianco Magazine 
Claudio Marenzi, presidente e 

AD del marchio di sportswear 
deluxe - mi ha ricordato istinti-
vamente gli interni in seta stam-
pata degli impermeabili che mio 
padre faceva produrre negli anni 
‘60 e ‘70. Così ho pensato di rein-
terpretare con questo progetto la 
storia di Herno”. Nel frattempo 
la griffe, che ha messo a segno nel 
2015 un incremento dei ricavi 
del 16% a quota 70 milioni di 
euro prosegue nella strategia di 
apertura di flagship store nelle 
principali aree strategiche. “Dopo 
il negozio di Roma inaugurato 
lo scorso settembre, abbiamo in 
programma due opening - ha 
aggiunto Marenzi - uno si troverà 
in Europa e l’altro fuori dai confi-
ni europei. La nostra intenzione 
è quella di consolidare l’estero 
(che rappresenta il 65% dei rica-
vi, ndr.)”. una strategia che trova 
conferma nelle ultime perfor-
mance che hanno visto negli Stati 
uniti, Giappone e Corea del Sud 
le regioni più frizzanti.  

Cover 50, società cui fa capo 
il marchio Pt Pantaloni torino, 
mette il turbo al business negli 
Stati uniti. Di recente, infatti, il 
CdA della scocietà (che lo scor-
so maggio è sbarcata sull’Aim di 
Milano) ha deliberato la costitu-
zione della filiale americana del 
brand, con sede operativa a New 
York. Lo scopo è incrementare 
la presenza internazionale e assu-
mere direzionalmente il controllo 
dei mercati stranieri. 
A spiegarlo a Pambianco 
Magazine è Mario Maran, 
responsabile della nuova filiale: 
“L’apertura della corporate ame-
ricana corona gli sforzi sul terri-
torio iniziati tre anni fa insieme a 
un distributore locale. Ma senti-
vamo l’esigenza di velocizzarci e 
di arrivare al consumatore finale 
senza troppi filtri”. Il potenziale 
del mercato statunitense è molto 
elevato. “Nel giro di tre anni, 

l’ambizione è quella di portare gli 
Stati uniti a essere il primo mer-
cato straniero, posto che attual-
mente è occupato dal Giappone”. 
Quanto al retail, Maran svela: 
“È allo studio l’apertura di un 
monomarca in Italia, nella città 
di Milano: il progetto è al vaglio, 
ma ci vorranno un paio d’anni di 
attesa”. 

Il 2016 sarà un anno all’insegna dell’estero e dei progetti 
worldwide per Lubiam. A partire dal prossimo anno 
l’azienda mantovana prevede di raggiungere la metà 
dei ricavi dall’export grazie alla spinta di alcuni mercati 
ormai diventati chiave, tra cui in primis gli Stati uniti 
che hanno visto un raddoppio del fatturato proveniente 
dagli ordini per la P/E 2016. “Dopo oltre 30 anni 
torniamo a scommettere nuovamente sul mercato 
a stelle e strisce.”, ha spiegato a Pambianco Magazine  
Edgardo Bianchi, AD e direttore amministrativo e 
finanziario del gruppo che ha chiuso il 2015 con una 
crescita dell’11% dei ricavi. “Da un anno e mezzo siamo 
al lavoro per potenziare la struttura organizzativa della 
filiale americana. In più svilupperemo trunk show 
per potenziare il servizio su misura”. Sarà il Giappone 
l’altro mercato sul quale si concentreranno i progetti 
di Lubiam. “Stiamo lavorando con Isetan per una 
collezione esclusiva tra L.B.M e il department store - ha 
aggiunto Bianchi - “partirà dalla P/E 2016 e proseguirà 
nelle stagioni successive.  Sempre in tandem con il 
retailer progetteremo una linea ad hoc per festeggiare 
i 150 anni dei rapporti tra italia e Giappone che farà 
dialogare made in Italy e ispirazione tratta dei film 
storici giapponesi”. 

Pt Pantaloni Torino, “focus sugli States”Obiettivo Usa e Giappone 
per Lubiam

Herno lancia il co-branding con Mascia 

una preview a/i 2016-17 di Pt 01

claudio marenzi

un look luigi Bianchi mantova a/i 2016-2017

speciale pitti uomo



Herno lancia il co-branding con Mascia 

Firenze

Berlin

12-15 January 2016 

19-21 January 2016 

Pad. Centrale I/12

Hall 4 A/09

PITTI UOMO 

PREMIUM

Pambianco.indd   1 17/12/15   16:58



M
ila

no
, V

ia 
Fio

ri 
Ch

iar
i 5

  |
  T

ok
yo

, M
ina

m
i A

oy
am

a

2015_12_01 · FELISI · PAMBIANCO.indd   1 18/12/15   15:09



speciale pitti uomo

12  gennaio 2016  pambianco maGaZinE   67 

Diktat debutta a Pitti Immagine 
uomo per lanciare la sfida sui mercati 
esteri. “Vogliamo portare il marchio in  
Europa”, ha raccontato a Pambianco 
Magazine Francesco Bosso, diret-
tore marketing di Airon,  l’azienda 
pugliere di moda da 10 milioni di 
euro di ricavi circa che, oltre a Diktat,  
giunto ora alla quarta stagione, pos-
siede anche i brand urban Ring, 
urban Kiss, Pas de Quoi e Cranberry. 
“Puntiamo su Francia, Germania, 
Spagna, Olanda, Austria e Svizzera 
senza trascurare alcuni accordi in via 
di definizione per lo sviluppo di mer-
cati extra europei come Giappone, 
Stati uniti e Corea”, ha concluso.

Saranno il Giappone e la Corea del Sud le 
due grandi aree su cui Bosideng scommette 
per il prossimo anno. “Stiamo per chiudere 
una partnership distributiva per consolidare 
la presenza del marhcio in queste due 
aree - ha anticipato a Pambianco Magazine 
Giancarlo tafuro, General Marketing Manager 
Worldwide di Bosideng Italy. 
“Nei nostri programmi l’accordo sarà già 
operativo per la stagione P/E 2017”, ha 
aggiunto tafuro.  “Nel frattempo, nel corso 
del 2015, abbiamo già aperto nuovi mercati 
come la Francia e il Nord Europa che ci 
consentiranno, nei nostri piani, di raggiungere 
nel 2016 un incremento del fatturato del 
30% rispetto ai 5,2 milioni di euro del 2015”. 
Sarebbero poi in fase avanzata le trattative 
per l’opening di tre dei quattro monomarca 
in programma, ovvero Milano, Parigi e Dubai. 
Nel frattempo il brand di capispalla deluxe 
distribuito da Dega srl, costola romana della 
conglomerata Bosideng International Holding 
di Shanghai è impegnato nell’ampliamento 
della sua  gamma di prodotti. “Abbiamo già 
iniziato a lavorare sulle diverse proposte 
di capispalla oltre ai piumini - ha spiegato 
- prossimo passo sarà, a partire dalla P/E 
2017, l’introduzioni di alcune proposte di 
abbigliamento e accessori sia da uomo che da 
donna”. 

Diktat progetta l’espansione in Europa

Bosideng guarda a 
Giappone e Corea

Dopo aver anticipato i festeggiamenti 
per il suo 130° anniversario duran-
te Pitti Immagine uomo dello scor-
so giugno, Pantofola d’Oro guarda 
al futuro con una serie di progetti 
che saranno svelati nei prossimi mesi. 
In primis sarà presentata la prima 
estensione di gamma. “A fine febbraio 
abbiamo in programma un evento 
a Londra per celebrare la nostra sto-
ria nel corso del quale debutterà la 
prima collezione di abbigliamento”, 
ha spiegato a Pambianco Magazine 
Kim Williams, AD del marchio da 15 
milioni di euro di ricavi consolidati. 
“Si tratterà di otto capi legati all’ani-
ma sportiva del marchio che richia-
mano gli anni ‘60 e ‘70”. Non sarà 

però l’unica novità per il brand. 
“Abbiamo raggiunto un accordo per 
diventare partner ufficiale di Eroica, 
il principale evento di ciclismo stori-
co”, ha aggiunto Williams. 
Il prossimo luglio invece verrà lan-
ciato a New York un progetto dedi-
cato alla personalizzazione delle cal-
zature attraverso un custom made 
store i cui dettagli saranno svelati 
più avanti. ultima novità sarà, infine, 
la ristrutturazione dell’assetto delle 
licenze. “Al momento la metà circa 
del nostro fatturato è legata a ricavi 
indiretti attraverso due licenze distri-
butive - ha concluso l’AD - il nostro 
obiettivo è chiudere questi accordi a 
partire dal 2017”.

Pantofola d’Oro esplora l’abbigliamento

una proposta a/i 2016-17 di diktat un modello a/i 2016-17 firmato Bosideng

un modello a/i 2016-17 di Pantofola d’oro



speciale pitti uomo

68   pambianco maGaZinE   12 gennaio 2016

Manuel Ritz scommette su Milano per lan-
ciare il suo progetto retail e la sua crescita 
verso i mercati internazionali. Il brand di 
menswear del gruppo Paoloni apre il 16 
gennaio il suo primo flagship store in via 
Solferino. Al progetto milanese si affianca 
una strategia che mira alla realizzazione 
di shop in shop e corner customizzati. Per 
il primo semestre 2016 sono previste una 
decina di accordi con i principali retailer 
italiani e i corner e shop in shop saranno 
operativi a partire da febbraio 2016. 

Primo store  
per Manuel Ritz

Officina 36 chiude il 2015 con il segno positivo. 
Il brand di menswear marchigiano nato nel 
2009 ha registrato un incremento di fatturato 
superiore al 15% sul solo abbigliamento che 
ha consentito al marchio di raggiungere un 
volume di affari superiore agli 8 milioni di 
euro. un risultato legato da una parte all’in-
serimento nella collezione A/I 2015-16 delle 
calzature, dall’altra il potenziamento dell’este-
ro che, grazie al buon andamento di Austria, 
Germania, Portogallo, Svizzera e Francia, Est 
Europa, Giappone e Corea,  è cresciuto del 
16% rispetto al 2014, arrivando a rappresentare 
oltre il 15% del fatturato aziendale complessivo.

Patrizia Pepe esordisce a Pitti Immagine 
uomo per dare una spinta alla sua linea 
uomo. “La collezione maschile è presente 
già da anni nel mondo di Patrizia Pepe ha 
un peso limitato nel turnover del brand 
- ha spiegato Claudio Orrea, AD del mar-
chio fiorentino, “ma sono convinto che ci 
siano ottime possibilità di crescita per il 
total look uomo sia in Italia, sia all’estero. 
Oltre all’abbigliamento, a breve puntere-
mo anche sugli accessori per lui”. 

Officina 36 vola a +15% 
nel 2015

Patrizia Pepe debutta  
a Pitti

Caruso fa il bis con il 
cinema
Caruso prosegue la sua liason con il 

cinema italiano. Il marchio di abbiglia-

mento maschile guidato da umberto 

Angeloni lancerà in anteprima mondia-

le a Pitti Immagine uomo il secondo 

episodio di The Good Italian, una serie 

di short movies di cinque minuti l’uno 

nati con l’intento di celebrare lo stile di 

vita italiano. Protagonista è Giancarlo 

Giannini che impersona il Principe di 

Soragna che si reca a Milano per sve-

lare il segreto delle trenette al pesto. 

