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Brand: 365 giorni in passerella
di David Pambianco

S

ul marchio non tramonta mai il sole, e non è un modo di dire per enfatizzare
la grandeur dell’una o dell’altra griffe, ma è la sintesi di un percorso che sembra
aver raggiunto oramai la piena maturità. Nel corso di Pitti Uomo e della Fashion
Week dell’uomo, infatti, è parso evidente come il singolo ‘evento’ (stand, conferenza,
presentazione, sfilate…) sia stato interpretato come strumento al servizio del brand, e
non più viceversa. In sostanza, ogni iniziativa, per quanto stupefacente e ricercata, ha
perso la centralità che, per lungo tempo, le era stata assegnata dal sistema. Questa viene
oggi interpretata come uno dei numerosi e svariati momenti di comunicazione dell’azienda per trasferire contenuti, storia e valori, ovvero l’anima del brand.
Le ragioni del passaggio sono chiare. Il mondo della moda e del lusso è stato un sistema
orientato all’evento, la cui esclusività era spinta al massimo, quale indice di successo e
volano di aspirazione. Stilisti, testimonial ed entourage erano i componenti di un modello che utilizzava con parsimonia dichiarazioni, apparizioni e immagini di protagonisti o prodotti. Viceversa, l’avvento di Internet e, in particolare, della realtà aumentata
dei social media, ha ribaltato le regole. Il sistema ha dovuto ripensarsi di fronte a un
mondo che ha sostituito l’esclusività con la condivisione. In sostanza, svanita la possibilità di innalzare barriere, i marchi della moda e del lusso hanno abbracciato la strategia
opposta: essere sempre presenti, essere sempre attivi. Anzi, essere sempre interattivi.
Uomo e Donna sempre più spesso sulla stessa passerella. Sfilate aperte al pubblico.
Prodotti disponibili online, sempre prima rispetto alle tempistiche usuali. Tutto ciò è il
risultato di una macchina “sempre accesa”, finalizzata a tenere viva e rafforzare l’identità del brand, pena l’oblio. Le attività di comunicazione, ovviamente, sono elementi
chiave dell’interazione continua. Ma anche ogni azione dell’azienda finisce per essere
un qualcosa necessariamente da condividere. E gli stessi stilisti, con i propri profili social, finiscono per essere un traino ininterrotto del brand.
Costretto a questo continuo bagno di pubblico, impensabile fino a poche stagioni fa, il
marchio ha la necessità di sviluppare in profondità la propria storia. Per riuscire a mantenersi protagonista 365 giorni all’anno, ha la necessità di sviluppare heritage e darsi dei
valori. È una sfida, ma anche una grande opportunità.
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Calenda lascia, arriva Bellanova
Il Comitato moda va in stand by

Camera dei Buyer ci
riprova con le capsule
Dopo appena una stagione, tramonta
la linea di abbigliamento Best+, la
collezione womenswear della Camera
dei Buyer. Che, però, sempre sul
versante label interna, rilancia con una
novità: una serie di capsule collection
monoprodotto.

White, i compratori
salgono del 22%

Carlo Calenda e teresa Bellanova

I

l testimone di Carlo Calenda passa a
Teresa Bellanova. La poltrona di viceministro allo Sviluppo economico, lasciata
vuota da Calenda a metà gennaio, è stata
occupata dalla politica e sindacalista pugliese, già sottosegretario al Lavoro nell’attuale governo. Calenda ha lasciato il proprio
ruolo per assumere quello di rappresentante
dell’Italia a Bruxelles, al posto dell’ambasciatore Stefano Sannino, destando non
poche preoccupazioni nel settore moda.
Il Viceministro, infatti, rappresentava una figura di riferimento per il settore.
Nel 2015, Calenda ha presentato ufficialmente il piano straordinario per il made
in Italy con 261 milioni di euro di investimenti, di cui 40 milioni per il settore del
tessile moda, per favorire export e internazionalizzazione delle imprese italiane.
Con la sua uscita, era saltato il primo incontro del Comitato per il made in Italy, nato
pochi mesi fa con l’annuncio dello scorso
23 dicembre. La prima riunione del progetto, fortemente voluto dallo stesso Calenda,
si sarebbe dovuta tenere il 27 gennaio,
insieme alle associazioni coinvolte, ovvero
Altagamma, AltaRoma, Centro di Firenze
per la moda italiana, Cnmi, Fiamp, Milano
unica, TheMicam, Mido, Mifur, Mipel,
Origin, Pitti, Vicenza oro/Oro Arezzo e Smi.
A Bellanova, adesso, il compito di proseguire
l’iter del Comitato.
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Reeve ritorna in
J. Walter Thompson
Jane Reeve ritorna alle origini.
Dopo aver rivestito il ruolo di CEO
di Camera Nazionale della Moda
per poco più di un anno, fino ad
aprile 2015, la manager inglese
sarebbe di ritorno in J. Walter
Thompson, l’agenzia pubblicitaria
statunitense da cui proveniva prima
di approdare all’istituzione italiana.
Nel nuovo ruolo diventerebbe
regional director Europe e
chairman del gruppo in Italia.

Si chiude in positivo l’edizione di
gennaio 2016 del salone milanese
White Man and Woman: 7mila i
visitatori, di cui 5mila buyer, e un
incremento del 22% da parte dei
compratori italiani e stranieri. In testa
alla classifica delle presenze svettano
gli orientali provenienti da Giappone,
Corea e Cina.

Excelsior Verona
chiude i battenti
Chiude i battenti dopo meno di tre
anni dall’apertura, avvenuta nel marzo
2013, il multimarca di lusso Excelsior
Verona. I vertici del Gruppo Coin
hanno annunciato il licenziamento
“senza alternative” di 25 dipendenti.

VicenzaOro January,
oltre 35mila presenze

Jane reeve

VicenzaOro January si è chiusa con
una crescita del traffico complessivo
pari al 5 per cento. I buyer sono
stati più di 19mila: gli stranieri sono
aumentati del 5% mentre gli italiani
del 4,3 per cento. Le presenze totali
sono state oltre 35mila.

italia

Geox debutta nell’outerwear
e apre uno stabilimento in Serbia
Debutto nell’outerwear di alta gamma
per Geox, che ha scelto Pitti Immagine
Uomo 89 per il lancio della linea uomo
e donna Nordplus, selezione di capispalla il cui cuore è un nuovo sistema di
traspirazione che garantisce i più elevati
standard di isolamento. La realizzazione
passa attraverso una serie di partnership tra Geox e i produttori tessili del
made in Italy Vitale Barberis Canonico,
Lanificio Tg e Gb Textile.

Intanto, Geox si prepara ad aprire il
proprio stabilimento in Serbia. Alla

fine di gennaio l’azienda di calzature
ha tagliato il nastro del polo di Vranje,
all’interno di un poligono divenuto
zona franca, che ospiterà anche il sito
di un’azienda del mobile veneta, Ditre
Italia.
Per quanto riguarda l’azienda guidata
da Mario Moretti Polegato, il progetto
nel Paese era stato avviato due anni
fa con un investimento di 17 milioni
di euro, ai quali era stato aggiunto un
incentivo di altri 11 da parte del governo di Belgrado.

Tod’s/1 - 2015 oltre il miliardo
Ok dei soci su Roger Vivier

diego della valle

Tod’s ha chiuso il 2015 con
ricavi in crescita del 7,4% a
1,037 miliardi di euro battendo le stime degli analisti anche
a seguito di una decisa accelerazione delle vendite nel quarto trimestre (+11,4 per cento).
Segno positivo sia a livello geografico, ad eccezione della piazza
di Hong Kong, che in termini di brand. A correre è anche
Roger Vivier (+22,9% a 156
milioni), marchio che di recente
il gruppo marchigiano ha acquisito per 415 milioni, a seguito dell’approvazione da parte
degli azionisti di minoranza
dell’aumento di capitale da
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207,5 milioni di euro riservato a Gousson, dando così
il via libera all’acquisizione
di Roger Vivier dalla famiglia
Della Valle. Poiché si trattava di un’operazione con parti
correlate, essendo il compratore (Tod’s) e il venditore
(Gousson) controllati dalla
famiglia Della Valle, Tod’s
aveva deciso di sottoporla a
una procedura volontaria di
‘white-wash‘, vincolandola
cioè al via libera dei soci di
minoranza, purché rappresentanti di almeno il 10% del
capitale. Il voto favorevole è
stato quasi unanime.

Tod’s/2 - Via
dal board
Montezemolo
Luca Cordero di
Montezemolo si è dimesso dal
ruolo di consigliere di Tod’s.
L’imprenditore ha rassegnato
le proprie dimissioni con
efficacia immediata “per
sopraggiunti ulteriori incarichi
professionali”. Montezemolo
era stato nominato nel
consiglio di amministrazione
già nel 2001, dopo la
quotazione in Borsa, ed è
titolare di 233.200 azioni
(per un controvalore di poco
superiore ai 17 milioni di
euro). Era consigliere non
esecutivo e indipendente del
gruppo, pur senza appartenere
ad alcuno dei comitati interni.

Intercos crea una jv
con la coreana Shinsegae
Intercos, produttore italiano di
skincare e make-up, ha stretto una
joint-venture con il retailer sudcoreano Shinsegae, quotato alla Borsa di
Seoul, per accelerare in oriente.

Biblioteca della moda
chiede il concordato
Il gruppo Biblioteca della moda –
Milano Fashion Media, controllato e
guidato da Diego Valisi, a dicembre
ha fatto richiesta di ammissione al
concordato preventivo in continuità.

Apre i battenti
il DeltaPo Outlet
Il DeltaPo outlet è pronto ad aprire i
battenti. Il nuovo hub dello shopping
al confine tra le province di rovigo e
Ferrara verrà inaugurato il prossimo
settembre: per ora i negozi sono 74
disposti su circa 20mila metri quadri.

La filatura riduce le perdite,
2015 a -1,7%

luca Cordero di Montezemolo

Secondo i dati preliminari di
Smi-Sistema moda Italia il settore
della filatura ha chiuso il 2015 a 2,86
miliardi di euro di fatturato, in calo
dell’1,7% sul 2014. Il dato, seppur
negativo, rivela però un miglioramento rispetto ai tre anni precedenti.

MILANO / ROMA / FIRENZE / VERONA / RICCIONE / FORTE DEI MARMI / TORINO
+39 02 4220141
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Pasquale Bruni
cresce del 12%

giorgio armani

Anche Armani rallenta
Nell’anno ricavi +3,7%
Giorgio Armani continua a crescere, ma anche lo
stilista piacentino ha sentito il peso congiunturale
del 2015. Dopo l’ennesimo incremento a doppia
cifra delle vendite nel 2014, la Cina da una parte
e il clima riflessivo dell’Europa hanno zavorrato i
conti del gruppo del lusso negli scorsi dodici mesi.
La società ha registrato il 2015 con ricavi per 2,635
miliardi di euro, in crescita del 3,7% a tassi correnti.
A margine della sfilata per il prossimo autunnoinverno dell’etichetta Emporio Armani, lo stilista ha
anticipato la chiusura dell’anno segnalando che “la
performance dell’Europa è stata in linea con l’anno
precedente, mentre la crescita in Cina si è indebolita. Le vendite sono però cresciute negli Stati uniti,
in Medio Oriente e in Giappone. La marginalità
risulta in linea con quella dell’esercizio 2014”. Nel
2014 il gruppo ha registrato ricavi consolidati che
superavano i 2,5 miliardi di euro, in aumento del
16% rispetto al 2013.

Il gruppo Pasquale Bruni
ha chiuso il 2015 con un
incremento dei ricavi pari al 12%
rispetto al 2014. Nonostante il
rallentamento del mercato russo,
i risultati positivi confermano il
successo delle scelte strategiche
fatte in termini di sviluppo
distributivo, in particolare su
alcuni mercati tra cui gli Stati
Uniti e il Far East.
Nello specifico, il canale
wholesale nel 2015 è cresciuto
del 9%, grazie anche a una forte
ripresa del mercato Italiano
(+55%) e allo sviluppo in Europa
(+12%) e negli Stati Uniti
(+29%). Il retail, con le boutique
monomarca di Roma e Milano, è
cresciuto del 44 per cento.

Il fatturato 2015 di Cucinelli
oltre le stime (+16%)
Brunello Cucinelli non arretra nel suo percorso di crescita “garbata” e mette a segno
un nuovo anno con il turbo. Nel 2015, il
marchio di cashmere deluxe ha raggiunto i 414,0 milioni di euro di ricavi netti,
con un incremento del +16,3% rispetto
al 2014. Volano le vendite all’estero, che
rappresentano l’82,9% del totale dei ricavi netti: nell’anno appena concluso sono
aumentate del +19,4 per cento. Buone
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performance anche in Italia (che pesa per
il 17,1% dei ricavi), dove le vendite crescono del +3,7% per un totale di 71 milioni
di euro. Fuori dai confini nazionali è il
mercato nordamericano a registrare i risultati più frizzanti con un incremento delle
vendite del 27,5% a 156,6 milioni. Bene
anche l’Europa (+10,4% a 128,8 milioni),
la Greater China con ricavi pari a 25,7
milioni di euro (+23,4 per cento).

Lumberjack raggiunge
quota 32,5 milioni
Lumberjack, marchio di calzature
in capo a Ziylan Group, ha chiuso il
2015 a quota 32,5 milioni di euro di
fatturato. Il tasso medio di crescita
degli ultimi anni si attesta sul 25 per
cento. Nel 2016, l’obiettivo è quello di
raggiungere quota 39 milioni.

Fracomina chiude
il 2015 a +30%
Fracomina ha chiuso il 2015 con
un fatturato in crescita del 30%
passando a 24,5 milioni, dei quali il
40% realizzato all’estero. La società
Pfcmna, alla quale fanno capo
Fracomina e Fracomina Mini, prevede
un aumento del 40% del suo giro
d’affari complessivo.

Zegna vince una causa
in Cina
Il gruppo Ermenegildo Zegna vince
una causa contro la contraffazione
dei suoi marchi in Cina. Il Tribunale di
Guangzhou ha condannato la società
cinese Guangzhou Fuyn a risarcire i
danni per circa 290mila euro.

Almax, prima vittoria
in Tribunale
Almax ha vinto una causa contro
Wolford in materia di tutela delle proprie
creazioni e dei propri diritti di proprietà
intellettuale e industriale. Il Tribunale
di Roma, ha infatti accolto il ricorso
cautelare di Almax, inibendo Wolford
di esporre in Italia volti di manichini
che costituiscono ‘riproposizione’ del
modello battezzato ‘Volto Sigma’.

italia

A Locman il controllo
di Magia Eyewear
Locman spinge sull’occhialeria e sale al
62% di Magia Eyewear.
L’azienda di orologeria con sede all’Isola
d’Elba aveva acquisito nel 2010 il 22%
della società toscana specializzata nell’occhialeria di alta gamma e oggi ne diventa
socia di maggioranza.
Nella compagine societaria di Magia
Eyewear, che continuerà a produrre
occhiali anche per altri marchi, ci sono
la famiglia Romiti e Giuseppe La Boria,
confermato amministratore delegato.
“Il settore dell’occhialeria di alta qualità
ha molte sinergie con il nostro business

New Balance compra
il distributore italiano

New Balance fa shopping sul mercato italiano. Il
marchio statunitense di calzature sportive ha acquisito Gartner Sports, suo distributore in Italia dal
1996. Il deal, di cui i dettagli finanziari non sono
stati resi noti, arriva a consolidare un rapporto di
collaborazione già forte, tanto che il gruppo americano era addirittura entrato nel capitale della società
italiana all’inizio del 2000.
Gartner Sports, società che ha sede a Bolzano da
oltre mezzo secolo, negli anni ha distribuito svariati
marchi, tra cui Puma a Gola. La mossa da parte del
colosso di Boston sottolinea il ruolo di primo piano
che la categoria di distributori di calzature sportive è
riuscita a ritagliarsi in Italia.
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principale, che è l’orologeria”, ha dichiarato il presidente di Locman Marco
Mantovani.
“Ormai da anni collaboriamo attivamente con Magia, di cui eravamo già soci di
minoranza. Oggi, grazie all’ottima intesa con l’amministratore delegato e con
Maurizio Romiti, sono maturati i tempi
per un impegno maggiore. Magia continuerà a produrre occhiali anche per
altri marchi, ma i programmi su Locman
sono importanti, sia come sviluppo prodotto sia come distribuzione internazionale”, ha concluso il manager.

Manca la neve,
vendite sportsystem
giù del 20%
Per le aziende dello sportsystem
italiano, questo sarà un inverno
da dimenticare. Secondo le
stime elaborate da Assosport,
l’associazione nazionale di
produttori di articoli sportivi e
pubblicate sul Corriere del Veneto,
la mancanza di neve avrebbe fatto
crollare del 20% il fatturato in
Italia durante, appunto, questa
stagione invernale.
La contrazione riguarda però solo
l’area italiana e l’Austria, colpite
da una insolita siccità. Bene invece
le esportazioni, soprattutto negli
Stati Uniti.

Asahi ‘stappa’
la bionda Peroni
Peroni, marchio della birra nelle
mani di AbInbev, potrebbe passare
al gruppo giapponese Asahi Group
Holdings, pronta a presentare un’offerta di circa 3 miliardi di euro.

Olio Dante, capitali inglesi
e obiettivo Borsa
Il fondo inglese Trinity entra per 20
milioni di euro nel capitale di oleifici
Mataluni, società da 100 milioni di
euro di ricavi proprietaria del marchio
olio Dante. In previsione anche l’Ipo.

Azimut Benetti al top
dei produttori di yacht
Azimut Benetti si è aggiudicata il
primo posto nel Global order Book
2016, la classifica dei più grandi
produttori di barche al mondo pubblicata dalla rivista ShowBoats.

Zakirov, showroom
a Milano
Ferutdin Zakirov, stilista uzbeco che
ha presentato la sua prima collezione
omonima durante la fashion week
milanese, aprirà uno showroom di
circa 160 metri quadrati in via
Manzoni a Milano.

italia

In Canepa il prodotto
finito batte il tessile
Non solo tessile. La comasca Canepa,
uno dei nomi di punta della tessitura serica di fascia alta, scommette
sempre di più sul prodotto finito. Le
vendite di capi finiti (dalle sciarpe
alle cravatte, dai costumi da bagno
uomo e donna agli accessori) prodotti in licenza, per conto terzi e con i
marchi di proprietà (Fiorio, LaRana,

Gallieni e Tino Cosma), pesano
più del 50% sui ricavi complessivi.
Proprio il segmento a valle della filiera avrebbe “contribuito a una ulteriore fase di crescita del fatturato anche
nel 2015”, rispetto ai 104 milioni nel
2014, mentre i soli ricavi provenienti
dai marchi di proprietà e dalle licenze
hanno superato il 10% del totale.

I Frankie Morello si danno
all’arte con Piermau
I Frankie Morello ripartono stilisticamente
da Piermau. È questo il nome del nuovo progetto firmato dal duo creativo Pierfrancesco
Gigliotti e Maurizio Modica, in arte Frankie
Morello, al debutto durante la scorsa Milano
moda uomo. Dietro alla nuova etichetta c’è
la newco App srl che fa capo all’imprenditore
Maurizio Cinà, architetto, “per anni titolare
di negozi di primario livello nel settore della
moda”. Controllata dalla Rubbio Kft con
sede in Ungheria, la App di Faenza produce
e commercializza due altri brand di nicchia: il
camerunense Paul Roger Zenam e il marchio
couture femminile Tautou.
“Frankie Morello – ha sottolineato il duo
creativo – ci vede ancora direttamente coinvolti. Continuiamo ad essere soci di maggioranza del gruppo in tandem con la famiglia Ammaturo, ma sentivamo il bisogno di
esprimere la nostra visione creativa con un
nuovo progetto artistico”. Caratteristica delle
collezioni, uomo ma in prospettiva anche
donna, sarà il legame con l’arte.

Maurizio Modica e pierfrancesco gigliotti

Superga, presto
un flagship a Milano

Gioielleria, export
italiano +11%
Secondo i dati Istat, Club degli
Orafi, Servizio Studi e Ricerche di
Intesa San Paolo, nei primi 9 mesi
il valore delle esportazioni italiane
riferite ai gioielli in oro, argento e altri
metalli preziosi è cresciuto dell’11%
sfiorando i 4,2 miliardi di euro.

Cantine Ferrari si apre
ai manager

Superga, nel 2016, punta a crescere
ulteriormente sia in termini di
posizionamento sia di volumi:
“Nei prossimi mesi – ha dichiarato
a Pambianco Magazine Lorenzo
Boglione, vice president sales di
BasicNet, la società che nel 2006 ha
acquisito il marchio – inaugureremo
un flasghip store Superga a Milano e,
entro fine anno, oltre a diverse nuove
aperture, faremo tappa con altri tre
monomarca rispettivamente in Cile,
Indonesia e San Francisco”.
Il gruppo ha chiuso il terzo trimestre
al 30 settembre 2015 con vendite
aggregate in crescita del 14,1%
arrivando a 405,6 milioni di euro e con
un utile netto a 14,3 milioni (+32,8
per cento). Nello specifico, le vendite
di Superga sono aumentate del 31,8
per cento.

La famiglia Lunelli, che controlla
Cantine Ferrari, spinge sulla gestione
manageriale e nomina Beniaminio
Garofalo, ex Danone, Pepsico e
Lvmh, come direttore generale.

Milano Unica si allea
con il Cfda
Milano Unica ha siglato una
partnership con il Cfda per l’avvio
di The Fabric Program, iniziativa
che permetterà ad alcuni membri
dell’associazione americana di
lavorare con i migliori artigiani italiani.
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Richemont passa un Natale in
affanno. Acquisito Roger Dubuis

Victoria Beckham
migliora i ricavi del 34%
Victoria Beckham Limited ha
archiviato l’esercizio fiscale 2014/15
con ricavi in aumento del 34% e pari
a 34,08 milioni di sterline.
Il profitto post tasse del brande della
popstar britannica è pari a 1,23 milioni
di sterline (circa 1,67 milioni di euro).

Crescita a due cifre
per Vente-privée
Vente-privée ha archiviato il 2015
con un giro d’affari in aumento
del 17,6% per circa 2 miliardi di
euro, e ha inaugurato i nuovi locali
dell’headquarter di Seine-Saint-Denis
a Parigi. Nel 2015 il sito ha venduto
90 milioni di prodotti e ha toccato
quota 30 milioni di membri.

U

n Natale in frenata per Richemont,
che ha diramato i dati relativi al
terzo trimestre 2015, quello comprensivo del periodo natalizio e terminato
il 31 dicembre, “con risultati in linea con le
aspettative, scrive Reuters, ma in calo per la
prima volta dal 2008” a parità di cambio.
Rispetto allo stesso periodo nel 2014, le vendite sono calate del 4% a cambi costanti. A
cambi costanti, le vendite nel periodo sono
scese del 3% in Europa, del 9% in AsiaPacifico, del 3% nel continente americano.
Bene il Middle East e l’Africa, in cui le vendite restano invariate, e in particolar modo
il Giappone in cui i ricavi sono cresciuti del
9 per cento. La gioielleria è calata del 5%
mentre l’orologeria è calata del 4 per cento.
Il gruppo riporta un aumento del 3% in
un’altra voce di bilancio chiamata ‘other’:
qui la crescita sarebbe trainata da Chloé,
Montblanc e Peter Millar. Il gruppo prevede
che, nel trimestre che si concluderà al 31
marzo 2016, la situazione di trading difficile continuerà a prevalere. Richemont ha
inoltre rilevato il 40% non ancora detenuto
nel capitale di Roger Dubuis: il gruppo, che
prima deteneva il 60% della maison, ora sale
al 100 per cento. Secondo quanto riportato
da Reuters, la valutazione dovrebbe essere
inferiore ai ricavi di Roger Dubuis, stimati
per 60 milioni di euro per l’esercizio che si
chiuderà a marzo.
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Festività in ribasso
per Tiffany
Un “Holiday period” in negativo
per Tiffany. La società americana,
ha diramato i dati relativi al
periodo bimestrale conclusosi il 31
dicembre 2015, in cui le vendite
sono calate del 3% a cambi costanti
(6% considerando l’effetto del
dollaro). Il calo è stato subito da
tutte le aree geografiche in cui la
maison è presente (le Americhe, la
regione dell’Asia Pacifico, l’Europa),
a eccezione del Giappone.

Zalando, le vendite
sfiorano i 3 miliardi
Zalando nel quarto trimestre del 2015
ha registrato ricavi in crescita del
30%, per un fatturato complessivo
che oscilla tra gli 865 e gli 872 milioni
di euro. Nell’intero esercizio il giro
d’affari dovrebbe attestarsi sui 2,952,96 miliardi di euro (circa +33%).

Unilever, utile in calo
del 5%
Unilever ha chiuso il 2015 con una
flessione del 5% dell’utile netto a
4,91 miliardi di euro, a fronte di ricavi
in crescita del 10% a 53,27 miliardi
grazie ai tassi di cambio favorevoli
e alla crescita dei volumii (è stato
del 5,9% l’impatto positivo dei corsi
valutari).

mondo

Troppo caldo,
Fast Retailing taglia le stime
L’effetto cambi e l’inverno mite pesano
sui conti della nipponica Fast Retailing
che, a causa in particolare delle anomalie meteorologiche, ha rivisto al ribasso
le stime di utile operativo per l’intero
anno. Il gruppo cui fanno capi i marchi Uniqlo, J Brand, Theory, Comptoir
des Cotonniers e Princess Tam-Tam ha
archiviato il primo trimestre d’esercizio
con vendite a +8,5% per 520,3 miliardi
di yen mentre l’utile operativo è sceso
del 16,9% a 75,9 miliardi. A incidere
sulla performance, nei tre mesi chiusi il

30 novembre, ha spiegato il gruppo nella
nota, sono stati l’effetto dei cambi e il
rallentamento della domanda di abbigliamento invernale in Giappone, in
particolare nella catena Uniqlo, dovuto a
temperature superiori alla media stagionale. Il colosso ha dichiarato di attendersi 180 miliardi di yen di utile operativo nell’esercizio in chiusura in agosto,
in crescita del 9,4% rispetto all’anno
precedente, ma inferiore ai 200 miliardi
stimati in ottobre e i 199,6 miliardi del
consensus di Bloomberg.