Havana & Co lancia la 
donna

Havana & Co lancia la sfida sul terreno 

della donna.  Con la stagione A/I 2016-

2017 il marchio presenta una capsule 

collection dedicata alla donna. La mini 

collezione si sviluppa su cinquanta 

pezzi tra proposte di abbigliamento e 

accessori, in cui giacche e capispalla 

sono protagonisti e ispirata alle atmo-

sfere della Parigi tra gli anni ‘60 e ‘70. 

“Il progetto Havana & co. al femminile è 

una nuova sfida per il nostro gruppo – 

ha dichiarato dice Sergio Toma, Ceo del 

brand - prevediamo di chiudere l’anno 

2016 con un fatturato del + 20%”. 

Harmont & Blaine guarda al 2019 per la 
quotazione che, secondo gli obiettivi dell’a-
zienda, dovrebbe avvenire sul segmento 
Star. Entro quella data il marchio del bas-
sotto punta a raggiungere 200 milioni di 
ricavi. L’approdo in Piazza Affari dovrebbe 
avvenire contestualmente con l’uscita del 
fondo Clessidra, entrato nella società lo scor-
so ottobre con una quota del 40 per cento. 
Nelle stime del management, Harmont & 
Blaine dovrebbe archiviare il 2015 con una 
crescita a cifra singola e ricavi tra i 78 e i 79 
milioni mentre nel 2016 l’obiettivo è rag-
giungere i 90 milioni di euro grazie a nuovi 
mercati. Dopo Parigi è prevista l’apertura 
di una filiale in Spagna, mentre i passi suc-
cessivi saranno negli usa e in Cina con una 
joint venture. Nel frattempo il marchio del 
Bassotto conferma la sua presenza a Pitti 
Immagine uomo con una collezione che 
trae ispirazione nel “bel tempo d’inverno”. 

Harmont & Blaine punta al 2019 per la Borsa

a/i 2016-17 della linea 
uomo di Patrizia Pepe

harmont & Blaine a/i 2015-2016

P/e 2016 di officina 36

il rendering dello store milanese
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L’uomo nel freddo che verrà

Patrizia Pepe   
Musica, sport e motori sono alla base degli 
spunti creativi della collezione del brand 
fiorentino. Linee pulite, perfect slim fit ed 
eleganza contemporanea.

PT05   
Fratello di Pt01, il brand Pt05 imposta 
il proprio know how sul denim di alta 
qualità. tessuti pregiati, rifiniture inedite, 
lavorazioni artigianali e tecniche di lavaggio 
all’avanguardia. 

Matchless   
Il brand inglese dedica una speciale capsule 
collection ai protagonisti dell’atteso capitolo 
della saga di Star Wars intitolato the Force 
Awakens. Indumenti imperdibili per tutti i fan 
di Luke Skywalker, Han Solo e Sarth Vader.

Minoronzoni 1953   
Il giaccone biker, il bomber, il cappotto doppio 
petto, l’aviator. La collezione di capispalla 
Minoronzoni 1953 resta fedele al proprio dna 
garantendo un fascino senza tempo a capi 
maschili essenziali.

Bruno Bordese   
Il designer Bruno Bordese presenta calzature 
dai colori sfumati che donano un effetto 
vissuto e grintoso ai modelli realizzati in 
pellami combinati per la linea BB Washed.

Norton   
Marchio motociclistico per eccellenza, 
Norton unisce il proprio patrimonio british ai 
progressi tecnici del settore tessile utilizzando 
cuoio, cotone, pelle e denim per un total look 
da vero biker.

di Marco Caruccio

Grande ritorno delle giacche destrutturate tra le anticipazioni dei capi maschili per 
l’autunno/inverno 2016. Colori naturali e tessuti tecnici per affrontare le temperature più 
rigide. Stivali da biker e stringate retrò, gli accessori riflettono i look casual friday.
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Tagliatore   
Check jacket sfoderate e destrutturate in 
lana, seta e lino vintage con revers a lancia e 
dettagli sartoriali. tra i dettagli delle giacche 
tagliatore risaltano i bottoni laserati con 
disegni geometrici. 

Angelo Nardelli 1951   
A seguito del successo della Connemara Jacket, 
il brand Angelo Nardelli 1951 lancia la capsule 
Connemara dedicata ai globetrotter 2.0. 
tessuto universale impermeabile antimacchia e 
antistropiccio per viaggi a prova di trolley.

Caruso   
total look: giacca tosca in seta e cashmere 
con tasche oblique, case per carte di credito e 
smartphone. Pantaloni in cotone, polo in cashmere 
e seta. Per nuovi gentlemen alla riscossa.

Gallo   
La sensualità femminile è fonte di ispirazione 
per la collezione Gallo che guarda alle figure 
dal sapore pop di Marco Lodola per l’autunno/
inverno 2016-17. Pin up declinate in otto 
combinazioni cromatiche dal fascino retrò.

Capri   
Camicie non convenzionali con inedite righe 
e ricami che esaltano i colori della collezione 
Capri. Ottimismo anni 70 nel daywear 
informale per il prossimo autunno.

Rocco P.   
Ispirazione anni 70 per la collezione Rocco 
P. che opta per pellami pregiati, morbidi, 
asettici e idrorepellenti come il vitello di 
Francia e il capretto, declinati anche in colori 
strong.
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Superdry   
Il brand inglese lancia una collezione 
premium realizzata con l’attore Idris Elba, 
star di American Gangster e the Wire. tra 
i 250 pezzi spicca il bomber double-face in 
tessuto tecnico e lana monogrammata.

Havana & Co.
Ispirazione anni 60 per il giubbotto in stile 
collegiale declinato nei colori classici navy, 
grigio e bordeaux. Havana & Co. sceglie la 
lana superleggera dal fit comodo.

La Martina   
Messenger in pelle bicolore con impunture 
a contrasto firmata La Martina. I fianchi si 
caratterizzano per la tracolla a passante mentre 
le metallerie cromate assicurano un tocco di 
contemporaneità.

Antony Morato   
Collezione glam rock ispirata agli anni 70 per 
il brand italiano che guarda al Maquee Club 
di Londra e al GBGB di New York. Bomber 
e parka in lana cotta, nylon opaco, velluto e 
neoprene traforato. Largo a stampe optical e 
disegni astratti.

Momo Design   
Prima collezione di abbigliamento per Momo 
Design che esordisce con dieci capispalla e tre 
felpe  in aggiunta al casco Blade disponibile 
in tre colori. La giacca reversibile in pelle di 
agnello vanta elevate capacità isolanti grazie 
all’imbottitura in poliestere. 



W
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Blauer Usa   
Bomber, field jacket e caban con interni 
trapuntati removibili e nastri catarifrangenti. 
Blauer usa punta sui capispalla classici e sul 
piumino riscaldabile EHG regolabile in tre 
intensità di calore.

Jeckerson   
Il brand italiano presenta il  modello Autograph: 
due pence in tessuto jacquard, cotone 
elasticizzato con rifiniture sartoriali, made in 
Italy.

Piquadro   
Piquadro presenta Pulse, collezione di zaini, borse 
e trolley con device in grado di avvisare, attraverso 
l’attivazione di una app sul proprio smartphone, 
quando il proprietario si allontana notevolmente 
dal proprio bagaglio. In vendita già da febbraio.

Woolrich   
Inedita versione senza peli del tradizionale Arctic 
Parka. Il modello, introdotto dal brand nel 1972, 
mantiene le stesse caratteristiche protettive e 
termiche originali grazie all’imbottitura in piuma 
90/10 anche nel cappuccio. 

Esemplare
Capi tagliati al laser e incollati senza cuciture 
che formano geometrie associabili alla Bauhaus 
di Walter Grophius. utilizzo di tessuti tecnici 
come il nylon ultralight antipioggia.
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Colmar Originals   
Per il prossimo inverno Colmar Originals 
presenta una collezione pensata per i Web 
Warrior, samurai dell’era digitale che vestono 
accostando lana e jersey, materiali tecnici 
opachi e giacche in pelle di ispirazione biker.

Fedon   
La linea travel Web del brand veneto si 
arricchisce di uno zaino che si trasforma in 
trolley impugnando la maniglia con un rapido 
clic. Dotato di tasche interne ed esterne per 
contenere pc e tablet.

K-Way   
Giacca realizzata in panno tecnico a due 
strati con membrana interna impermeabile, 
idrorepellente, antivento, traspirante, con 
cuciture termosaldate. Apertura frontale con 
inconfondibile full zip K-Way.

Bosideng   
Mix di texture per il capospalla Bosideng 
caratterizzato dal caldo interno a contrasto, 
polsini elastici e tasche con cerniera. Look 
da city hunter pronto a conquistare le strade 
della metropoli.

Save The Duck   
Per festeggiare i 50 anni di Wwf Italia, Save the 
Duck realizza una special edition di giacche 
imbottite eco-friendly in ben 50 nuances. Ogni 
colore rappresenta un animale o un habitat 
naturale a rischio.

Converse   
La famosa Chuck taylor viene rivestita in un 
materiale inedito: la gomma monocolore. La 
suola è simile a quella delle calzature outdoor 
mentre la fascia elastica laterale assicura un 
maggiore comfort.
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Campomaggi 
Cartella in cuoio lavato con doppia chiusura 
frontale e tasca pensata per trasportare il 
laptop. Numerosi scomparti interni e astuccio 
portapenne.

Lardini   
La beat generation è protagonista della 
collezione Lardini per un uomo camaleontico, 
che passa dai look military chic ai capispalla 
realizzati in tessuti all’avanguardia. Focus sui 
filati stampati che rendono irregolari le giacche 
formali e informali.

Geox   
Stivaletti realizzati applicando l’esclusivo 
brevetto Geox Cuoio. Suole totalmente 
impermeabili e traspiranti con piccoli inserti 
in gomma che assicurano la massima tenuta al 
suolo.

Add   
Collezione eclettica per gentlemen 
metropolitani che amano i tessuti tecnici. 
Add punta sul nylon ultraleggero imbottito di 
piumino d’oca in contrasto col fascino retrò 
di lana, mohair e alpaca per capi reversibili o 
componibili. Inserti in pelliccia e lavorazioni 
jacquard per i più vanitosi. 

L.B.M. 1911   
Giacca  intreccio di lana con cotone malfilé a 
contrasto sovratinto in capo proposta da L.B.M. 
1911. Look che descrive perfettamente il mix 
tra sartoriale e casualwear che pervade l’intera 
collezione.

Doriani Cashmere   
Colori naturali come il beige e il marrone sono 
protagonisti delle proposte Doriani Cashmere, 
frutto di speciali sperimentazioni con nuove 
tinture che donano particolari effetti brinati ai 
pull.  
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Fedeli Cashmere   
Dolcevita in cashmere sei fili con intarsio 
a cinque colori realizzato a mano e ricamo 
a contrasto. Il brand made in Italy sceglie i 
colori foca e frog per le sue proposte invernali 
con punte di blu baltico, giallo oca, verde 
giada e arancio.

Alpha Studio   
Morbida lana e cashmere per il girocollo 
decorato dai maxi check patchwork firmato 
Alpha Studio. L’armonia cromatica delle 
tonalità si sposa perfettamente con il calore del 
capo evergreen.

Herno   
L’illustratore Pierre-Louis Mascia incontra la 
sapienza del brand italiano luxury sportswear 
Herno dando vita a una capsule collection 
composta da 15 capi maschili e altrettanti 
femminili. tra le fonti di ispirazione gli antichi 
pattern tartan, il camouflage e le righe pigiama.