Burberry torna a crescere in Cina

Burberry conferma le attese moderatamente positive
per il terzo trimestre del suo
esercizio fiscale annunciate
lo scorso novembre, grazie
sostanzialmente alla ripresa dei ricavi in Cina che ha
mitigato il tracollo di Hong
Kong. Il gruppo inglese ha
riportato un incremento delle
vendite al dettaglio dell’1%
a cambi correnti nel trimestre al 31 dicembre scorso,
raggiungendo quindi 603
milioni di sterline nel periodo (793 milioni di euro al
cambio attuale). Secondo
Reuters, i risultati sono in
linea con le attese degli analisti. Le vendite comparabili
si mostrano invece invaria16 pambianco maGaZinE 8 febbraio 2016

te registrando comunque un
miglioramento rispetto al
-4% di un anno fa. Un dato,
questo, che il gruppo legge
positivamente: se si escludessero le performance del gruppo a Macao e soprattutto a
Hong Kong, dove il fatturato del marchio è crollato del
20%, il brand avrebbe totalizzato una crescita del 3 per
cento.
Il gruppo ha riportato fatturati in lieve crescita nelle
Americhe, mentre l’incremento nell’area Emeia si è
attestato nel range del “mid
single-digit”. Oltre il 20% le
vendite in Italia e Spagna a
fronte di un rallentamento in
Francia.

Pandora, vendite
a +40%
Pandora ha archiviato il 2015
con una crescita dei ricavi pari
al 40%, arrivando a quota
16,7 miliardi di corone danesi
(pari a circa 2,24 miliardi
di euro). Secondo i dati
preliminari relativi unicamente
ai risultati di vendita, il
gruppo danese di gioielleria
ha battuto le previsioni degli
analisti che si aspettavano un
risultato pari a 16,2 miliardi di
corone.
Il marchio, nel quarto
trimestre, ha registrato una
crescita a doppia cifra in tutte
le aree geografiche in cui è
presente anche grazie a una
performance migliore del
previsto durante le vendite
natalizie.

Le fiabe della moda
in mostra a NY
The Museum at the Fashion Institute
of Technology di New York, fino al
16 aprile dedica una mostra agli abiti
creati dalle maison di moda che rimandano all’immaginario delle fiabe.

Beiersdorf archivia il 2015
a +6,4%
Le vendite di Beiersdorf sono
cresciute l’anno scorso del 6,4%
a livello nominale, totalizzando 6,7
miliardi di euro, mentre a livello organico sono aumentate del 3 per cento.

L’anno record
dello Champagne
Secondo reuters, lo scorso anno
sarebbero state vendute 312 milioni
di bottiglie delle più prestigiose
bollicine mondiali per un giro d’affari
di 4,7 miliardi di euro (+4,7%).

La moda saluta Courrèges
André Courrèges si è spento nella
notte del 7 gennaio all’età di 92 anni.
Lo stilista francese lottava contro
il morbo di Parkinson. La notizia è
stata diramata direttamente dalla
maison oggi sotto il controllo di Jacques Bungert e Frédéric Torloting.

mondo

Coty perde D&G
e Aguilera

Bernard arnault

L Capital integrato nel
nuovo L Catterton
Nel panorama del private equity sta per nascere una
nuova realtà: si tratta di L Catterton, frutto di una
partnership tra il Groupe Arnault, Lvmh e il fondo
americano Catterton. L’operazione riunisce gli
attuali investimenti di Catterton in Nord America e
America Latina, e il business del private equity e del
real estate di Lvmh e del gruppo Arnault in Europa
e in Asia, attualmente in capo rispettivamente a L
Capital e L Real Estate. Il fondo Catterton deterrà
il 60% del capitale della nuova società, mentre il
gruppo Arnault e Lvmh avranno in joint venture il
resto delle quote, ossia il 40 per cento. L Catterton
è destinata a diventare la più grande società d’investimenti al mondo nel segmento consumer, e, nelle
previsioni, dovrebbe arrivare a gestire 12 miliardi
di dollari di asset attraverso le sedi principali di
Greenwich e Londra, cui si aggiungeranno uffici
in Europa, Asia e America Latina. La società sarà
guidata dai global co-CEO J. Michael Chu e Scott
A. Dahnke, attuali managing partner di Catterton.

In seguito al merger tra Coty
e P&GBeauty Business dello
scorso luglio, 10 fragranze che
erano in licenza a Procter &
Gamble sono state trasferite
a Coty nei tempi e nei modi
definiti dall’accordo, tranne
due, ovvero Dolce & Gabbana
e Christina Aguilera Perfumes. I
marchi che sono passati di mano
sono Hugo Boss, Gucci, Lacoste,
Bruno Banani, Escada, Mexx,
James Bond, Gabriela Sabatini,
Stella McCartney e Alexander
McQueen. La ‘defezione’ invece
è dovuta al fatto che, durante i
passaggi di proprietà delle licenze,
le aziende titolari dei brand
possono decidere se proseguire o
recidere il contratto.

Tommy Hilfiger affida
la donna a Tomorrow London
Tommy Hifiger ha siglato un accordo con la multi-service company
Tomorrow London Ltd per i diritti in
esclusiva di distribuzione globale della
Hilfiger Collection, la linea premium di
womenswear del brand americano, che
comprende le creazioni che ogni stagione
sfilano in passerella.
Grazie al nuovo accordo, Tomorrow
London presenterà le novità Hilfiger
18 pambianco maGaZinE 8 febbraio 2016

Collection a Londra, Milano, Parigi e
New York durante le rispettive settimane
della moda presso i suoi showroom, e ne
supervisionerà la distribuzione worldwide.
L’annuncio rispecchia l’impegno della griffe di Pvh nell’espandere in tutto il mondo i
settori donna del proprio business. Hilfiger
collection rappresenta la linea di punta dell
griffe, combinando l’eredità americana con
le influenze contemporanee.

Louis Vuitton denuncia
i falsi su Taobao
Louis Vuitton tutela la sua creatività
in Cina denunciando al tribunale di
Pechino la vendita di prodotti falsi su
Taobao, piattaforma di e-commerce
di proprietà di Alibaba, chiedendo un
risarcimento danni di 250mila yuan
(circa 34,7mila euro).

Céline registra l’aspetto
della Luggage Tote
Céline spinge sulla protezione della
propria creatività estendendo alla
borsa Luggage Tote la “trade dress
protection”, una sorta di registrazione
ulteriore al marchio, adottata presso
i Paesi anglosassoni, che registra i
tratti distintivi di un prodotto (cioè,
come si “veste”).

Mango e Desigual
lasciano Barcellona
La 17esima edizione di 080
Barcelona Fashion, la settimana
della moda catalana dall’1 al 5
febbraio deve rinunciare a due dei
suoi nomi più rappresentativi, Mango
e Desigual, non più in accordo con
l’offerta della kermesse.

Columbia, accordo con
il Manchester United
Columbia Sportswear è stato
scelto come primo partner ufficiale
di abbigliamento outdoor del
Manchester United. Il marchio
americano realizzerà capispalla
per tutte le attività che prevedono
l’esposizione agli agenti atmosferici.

mondo

Ortega acquista ‘casa’ da 295 mln
a Londra

amancio ortega

Il fondatore di Zara Amancio Ortega ha
comprato Almack House, edificio storico
di King Street, nel cuore di Londra, per
225 milioni di sterline (circa 294 milioni
di euro).
A renderlo noto è il portale specializzato Property Week, precisando come al
momento non siano stati resi noti dettagli sul futuro utilizzo dell’immobile,
attuale headquarter dell’advisory firm
Grosvenor Fund Management, proprietario dal 1999. Ortega, principale azionista del gruppo Inditex, possiede già
diversi edifici nella capitale britannica,

Adidas arruola Rorsted

Kasper rorsted

Cambio al vertice per Adidas. Il colosso tedesco
dello sportswear ha infatti nominato Kasper Rorsted
come nuovo AD al posto di Herbert Hainer, CEO
del gruppo di Herzogenaurach da 15 anni e il cui
contratto era in scadenza a fine marzo 2017. Attuale
numero uno di Henkel, player della grande distribuzione Rorsted entrerà a far parte del board di
Adidas a partire dal primo agosto, per poi assumerne la guida da ottobre. La stampa internazionale ha
sottolineato come Adidas abbia cercato un sostituto
al proprio numero uno, che lascerà il timone con sei
mesi di anticipo, in un settore estraneo allo sportswear e, più in generale, alla moda (fece scalpore, nel
2004, l’arrivo da Unilever di Robert Polet in Gucci).
In otto anni, Rorsted ha triplicato il valore del titolo
Henkel.

tra cui importanti spazi commerciali in
Oxford Street. Lo scorso dicembre, l’imprenditore spagnolo ha inoltre acquistato
un immobile a Haughwout, a New York,
per oltre 145 milioni di dollari (circa 133
milioni di euro).
Nella classifica della rivista statunitense
Forbes relativa al 2015 Amancio Ortega
si è confermato uomo più ricco della
moda, con un patrimonio di 77,8 miliardi di dollari, arrivando a insidiare il primato assoluto di Bill Gates, fondatore
di Microsoft, in vetta con una ricchezza
stimata di 79,4 miliardi.

Tamara Mellon
esce dal Chapter 11
Tamara Mellon esce dalla
procedura di Chapter 11, pronta
riorganizzare il proprio business
con un nuovo partner, la venture
firm New Enterprise Associates.
Secondo quanto riportato da
Wwd, l’entrata del fondo ha
consentito di completare il
programma presentato ai giudici
fallimentari, e di uscire dalla
procedura. New Enterprise
controllerà il 31,1%, a fronte del
circa 16% rimasto nelle mani
della designer e di suo marito. La
richiesta di procedura fallimentare
era stata presentata lo scorso 3
dicembre 2015.

Perché le donne non amano
gli smartwatch?
Gli smartwatch attraggono poco
il pubblico femminile. Negli usa il
71% dei possessori di smartwatch
sono uomini e, secondo racked, le
motivazioni sono legate al design.

Amazon, in un anno
la moda su del 90%
Il numero di articoli del segmento
moda proposti su Amazon sono
cresciuti del 91% nell’ultimo anno a
30 milioni di pezzi. Cifra che supera
la selezione di elettronica di Amazon.

Première Vision, a luglio
le pre-collezioni
Il 6 e 7 luglio Première Vision
presenterà a Parigi, a Palais
Brongniart, un format specifico
dedicato alle pre-collezioni,
anticipando il salone Première Vision
Paris, dal 13 al 15 settembre.

Interparfums, ricavi
a 327,4 mln di euro

tamara Mellon

Interparfums ha chiuso il 2015 con
un fatturato di 327,4 milioni di euro
(+10%). Questi risultati sono stati
trainati dalle performance dei marchi
Montblanc, Jimmy Choo e Lanvin.
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attualità

CINA NELL’oCChIo DEL CICLoNE

La caduta del dragone
Inizio anno da incubo: le Borse asiatiche gelano i listini mondiali. Il Pil cinese è il
peggiore da 25 anni. Per EY il calo è fisiologico, ma Cnmi taglia le stime sul 2015.

I

mediaticamente, ha avuto il suo apice
nelle prime tre settimane dell’anno con
l’avvio in profondo rosso delle Borse di
Shanghai e Shenzen che, a cascata, ha
fatto tremare quelle di tutto il mondo.
Le piazze finanziarie dell’Asia Pacifico
sono scese ai minimi da quattro anni
nelle prime tre settimane di gennaio, con
quella di Shanghai maglia nera che ha
lasciato sul terreno oltre il 15 per cento.
Due settimane sono bastate ad azzerare
i benefici del 2015 dei listini di tutto il

di Milena Bello

l Dragone cinese adesso fa paura.
Non più per la sua forza, per la sua
voracità nel ritagliarsi un ruolo sempre più determinante nella scacchiera mondiale dei Paesi strategici per
la crescita mondiale. Al contrario, sono
le crepe della sua economia a rendere
tutto più traballante. Un terremoto che,

Brunello Cucinelli -5,6%
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Salvatore Ferragamo -5,3%

mondo: alla terza settimana di quotazioni
da inizio anno, la capitalizzazione delle
Borse mondiali vale 5mila miliardi di euro
in meno. Poi si è aggiunto il petrolio, i cui
prezzi sono a caduta libera (e la fine delle
sanzioni nei confronti dell’Iran potrebbe
portare sul mercato altri barili di oro nero
con possibili ripercussioni sul valore del
greggio), e la stretta monetaria avviata
dalla Federal Reserve, nonché le tensioni geopolitiche internazionali e il nuovo
rallentamento delle economie emergenti.

-

Luxottica -6,6%

attualità

Tutti fattori che hanno portato gli economisti del Fondo monetario internazionale
a limare le stime di crescita per il 2016. Il
Fmi indica che quest’anno sarà del 3,4%
e del 3,6% il prossimo, in entrambi i casi
con una riduzione dello 0,2% rispetto al
precedente report dello scorso autunno.
EFFETTO DOMINO
Insomma, ciò che accade oltre la Grande
muraglia è ben più dell’effetto farfalla:
è un effetto domino. Dunque, cosa sta
succedendo al Dragone? Innanzi tutto,
che cresce sì, ma meno rispetto al passato,
anzi registra il risultato “peggiore” degli
ultimi 25 anni. Nel 2015 il Pil dell’ex
Celeste Impero è aumentato del 6,9 per
cento. In realtà, il risultato non ha sorpreso gli analisti del Fondo monetario
internazionale che avevano anticipato
stime della stessa entità, tuttavia la Cina è
alle prese con un rallentamento graduale
(dovrebbe crescere, secondo l’istituzione
di Washington, del 6,3% nel 2016 e del
6% nel 2017) e con il riequilibrio dell’attività economica dall’investimento e la
manifattura verso consumi e servizi.
L’economia cinese, infatti, è in mezzo al
guado di una trasformazione, ovviamente voluta dal governo e messa nero su
bianco nel suo ultimo piano quinquennale, da economia totalmente dipendente dall’export verso una maggiore componente di consumi interni. Di fronte ai
dati negativi della manifattura (all’inizio
di agosto l’indice manifatturiero cinese, il China Manufacturing Purchasing
Managers è sceso 47,1 ai minimi da due
anni) nel corso dell’estate il governo
cinese è intervenuto per tre volte di fila
con una svalutazione dello yuan e con
misure di sostegno nei confronti delle
Borse asiatiche dopo lo scoppio della
bolla di Shanghai e hong Kong partito
lo scorso giugno. “La situazione attuale
in Cina - ha spiegato Roberto Bonacina,
Lead Advisory M&A di EY - è frutto di
un mix di cause: in primo luogo, l’eccesso di capacità produttiva dopo anni
di investimenti massicci che oggi sono
stati drasticamente ridotti. Al momento, le aziende cinesi si trovano a dover

Moncler +5,3%

-

fronteggiare il problema dell’indebitamento e della ricerca di mercati esteri
di sbocco. Dall’altro canto, proseguono
gli effetti della stretta anticorruzione
voluta dal Governo”. “Siamo di fronte
a una situazione molto meno favorevole
rispetto al passato – ha aggiunto Bonacina
– ma detto questo dobbiamo comunque
tenere a mente il fatto che la Cina è un
mercato da oltre un miliardo di persone,
dove continua l’incremento della classe
media. In più un Pil in progresso del 5 o
6% nei prossimi anni resta comunque un
dato positivo. Dobbiamo abituarci a una
crescita new normal che non dovrebbe
impattare più di tanto sui settori legati
ai consumi di beni di lusso e moda in
Cina. E non c’è da preoccuparsi nemmeno sul possibile crollo dei flussi turistici
in Europa. Riguardano il 10-15% della
popolazione, quella più ricca: difficile che
cambi abitudini in modo da spostare gli
equilibri turistici. Piuttosto, quel che c’è
da tenere d’occhio è lo sprint dell’online
che ha messo molti marchi internazionali

di fronte alla necessità di bilanciare l’offerta tra offline e online con la chiusura di
alcune vetrine nelle principali città cinesi”.
Nel dubbio, il fashion italiano resta però
cauto. Lo scorso dicembre la Camera
nazionale della moda italiana ha tagliato
le stime di crescita per il 2015 indicando
un incremento “non superiore all’1,5%
rispetto al 2014” rispetto alle previsioni
di inizio anno che arrivavano a +5,5 per
cento a causa del rallentamento cinese
oltre alla staticità dell’Europa oltre che il
drastico calo, in peggioramento rispetto
alla prima parte dell’anno, sul mercato
russo. Più ottimistiche, invece, le stime
del solo comparto uomo. Secondo i dati
raccolti da Smi-Sistema moda Italia, dopo
un 2015 a +1,8%, a 9 miliardi di euro, il
2016 sembra aprirsi con un certo favore
(+11,4% l’export) e qui la Cina, anche
in funzione della quota limitata sul totale
(3%) non rappresenta una zavorra. Ma
i dati sono ancora in calo e la strada per
il ritorno in quota è ancora costellata da
difficoltà.

vista panoramica di shanghai

Prada -5,8%

-

Tod’s +0,9%
Valori dall’1/1/2016 al 27/1/2016
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social affair

DESIGNER SEMPRE PIù INTERATTIVI

Il backstage in un post
Gli stilisti aprono le porte dei propri atelier attraverso Instagram. Immagini
‘segrete’ che accendono i follower in concorrenza con gli account dei brand.
Marco Caruccio

C

ampagne pubblicitarie,
celebrity sul red carpet,
redazionali fotografici, scatti
di sfilata, immagini promozionali. I profili Instagram
dei luxury brand sembrano spesso un susseguirsi di slide volte a sostenere l’identità
del marchio attraverso contenuti istituzionali. Il social network più amato dal
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mondo della moda, però, ha da qualche
tempo accolto protagonisti meno ingessati e, a sorpresa, più spontanei: i fashion
designer. Stilisti e direttori creativi delle
maison più prestigiose, infatti, hanno lentamente, ma inesorabilmente, scelto di
mettersi in gioco postando carrellate di
foto che li ritraggono in contesti informali.
Dagli allenamenti in palestra ai ritratti
di famiglia passando per vacanze, trattamenti benessere e serate goliardiche (vedi
@stefanogabbana ed @elisabettafranchi);
ogni attimo viene immortalato e condi-

viso con i numerosi follower diramando
generosamente anche soggetti largamente
presenti sui social come tramonti, gattini
e gli immancabili selfie.
oltre agli aspetti legati alla vita privata, i designer svelano ciò che raramente
gli account ufficiali delle case di moda
mostrano ai milioni di follower: cosa
avviene dietro le quinte di una campagna
advertising, il casting, il fitting, il backstage, le prove generali e tutto ciò che comprende l’organizzazione di una sfilata. Gli
stilisti mostrano scene fino a qualche anno

social affair

fa assolutamente top secret che, invece,
oggi finiscono a disposizione dei numerosi
fan digitali.
Attraverso il suo account, Riccardo
Tisci (@riccardotisci17) ha comunicato
l’imprevedibile volto della campagna
Givenchy autunno/inverno 2015-16:
Donatella Versace. Lo scorso ottobre,
lo stilista della maison francese ha reso
partecipi i propri follower della cena
esclusiva organizzata per l’apertura del
primo monomarca italiano Givenchy a
Milano, compreso il concerto di Nicki
Minaj avvenuto a fine serata. Qualche
settimana prima, lo stilista pugliese aveva messo online numerose foto
della sfilata-evento organizzata durante
la New York fashion week raggruppate
dall’hashtag #Grtnyc17. Cospicui anche
gli scatti dal backstage parigino della
passerella maschile per l’autunno/inverno 2016-17.
Seguendo periodicamente alcuni utenti
è possibile indivituare diversi approcci
al social network. Stili personali che si
affermano scatto dopo scatto.
Peter Dundas (@peter_dundas) mixa
scorci di Firenze a immagini tratte dal
suo studio, mentre fervono i preparativi per la realizzazione delle collezioni
Roberto Cavalli di cui è direttore artistico. Alessandro Dell’Acqua (@dellacqua)
sorride mentre abbraccia i mini modelli
all’interno dello stand N°21 Kids allestito
durante l’ultima edizione di Pitti Bimbo
per il lancio della linea childrenswear.
Andrea Incontri (@andreaincontri) condivide scatti legati al suo lavoro come
responsabile artistico per Tod’s oltre a
quelli realizzati durante le presentazioni
del proprio marchio.
Lo scorso anno, Instagram ha visto l’ingresso di due illustri new entry: Marc
Jacobs e Donatella Versace. Il primo
(@themarcjacobs) non lesina dettagliati
reportage di viaggi con gli amici alternati da bozzetti, moodboard e close up
delle sue creazioni documentando il
prima, durante e dopo delle maestose
sfilate per cui è famoso. Jacobs utilizza
inoltre il social network come una sorta
di ufficio stampa digitale. Agli screenshot
degli articoli che ritiene immeritatamente
critici allega lunghi commenti sarcastici
rivolti direttamente agli autori dei pezzi.
Donatella Versace ha rotto il ghiaccio nel
dicembre 2015 insieme alla top model
Gigi Hadid (@gigihadid), vera superstar

del social con oltre 12 milioni di follower, attraverso uno scatto che le vede
ritratte insieme durante lo shooting per
la campagna stampa Versace primavera/estate 2016. In meno di due mesi, la
timeline di @donatella_versace si contraddistingue per le immagini esclusive con
altre modelle come Irina Shayk e Rosie
Huntington-Whiteley oltre ai retroscena
delle varie collezioni del brand.
C’è infine chi sceglie di passare inosservato, ma, forse proprio per questo,
attrae maggiormente la curiosità del
web. Fashionista.com ha recentemente
invogliato i suoi lettori a sincronizzarsi
con l’account Instagram di Alessandro
Michele (@lallo25), direttore creativo di
Gucci da circa un anno. “Non seguitelo
se non volete, ma sappiate che la vostra
vita non sarà luminosa come potrebbe
essere”, scrive il sito web. In effetti, il portfolio dello stilista romano si differenzia notevolmente da quello dei colleghi.
Arredi d’epoca, modernariato, tappezzerie, bijoux, librerie, opere d’arte, chiese e monumenti intervallati da rari pro-

dotti del brand. Le immagini di Michele
non si focalizzano su abiti e accessori,
ma sono connotate dal fascino delle collezioni che lo hanno rapidamente reso
tanto amato dalla fashion crew. Più che
un dietro le quinte sul mondo della casa
di moda toscana, le immagini sono un
vero e proprio excursus nell’immaginario
del misterioso stilista neo Re Mida del
made in Italy.
Infine, ci sono creativi che utilizzano il
social come fil rouge con i loro fan in
mancanza di un impiego attuale. È il caso
di Alber Elbaz che, dopo il rocambolesco
allontanamento da Lanvin, ha esordito
con l’account @alberelbaz8 raccogliendo
i plausi di migliaia di estimatori delusi dal
suo licenziamento.
Per chiudere, @realmrvalentino è un’immersione a 360° nel mondo di Valentino
Garavani. Il couturier documenta periodicamente i momenti più significativi della
sua carriera condividendo foto dai suoi
album privati. Sfilate, bozzetti ed aforismi che lo hanno reso l’Imperatore della
moda. E dei social.

in apertura, dall’alto a sinistra in senso
orario: foto postate su instagram da Marc
Jacobs (@themarcjacobs), alessandro
Michele (@lallo25), donatella versace
(@donatella_versace) e riccardo tisci
(@riccardotisci17).
dal basso in senso orario: immagini tratte
dai profili instagram di andrea incontri
(@andreaincontri), alber elbaz
(@alberelbaz8) e valentino garavani
(@realmrvalentino).
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Marchio
story
A Firenze e a Milano, le manifestazioni della
moda uomo evidenziano la ricerca di ‘storie’. Sono
i brand a tornare protagonisti, mentre l’evento
perde la sua centralità, e diventa strumento per
trasferire identità ed heritage. Da qui l’importanza
del raccontare, anche attraverso cortometraggi,
cercando la condivisione col pubblico.
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MILANo MoDA UoMo

storytelling à-porter
Tra eventi digitali, super show o la scelta di presentazioni più intime, le griffe
provano a raccontarsi oltre i prodotti e si interrogano sul futuro delle sfilate.
di Giulia Sciola