Save My Bag   
Debutto nel menswear con il modello Principe 
per il brand Save My Bag. La fascetta nella parte 
frontale funge da supporto per l’inserimento 
del logo e delle lettere alfabetiche per 
personalizzare la propria borsa 100% made in 
Italy.

Belsire   
Fodera in pelle di vitello e suola in gomma 
ultralight per le slipper Belsire con doppia 
fibbia in lana. Il motivo a scacchi è l’ideale per 
ravvivare completi monocolore.

Berwich   
Pantalone regimental per il brand made in 
Italy che sceglie tessuto inglese triplo ritorto. 
Il fit comodo presenta il fondo alla caviglia 
risvoltato.
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Department 5   
Cappotto doppiopetto in panno marina 
con bottoni dorati. un evergreen sempre 
attuale dall’appeal versatile pronto ad 
essere indossato tutto il giorno abbinato a 
jeans, pull e camicia a righe.

Fred Mello   
Chinos tinto in capo pigmento realizzato in 
cotone elastico con stampa micropattern all 
over al rovescio e nella mostra delle tasche.

Allegri   
L’impermeabile Olso è una riedizione in 
chiave contemporanea dello storico capo tratto 
dall’archivio Allegri. Lo stile classico incontra 
materiali tecnici innovativi con l’interno in 
thermore per un comfort a prova di freddo.

Tatras   
Cappotto in misto lana con abbottonatura 
doppiopetto. Liner interno removibile 
in nylon che garantisce equilibrio tra 
funzionalità e stile. 

Paoloni   
Paoloni realizza giacche morbide in alpaca, 
mohair, cashmere attingendo a una palette 
fatta di beige, marroni, grigi medi e verdi 
militari anche abbinati tra loro. Per i look 
più formali compare il blu nelle tonalità 
notte e Napoli. 

Felisi   
Borsone da viaggio in pvc con stampa saffiano 
e dettagli in vero cuoio che coniuga con 
eleganza le forme del passato e i materiali 
tecnici attuali. 
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Clarks Originals   
Grafica ispirata alle macchie di vernice sui 
pavimenti delle scuole di pittura. un mix di 
blu, rosso e grigio colora le sneakers ideali per le 
vacanze nelle città d’arte.

Orciani   
Cintura NoBuckle senza fibbia e senza taglia 
con passante argentato. Aspetto pulito e allo 
stesso tempo ricercato grazie alla cura per i 
dettagli.

120% Cashmere   
Maglia girocollo in filato cardato finezza 12, 
tintura speciale effetto vintage che rende il 
colore brillante. E, ovviamente, 100% cashmere.

Roberto Collina   
L’utilizzo di cashmere, alpaca, seta e lana 
merinos contribuisce a testimoniare il talento 
del maglificio Roberto Collina, che realizza 
indumenti avvolgenti anche in degradè effetto 
deep dye.

Bagutta   
Camicia slim fit con cannoncino e collo piccolo. 
Stampa wallpaper a fiori grigi e bottoni in 
madreperla goldfish.

Superga   
Jack Guinness interpreta la prima campagna 
maschile Superga. Il modello, dj e attore 
britannico interpreta le famose sneakers di 
tela 2750 che nella gamma premium vengono 
declinate anche in lana e tweed Donegal.

BPD   
Piumino personalizzabile per il prossimo 
inverno di BPD Be Proud of this Dress. 
Gli involucri esterni sono realizzati in due 
lunghezze e in due materiali mentre per gli 
interni la scelta delle combinazioni tra tessuti 
e colori e più vasta potendo abbinare anche 
nylon e lana.
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Massimo Rebecchi   
Capispalla tagliati da maglie patchwork in misto 
alpaca cardati. Maglie in pura lana merinos e 
pantaloni slim fit in lana vergine. Il freddo è 
bandito.

American Vintage   
Il modale, il purissimo cotone Supima e il 
tencel a base di legno di eucalipto sono tra le 
fibre utilizzate da American Vintage, brand 
che punta sulle fibre nobili come vero fiore 
all’occhiello della sua collezione.

Siviglia   
La lana delle giacche Siviglia comprende piccole 
percentuali di tessuti stretch che garantiscono 
il massimo comfort, mentre i trattamenti in 
filo assicurano un fascino urban ai pantaloni in 
cotone.

Pence 1979   
Pantaloni dalla silhouette morbida e dai volumi 
generosi. Nuove dimensioni per una gamba più 
larga e lunga. Focus sulle pences che valorizzano 
la qualità del tessuto.

Serapian   
Color caramel per la perfetta compagna di 
weekend Serapian. Morbido vitello cashmere 
per l’esterno e pregiato vitelo liscio tono su tono 
per la parte interna.

Diktat   
Peacoat dal taglio sartoriale realizzato con filati 
smacchiati tessuti a maglia e tagli al vivo.  
La lavorazione a micro punti nelle sfumature 
del blu rende il colore vibrante. 
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in questa pagina, alcuni 
look dell’a/i 2016-17 di 
mitchumm industries 
1976. 

Qui a lato, alex 
mitchumm.

www.mitchumm.com
facebook.com/mitchummindustries
instagram.com/mitchummindustries
twitter.com/mitchumm_1976
pinterest.com/mitchumm1976

mitchumm industries 1976

Rilassati, dandy!

Il designer dietro Mitchumm Industri-
es 1976 si chiama Alessandro tino, ma tut-
ti lo conoscono come Alex Mitchumm.  

Classe 1983, lo stilista ha ripreso il nome del 
marchio che il padre aveva creato in Califor-
nia nel 1976 per farne la sua linea per uomo.  
“Lo stile è pensato per un dandy, un gentleman 
contemporaneo e anticonformista  che si ispira 
al mondo vintage americano”, racconta Alex. 
“Le linee sono riadattate in chiave contempo-
ranea, con una forte impronta italiana e una 
vestibilità decisamente più sartoriale”. Il risulta-
to è un total look informale, che comprende anche accessori come 
cravatte, papillon, sciarpe e bretelle dallo stile disinvolto e caratte-
rizzato da stampe realizzate artigianalmente nel distretto comasco. 

l’aZIenda
Mitchumm Industries 1976  conta su un flagship store a Como 
e su un network di 65 punti vendita multibrand nel mondo.  
Il mercato di riferimento in termini di fatturato è l’Italia, seguita 
dal Giappone. 
Il brand sarà presente a Pitti, all’Arsenale L’Altro uomo, con una 
collezione pensata per i  weekend in alta montagna: le atmosfere 
glamour anni 60 degli chalet in alta quota rivivono nei gilet e nei 
pantaloni, grazie all’impiego di tessuti da arredamento in jacquard.

Il ManageMent
L’azienda, che ha sede a Como, produce le proprie colle-
zioni interamente in Italia. Dall’anno della sua fondazio-
ne, nel 2012, il brand ha raggiunto gli 850mila euro di fat-
turato, con una crescita annuale attorno al 6 per cento.  
L’unico titolare e finanziatore dell’impresa è Alex Mitchumm, che 
si avvale della collaborazione di un team di quattro persone.

Se aveSSI un MIlIone…
“Se avessi un milione di euro da investi-
re - conclude Alex - aprirei altri flagship 
Mitchumm Industries.  Mi piacerebbe 
inaugurare uno store a Parigi nel Marais, 
a Londra a Shoredich, a New York a 
Soho o Nolita, ma anche a Milano, nel 
quartiere di Brera o a ticinese”.

 di Caterina Zanzi

social
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letasca

Tutto a portata di... giacca

Mani libere e look sofisticato: questa l’idea dietro Letasca, 
marchio menswear inizialmente declinato in un solo 
prodotto, una giacca multi tasca reversibile adatta per ‘in-

dossare’ letteralmente gli oggetti che ogni giorno ci accompagnano 
- compreso il computer, comodamente inseribile in una tasca sulla 
schiena.  L’idea nasce nel 2014 a Milano dal sodalizio tra il modello 
Elbio Bonsaglio e l’architetto Edoardo Giaroli, amici prima ancora 
di essere soci, che hanno voluto coniugare in un unico capo la 
moda e la tecnologia. In sole quattro stagioni dalla sua fondazione, 
il brand ha già fatto breccia nei cuori di chi ogni giorno va di fretta, 
e pur nella comodità non vuole rinunciare a un tocco ‘glam’.  

l’aZIenda
Il mix tra comodità e attenzione alla moda ha fatto sì che, da su-
bito, il marchio riscuotesse un discreto successo, e non solo tra chi 
non sa mai dove riporre chiavi, telefonini, agende, occhiali e por-
tafogli. La seconda collezione del marchio è passata da un mono 
prodotto al total look, ed è stata distribuita in più di 50 multimar-
ca nel mondo, tra cui le Galeries La Fayette di Pechino, Antonioli  
ed Excelsior a Milano e trends a taipei. Il brand sarà presente a 
Pitti, presso lo Spazio touch, con una collezione che mixa nylon 
idrorepellenti e tessuti tecnici.

Il ManageMent
Assieme ai due fondatori - Bonsaglio si occupa delle pubbliche 
relazioni, Giaroli della parte di business - c’è anche Ada Kokosar, 
la stilista che cura la direzione creativa del brand.  L’ultimo dato 
economico parla di 700mila euro di fatturato. 

Se aveSSI un MIlIone…
“Se avessimo un milione di euro” - raccontano i due soci a Pam-
bianco Magazine - rafforzeremmo il team investendo sul versante 
sales e sul digital marketing. Ci piacerebbe stendere il piano di una 
serie di eventi in città internazionali e aprire qualche temporary 
store nelle capitali più dinamiche.  Da ultimo, per essere concreti, 
finanzieremmo  il fabbisogno di capitale circolante netto legato 
alla crescita”.

social
www.letasca.com
facebook.com/letascaofficial
instagram.com/letascaofficial

dall’alto, le proposte per 
il prossimo autunno/
inverno di letasca. 

Qui a fianco, elbio 
Bonsaglio ed edoardo 
giaroli. 
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Cosa l’ha portata a creare la sua griffe? 
Ho iniziato la mia professione nella moda gestendo store mul-
tibrand e entrando in contatto diretto con numerosi marchi del 
lusso. Avendo sempre avuto un’indole da spirito libero, non mi 
sono lasciato mai condizionare da ciò che dettavano gli altri. Il mio 
sogno era quello di proporre una mia realtà, indipendente dalle 
logiche esterne e compromessi: ecco perché ho deciso diventare 
imprenditore e designer, e espormi in prima persona fondando il 
brand con il mio nome: Ferutdin Zakirov. 

Dal punto di vista stilistico, quali sono le caratteristiche dell’eti-
chetta Ferutdin Zakirov?
La caratteristica principale è la massima attenzione alla qualità dei 
materiali e del prodotto. Ho un’esperienza di 25 anni nella produ-
zione, conosco bene i processi di realizzazione per molte catego-
rie merceologiche. Punto molto, oltre che sull’aspetto qualitativo, 
anche sulla performance: cerco di scegliere e di creare il meglio. 
Il mio marchio, che è total look, si posiziona nel segmento luxury 
ed è tutto Made in Italy. Alcuni materiali anche made in France, 
England e Scotland nella ricerca delle grandi eccellenze puntando 
al top di gamma mi rivolgo a mercati diversi dall’Italia per garantire 

UnA nUovA grIFFE EntrA 
nEL Mondo dELL’AbbI-

gLIAMEnto dA UoMo: è 
FErUtdIn ZAkIrov, nAtA PEr 

IL voLErE dELL’oMonIMo 
IMPrEndItorE E StILIStA dI 

orIgInE UZbEkA. PoSIZIonA-
to nEL SEgMEnto LUxUry, 

ProPonE cAPI dI ALtA qUALI-
tà MAnIFAttUrIErA cArAttE-
rIZZAtI dA UnA PArtIcoLArE 

AttEnZIonE AL dEttAgLIo. 
IL MArcHIo, AL dEbUtto, 

ScALdA I MotorI PEr dUE 
IMPortAntI APErtUrE: 

UnA A MoScA E L’ALtrA nEL 
qUAdrILAtEro dELLA ModA 

MILAnESE. 

Un nuovo nome  
nel lusso maschile
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Quali sono le ispirazioni della collezione Autunno/ Inverno 
2016-17?
Mi sono fatto guidare dall’idea di un uomo che possiede un’ele-
ganza innata, sicuro di sé e del suo modo di vestire. Ho utilizzato 
materiali preziosi, come il cachemire, anche unito a seta o cincillà, 
e la vicunia. 

Quali sono i progetti futuri per Ferutdin Zakirov? 
A fine febbraio sarà aperto un nostro concept store a Mosca, al 
civico 1 della Piazza rossa. qui, oltre al mio marchio, troveranno 
spazio anche altri brand di ricerca e ci sarà posto anche per la pro-
fumeria di nicchia. nello store sarà presente anche una parte vIP, 
dedicata al sartoriale su misura. durante la prossima edizione di 
Milano Moda Uomo, più precisamente il 17 e 18 gennaio, presen-
terò ufficialmente il mio marchio al mercato italiano e internazio-
nale. Successivamente, in maggio, apriremo un flagship store nel 
quadrilatero della moda milanese. La giffe Ferutdin Zakirov è, tut-
tavia, pensata per il canale wholesale e i principali mercati su cui 
si punterà maggiormente saranno i paesi dell’Ex Unione Sovietica, 
il giappone, la corea e il nord America. L’apertura dello store a 
Milano rappresenta uno dei primi passi per il posizionamento e 
strategia del brand era dunque fondamentale, per un brand di ab-
bigliamento di lusso maschile, essere presente nella capitale del 
prêt-à-porter internazionale.

al cliente finale di avere il meglio sul mercato: ad esempio la Scozia 
per il tweed. 

Rispetto al panorama odierno, cosa differenzia il suo brand dagli 
altri presenti sul mercato?
Probabilmente il fatto che cerco di intraprendere strade che non 
sono state ancora esplorate. Il mio obiettivo, infatti, è quello di 
realizzare qualcosa che nessuno, prima di me, ha fatto. Ad esem-
pio, per quanto riguarda le calzature, da qui a due anni mi avvarrò 
della collaborazione esclusiva con Antonio Mercurio, l’eccellenza 
del “fatto su misura” nel mondo dell’equitazione. Mercurio, aven-
do un’altissima attenzione al dettaglio e alla manifattura, ha una 
capacità di produzione pari a nove paia di scarpe al mese che re-
alizzeremo insieme in un’edizione limitata numerata per il cliente. 
E’ anche la prima volta che Mercurio collabora con un marchio per 
una linea di calzature di prêt-à-porter. 

In quante linee si articola il marchio? 
La griffe conta quattro linee: la prima dedicata al total look 
(dall’intimo agli accessori, passando per l’abbigliamento), la se-
conda ha un approccio più sartoriale mentre la terza è un vero e 
proprio su misura. La quarta, invece, si ispira al mondo della sar-
toria napoletana. tutte le linee, così come tutti i capi, possono es-
sere personalizzabili a seconda delle diverse esigenze del cliente. 

in collaborazione con

sopra un look ferutdin Zakirov

in apertura ferutdin Zakirov e il suo 
showroom milanese



WWW.HANSBOODT.IT

HANS BOODT ITALIA
Via Vigevano 39

20144 Milano
Tel. 02 89401330

info@hbm-italia.com



WWW.HANSBOODT.IT

HANS BOODT ITALIA
Via Vigevano 39

20144 Milano
Tel. 02 89401330

info@hbm-italia.com



MAKE CHANGE A SUCCESS
LECTRA FASHION PLM

lectrafashionplm.lectra.com/it

PUB_PLM_IT_207x265.indd   1 17/07/2015   13:41



scenari

12 gennaio 2016   pambianco maGaZinE   97 

Ci sono i grandi nomi e le 
piccole realtà artigianali. 
Profumi, creme e make-up 
di nicchia entrano prepo-
tentemente nel risiko delle 

acquisizioni dei grandi colossi del settore 
del beauty. Da L’Oréal a Estée Lauder, 
fino all’olandese unilever, negli ultimi 
mesi hanno cercato di mettere le mani su 

piccoli gioielli profumati, ma dal grande 
potenziale di crescita. Infatti, quello della 
nicchia di bellezza è un settore che non 
ha risentito della crisi grazie soprattutto 
alla forza del prodotto, sempre più per-
sonalizzato e unico, e alla shopping expe-
rience innovativa. “Questo mercato, che a 
livello di incidenza sul fatturato comples-
sivo del beauty si colloca attorno all’1,5% 
- ha raccontato a Pambianco Beauty Silvio 
Levi presidente di Calè -  ha già raggiunto 
in Italia il suo obiettivo. Quando lo avrà 
raggiunto in tutti i primi 7 Paesi euro-

pei, e non manca molto, varrà oltre a un 
miliardo di euro. A ciò si aggiungano poi 
gli altri Paesi e continenti già in fase di 
semina e vicini a dare i primi frutti”.
Oggi, quindi, si assiste al tentativo dei 
grandi marchi del masstige di appropriarsi 
di piccoli brand dal grande potenziale, ma 
“l’importante – ha continuato Levi -  è 
che non si inquinino tra loro gli obbiettivi 
strategici. La profumeria artistica deve 
mantenere l’impegno di lasciare la scelta 
al consumatore, proponendogli creazioni 
molto originali e non di tendenza. La sua 

nicchie nel mirino
Da L’Oréal fino al colosso olandese Unilever. Tutti in corsa per acquisire piccoli 
brand di beauty. E quando l’appetito vien mangiando... la bellezza non è mai 
abbastanza.

SCAttANO LE M&A

di Chiara Dainese
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missione, portata all’estremo, dovrebbe 
essere quella di far sì che ognuno possa 
trovare il suo profumo e che sia diverso 
da quello che indossano tutti coloro che 
lui frequenta”. È in gioco, ovviamente, 
l’indipendenza di questa fucina di idee e 
progetti che finora ha resistito ai problemi 
finanziari che spesso devono affrontare le 
piccole aziende di nicchia. Sarà da vedere 
se queste multinazionali supporteranno 
queste realtà lasciando loro il pieno con-
trollo della creatività, che non sarà più 
vincolata da stretti limiti negli investimen-
ti, o se invece le fagociteranno nel vortice 
delle strategie di marketing. 
“Se marchi di nicchia che cominciano 
ad avere un posizionamento importante 
come L’Occitane, Byredo, Frederic Malle 
o Penhaligon’s vengono acquisiti da gran-
di gruppi – ha affermato Celso Fadelli, 
presidente di Intertrade International - è 
perché si stimano potenzialità di sviluppo 
importanti e una marginalità che altri set-
tori non hanno”.

IdentItà goloSe
“I consumatori continuano a cercare 
un’identità e la possibilità di legarsi emo-
tivamente a un profumo – ha spiegato 
Nicholas Micallef, analista del settore 
beauty and personal care di Euromonitor 
–. Ecco spiegata la crescente popolarità 
delle fragranze di nicchia. In linea con 
questo approccio, le aziende si stanno 
muovendo. La recente acquisizione di Le 
Labo e di Editions de Parfums Frédéric 
Malle da parte di Estée Lauder è emble-
matica del fatto che i grandi player della 
cosmetica stanno cercando di entrare in 
questo segmento”. Come 
ha fatto anche Puig che 
si è aggiudicata la casa 
di fragranze inglese 
Penhaligon’s London 
e la parigina L’Artisan 
Parfumeur con l’obiet-
tivo di crescere nella 
profumeria prestige. tali 
acquisizioni sono finalizzate, 

aZIeNDa aCqUIReNTe aZIeNDa aCqUISITa DaTa oPeRaZIoNe

ESTéE LAUDER LE LABO OTTOBRE 2014

ESTéE LAUDER RODIN OLIO LUSSO OTTOBRE 2014

ESTéE LAUDER EDITIONS DE PARFUMS FRéDéRIC MALLE NOVEMBRE 2014

ESTéE LAUDER GLAMGLOW DICEMBRE 2014

ESTéE LAUDER DR. JART+ (PARTECIPAZIONE) OTTOBRE 2015

ESTéE LAUDER DO THE RIGHT THING (PARTECIPAZIONE) OTTOBRE 2015

L’ORéAL NYX COSMETICS GIUGNO 2014

L’ORéAL NIELY COSMETICOS SETTEMBRE 2014

L’ORéAL CAROL’S DAUGHTER OTTOBRE 2014

PUIG L’ARTISAN PARFUMEUR GENNAIO 2015

PUIG  PENHALIGON’S GENNAIO 2015

UNILEVER REN SKINCARE MARZO 2015

UNILEVER KATE SOMERVILLE MAGGIO 2015

UNILEVER MURAD GIUGNO 2015

UNILEVER DERMATOLOGICA GIUGNO 2015

M&a beauty dI nICCHIa

Fonte: Pambianco Beauty

in questa 
pagina: una 

maschera 
esfoliante di 

glamglow  e 
rodin olio 

lusso.

in apertura, 
alcune 

fragranze di 
editions 

de Parfums 
frédéric malle.
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infatti, a rafforzare il lusso all’interno della 
società e allo sviluppo di una rete di punti 
vendita monomarca. “Abbiamo da poco 
aggiunto anche dei gioielli della profu-
meria più di nicchia – ha sottolineato 
José Manuel Albesa, chief brand officer di 
Puig -  ma veicolanti forti valori qualitativi 
e di heritage, come l’Artisan Parfumeur, 
che stiamo riposizionando su tutti i mer-
cati, e Penhaligon’s, per il quale abbiamo 
grandi aspettative, con lo sbarco negli usa 
e l’apertura di una prima boutique a New 
York, al Rockfeller center, alla quale ne 
seguiranno altre”. 
L’esplosione del mercato delle fragranze 
artistiche significa anche una concorrenza 
più intensa, ma, ha fatto presente Micallef 
, “i produttori devono restare fedeli al 
significato di ‘nicchia’ ed evitare di stan-
dardizzare la produzione. I profumi di 
nicchia e di qualità non vendono solo una 
fragranza: vendono una storia, un lavoro 
artigianale, un’esperienza”. 