“M

ilano si conferma
trendsetter della
moda
maschile,
rafforzando le basi
della sua centralità creativa con
l’alta qualità delle
collezioni, in un
mix unico di maison affermate e nuovi
talenti”. È un bilancio positivo quello che
Carlo Capasa, presidente della Camera
Nazionale della Moda Italiana, traccia
per Pambianco Magazine a pochi giorni dalla chiusura delle sfilate di Milano
Moda Uomo, dove a emergere è stata
soprattutto la capacità delle del made in
Italy di raccontare il proprio heritage. Lo
storytelling, la convinzione che il lusso
vada oltre un prodotto per incarnare piuttosto un’esperienza o uno stile di vita, si è
rivelato denominatore comune del calendario della manifestazione che, quest’anno, ha puntato i riflettori su 39 sfilate, 47
presentazioni e 9 eventi, per un totale di
86 collezioni. A far riflettere è l’ambizione dei brand di coinvolgere il pubblico in
maniera più diretta, con le passerelle e le
location delle presentazioni divenute teatro di storie evocative, empatiche e virali,
votate a una comunicazione multicanale.
Per dare eco alla propria sfilata, ad esempio, Ermenegildo Zegna ha lanciato il progetto digitale #zegnavoices, dove gli influencers e celebrities Olivier Zahm, Benn
Northover, Li Chen, Tomoki Sukezane e
Giacomo Gianniotti hanno detto la loro
sul défilé, interagendo in esclusiva con il
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direttore creativo Stefano Pilati e postando sui propri social i look preferiti, i dettagli più intriganti e le scelte di materiali
che li hanno ispirati. Philipp Plein, invece,
non nuovo all’utilizzo di effetti speciali,
ha optato per un tributo ai supereroi e
al tradizionale super ospite musicale, per
una sfilata che, a tratti, ha attirato l’attenzione di pubblico e critica più per l’exploit del rapper Lil’ Wayne, che ha abbandonato la performance a pochi secondi
dall’inizio, che per gli outfit in passerella.
NON SOLO MARKETING
Ci si interroga anche sull’evoluzione delle
sfilate stesse, sul loro destino, sul rischio
che la cornice degli show arrivi a offuscare i prodotti. La Camera Nazionale delle
Moda Italiana è pronta a scongiurare una
simile eventualità: “L’autunno/inverno
2016-17 ha visto il ritorno dei compratori
giapponesi e coreani, segnale confortante
insieme alla ripresa dei mercati americano ed europeo. L’Italia è il Paese delle
bellezza e della creatività. Se lasciassimo
prevalere le sole strategie di marketing,
rischieremmo di perdere una partita che
si gioca sulla qualità delle collezioni”, ha
puntualizzato Capasa che, nonostante la
debolezza del mercato russo e di piazze
come hong Kong e Macao, guarda ora al
+2,5% stimato da Sistema Moda Italia per
l’export del 2016.
Frequente, da parte delle aziende, anche il
richiamo alla propria attualità, ai traguardi
più recenti, come è accaduto per Ermanno Scervino, che a Palazzo Serbelloni, location del suo défilé, ha ospitato le coppe
del mondo vinte dalla nazionale italiana di
calcio, presentandosi ufficialmente come
luxury partner della Figc per la realizzazione delle divise degli Azzurri. “La Nazionale
è simbolo di italianità nel mondo. È una
sfida che abbiamo accolto con entusiasmo”, ha raccontato a Pambianco Magazine
Toni Scervino, CEo della griffe, convinto
del’imprescindibilità dei social network
per lo storytelling al pubblico più vasto:
“La loro trasversalità permette di veicolare
un messaggio anche a chi non è addetto
ai lavori, ma vuole tenersi aggiornato”. La
rete crea engagement, fidelizza i followers

e raggiunge nuove persone con un’immediatezza assoluta. “Tuttavia non amiamo
gli eccessi. Il nostro prodotto va apprezzato dal vivo”, ha concluso Scervino.
PRESENTAZIONI MON AMOUR
A un’analisi della manifestazione non
sfugge il fatto che alcune maison, su tutte
Gucci e Prada, abbiano portato in passerella il menswear, ma anche le pre-collezioni donna, quasi a generare una maggiore risonanza raccontandosi nei due generi,
e alcuni habitué delle pedane abbiano invece optato per delle presentazioni, con i
designer in prima linea a raccontare il loro
lavoro, all’insegna di una maggiore inclusione del pubblico. Tra questi Stella Jean,
per la quale il lavoro dello stilista, alla pari
di quello di uno scrittore, getta le basi sul
racconto, nello specifico su un racconto
fatto di immagini, ma anche Trussardi,
protagonista di un incontro tra moda e
musica nella cornice della Pinacoteca di

Brera. “L’idea è quella di rappresentare e
interpretare la moda come un mezzo di
espressione evolutivo, in quanto manifestazione della società in cui viviamo. È
fondamentale per me creare dei contenuti sociali e culturali, delle occasioni di
incontro fra le varie forme di espressione
creativa e quale luogo migliore di uno dei
simboli della cultura milanese per dar
vita a questa commistione”, ha raccontato a Pambianco Magazine Gaia Trussardi, guida creativa del brand del Levriero,
convinta che la sfida stia nell’equilibrio tra
la comunicazione digitale e uno scambio
umano reale, diretto: “È importante per
me iniziare ad aprire le porte a un pubblico più ampio. La moda non deve essere elitaria, ma deve aprirsi alle persone creando
delle occasioni di confronto. Il nostro obiettivo per i prossimi mesi è dunque quello
di creare sempre di più un contatto con le
persone, riportare tutto a una dimensione
umana con continuità nei nostri progetti”.

sopra, alcuni look ermanno scervino a/i 2016-17 e i trofei vinti dalla nazionale italiana di calcio
nella pagina accanto, un momento della presentazione trussardi uomo a/i 2016-17
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FENoMENo ShoRT MoVIES

Ciak, il marchio si gira
Aumentano le aziende che scelgono di raccontarsi attraverso brevi progetti
video da presentare durante eventi, sfilate, fiere e, ovviamente, online.

di Marco Caruccio

C

i sono storie per cui non
bastano testi e fotografie.
Ci sono progetti che necessitano di uno sviluppo più
ampio che comprenda sceneggiature, interpreti, suoni
e, soprattutto, immagini in
movimento. Si moltiplicano
i brand che scelgono di produrre video di
durata variabile per comunicare le ultime
collezioni o, semplicemente, la propria
storia. Riuscire a condensare in uno short

movie di pochi minuti heritage e identità
di un marchio non è semplice, ma recentemente alcuni hanno raccolto la sfida.
OLTRE LA PASSERELLA
Facendo qualche passo indietro, la scorsa
stagione, Tom Ford ha scelto di non allestire alcuna sfilata per le sue collezioni primavera/estate 2016, ma ha affidato al noto
fotografo britannico Nick Knight, fondatore di ShoWstudio, la regia di un videoclip
interpretato dalla popstar Lady Gaga circondata da un gruppo di modelli. Il filmato,
ispirato al popolare programma televisivo
degli anni 70 ‘Soul train’, ha mixato il carisma della cantante con lo stile glam degli

abiti dello stilista texano bilanciando spettacolarità ed eleganza.
Durante l’ultima settimana della moda
maschile, Etro ha scelto di proiettare il video ‘State of nature’ prima di presentare la
collezione autunno/inverno 2016-17. Gli
ospiti della sfilata hanno potuto apprezzare
l’energia emanata dai giovani attori, interpreti del rapporto che da sempre lega l’azienda italiana alla natura. Corse nei boschi
alternate a primi piani di abiti e accessori
contraddistinti dalla caratteristica stampa
paisley che convive armonicamente con alberi, foglie, insetti. Un concentrato di Etro
distillato in poco più di tre minuti, attualmente disponibile sul sito etro.com.
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SARTORIALITÀ IN MOVIMENTO
A sei mesi dal debutto del primo short
movie ‘The Good Italian’, il brand Caruso
ha scelto l’ultima edizione di Pitti Uomo
e, successivamente, la Milano fashion week
per svelare la seconda parte del cortometraggio avente per protagonista Giancarlo
Giannini nel ruolo del Principe di Soragna. Ambientato nel celebre hotel Four
Seasons di Milano, il filmato esalta lo stile
di vita italiano e l’eleganza nostrana attraverso i capi Caruso indossati da Giannini.
Umberto Angeloni, presidente e CEo di
Caruso, ha motivato a Pambianco Magazine la scelta di mostrare alcuni capi della
collezione autunno/inverno 2016-17 attraverso il video “perché è il miglior mezzo per comunicare nel web. È chiaro che
l’immagine da sola non basta, quindi gli
abbiamo affiancato una storia che proseguirà con un terzo capitolo di cui però non
posso ancora anticipare nulla”.
Il brand Isaia ha voluto celebrare l’eccellenza sartoriale partenopea con il cortometraggio ‘Tailor-Made Crime’, presentato durante la Milano fashion week nel
Teatro dell’Arte alla Triennale. Il film è un
thriller parodia ambientato nell’azienda di
Casalnuovo. La storia è ricca di riferimenti
cult tipici della commedia italiana, fatta di
equivoci e provocazioni che ironizzano sui
luoghi comuni legati a Napoli. Alla trama
si affianca il focus sul tailoring napoletano,
protagonista della collezione autunno/
inverno 2016-17 insieme ai numerosi interpreti, tutti membri della famiglia Isaia
diretti da Gianluca Migliarotti.
LIVE ExPERIENCE
Il retailer Ovs ha optato invece per un
racconto pensato per il mondo dei social
network. #ovssocialfilm ha visto il regista
Silvio Soldini alle prese con venti giovani
protagonisti scelti dopo il casting organizzato sul sito web del brand italiano. Dotati
di Google Glass, i ragazzi sono allo stesso
tempo attori e cameramen che vivono
una shopping experience all’interno del
flagship milanese in Corso Buenos Aires. Il
progetto cinematografico è ora disponibile
sul sito ovssocialfilm.ovs.it, sui canali social
del brand e su You Tube.
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Nello stand di Us Polo Assn allestito durante l’89esima edizione di Pitti Uomo
sono state girate alcune immagini del film
‘Players on the go’. La protagonista Marsica Fossati ha inaugurato il primo ciak di un
progetto che vuole narrare la doppia anima di Us Polo attraverso due protagonisti
che in viaggio indossano le proposte casual
e quelle più formali prodotte dal brand.
“Il progetto del film - commenta Lorenzo Nencini, responsabile per l’Europa di
Us Polo Assn abbigliamento - conferma
la nostra attitudine alla continua ricerca di
dialogo con il consumatore, sottolineando
i valori del marchio con un linguaggio nuovo, immediato e vicino al nostro target”.

dall’alto: locandine
degli short movie
“the good italian ii” e
“tailor-Made crime”.
in apertura: sfilata etro
con proiezione di
alcuni frame del video
“state of nature”.
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L’oPINIoNE DEGLI ADDETTI AI LAVoRI

Buyer:“Vince l’identità”
Per la prossima stagione invernale non ci sono delle tendenze ben delineate.
Le griffe puntano, sempre di più, ad affermare le proprie storie e specificità.

di Letizia Redaelli

L

’occhio del buyer è in
continuo movimento,
sempre pronto a scovare nuovi marchi e talenti, a osservare le ultime
tendenze e a scoprire
quando le tendenze non
ci sono. Quelle maschili,
infatti, per il prossimo autunno/ inverno
2016-17, non sono ben delineate. E, proprio questa mancanza di fattore-comune,
sembra il fenomeno preponderante.
32 pambianco maGaZinE 8 febbraio 2016

Durante Pitti Immagine 89, ciò che è
saltato all’occhio dei professionisti del settore è che “rispetto ad altri anni, in questa
stagione non c’è un vero e proprio filo
conduttore che sia comune alla gran parte
dei brand – ha dichiarato a Pambianco
Magazine Maurizio Purificato, co founder
della boutique Antonia e creative director
di Excelsior –. Ciò che si sta verificando,
invece, è la tendenza di ciascun marchio
ad affermarsi con un proprio stile e una
propria identità, aldilà dei dettami della
moda”. Una strategia che diverse aziende
stanno iniziando ad attuare: le tendenze
non sono più una legge incontrastabile
cui bisogna far fede per avere un riscontro

di pubblico. Sembra, più che altro, che
oggi il successo si ottenga dando voce alle
caratteristiche intrinseche di un marchio e
valorizzandole. Anche Rosy Biffi, titolare
dell’omonimo gruppo, è della stessa idea:
“Risulta impossibile elencare tutte le tendenze per la prossima stagione invernale:
si tratta di un ventaglio troppo ampio che,
tuttavia, darà modo a ciascun marchio di
comporre una collezione personale e in
linea con la propria identità, senza stravolgerla. Si nota, aldilà dei trend, il ritorno
di valori fondamentali come la qualità, il
comfort e lo stile”.
La moda, non è una novità, è in continuo
fermento. Il cambiamento è una costante
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in questa pagina,
dall’alto verso il
basso: la boutique
antonia e il concept
store vinicio
in apertura: la vetrina
milanese della
boutique Biffi

e oggi, nell’era dei social network, è all’ordine del giorno. Il panorama è in continua
evoluzione e per restare al passo è necessario essere continuamente aggiornati.
Nel futuro, ciò che farà la differenza sarà
l’idea creativa. “Appare sempre più chiaro – ha spiegato a Pambianco Magazine
Vinicio Ravagnani, titolare del concept
store Vinicio – quanto oggi conti l’idea e
il fatto che si abbia qualcosa da dire. Negli
ultimi anni si sono verificati dei fenomeni
enormi nella moda, e solo perché dietro a
un marchio c’era un concetto”. Purificato
è sulla stessa linea d’onda: “La tendenza,
nel futuro, sarà quella di creare una grande attesa intorno a un evento speciale
per far sì che questo si traduca in ottimi
risultati di vendita. Questo fatto si sta già
verificando con le capsule collection: ad
esempio, si è visto il fermento di pubblico, e i conseguenti risultati, delle Yeezy
Boost di Adidas Originals disegnate da
Kanye West. Nel futuro, addirittura, il
buyer stesso andrà a collaborare con le
griffe per creare delle capsule di successo”.
Secondo Mario Dell’Oglio, presidente
della Camera Italiana Buyer Moda, si
andranno a delineare due filoni: “Da un
lato ci saranno prodotti caratterizzati da
uno stile innovativo, dall’altro modelli che
siano di design e di buona fattura, oltre a
portare in serbo delle idee”.
E rispetto al futuro della professione
di buyer, si aprono diversi scenari. Per
Purificato si andranno a delineare due
figure: “Ci saranno buying differenziati,
uno per l’online e uno per l’offline. I grandi brand, già oggi, fanno budget diversi:
noi di Antonia siamo partiti con l’online
da sei mesi, e il rapporto d’investimento
è 70% per l’offline e 30% per l’online”.
Secondo Ravagnani, “il buyer, oggi, deve
essere più tecnologico e informato e deve