QueStIonI dI faMIglIa
La bagarre infuria in particolare tra i prin-
cipali player occidentali come l’americana 
Estée Lauder, un gruppo ancora oggi di 
proprietà di una famiglia, ma di visione 
globale. Da fine 2014 ea gennaio 2015, 
le operazioni capitanate dall’amministra-

tore delegato di Estée Lauder, l’italiano 
Fabrizio Freda, sono state quattro: dai 
profumi di Editions de Parfums Frédéric 
Malle al marchio di bellezza high-end Le 
Labo che produce a sua volta anche pro-
fumi, dagli olii essenziali di Rodin Olio 
Lusso alle maschere di bellezza dell’hol-
lywoodiana GlamGlow.
“Sono tutti piccoli, ma forti marchi - ha 
dichiarato Freda al Wall Street Journal - 
con una storia e un’idea alle spalle, e i 
consumatori li amano. Le acquisizioni 
sono avvenute perché si trattava di società 
uniche con elementi in comune. Sono 
artigianali e di alta qualità, con una certa 
personalizzazione. Sono nella fascia alta 
del lusso, hanno una chiara identità e un 
forte potenziale di crescita che, strategica-
mente, potrà migliorare il nostro portafo-
glio di marchi”.
Le radici imprenditoriali dei nuovi mar-
chi hanno comunque  paralleli con Estée 
Lauder che è tuttora un’azienda di fami-
glia, controllata dagli eredi di Josephine 
Esther Mentzer, anche se è quotata in 
Borsa dal 1995 e ha una capitalizzazione 
di mercato di 28 miliardi di dollari. Ma 
lo shopping non è finito. Di questi ultimi 
giorni invece, la notizia che Estée Lauder 
Companies ha acquisito una quota parte-
cipativa in Have & Be Co., società sudco-
reana che fa capo a ChinWook Lee pro-
prietaria dei marchi Dr. Jart+ e Do The 

sopra, una boutique carol’s daughter e 
alcuni prodotti della linea Black Vanilla.
a sinistra, in basso, nyx soft matte lip cream.

Right Thing, marchio maschile per la 
cura della pelle. Non sono stati resi noti i 
termini dell’accordo, che dovrebbe essere 
perfezionato nel mese di dicembre. Dr. 
Jart+ coniuga in modo esclusivo derma-
tologia e arte, come suggerito dal nome, 
ispirato alla frase inglese ‘Doctor Joins 
Art’ che evoca la fusione tra medicina 
e arte per attrarre una vasta gamma di 
consumatori, specialmente la generazione 
digitale. “La nostra partnership con Dr. 
Jart+ – ha precisato Freda – dà alla nostra 

Illustration by Sandra Suy
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società un’opportunità strategica per svi-
luppare una collaborazione con uno dei 
più promettenti marchi coreani per la 
cura della pelle”. 

pokeR dI nICCHIe
Anche il gigante olandese Unilever con-
tinua ad acquisire marchi di bellezza nel 
segmento premium, dove i margini e pro-
spettive di crescita sono migliori. Il colos-
so, infatti, ha realizzato ben quattro deal 
nello skincare tra marzo e luglio 2015: 
Murad, Dermatologica, Kate Somerville 
e Ren Skincare. Non sono stati rivelati i 
termini delle acquisizioni, si sa solo che 
il brand saranno incorporati nella divisio-
ne Prestige di unilever e insieme hanno 
circa 400 milioni di euro di fatturato. “Si 
tratta di marchi altamente differenziati e 
ben posizionati nella categoria della cura 
della pelle –  ha dichiarato a Wwd Vasiliki 
Petrou, senior vice president dei marchi 
prestige di unilever – e credo che abbiano 
un potenziale di crescita entusiasmante, 
e siamo ansiosi di portare questi prodotti 
innovativi in nuovi mercati. Il loro posi-
zionamento premium integra efficace-
mente il nostro portafoglio esistente”.
Questa strategia ha già dato i primi frutti 
facendo registrare vendite nel secondo 
trimestre migliori del previsto e stimando 
una chiusura dell’intero esercizio sopra le 
stime. “C’è un limite a quanto cibo, alcool 
e tabacco si può spingere all’interno di un 
corpo umano senza dover arrivare a con-
seguenze abbastanza disastrose, ma non 
c’è limite alla quantità di prodotti che una 
persona può avere per la propria cura e 
bellezza”, ha  dichiarato Chris Wickham, 
analista di Whitman Howard.

SHoppIng MIlIaRdaRIo
L’Oréal non è rimasta alla finestra. Nel 
2014 aveva infatti annunciato di aver 
messo sul piatto ben cinque miliardi di 
dollari di investimenti per fare shopping 
di marchi di bellezza. Il colosso francese 
ha iniziato a giugno 2014 con l’acquisizio-
ne della Nyx Cosmetics di Los Angeles, 
una delle aziende di make up a più alto 
tasso di crescita in usa, dove le vendite 
sono salite del 57% nello scorso esercizio. 
L’Orèal, ha anche comprato la casa brasi-
liana, Niely Cosmeticos Group e a otto-
bre 2014, l’americana Carol’s Daughter, 

che era finita in amministrazione con-
trollata. “L’Oréal va in cerca di gemme 
nascoste, cioè di marchi piccoli ma di 
grande valore e grande potenziale, che poi 
acquisisce e fa crescere”, aveva dichiarato 
in un’intervista l’amministratore delegato 
di L’Oréal Italia Cristina Scocchia. 
L’Oréal inoltre ad aprile 2014 ha acquisi-
to i marchi Décleor e Carita che facevano 
parte del gruppo Shiseido per 230 milioni 
di euro e ha anche completato l’acqui-
sizione dell’azienda cinese della cosme-
si Magic Holdings, con un investimento 
del valore di ben 840 milioni di dollari. 
“Questa è l’acquisizione più importante 
per noi dopo quella di Yves Saint Laurent 
Beautè nel 2008”, ha dichiarato il presi-
dente  e CEO Jean-Paul Agon. “Il 2014 
- ha proseguito Agon - è stato un anno di 
cambiamenti, grazie all’accelerazione data 
anche dalle altre acquisizioni strategiche 
come Nyx Decléor, Carita e Niely, che 
completano il nostro portfolio in catego-
rie chiave e in certe aree geografiche”.

dall’alto, Kate somerville goat milk cream, 
la linea murad Pore reform e lo store le 
labo nel quartiere di nolita a new York.
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Il mondo dell’arredo italiano si è evoluto sui nuovi canali, partendo da Facebook 
come real time marketing. Bene le foto di Instagram, un po’ meno l’ostico Twitter.

Tutti sul web. Ma con una pre-
senza ancora molto eterogenea. 
La differenza è evidente andan-
do a osservare i profili social dei 
principali brand di arredamen-

to. A parte alcuni marchi che non si sono 
ancora ‘digitalizzati’ e disertano twitter e 
Instagram, la maggior parte delle aziende 
del settore prediligono Facebook. Su di 
esso, infatti, i brand sono presenti già da 
alcuni anni con l’obiettivo, come afferma 
il presidente di Flou Massimiliano Mes-
sina, “di creare più vicinanza tra noi e il 
nostro pubblico in un modo diverso.”

di Paola Cassola faCebook pIonIeRe
Le aziende dell’arredo hanno indivi-
duato nei social network un canale 
per sviluppare, in primis, le strategie 
di branding, in coordinamento con la 
divisione marketing, e per presentare 
novità di prodotto, in Italia e all’este-
ro. “Dobbiamo ringraziare i social - di-
chiara il presidente di Foscarini Carlo 
Urbinati - per aver migliorato i nostri 
contatti con i nostri utilizzatori finali 
che possono così richiedere informa-
zioni, oltre che attraverso i nostri 2.800 
rivenditori multimarca, direttamente 
alla fonte. Facebook è diventato per noi 
un canale di customer care di primo li-
vello. Noi esportiamo l’84% del nostro 
fatturato in 80 Paesi, questo rende com-

plicato riuscire a conversare ed entrare 
in contatto con il pubblico attraverso 
i canali di comunicazione tradizionali, 
come la stampa. Con i social riusciamo 
a promuovere contatti specifici in ogni 
Paese e a creare delle ‘community’ di 
scambio di opinioni e informazioni”.  
“Facebook, dove siamo presenti dal 
2012, - prosegue Messina - ha una sua 
grande utilità di aggiornamento sul 
prodotto. Nel caso della nostra pagina, 
l’utente è più interessato a conoscere 
le novità piuttosto che ad utilizzarla 
come luogo di scambio di commenti”.

twItteR, SoCIal peR StRanIeRI?
Se Facebook si è affermato per primo 
come canale di comunicazione digitale 

Follower per il design
SBARCO SuI SOCIAL NEtWORK 
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per il design, twitter sembra un social più 
di nicchia: “Gli utenti dell’arredo in Italia 
- aggiunge Messina - non hanno grande 
dimestichezza con twitter, per questo 
motivo noi lo utilizziamo soprattutto per 
comunicare con i mercati esteri”. La lin-
gua dei social per eccellenza si conferma 
l’inglese, ma l’obiettivo delle aziende è di 
ampliare la comunicazione a più lingue 
possibili. Poi esiste una lingua universale 
che è quella delle immagini in grado di 
battere tutti in quanto a generazione di 
traffico.

InStagRaM fa bene al deSIgn
Il social delle foto, seppur ancora al suo 
debutto nel settore design in Italia, pro-
mette di svilupparsi bene nel tempo, 
perché “l’attrattiva estetica dei prodotti 
di design - spiega sempre Messina - ne 
favorisce la condivisione e diffusione sul 
social”. Instagram è un canale sociale in 
forte crescita, ricco di cultura e conte-
nuti di valore superiore rispetto a quelli 
presenti sul generalista e mainstream Fa-
cebook, che possano intercettare un’élite 
(appassionati di fotografia, di styling, di 
nuove tendenze, designer), un gruppo di 
opinion maker in grado di amplificare i 
contenuti. Sono i cosiddetti ugc (user 
generated content) ossia contenuti pro-
dotti dagli utenti a partire da un input del 
marchio e che vanno a costruirne l’imma-
gine orizzontalmente. Instagram è quindi 
fondamentale per un brand come presen-
za istituzionale.

vendeRe Con I SoCIal
Non solo brand image. Il ruolo dei social 
va oltre le condivisioni e visualizzazioni 
influendo sull’andamento delle vendite. 
“La costante informazione sui prodotti a 
catalogo, anche se non in campagna pub-
blicitaria - conclude Messina - tramite 
post ci permette di notare un incremento 
delle vendite di quei prodotti”. Natural-
mente, spieganbo gli imprenditori, è una 
differenza che si nota maggiormente 
quando si tratta di prodotti di nicchia.

le tRIbù, ovveRo l’analISI della ‘ReaCH’
La ‘reach’ dei contenuti caricati quoti-
dianamente sui social sono indicativi del 
riscontro positivo da parte degli utenti 
finali: “Nel nostro caso - dichiara Simone 
Ardoino, responsabile digital di Foscarini - 
quotidianamente rileviamo 100-120mila 
utenti unici che visualizzano le nostre 

proposte e le condividono dando vita a 
una comunicazione orizzontale che coin-
volge l’audience dell’audience, perché 
ogni follower ha, a sua volta, dei follower”. 
Si creano così le tribù di riferimento del 
brand (oggi in ambito social non si usa 
più il termine ‘target’). Attraverso il mo-
nitoraggio dei like, delle condivisioni e dei 
commenti ai post, le aziende compren-
dono qual è il contenuto che ha ottenuto 
maggiore interazione. In conclusione, bi-
sogna essere ‘socialmente’ attivi e non si 
può più prescindere da Instagram divenu-
to un vero e proprio canale istituzionale.

in occasione del salone 
del mobile 2015 foscarini, 
all’interno di euroluce, ha 
realizzato #nuvoletta, una 
iniziativa partecipativa 
nata offline ma rilanciata 
sui social media. i visitatori 
hanno potuto dedicare 
un hashtag al prodotto 
foscarini prescelto 
fotografandosi con esso. 
investendolo così della 
propria esperienza e 
interpretazione personale.