saper lavorare in team. Non si può più
pensare come un tennista, ma bisogna
lavorare come una squadra di calcio: la
mia stessa azienda oggi è molto strutturata, non si tratta più di un buyer singolo,
ma di un team che lavora in sinergia per
un unico scopo”. Per Dell’oglio, il ruolo
del buyer sta diventando sempre più centrale. oltre a essere un filtro di stile “ha la
capacità di mischiare griffe dalle caratteristiche differenti: il consumatore è e sarà
sempre più stimolato da un multibrand
caratterizzato da un buon mix”.
Quando si parla di social network, c’è chi
sostiene siano un driver di scelta per la
vendita di un prodotto, chi ne riconosce
il valore come strumento di monitoraggio
e chi non li ritiene più di tanto utili per il
posizionamento. Le idee sembrano confuse o, quantomeno, ci sono diversi aspetti
da valutare: “Sicuramente sono un importante strumento per tenere d’occhio ciò
che succede nel mondo – ha commentato
Dell’oglio – ma sono cosciente del fatto
che le vendite e, ad esempio, Instagram
viaggino su due binari differenti. È facile e
immediato mettere un like a una foto, ma

ciò non significa che quelle stesse persone
siano pronte all’acquisto: è una dinamica
importante, ma è virtuale e non concreta”.
Sul fronte opposto c’è Ravagnani: “I social
network, così come i blog, sono un driver
di scelta: possono fare il successo di un’azienda. Io stesso, utilizzandoli, ho conosciuto marchi e mi sono fatto conoscere.
Quando inaugurerò il mio nuovo store
a Novara, inviterò diversi blogger perché
si riferiscono a un pubblico raffinato e
dallo stile personale”. Per Purificato, invece, dipende dal posizionamento: “Creano
un ritorno a livello di acquisto per marchi
che si posizionano nel segmento young,
non per griffe di alta gamma come quelle
presenti da Antonia. Si riferiscono, infatti,
a un consumatore medio e giovane che,
di solito, non ha un grande potere d’acquisto”. Biffi, invece, li definisce come
“uno strumento utile e immediato per
informare e informarsi, per interagire in
maniera istantanea con utenti e clienti.
Instagram ha una funzione maggiormente
di immagine e lifestyle, mentre Facebook
entra in maniera più diretta e colloquiale
in relazione con il pubblico”.
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PITTI IMMAGINE UoMo

heritage da raccontare
Avere un prodotto ‘più bello’ degli altri oggi non basta più: per avere successo
si deve raccontare una storia che crei empatia tra l’azienda e i suoi clienti.

di Chiara Dainese

R

ealizzare un prodotto,
comunicarne i punti di forza e spiegare
perché è migliore
degli altri, oggi non
basta più: con il moltiplicarsi dei canali di
comunicazione, come
i social network, un’azienda deve faticare
di più per emergere e avere successo. Ci
vuole di più. Una storia di heritage o un
nuovo racconto, una narrazione fatta di
34 pambianco maGaZinE 8 febbraio 2016

emozioni e valori più che di prodotti, per
creare un sentiment di empatia tra un’azienda e i suoi clienti. Questa tendenza è
emersa all’ultima edizione di Pitti Immagine Uomo, che si è chiusa con totale di
24.800 presenze (+4% rispetto a un anno
fa), di cui 8.800 esteri (+2,5%) e 16mila
italiani (+5%). “ogni edizione di Pitti
Uomo è un magazine che prende forma,
fatto di contenuti che devono essere messi
in pagina - ha dichiarato l’AD di Pitti Immagine Raffaello Napoleone - con grande
cura e una ricerca continua. A ogni stagione raccontiamo una tendenza forte del
momento, e a gennaio abbiamo messo in
copertina Pitti Generation(s): parliamo di

come nella moda di oggi il concetto dominante sia la simultaneità di tante generazioni diverse, nel modo di vestirsi e negli
stili di vita. Una storia che passa da padre
a figlio e viceversa. E non è un caso che
il nostro main partner sia stato Mini. Abbiamo raccontato tutto questo attraverso il
nuovo video teaser dei saloni, e attraverso
gli allestimenti alla Fortezza da Basso, dove
abbiamo coinvolto e reso protagonisti chi
la moda la fa e la proietta ogni giorno al
futuro”. Come nel caso dei ‘new makers’,
la nuova generazione di artigiani da tutto il
mondo, con i loro pezzi raffinati, caratterizzati da una cura estrema del dettaglio e
delle lavorazioni tradizionali, ma con uno
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spirito in sincrono con la velocità di oggi.
“Con i piedi fermi sui valori del passato,
ma con occhi proiettati alle nuove tecnologie e agli anni a venire – ha proseguito
Napoleone – si muovono agilmente tra il
concetto di heritage e una proiezione sui
nuovi scenari”.
CAPSULE CON hERITAGE
Diventa sempre più importante, per le
aziende, promuovere con incisività i propri prodotti in un panorama internazionale sempre più attento al made in Italy.
La chiave del successo sta nel saper valorizzare la propria identità, scegliendo per il
proprio marchio il canale capace di aprire
più opportunità.
Il brand Herno si è presentato con una capsule collection creata insieme all’illustratore francese Pierre-Louis Mascia. “L’idea è
nata lo scorso anno – ha raccontato Claudio Marenzi, presidente e AD del marchio
– quando ho acquistato in Giappone una
sua sciarpa che mi ha ricordato gli interni
in seta stampata degli impermeabili che
mio padre faceva produrre negli anni 60 e
70. Così ho pensato di reinterpretare con
questo progetto la storia di herno”.
Anche Adidas Originals ha scelto Yosuke
Aizawa, anima del brand giapponese White Mountaineering, per reinterpretare la
sua storia con un approccio fortemente innovativo. “Adidas - ha spiegato Nic Galway,
VP global design di Adidas originals - è
un brand con una storia incredibilmente
ricca, un’infinità di prodotti e progetti lanciati negli anni, e lavorarci dall’interno ti fa
vedere le cose con una prospettiva diversa.
Iniziare una nuova collaborazione ci permette di guardare Adidas attraverso uno
sguardo fresco. È così stimolante vedere il
modo in cui un creativo come Mr Aizawa
interpreta Adidas, e la nostra collaborazione con White Mountaneering è la perfetta
testimonianza di cosa può accadere quando si lavora assieme”.
Roy Roger’s per raccontare una nuova storia ha invece scelto il più noto tra i fotografi di street style, The Sartorialist Scott
Schuman. “Partendo dalle mie idee iniziali
abbiamo realizzato capi che non vedo l’ora

di indossare personalmente e, se tutto va
bene, di vedere negli shop internazionali”,
ha dichiarato Schuman.
RITRATTI DA RACCONTARE
Lost & Found Ria Dunn si è presentato a
Pitti 89 con lo scopo di varare un nuovo
corso, la cui meta finale è quella di diventare un brand archetipo, espressione di un
lusso con anima riconoscibile, in grado di
entrare nel dna di chi lo indossa. Il codi-

ce estetico del brand è stato raccontato
dal film documentario girato dal francese
William Lacalmontie: ventuno ritratti per
raccontare il tempo che passa, l’età, i generi e le culture differenti che caratterizzano
la moda di oggi. Ventuno storie di uomini
e donne, giovani e anziani, fashion people
e persone comuni, attraverso le loro stesse
mani, vero e proprio medium artistico per
rappresentare intere generazioni prive di
qualsiasi coordinata spazio-temporale.

in questa pagina,
un momento dell’evento
di adidas originals by white
Mountaineering e un frame
della proiezione
del film di
lost & Found ria dunn.

in apertura, l’installazione pitti
generation(s).
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La Martina, nuova
capsule con
Timothy Everest

Piquadro, tecnologia prêt-à-porter
Marco Palmieri, fondatore e presidente di Piquadro, torna a Pitti
Uomo con una novità che mixa
moda e tecnologia: Connequ. Un
device incorporato in un’etichetta
in pelle da agganciare a borse, trolley e zaini della nuova linea Pulse.
Connequ funziona come un allarme connesso allo smartphone tramite app e attiva la suoneria del

Campomaggi, 2015
a +15%

lando simonetti

La Martina lancia la nuova capsule collection in
collaborazione con Timothy Everest, sarto-stilista
di origine gallese pluripremiato a livello mondiale.
La collaborazione nasce dall’idea del fondatore,
Lando Simonetti, di creare una collezione sartoriale
con uno stile british tailoring. “Dal primo nostro
incontro – ha dichiarato a Pambianco Tv lo
stesso Simonetti, nell’ambito di Pitti Immagine
– proseguendo nell’atelier dello stilista nell’East
London, lo sviluppo del progetto e la creazione
della capsule collection sono stati un processo
naturale e questa collezione nasce dal desiderio
di confezionare dei capi fedeli alla sartorialità
britannica ma, allo stesso tempo, attenti alle ultime
tendenze e alle esigenze delle nuove generazioni”.
La fusione tra tradizione e contemporaneità è la
chiave di questa capsule: “È interessante il periodo
in cui viviamo – ha proseguito Timothy Everest
– le nuove generazioni sono rivolte al passato e
interessate alla tradizione, ma allo stesso tempo
coinvolte a pieno nelle più moderne tecnologie”. ”
Dopo aver incontrato per caso un giovane londinese
che indossava con tutta disinvoltura un outfit che
combinava capi ispirati al guardaroba del nonno, ma
dal sapore completamente nuovo, ho pensato di far
incontrare il gusto di un gentleman dei giorni nostri
con lo stile di una guardia britannica degli anni 60
durante la sua libera uscita”.
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Campomaggi punta sui monomarca
per continuare a crescere. “Abbiamo
chiuso il 2015 con una crescita
del fatturato del 15%, dopo un
+25% realizzato l’anno precedente
– ha dichiarato il fondatore
Marco Campomaggi, – e stiamo
continuando ad investire secondo
un percorso che portiamo avanti da
circa 5 anni. A gennaio apriremo
uno showroom a Milano, che
metterà insieme anche gli altri due
brand del gruppo Gabs e Caterina
Lucchi, e a marzo inaugureremo
uno store monomarca in via della
Spiga”. Il brand di pelletteria, che
genera oltre l’80% del fatturato
all’estero, inaugurerà a breve
anche uno showroom di New
York. “Nel 2016 investiremo un
budget importante anche sul canale
e-commerce, che abbiamo aperto da
circa un anno e mezzo”.

Marco Campomaggi

cellulare se il proprietario si allontana troppo dal bagaglio, o viceversa. Il device viene recapitato senza
spese a casa di chi acquista un articolo della collezione Pulse. Dopo
aver prenziato per tre anni durante
la Milano Fashion Week il brand è
tornato a Pitti Uomo per accrescere
il contatto con i buyer e potenziare
la distribuzione.

Colmar, pronto
lo sviluppo retail
Colmar ha chiuso il 2015 con ricavi in
crescita a circa 90 milioni di euro
e si sta preparando ad un serrato piano
di aperture monomarca. “Dopo l’ultima
apertura di Osaka in Giappone – ha
detto l’AD Giulio Colombo – stiamo
lavorando ad un piano di opening che
verranno svelati nei prossimi mesi”.

Momodesign, al via
progetto abbigliamento
Momodesign ha debuttato con la
sua prima collezione di abbigliamento
gestita tutta internamente. “Si tratta di
13 capispalla, dedicati alla tecnologia
urbana, e 2 caschi per la moto in
special edition con texture particolari
– ha sottolineato il managing director
Paolo Cattaneo – e ci posizioniamo tra
il fashion e il tecnico sempre comunque
orientati sull’abbigliamento sportivo”.

Woolmark, lana al top
nel 2015

“Il 2015 è stato un anno interessante
per la lana perché sta ritornando in
maniera importante sul mercato – ha
dichiarato Fabrizio Servente, global
advisor di The Woolmark Company -.
Il consumatore contemporaneo trova
nella lana una fibra assolutamente in
linea con le sue esigenze. Una fibra
naturale, sostenibile, preziosa, nobile”.
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Wp si sdoppia con Woolrich Europe
La holding Wp Lavori in Corso fonda
la nuova società Woolrich Europe che
sarà dedicata allo sviluppo del marchio
Woolrich John Rich & Bros in Europa
e Asia. “La nascita di Woolrich Europe
va a coronare un percorso di grande successo – ha dichiarato Andrea Canè direttore creativo di Woolrich – e per il futuro
prevede un forte sviluppo che, partendo
dai 104 milioni di euro di fatturato del
2015, stima un tasso di crescita medio
sul periodo 2016-2020 del 14%, con

importanti investimenti in marketing e in
ricerca e sviluppo, e l’implementazione di
un forte piano retail”. Infatti, in Europa,
nel 2020, i Woolrich Stores saranno 68.
“In previsione ci saranno 54 nuove aperture, principalmente nelle maggiori capitali europee”, ha continuato Canè. Anche
per Wp il focus è sull’implementazione
del retail, in cui oltre alla catena dei Wp
Stores, l’azienda sta sviluppando la rete dei
Barbour Stores e nel 2016 verrà inaugurato un nuovo store a Milano.

Patrizia Pepe,
debutto al maschile

Claudio orrea

Patrizia Pepe si è presentata per la prima volta a Pitti
Immagine Uomo con la sua linea uomo. “La collezione maschile è presente già da anni nel mondo di
Patrizia Pepe, e ha un peso limitato nel turnover
del brand – ha spiegato l’AD Claudio Orrea, nel
corso della manifestazione fiorentina – 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 punteremo anche sugli
accessori per lui”. Nella seconda parte dell’anno, come
ha sottolineato Orrea, ci sarà anche l’avvio del piano
retail monomarca solo al maschile. Inoltre, Patrizia
Pepe ha da poco acquisito un calzaturificio toscano
per aumentare il know-how in questo segmento.
“Abbiamo notato che le calzature che producevamo
con partner diversi, non avevano tutte le stesse caratteristiche di qualità – ha proseguito Orrea – così abbiamo deciso di acquisire uno dei nostri fornitori per
avere sempre più sotto controllo tutta la produzione”.

Minoronzoni punta
sugli Usa e cresce
del 25%
Minoronzoni 1953 punta
sulle calzature. “Per l’A/I 2016
presentiamo una nuova collezione
di calzature uomo e donna – ha
sottolineato il titolare Giacomo
Ronzoni – e inoltre abbiamo
lanciato un modello di guanti e
proseguito con l’ampliamento della
nostra linea di giubbotti”. Il brand,
presente sul mercato ormai da
diverse stagioni, nel 2016 sbarcherà
sul mercato americano, anche
grazie ad un 2015 chiuso in crescita
del 25%, “con una previsione di
fatturato ancora in aumento del
30% per il 2016”.oltre agli Usa, il
marchio è forte in Spagna, Grecia
e nei Paesi Scandinavi, e punta ad
aumentare la propria presenza
attraverso una distribuzione
multibrand.

giacomo ronzoni

andrea Canè

Ricki Hall è il nuovo
gentleman di Tagliatore
Ricki Hall è il nuovo ‘dapper
gentleman’ di Tagliatore. Testimonial
della campagna, Hall indossa
con disinvoltura la collezione dello
stilista Pino Lerario. Anche i numeri
confermano il buon momento
dell’azienda che ha chiuso il 2015 con
ricavi in aumento del 15 per cento.

ricki Hall

Save my Bag lancia
la versione maschile
Save My Bag lancia per la prima volta
una linea di borse da uomo, sempre
in Lycra. Sono modelli da viaggio
che il fondatore Stefano Agazzi ha
chiamato Principe e ha declinato in
cromie brillanti e fantasie esclusive.
“È una borsa da uomo che va bene
anche per le donne – ha dichiarato
Agazzi – sempre all’insegna della
comodità e della praticità”.

8 febbraio 2016 pambianco maGaZinE 37

intervista

JAMES hoLDER RACCoNTA IL BRAND

Generazione
superdry
Ispirato dal Giappone, cresciuto
in Inghilterra, affermato nel
mondo. A 13 anni dalle magliette
con ideogrammi, il marchio ha
moltiplicato linee e negozi, è entrato
in Borsa e ha acquisito partner.
Divenendo un simbolo britannico.
Anche su www.pAmbiAnco.tv

N

di Chiara Dainese

ato da un’ispirazione durante un viaggio a Tokyo, Superdry è diventato un
simbolo della moda di Sua Maestà britannica. Era il 2003 quando, di ritorno dalla capitale nipponica, Julian
Dunkerton (brand & product director) e James
holder (brand & design director) si misero a tavolino
per disegnare magliette con ideogrammi e richiami
alle città del Sol Levante. Entrambi avevano precedenti esperienze nel fashion retail: Julian aveva fondato il marchio di moda Cult nel 1985, iniziando da
una bancarella nel mercato di Cheltenham e facendo
crescere il business fino al successo con negozi multibrand attraverso il Regno Unito. James aveva creato il
marchio Bench nel 1992, divenuto poi il brand britannico per eccellenza dell’abbigliamento skater.
Venduto in più di 100 Paesi nel mondo, oggi
Superdry fa capo a Supergroup (quotato nel 2010
alla Borsa di Londra) e, con un fatturato di 486 milioni di sterline, rappresenta una vera storia di successo
per la moda del Regno Unito. Grazie anche all’appoggio ricevuto da personaggi famosi, primo fra tutti
David Beckam che ha fatto diventare la maglietta con
la scritta osaka 6 un vero e proprio cult. “Superdry
- ha dichiarato a Pambianco Magazine James Holder
incontrato a Firenze in occasione di Pitti Immagine
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a destra due t-shirt
superdry e in
basso un look della
collezione maschile
per l’a/i 2016
in apertura un ritratto
di James Holder

Uomo – si è evoluto da brand inglese a
marchio globale lifestyle in un tempo
brevissimo”.
Come si è evoluto il prodotto dopo le
prime t-shirt?
La collezione iniziale era formata da cinque t-shirt che includevano quella ‘famosa’ con la scritta osaka 6 indossata da
David Beckham. oggi, è cresciuto fino a
diventare una serie di collezioni stagionali
comprendenti migliaia di capi e più di
500 tipi di loghi distintivi. Le collezioni
del brand sono vendute attraverso più di
400 punti vendita in Europa, Asia, Usa
e Canada. Sebbene le radici dell’azienda affondino nella grafica giapponese e
nell’abbigliamento sportivo vintage americano, Superdry ha saputo diventare un
marchio globale che esprime lo stile di
vita britannico.
Un percorso notevole. Quale è stata la
prima svolta?
Abbiamo lanciato Superdry per colmare
un vuoto nel mercato e, dopo il successo
delle collezioni da uomo, nel 2005 abbiamo deciso di lanciare la nostra prima
collezione di moda donna che oggi comprende abbigliamento esterno, capi in
jeans e tagli sartoriali moderni, oltre a
maglieria elegante e abiti squisitamente
femminili.
Ma il balzo è arrivato qualche anno più
tardi.
Sì, nel 2010, quando le vendite della
nostra classica giacca a vento hanno superato il milione, e, inoltre, il Supergroup
si è quotato alla Borsa di Londra. Poi
l’introduzione di profumi, di occhiali e
orologi ha trasformato Superdry in un
vero e proprio lifestyle brand.
Avete scommesso sulla diversificazione?
Nel 2011 abbiamo collaborato con la
celebre casa automobilistica britannica
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Morgan Motor, che ha dato origine a
una serie di auto sportive in edizione
limitata. E, ancora, sempre nello stesso
anno, abbiamo presentato, attraverso una
sfilata alla London Collections Men, una
collezione creata in collaborazione con
il maestro della sartoria contemporanea
Timothy Everest. Infine, nella stagione
A/I 2014 è stata lanciata la collezione
Superdry Snow, una linea di abbigliamento tecnico ad alte prestazioni per lo
sci e lo snowboard.
A quale consumatore vi rivolgete?
Sin dalla fondazione, abbiamo avuto
come obiettivo i giovani appassionati di
moda, creando capi con disegni freschi,
innovativi, abbordabili nel prezzo, ma di
qualità premium, unendo molti accessori
e cosmetici. In aggiunta alla nostra forte
presenza nei giovani, abbiamo incontrato
sempre di più il gusto di età diverse, con
lo sviluppo ad hoc di collezioni sempre
più ricercate.
Come si è sviluppata la distribuzione?
Abbiamo aperto il primo flagship store
a Londra, in Regent’s Street, alla fine del
2011 e oggi abbiamo circa 100 negozi
monomarca nel Regno Unito e 66 nel
resto d’Europa. A questi vanno aggiunte
169 concessioni in Europa e altri 234
negozi in franchising. Poi, a marzo 2015
abbiamo acquisito il nostro partner ame-
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il flagship store superdry
in regent’s street a
londra e un parka della
nuova collezione idris
elba + superdry

ricano con 15 negozi monomarca, 250
dipendenti e un fatturato di circa 36
milioni di dollari.
Parliamo di numeri di bilancio...
Nell’anno 2014-2015 abbiamo registrato
un aumento del fatturato del 12,9% a
486,6 milioni di sterline e una crescita dei profitti del 2% a 63,2 milioni di
sterline. In seguito alla nomina a CEo
di Euan Sutherland, nell’ottobre 2014,
abbiamo definito un nuovo piano strategico a lungo termine.
Il progetto punta a ottenere un’espansione considerevole nel territorio di Stati
Uniti, Canada e Messico entro il 2020.
Nel luglio 2015, abbiamo annunciato
l’avvio di una joint venture in Cina, in
collaborazione con il celebre retailer
cinese Trendy International, che ci offre
una solida piattaforma per fare il nostro
ingresso nel mercato cinese.
Quali novità avete presentato Pitti Uomo?
A Firenze abbiamo presentato la seconda collezione della Superdry Snow

Collection, con calde giacche doposci in linea con
le tendenze più attuali,
e una proposta completa di outerwear in resistente tessuto hi-tech.
Inoltre, la vera e propria
novità è stata la prima
collezione di abbigliamento sportivo maschile
con tessuti tecnici traspiranti nei colori più alla
moda, zip con nastri in tessuto
riflettente e cerniere gommate con
logo, per un look sportivo e trendy
con performance professionali.
E poi anche la collezione Idris Elba +
Superdry?
Questa collezione, creata insieme all’attore vincitore di un Golden Globe, celebra il meglio dello stile inglese. Il caratteristico urban style di Elba, pratico e alla
moda, si riconosce in tutta la collezione,
i cui capi di punta hanno nomi che riflettono il percorso personale dell’attore.
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PITTI BIMBo

Giochi di squadra
Il childrenswear è in cerca di una svolta. A Firenze emerge la voglia di sinergie tra i
player di un settore ancora troppo ‘fermo’: vince l’idea che è l’unione a fare la forza.

T

di Rossana Cuoccio

ra gli stand di Pitti Bimbo la
voce è stata unanime: “Per
reagire, bisogna fare sistema”.
All’82esima edizione della
manifestazione fieristica dedicata all’universo bambino, in scena a
Firenze dal 21 al 23 gennaio, si è percepita la voglia di rivincita per un settore in cerca di ripresa. Per l’anno 2015,
come riportano i dati di Sistema Moda,
il turnover della moda junior italiana è
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stimato in aumento del +1,1% a quota
2,67 miliardi di euro. Per l’export si
prevede una chiusura d’anno a +3,9%
(buoni risultati per Spagna, Regno Unito
e Germania, mentre la Russia crolla del
40%). Per contro, la performance del
mercato interno assiste a un deciso rallentamento del tasso di caduta, stimato
su base annuale a -0,8 per cento.
La tre giorni dedicata al childrenswear si
è conclusa con un’affluenza di compratori in crescitad del 3%, per un numero
complessivo che si è attestato sui 6.900
buyer (erano stati 6.700 un anno fa)
superando la soglia dei 10mila visita-

tori totali. Risultato da sottolineare è il
ritorno dei buyer dalla Russia (+10%
nel numero dei negozi) e dall’Ucraina (quasi il 70% in più di compratori rispetto a un anno fa). Tra i mercati
europei, molti hanno messo a segno performance positive come Gran Bretagna
+31%, olanda +6%, Grecia +14% e
Austria +30% mentre sono risultati stabili i numeri da Germania, Francia e
Spagna. In crescita i numeri dall’Italia che, a fine manifestazione, hanno
messo a segno un +6,5%, totalizzando complessivamente 4.550 presenze.
Confermano i livelli di un anno fa i com-
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pratori da Giappone e Stati Uniti, mentre
la Cina registra quasi un raddoppio dei
suoi compratori; forte aumento anche per
la Corea (+56%) e per i principali mercati dell’area Mediorientale; in flessione i
numeri da Turchia (-43%) e hong Kong
(-40%).
OBIETTIVO: SINERGIA
Attraversando i diversi padiglioni in
Fortezza da Basso sembra proprio che la
svolta per il settore childrenswear passi
attraverso il concetto di sinergia. L’idea
che “l’unione fa la forza” è alla base della
partnership siglata dal gruppo Arav con
Mafrat per la linea Silvian Heach Kids a
partire dalla prossima stagione A/I 201617. Le due realtà puntano a svilupparsi insieme sfruttando i rispettivi asset,
non solo in Italia, Paese nel quale sono
entrambi già forti, ma anche e soprattutto all’estero. “Mafrat ha un’expertise
nel childrenswear da 70 anni”, ha detto
Mena Marano, alla guida di Arav. “Con
questa partnership, che non è un accordo
di licenza, vogliamo unire le forze, svilup-