aZIeNDa FaCeBooK TWITTeR INSTagRaM

1 SCAVOLINI 499.814 3.005 PROFILI PER 
SINGOLI STORE

2 KARTELL 385.270 28.600 64.214

3 FOSCARINI MURANO 275.270 136 17.500

4 NATUZZI 110.073 12.500 6.722

5 VENETA CUCINE 96.500 974 2.741

6 FLOU 71.545 820 391

7 BONALDO 68.529 1.446 2.404

8 ARTEMIDE 63.146 5.215 15.816

9 B&B ITALIA 59.289 8.150 33.776

10 MOROSO 57.378 7.635 17.200

SoCIal aCtIvIty

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
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Nella vita, così come negli affari, 
vince chi osa di più. E l’audacia 
non manca nel Dna della fami-
glia Frescobaldi, da 30 genera-
zioni a capo di uno dei gruppi 

leader del vino italiano per fama e redditività, 
con 5 brand (tra cui Ornellaia e Masseto) e 
un fatturato superiore agli 85 milioni di euro. 
Il premio Leonia Frescobaldi, la cui cerimonia 
si è svolta lo scorso ottobre a Milano, è ispirato 
all’impresa “enoica” della trisavola dell’attuale 
presidente, Lamberto Frescobaldi, che fu insi-
gnita nel 1878 della medaglia d’oro all’Expo 
di Parigi per i vini prodotti nella prima can-
tina italiana a gravità, costruita nel castello di 
Pomino (Firenze). I premiati sono l’astronau-
ta Samantha Cristoforetti (personaggio più 
audace), l’astrofisica Sandra Savaglio (cervello 
in fuga “al contrario”) e Lapo Elkann (impren-
ditore più audace). Altri due riconoscimenti 
sono andati a Fabio Zaffagnini (organizzatore 
dell’evento musicale dell’anno) e al più giovane 
chef stellato italiano, Lorenzo Cogo. Quanto 
all’audacia dei Frescobaldi, essa si manifesta nel 
saper cogliere le sfide di un mercato in rapido 
cambiamento e che richiede risposte altret-
tanto rapide. “Dobbiamo crescere – dichiara 
a Pambianco Wine il presidente Lamberto 
Frescobaldi – e abbiamo in agenda due opera-
zioni, che mi auguro di riuscire a concludere 
entro qualche mese”.

Il presidente spiega i piani 
del gruppo di famiglia: 

“Abbiamo la necessità di 
rafforzarci ampliando la 

gamma prodotti, per ottenere 
più considerazione tra i 

distributori”. Ornellaia, il 
brand più prestigioso della 

casa, non è in vendita.

PARLA LAMBERtO FRESCOBALDI

di Andrea Guolo

“Siamo pronti 
a due 

acquisiZioni”
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sopra,gorgona 2014, 
vino prodotto da 
frescobaldi con le uve 
coltivate dai detenuti 
dell’isola toscana. 
a sinistra, tenuta 
dell’ammiraglia a 
magliano, in maremma, 
designer Piero sartogo.

in apertura lamberto 
frescobaldi.

Dove state puntando?
In Italia, e per ora non posso aggiungere 
altro. Credo fortemente nel nostro Paese 
e nella sua capacità di creare valore, così 
come credo al fatto che un bicchiere di 
vino non contiene soltanto un liquido,  
bensì una storia e i valori di un territorio.

Perché avete deciso di programmare 
nuove acquisizioni?
Abbiamo la necessità di rafforzarci. Nel 
mondo del vino operano gruppi molto 
grandi e se vogliamo competere con loro, 
allora dobbiamo presentarci con un certo 
spessore, altrimenti rischiamo di essere 
fragili. Bisogna perciò ampliare la gamma 
dei prodotti per acquisire più conside-
razione presso i distributori italiani ed 
esteri.

Acquisizioni a parte, quali sono le prossi-
me sfide che vi attendono?
La nostra è un’azienda storica, ma non 
sono ammessi innamoramenti per il pas-
sato. Il rinnovamento è un dovere e passa 
attraverso prodotti che esprimono un 
territorio dove siamo radicati. Le persone 
oggi sono affamate di corrispondenza con 
il territorio, in qualche modo siamo all’in-
verso della globalizzazione! 

Il vino però fa gola a sempre più investi-
tori, compresi quelli esteri. Come giudica 
questo interesse?
Gli investitori, ovunque essi provenga-
no, fanno del bene al territorio. L’Italia 
del resto è sempre stata un territorio di 
conquista e ogni popolo ha arricchito il 
nostro paese con la sua cultura, che poi è 
diventata parte della cultura italiana. Per 
sviluppare qualsiasi impresa occorrono 
i capitali e ben venga che questi capitali 
arrivino in Italia, dove portano lavoro e 
investimenti in grado di stimolare, con 
con l’apertura dei mercati, la nostra capa-
cità di fare meglio.

Ben vengano anche i fondi di private 
equity?
I fondi, rispetto alle imprese tradizionali, 
hanno una visione più a medio termine, 
ma non dobbiamo demonizzare il dena-
ro. Soprattutto non dobbiamo farlo noi 
italiani, che siamo tra i più grandi rispar-

miatori del mondo e, individualmente 
presi, siamo tutti dei piccoli fondi di pri-
vate equity.

Quante offerte avete ricevuto per 
Ornellaia?
In realtà neanche troppe, perché 
Ornellaia non è in vendita. C’è chi mi 
dice che tutto è in vendita, dipende sol-
tanto dal prezzo, e spesso va proprio 
così. Ma la mia famiglia ha sempre 
creduto nell’azienda, gli utili sono 
sempre stati reinvestiti, non abbia-
mo barche né altri giocattolini 
costosi... investiamo perché credia-
mo nel miglioramento.

Come chiuderete il 2015?
Come consolidato, nei primi nove 
mesi 2015, eravamo in crescita 
del 15% per fatturato e stabili 
per quantità di prodotto, pertan-
to l’aumento dipende esclusiva-
mente dal prezzo di vendita. Da 
allora c’è stato un rallentamento 
perché, ahimè, i prodotti finiscono 
e i miracoli non li sappiamo anco-
ra fare... quello che avvenne alle 
nozze di Cana è il sogno di tutti i 
produttori di vino, ma temo che 
occorra aspettare qualche tempo 
prima di riuscirci!
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Uniamo chi compra e     chi vende un’azienda.

M E R G E R  &  A C Q U I S I T I O N

Se vuoi comprare un’azienda o pianificare il modo 

migliore per vendere la tua, scegli PAMBIANCO 

MERGER & ACQUISITION, il partner ideale nelle 

operazioni di acquisizione e vendita. Affidati a noi: 

mettiamo a disposizione la nostra conoscenza per 

chiudere al meglio ogni trattativa.

Se vuoi acquisire un’azienda o pianificare il modo 

migliore per cedere la tua, scegli PAMBIANCO MERGER 

& ACQUISITION, il partner ideale nelle operazioni di 

acquisizione e cessione di aziende nei settori moda, 

lusso e design. Pambianco mette a disposizione tutte le 

sue conoscenze per chiudere al meglio ogni operazione.
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Vicenzaoro January, 
The Golden Voices

VICENZAORO January, in scena dal 22 al 27 gennaio 2016, è la 
manifestazione di riferimento per il comparto orafo e gioiellie-
ro internazionale con cui Fiera di vicenza inaugura il calendario 

dei trade Show Internazionali e consolida il suo ruolo di aggregatore 
globale di networking e acceleratore per lo sviluppo del business. Il 
tema centrale “The Golden Voices” sarà il filo conduttore di tutta la 
manifestazione che darà voce agli aspetti più significativi del mondo 
del gioiello e dell’oro con particolare attenzione alle novità di vIcEn-
ZAoro e alla sua evoluzione a livello internazionale. 
Molteplici le voci protagoniste nell’edizione di gennaio a partire da 
“The Voice of the Heart” per l’impegno di  vIcEnZAoro come por-
tavoce a livello mondiale nella corporate Social responsibility intesa 
come commercio etico, tutela dell’ambiente, salvaguardia del diritto, 
tracciabilità e difesa della salute; “The Voice of Gold” invece sarà rac-
chiusa nella rivista vo+, vera e propria voce del mondo dell’oro, della 
gioielleria e di tutte le novità del settore, che presenterà il suo nuovo 
look and feel a vIcEnZAoro January; “The Voice of Innovation”, darà 
spazio ad artigiani e designer per illustrare gli stili, le tecniche e i nuovi 
trend del mercato del gioiello contemporaneo ed infine “The Voice of 
Soul”, l’anima di vIcEnZAoro January, che caratterizzerà i sei giorni 
di manifestazione. “the golden voices” si tradurrà in un calendario 
fitto di eventi, workshop, seminari e incontri che daranno la parola 
a esperti internazionali, una piattaforma di networking per designer, 
buyer e visitatori che favorirà incontri di business grazie al consolidato 
format espositivo vIcEnZAoro the boutique Show. nato da uno stu-
dio approfondito sui nuovi scenari della produzione e della distribuzio-

ne della gioielleria a livello globale, vIcEnZAoro the boutique Show 
prevede la presenza di comunità omogenee (Icon, Look, Creation, 
Expression, Essence ed Evolution) di aziende chiaramente riconosci-
bili per valori di riferimento, posizionamento, tipologia di produzione, 
sistemi di distribuzione e immagine complessiva, permettendo di sod-
disfare le esigenze e le istanze più dinamiche della domanda interna-
zionale del settore. Un progetto unico nel panorama dei trade Show 
mondiali del comparto orafo-gioielliero, che sta riscontrando un cre-
scente giudizio positivo confermando la manifestazione come accele-
ratore per lo sviluppo di nuove tipologie di business, anche grazie alle 
straordinarie collezioni presentate da oltre 1.500 brand provenienti da 
tutti i distretti orafi italiani e da oltre 31 Paesi esteri.
Importante appuntamento è con le tendenze della gioielleria e orefi-
ceria individuate da TRENDVISION Jewellery + Forecasting, l’osser-
vatorio indipendente di Fiera di vicenza, che afferma vIcEnZAoro 
come punto di riferimento per i forecast del mercato del gioiello con-
temporaneo. confermato anche per il 2016 T-GOLD, all’interno del 
distretto Evolution, la più importante vetrina internazionale dedicata 
al mondo della tecnologia applicata alla lavorazione dei metalli prezio-
si, che vede la presenza delle più importanti aziende italiane e di una 
selezione delle eccellenze del mercato internazionale. 
La presenza nei mercati strategici sarà marcata dopo vIcEnZAoro Ja-
nuary con la seconda edizione di VICENZAORO DUBAI. La manifesta-
zione organizzata da dv global Link, joint-venture costituita tra Fiera di 
vicenza e il dubai World trade centre, che si terrà dal 14 al 17 Aprile 
2016 a dubai.
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ipse diXit di Chiara Dainese

“Ho amato molto Krizia. 
mi mancHeranno i suoi 
abbracci quando guardava 
le foto e mi diceva cHe 
ero bravo. e mancHerà 
enormemente alla moda 
italiana. lei è stata l’inizio 
di tutto”. giovanni gastel, 
fotografo dandy, nipote di 
lucHino visconti, ricorda 
mariuccia mandelli con la 
quale Ha collaborato fino 
alla fine. l’ultimo servizio 
l’Ha realizzato poco prima 
dell’uscita di scena della 
stilista bergamasca, nel 
febbraio 2014, quando il 
marcHio passa ai cinesi 
di sHenzen marisfrolg 
fasHion.
Fonte: corriere della Sera del 9 dicembre 

AmericA’s cup del tessile
Pier Luigi Loro Piana,
vicepresidente Loro Piana
“Il premio per la lana 
extrafine è l’America’s Cup 
del tessile. La lana non è 
solo lana: è una materia 
prima molto speciale. Il vincitore 
del premio ha raggiunto i 10,3 
micron, contro i 10,6 dell’anno 
precedente. Si tratta di migliorare 
quello che la natura ha creato. è un 
grande orgoglio per me premiare 
la lana migliore mai prodotta nella 
storia dell’uomo e pensare che 
l’abbiamo praticamente inventata 
noi.
Fonte: Moda24 del 3 dicembre

non lAscio A soli 75 
Anni!
Dame Margaret Barbour
presidente di Barbour 
non ho alcuna intenzione di 
andare in pensione. barbour 
è stata la mia vita e continuo ad 
andare in ufficio almeno tre volte a 
settimana. Inevitabilmente, dovrò 
fare un passo indietro a un certo 
punto, ma mia madre è morta a 
94 anni e nonno barbour è stato 
presidente fino a 85 anni. Quindi se 
la longevità è di famiglia, ha ancora 
da fare”.
Fonte:  Ansa del 6 novembre

“l’italia ha un patrimonio di eccellenze storiche che 
sono riuscite a crescere e a globalizzarsi, grazie alla 

capacità di tenere insieme la padronanza tecnologica 
e la capacità nel design e nella creatività. L’arte orafa è 

una di queste eccellenze”.
Jean-Christophe Babin, AD di Bulgari, in merito al potenziamento della manifattura 

a Valenza, interviene sulle ragioni della competitività dell’Italia.
Fontr: Il Sole 24 Ore del 3 dicembre

“è un passo al quale mi sono deciso perché lo 
ritengo una garanzia di efficienza e un’espressione di 
modernità. Guai a non mettersi al passo con i tempi. 

Poi, quando saremo pronti, decideremo che cosa fare”.
Toni Scervino, CEO di Ermanno Scervino, parla del riassetto della società in vista di 

un possibile sbarco in Borsa.
Fonte: CorrierEconomia del 7 dicembre

“Noi lavoriamo da sempre con i nostri artigiani francesi 
e con gli amici italiani. siamo due paesi che da sempre 

diffondono i valori dell’artigianato. Roma poi da 
sempre è ispirazione per Karl. E il cinema italiano è 

molto chanel”.
Bruno Pavlovsky, presidente di Chanel, commenta la sfilata a Roma, a Cinecittà, 

negli studi preferiti da Fellini, che ha celebrato gli artigiani legati alla Maison.
Fonte: Corriere della Sera del 1° dicembre

“Sono nato in Francia, a Parigi, dove abito da sempre,  
ma i miei molteplici viaggi mi hanno fatto diventare un 

cittadino del mondo. Da grande viaggiatore ho subito 
capito che quando si ama un luogo è perché si amano 

in primis le persone che ci vivono”.
Christian Louboutin, stilista francese di calzature, ringrazia per il ricevimento della 

cittadinanza onoraria di Parabiago.
Fonte: Il Giorno di Legano dell’11 dicembre

“Rossignol è la Ferrari della neve, l’unico marchio 
che ancora produce i migliori sci al mondo e veste i 
campioni. con una storia di 108 anni, abbiamo un 

heritage senza paragoni e ora vogliamo conquistarli 
anche in tutte le altre fasi della loro vita”.

Alessandro Locatelli AD della nuova divisione Rossignol apparel racconta del 
debutto durante la fashion week milanese delle nuove collezioni lifestyle

Fonte: Mffashion del 2 dicembre
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VRpoint
via del Babuino 65 - 00186 - Roma
tel. 06 69921009 - info@vrpoint.it 
vrpoint.it

 VOI CREATE IL FASHION,
 NOI TROVIAMO IL DISTRICT.

VRPOINT È PIÙ CHE UN’AGENZIA IMMOBILIARE: 
È UN BUSINESS PARTNER ESPERTO IN SOLUZIONI PER IL FASHION. 

Le più importanti realtà italiane e internazionali nel mondo della moda ci hanno già dato la loro fiducia, 
perché da più di dieci anni VRpoint Real Estate non si occupa solo di location commerciali, interme-
diazioni immobiliari e cessioni aziendali, ma lavora in sinergia coi suoi clienti per far crescere il loro 
business. Venite a trovarci, saremo felici di diventare i vostri partner.
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openings

Nuova boutique a Milano per 
Vivienne Westwood. Lo store, nel 
cuore di Porta Nuova al civico 4 di 

via Capelli, si sviluppa su una superficie di 80 
metri quadrati in cui trova spazio la collezi-
one Vivienne Westwood Accessory, insieme 
ad articoli delle linee Red Label e Man.        
La nuova boutique si affianca all’unica già 
esistente in Italia, quella di corso Venezia, e 
nasce in collaborazione con La.i.pe, azienda 
pellettiera marchigiana partner della griffe 
inglese. 
Gli arredi della boutique sono stati realizzati 
con materiali rigorosamente ecosostenibili, 
secondo la filosofia della designer Vivienne 
Westwood. La stilista, da anni, è infatti attiva 
sulla tematiche delle problematiche ambi-
entali. Il negozio è stato inaugurato con un 
party esclusivo a cui erano presenti numer-

vivienne westwood 
fa bis a Milano

Adidas avrebbe firmato un accordo preven-
tivo per sbarcare in forze in Oxford Street. 
L’intesa sarebbe con la Grosvenor Britain 
& Ireland and Stow Capital Partners per 
l’acquisizione di uno spazio di poco più 
di 3mila metri quadrati nel West End di 
Londra, più precisamente, appunto, sulla 
Oxford Street. Qui, dovrebbe nascere un 
flagship store a insegna Adidas. L’apertura 
sarebbe prevista nel 2018. Il nuovo negozio 
sarà situato di fronte a Selfridges. Adidas ris-
trutturerà i primi cinque piani dello stabile, 
aggiungendo delle vetrine a doppia altezza 
che si affacceranno sulla Oxford Street.

osi nomi noti dello spettacolo, tra cui 
Elenoire Casalegno, Francesca Cavallin, 
Ringo, Nina Zilli e Ellen Hidding. Con 
la nuova apertura, la griffe non va solo a 
rafforzare la propria presenza nella città di 
Milano, ma anche sul territorio nazionale.

Kocca ha inaugurato il suo secondo 
flagship store milanese in via Dante, 
nel cuore della città di Milano. Il 
negozio va ad aggiungersi a quello già 
esistente in Corso Buenos Aires. La 
boutique misura 120 metri quadrati e 
si estende su due livelli.

Greenlife, concept store che punta 
sull’ecologia e sulla sostenibilità, 
sbarca anche a Milano. Dopo Pisa, 
Firenze, Lucca, Torino e Senigallia, il 
4 dicembre ha infatti aperto in Piazza 
Castello. 

Debutta al Tamagawa Takashimaya 
Shopping Center di Tokyo il primo 
flagship store del Far East di Oscalito, 
marchio di maglieria e intimo prodotto 
a Torino dal Maglificio Po.

Fracomina ha tagliato il nastro del 
nuovo showroom, uno spazio di 200 
metri quadrati aperto in via Tortona 
21 a Milano. Sempre nella capitale 
della moda italiana, il marchio 
ha lanciato il nuovo format retail 
attraverso l’apertura del suo quinto 
negozio su territorio nazionale , in via 
Torino 62. Il nuovo layout rispecchia 
il gusto decorativo e romantico 
delle collezioni firmate Fracomina, 
privilegiando i toni del bianco e 
dell’oro.

Fracomina, showroom 
e store meneghino

Adidas, flagship 
sulla Oxford Street

Camicissima sbarca nel mercato 
messicano con tre aperture in 
contemporanea, all’interno di 
altrettanti mall di Città del Messico: il 
Plaza Satelite a Naucalpan de Juárez,  
il Plaza Universidad e la Galeria 
Toluca. 

Camicissima entra 
in Messico

Kocca arriva 
in via Dante

A Tokyo il primo store 
di Oscalito

Greenlife inaugura sotto 
la Madonnina
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La storica azienda di argenteria Bernasconi, la 
più antica di Milano con i suoi 150 anni, ha 
deciso di lasciare Galleria Vittorio Emanuele 
II per trasferirsi in via Manzoni 44. L’azienda 
crede profondamente nella posizione della 
nuova boutique, che ritiene più adeguata 
alla propria clientela amante del lusso e della 
qualità artigianale. Il marchio, che nella sua 
storia può vantare di aver fornito la Real Casa 
(dei Savoia), oggi produce utilizzando, oltre 
all’argento, anche materiali naturali come 
corni, pelli, marmi, coccodrillo e cristallo. 

Billionaire Italian Couture, griffe di 
abbigliamento maschile, annuncia 
l’apertura di un negozio all’interno 
del Sandton City Shopping Centre di 
Johannesburg. Per l’opening dello store 
è stata stretta una collaborazione con 
un partner locale, AbuIssa Holding & 
AbuIssa Africa. Il negozio, progettato 
dallo studio Baciocchi Associati, 
misura 250 metri quadri ed è 
caratterizzato da dettagli che ricordano 
l’atmosfera degli anni Trenta. 

Billionaire Couture 
sbarca a Johannesburg

Bernasconi torna 
in via Manzoni

Nuove aperture per il brand di gioielli 
Stroili che inaugura a Genova, al 226 di via 
XX Settembre e a Napoli in via Toledo. Il 
brand approda anche nei centri commerciali 
Acquario di Vignate, Le Colonne di Brindisi 
e a San Giovanni La Punta (Catania) presso 
Le Zagare. Altre aperture sono state quelle 

di Gualtieri (Reggio Emilia) nel centro com-
merciale Ligabue, del primo store all’interno 
di un outlet a Valmontone, degli store a 
Palermo nel mall Poseidon e nel Gigante 
di Dormelletto. Seguiranno le aperture di 
Savignano sul Rubicone e a Roncadelle, 
presso il centro commerciale Le Rondinelle.

Stroili apre a Genova 
e a Napoli

Trollbeads ha inaugurato il secondo 
flagship store milanese, in Corso 
Vercelli 7. Il negozio ha una superficie 
di circa 40 mq con un affaccio su 
strada costituito da un’unica vetrina. Il 
primo negozio milanese Trollbeads si 
trova in via Pontaccio 3.

Il brand fiorentino di calzature 
Aquazzura aprirà il suo primo 
monomarca americano a Madison 
Avenue, nel cuore dell’Upper East 
Side newyorkese, il prossimo 
febbraio. Distribuito su due piani 
per una superficie di circa 200mq, 
il nuovo store rappresenta il terzo 
per il marchio italiano dopo Firenze 
e Londra; situato a pochi passi dalle 
boutique di Carolina Herrera, Gianvito 
Rossi, Apple e nei pressi degli hotel 
Carlyle, Surrey e Mark.
Aquazzura Italia Srl ha chiuso il 
2014 con un fatturato di 8,5 milioni 
(+400%).

Secondo store milanese 
per Trollbeads

Aquazzura approda 
negli States
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Gas ha annunciato l’ingresso in azienda 
di Enrico Acciai con il ruolo di AD. 
Il nuovo manager, forte di una lunga 

esperienza in Industries Sportswear Group, 
dove ha ricoperto il ruolo di Ceo, si occuperà 
di guidare l’attuazione del piano industriale. 
Obiettivi del piano sono principalmente quelli 
di rafforzare il peso internazionale del brand e 
sviluppare le potenzialità del marchio nel seg-
mento denim.“In Enrico Acciai ho trovato un 
vero leader con esperienza internazionale, ma 
anche una persona con un’autentica passione 
per il suo lavoro”, ha commentato Claudio 
Grotto, presidente e fondatore di Grotto Spa a 
cui fa capo l’etichetta Gas.

gas, acciai
assume la carica di ad

Volfango Bondi è stato scelto come 
nuovo general manager di Intersport 
Italia, succedendo a Bruno Antonioli. 
Classe 1965, Bondi è stato sales direc-
tor di Nike Italy fino al 2008 per poi, 
successivamente, approdare in Puma 
come GM Europe.
Intersport Italia al momento conta 
362 punti vendita distribuiti su tutto il 
territorio nazionale. 
È collegata da un accordo di licenza sul 
marchio ad Intersport International 
che, con oltre 5.400 negozi affiliati in 
44 differenti Paesi, oggi rappresenta il 
principale retailer di articoli sportivi 
nel mondo.

Bondi GM di 
Intersport Italia

La Fédération Française de la 
Couture, du prêt-à-porter des 
Couturiers et des Créateurs de mode 
ha nominato executive president 
l’economista Pascal Morand che 
prende il posto di Stéphane Wargnier. 

Pascal morand

Nuovo CEO per John Varvatos. Si tratta di 
Mark Brashear, che raccoglie il testimone da 
Cristiano Quieti. Nel nuovo ruolo all’interno 
dell’azienda statunitense, Brashear si occu-
perà di implementare la rete vendita, svilup-
pando il brand sia sul mercato domestico sia 
su quello internazionale.

Brashear designato CEO  
di Varvatos

Agnona nomina Simon Holloway 
direttore creativo. Il fashion designer 
firmerà le creazioni del marchio a 
partire dalla collezione Autunno/
Inverno 2016-17 e coordinando 
l’immagine del brand.

ItalianCreationGroup ha assegnato 
la carica di direttore generale di 
Driade a Massimo Maestroni. 
Contemporaneamente, Sara Erbetta 
ha assunto il ruolo di direttore 
marketing di Valcucine. 

Trino Verkade è la nuova CEO di 
Mary Katrantzou. Il suo arrivo rientra 
nella strategia del brand che punta 
ad ampliare l’offerta merceologica e 
all’opening del primo monomarca.

Holloway alla direzione 
creativa di Agnona

Un economista alla 
Fédération de la Couture

trino Verkade

Alibaba, nuovi AD per 
Germania e Francia
Il gruppo Alibaba ha annunciato la nomina 
dei nuovi AD di Alibaba Group Germany 
e Alibaba Group France. Si tratta, rispet-
tivamente, di Terry von Bibra e di Sébastien 
Badault. Riportano direttamente a Michael 
Evans, presidente del colosso cinese.

Verkade a capo di 
Mary Katrantzou

Doppia nomina in 
ItalianCreationGroup

Volfango Bondi

mark Brashear

enrico acciai



Pac Team Group ha il suo quartier generale in Svizzera, nella cittadina di 
Mont-sur-Lausanne, ma conta uffici e siti produttivi in Italia, Stati Uniti 
e Cina. «Sedi localizzate e vicine al cliente consentono di migliorare quei 

fattori essenziali al successo di questa attività: la precisione e l’attenzione ai min-
imi dettagli. Essere presenti in tre continenti ci aiuta appunto in questo» spiega 
Alain Borle, CEO di Pac Team Group. 

La filosofia di questa azienda si contraddistingue per l’importanza attribuita alla 
qualità del servizio e per il continuo supporto in ogni fase progettuale.

Pac Team Expo Srl, una nuova protagonista nell’architettura del lusso: alle 
fine del 2014 Pac Team Group ha rilevato nel Torinese una delle sue princi-
pali società sub-appaltatrici, attiva da anni e con successo nel settore degli 

allestimenti fieristici, commerciali e nella ristrutturazione di alberghi e musei.  

Questa acquisizione ha dato vita a Pac Team Expo Srl, nuova punta di diamante 
del gruppo che estende il raggio d’azione nel contract alberghiero e museale.

Pac Team Europa, ubicata a Milano,  si è affermata  da oltre 10 anni quale protago-
nista nel supportare i più grandi marchi del settore Fashion.
Diversi e molteplici gli ambiti e le attività di competenza:  disegnando, producendo 
e installando accessori per boutique, display e vetrine, con produzioni di qualità 
made in Italy e non solo.

Non ci sono più limiti alle possibilità di Pac Team Group. Dal più piccolo packag-
ing di lusso al più elegante elemento di allestimento da negozio, elaborati display e 
splendide architetture espositive, Pac Team Group ha la facoltà e la creatività per 
trasformare qualsiasi idea in una realtà tridimensionale.

www.pacteam-group.com

Nell’era di internet, in cui il mondo 
virtuale sembra prendere il soprav-
vento sulla comunicazione ed ori-
entare ogni acquisto, l’industria del 
lusso prosegue la propria espan-
sione nei canali tradizionali (negozi 
e centri commerciali). Nonostante 
la maggior parte dei marchi siano 
aquistabili su internet, è dal palco di 
una vetrina, da un espositore di una 
boutique che gioielli e orologi accen-
dono il desiderio e la passione dei cli-
enti. A far da eco al fascino del pro-
dotto di lusso, esiste un allestimento 
progettato ad esaltarne la bellezza, 
la preziosità, l’esclusività. Un gioco 
di forme, luci e materiali, concepito 
dalla creatività di specialisti, che esal-

ta la magia e l’immagine di un brand 
di lusso. Uno dei leader di questo set-
tore è un’azienda svizzera: Pac Team 
Group. Leader mondiale nella valor-
izzazione dei beni di lusso. 
Con oltre 60 anni d’esperienza, Pac 
Team Group conferisce al lusso una 
cornice degna del suo valore, plas-
mata secondo l’immagine di ogni 
marchio. Creatrice di PLV (pubblic-
ità nel punto vendita), packaging 
esclusivi, allestimenti di boutique e 
stand per eventi e vetrine, l’azienda 
conta fra i suoi principali clienti i 
più prestigiosi marchi dell’orologeria, 
moda, occhialeria, cosmetica oltre 
che alcuni marchi del food and bev-
erages.

“RETROSCENA” del lusso

Amore per il bello, desiderio del sublime o passione per l’eccellenza: il lusso ha le sue ragioni d’essere che la ragione ignora. Ma per valorizzare il 
fascino di questi oggetti servono anche criterio e precisione. Scopriamo chi lavora dietro le quinte di questo mondo affascinante e spesso sconosciuto.

designed by John Field
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Il premio EY L’Imprenditore dell’Anno è 
giunto alla sua 19esima edizione. Il riconosci-
mento, promosso da EY con Azimut Wealth 

Management, è dedicato agli imprenditori che, 
da almeno tre anni, sono alla guida di aziende 
con un fatturato uguale o superiore ai 25 milioni 
di euro. Quest’anno i vincitori nazionali del pre-
mio sono Alberto, Paolo e Andrea Chiesi della 
Chiesi Farmaceutici. Dante Valobra, Partner EY 
e responsabile del premio in Italia, ha spiegato a 
Pambianco Magazine quali sono i parametri utiliz-
zati per l’assegnazione del premio: “Oggi i criteri 
distintivi del nostro premio sono la crescita di 
un’azienda e un forte legame col Made in Italy. Il 
riconoscimento, nello specifico, non vuole premi-
are le aziende per l’aspetto finanziario, ma per la 
storia imprenditoriale”. Per quanto riguarda la cat-
egoria Fashion & Luxury, i premiati sono Andrea 
e Nicolò Favaretto Rubelli, che dividono la carica 
di amministratore delegato dell’azienda tessile 

ey premia Rubelli (tessuti)  
e Imac (scarpe)

Versace ha svelato la campagna 
pubblicitaria primavera/estate 2016, 
scattata da Steven Klein, celebre 
fotografo di moda che per la prima 
volta collabora con Donatella 
Versace. Le immagini catturano 
il potere dell’individualità che 
oggi definisce Versace e sono state 
scattate nelle Salt Flats in California. 
Protagoniste degli scatti femminili 
sono le modelle Gigi Hadid, 
Raquel Zimmerman e Natasha Poly 
mentre gli scatti della campagna 
maschile ritraggono Benjamin 
Benedek, Nathaniel Visser e Lukasz 
Grabowski.

Versace, la campagna 
è di Steven Klein

Hannah Jinkins è la vincitrice dell’H&M 
Design Award 2016. La fashion designer 
inglese era tra gli otto finalisti del concorso 
indetto dal colosso del fast fashion che le 
metterà a disposizione una consulenza di un 
anno, oltre alla somma di 50mila euro e la 
possibilità di portare la propria collezione 
in alcuni store H&M e online il prossimo 
autunno. La giuria era composta dal diret-
tore artistico di Balmain Olivier Rousteing, 
dal fotografo Nick Knight e dall’attrice Kate 
Bosworth. Gli otto finalisti hanno ricevuto 
un premio di 5mila euro ciascuno.

Hannah Jinkins vince 
l’Award di H&M

dante Valobra

hannah Jinkins

Rubelli. Per il Retail & Consumer Products, 
il vincitore è Renato Mazzocconi, ammin-
istratore delegato di Imac S.p.A. La società 
comprende i marchi di calzature uomo, donna 
e bambino Igi&co, Enval Soft e Primigi.

Ermenegildo Zegna ha svelato la sua 
nuova campagna, scattata da Inez 
& Vinoodh. Le immagini ritraggono 
un gruppo di uomini su uno sfondo 
bianco che rimanda all’equilibrio della 
collezione primavera/estate 2016. 

È andato allo svizzero Prodibi il primo 
premio del concorso The Fashion 
Pitch, competizione dedicata alle start 
up di moda che ha chiuso la terza 
edizione di Decoded Fashion Milan, il 
summit internazionale fashion e tech 
presentato da e-Pitti. 

Hanna Verhees, olandese, vent’anni, 
è il nuovo volto make-up di  Pupa. 
La modella, che ha iniziato la carriera 
da giovanissima, è stata scelta 
dall’azienda perchè incarna alla 
perfezione i valori del marchio di 
cosmetica.  

Winona Ryder è protagonista della 
nuova campagna Marc Jacobs 
Beauty per la prossima primavera-
estate 2016. L’attrice, per l’occasione,  
è stata fotografata da David Sims.

The Fashion Pitch 
a  Prodibi

Zegna, scatti di 
Inez & Vinoodh

Winona Ryder volto 
di Marc Jacobs Beauty

Hanna Verhees 
testimonial di Pupa

hanna Verhees

winona ryder
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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 tenutasi presso Nonostante 
Marras in via Cola di Rienzo a Milano, è 
stata la sua prima personale in Italia. 
Il gusto della Yemchuk si caratterizza per 
gli spazi vuoti, una visione del mondo 
come disincantato, personaggi goffi e un 
po’ bizzarri a metà fra l’espressionismo 
tedesco e la Pop-Art. 
Le immagini nelle sue opere 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 

YELENA YEMCHUK, 
AssUrdo qUotidiANo

Cover 
STORY 

come in un 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 tipico della sua 
poetica crea un clima narrativo che 
sfiora la profondità dell’enigma.
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