pare competenze per fare rete. Lo stile
e la creatività rimarranno in house mentre abbiamo affidato all’azienda pugliese
guidata da Mario Totaro la parte produttiva e distributiva. Tra l’altro, Mafrat è
molto forte sui mercati esteri e questo ci
porterà a una accelerazione sul fatturato,
(oggi la linea kids di Silvian heach fattura
circa 20 milioni di euro) e sull’internazionalizzazione verso i mercati nordeuropei e i Paesi facenti parte dell’ex Unione
Sovietica e il Medio oriente. Insomma,
faremo tutto meglio e più velocemente”.
Anche il gruppo Imperial è tornato nel
comparto kidswear grazie alla sinergia con un player del settore bimbo. Il
gruppo bolognese ha stretto un accordo
con l’azienda Gieffe Moda con sede a
Sant’Egidio della Vibrata (Te) dando vita
alla società Magico Kids (controllata da
Imperial Spa) la quale ha assunto in affitto un ramo d’azienda della realtà abruzzese, forte di una trentennale esperienza
nella produzione di abbigliamento baby
e junior, finalizzato alla realizzazione di
collezioni kidswear a marchio Please, per
maschietti e femminucce.
“L’obiettivo – ha detto Adriano Aere,
fondatore e presidente di Imperial – è
quello di portare la linea bambino a 20
milioni di euro in tre anni. Già in un
anno vogliamo raggiungere i 7-8 milioni
di fatturato. In meno di un mese di lavoro
siamo stati in grado di portare a Pitti una
collezione di circa 300 modelli e abbiamo
già pronta una rete vendita per l’Italia
mentre stiamo lavorando per mettere su
anche quella estera. I mercati su cui spingeremo la linea Please Kids saranno in un
primo momento la Germania, l’olanda e
la Francia”.
Imperial ha chiuso il 2015, “un anno di
rinnovamento interno”, come lo ha definito Aere, in linea con il 2014 che ha rag-

in apertura
un’immagine della
manifestazione in
Fortezza da Basso.
sotto alessandro
dell’acqua tra due
bimbi vestiti n°21 Kids
e più in basso lorena
passoni, giovanni
Basagni, Federica
Fontana, laura
Carlini e simone
silvestri durante la
presentazione del
progetto gold for Kids
con Miniconf.
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giunto i 207 milioni di euro con un’Ebitda del 18% e una quota export del 50%
che si svilupperà in futuro anche grazie
all’espansione nel mercato extra Ue.
Un forte legame unisce poi Simonetta e
Pitti Bimbo. A omaggio di questa lunga
allanza, durante la manifestazione, è stato
presentato il film “Let the Journey Begin”,
uno “special tribute” di Pitti Immagine, sui
valori del marchio marchigiano. “Siamo
veramente onorati per questo omaggio”,
ha dichiarato Roberto Stronati, presidente
di Simonetta. “La nostra presenza a Pitti
Bimbo, iniziata con la prima edizione, non
si è mai interrotta e il salone è sicuramente stato sin dall’inizio il sipario della nostra
evoluzione negli anni”. oggi Simonetta è
una realtà da 44 milioni di fatturato con
una quota export intorno all’80 per cento.
“La nostra strategia è quella di mantenere
il focus sul nostro brand. Siamo un’azienda, ma siamo anche un brand”, ha detto
il DG Giuseppe Rossi. “Con il lancio di
questo speciale video, che avrà una diffusione su tutti i principali social, iniziamo
ad investire in comunicazione in modo
nuovo perché è cambiato il nostro target.
ormai non comunichiamo più solo con
le mamme, ma anche con i bambini che
sono sempre più fruitori delle nuove tecnologie comunicative”.
Si tratta, invece di un’unione a scopo
benefico quella siglata da Miniconf e
Fondazione Umberto Veronesi. L’azienda
aretina ha presentato, all’interno della
collezione A/I 2016 del suo marchio di
proprietà Sarabanda, una linea pensata
ad hoc per supportare “Gold for Kids”,
il progetto della Fondazione Umberto
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Veronesi che per il 2016 sosterrà le cure
per i tumori cerebrali pediatrici, i più diffuse dopo le leucemie. “Siamo da sempre
molto vicini alle tematiche che riguardano i bambini – ha detto Giovanni Basagni
alla guida di Miniconf – siamo molto felici quindi di avere la possibilità di sopportare questo importante progetto”.
Miniconf ha archiviato il 2015 oltre i 74
milioni di fatturato, in crescita del 7%
rispetto all’anno precedente, con una previsione sul 2016 di raggiungere i 76 milioni. “Siamo in 50 Paesi del mondo con una
presenza importante nel mercato russo,
purtroppo in forte difficoltà, nell’Est
Europa, nei Paesi arabi e in Cina in cui
vogliamo svilupparci ulteriormente”, ha
concluso Basagni.
Un sodalizio sicuramente ben riuscito è quello che ha portato alla
nascita di N°21 Kids. Il brand è
stato senza dubbio la new entry
più attesa di questa edizione
di Pitti Bimbo. Lo stand del
brand, disegnato da Alessandro
Dell’Acqua prodotto da
Grant Spa, ha riscosso molto
successo tra gli addetti ai
lavori sorprendendo lo stesso designer. “È un universo
tutto da scoprire perché è la
prima volta che metto piede
nel mondo del kidswear e a
Pitti Bimbo”, ha detto lo stilista
partenopeo. “All’inizio è stato strano vedere le mie creazioni indossate da bambini,
come fossero abiti in miniatura; ma ci
sto facendo l’abitudine, lo trovo molto
divertente”.

in alto da sinistra
un’immagine della
presentazione del film
di simonetta ‘let the
Journey Begin’ e più
a destra Mario totaro
con Mena Marano.
sotto un prodotto
please Kids.
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IL SETToRE PIACE AI MERCATI. MA NoN A MILANo

Il beauty mondiale
si fa bello in borsa
Le aziende del settore quotate sui listini internazionali hanno archiviato il 2015 con
forti rialzi. I colossi chiudono in doppia cifra. Top performer Amore Pacific (+86%).

L

di Chiara Dainese

a bellezza straniera si trucca in
Borsa. Le principali aziende e
multinazionali del settore beauty sono infatti quotate, sulle
diverse piazze internazionali,
eccetto in Italia. Anche se l’Italia è uno dei
principali produttori di cosmetici (basti
pensare che il 60% dei prodotti per makeup del mondo è prodotto nella Penisola), e
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ci sarebbero aziende con i presupposti e i
numeri per la quotazione, in Piazza Affari
non ci sono matricole nella sezione bellezza. Da Parigi a Francoforte, a Seul o Tokyo
fino a New York i principali gruppi del
settore hanno scelto invece la strada della
Borsa come strategia per la propria crescita. Il 2014 era già stato un anno positivo
per il comparto in Borsa, e il trend si conferma anche nel 2015, nonostante un rallentamento del business verso l’estremità
inferiore delle previsioni (crescita vicina al
3,5%, secondo le stime di L’oréal). Anche

se gli scorsi dodici mesi sono stati difficili
per i principali listini mondiali a causa
delle difficoltà di alcuni mercati come
Russia e Cina, le principali società quotate
hanno raggiunto incrementi dei titoli a
doppia cifra.
ALTALENA wALL STREET
Bellezza altalenante alla Borsa di New
York. Infatti, tra le principali aziende
quotate c’è chi ha avuto ottime performance e chi invece pesanti cali. Tra quelle
che da inizio anno sono cresciute di più
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c’è il titolo Coty che nel periodo (dal
1 gennaio al 31 dicembre) è salito del
26,7% passando da 20,23 a 25,62 dollari per azione. Nello scorso esercizio, il
colosso della profumeria ha archiviato
l’esercizio fiscale tornando all’utile. In
dodici mesi, infatti, il gruppo è passato
da una perdita di 97,4 milioni di dollari a
un utile di 232,5 milioni (209 milioni di
euro). Tra i diversi segmenti dell’offerta
produttiva hanno segnato un +8% i color
cosmetics, mentre le fragranze e lo skin
care hanno guadagnato rispettivamente il
2% e il 5 per cento.
Bene anche il titolo Estée Lauder che sul
listino è cresciuto del 17,9 per cento. Il
gruppo dei cosmetici ha annunciato, lo
scorso novembre, di aver archiviato una
trimestrale superiore alle attese. Il periodo luglio-settembre (primo trimestre)
si è chiuso con un utile di 309,3 milioni
di dollari in crescita del 36% rispetto ai
228,1 milioni di un anno prima. I ricavi
sono aumentati del 7,7% a 2,83 miliardi.
Gli analisti avevano previsto ricavi per
2,78 miliardi. “Il nostro successo è dovuto
al pacchetto marchi e alla loro diversificazione per area geografica, categoria e
mercato”, ha sottolineato il presidente e
CEo Fabrizio Freda. Estée Lauder per
il trimestre in corso prevede un aumento
delle vendite del 6-7%, mentre per l’intero esercizio si attende vendite in aumento del 4-5 per cento. Inoltre il colosso del
beauty Usa ha alzato il dividendo del
25% a 30 cent ad azione.
Male invece per il colosso delle vendite porta a porta Avon che dall’inizio
dell’anno ha perso a Wall Street il 54,5
per cento scendendo sulla soglia dei 4,05
dollari per azione. La società, per cercare di invertire il calo delle vendite che
dura ormai da quasi 4 anni, culminato
nei nove mesi del 2015 con ricavi in calo
del 19% a 5,2 miliardi di dollari, a fine
dicembre ha ceduto a Cerberus Capital
Management l’80% del capitale delle
attività nordamericane e oltre il 16%
della stessa Avon per un deal da oltre 600
milioni di dollari.
Tra i peggiori anche Elizabeth Arden che
nel periodo gennaio-dicembre ha perso il
52 per cento. In calo anche i conti della
società che ha visto sull’intero anno una
perdita di 225,2 milioni di dollari (196,4
milioni di euro), con ricavi in diminuzione del 16,5% a 971 milioni di dollari

(847 milioni di euro). I principali incriminati per il crollo delle vendite e dei
margini infatti sono i stati i profumi firmati dalle celebrità, in particolare la linea
Justin Bieber e Taylor Swift, oltre alla
diminuzione delle vendite più del previsto anche nelle catene della grande distribuzione, tipo Wal-Mart. Non a caso tra le
misure che il gigante della cosmetica ha
messo in campo per contrastare il declino
c’è una diversa modulazione della distribuzione, per portare verso l’alto i prezzi
dei prodotti, mentre la prossima mossa
sarà promuovere linee a maggior contenuto di innovazione.

Un corner estée lauder e un interno
del quartier generale di interparfums
in apertura uno scorcio del palazzo
della new York stock exchange a
wall street
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LA BELLEZZA IN BORSA
rank

Prezzo
1 gen. 2015

Prezzo
31 dic 2015

∆%
2015

Capitalizz.
mln €

azienda

Listino

1

ALÈS GROUPE

PARIGI

17,50

16,00

-8,6

218

2

AMORE PACIFIC (KRW)

SEUL

222,00

414,50

86,7

19

3

AVON PRODUCTS

NEW YORK

8,91

4,05

-54,5

1.077

4

BEIERSDORF

FRANCOFORTE

66,84

84,16

25,9

18.020

5

COTY

NEW YORK

20,23

25,63

26,7

7.070

6

EDGEWELL PC

NEW YORK

94,41

78,37

-17,0

4.310

7

ELIZABETH ARDEN

NEW YORK

20,62

9,90

-52,0

204

8

ESTéE LAUDER

NEW YORK

74,67

88,06

17,9

31.120

9

GIVAUDAN (CHF)

ZURIGO

1794,00

1823,00

1,6

14.037

10

INT. FLAVORS&FRAGRANCES

NEW YORK

99,04

119,64

20,8

9.410

11

INTERPARFUMS

NEW YORK

26,64

23,82

-10,6

654

12

JACQUES BOGART

PARIGI

6,56

11,45

74,5

158

13

KAO CORP. (KANEBO) (¥)

TOKYO

4764,50

6255,00

31,3

22.150

14

L'ORéAL

PARIGI

137,13

157,35

14,7

82.110

15

NU SKIN ENTERPRISES

NEW YORK

40,89

37,89

-7,3

1.665

16

REVLON

NEW YORK

33,82

27,84

-17,7

10

17

SH KELKAR (INR)

BOMBAI

207,30

252,90

22,0

478

18

SHISEIDO (¥)

TOKYO

1700,00

2529,00

48,8

6.996

19

SYMRISE

FRANCOFORTE

49,47

61,33

24,0

7.510

20

ULRIC DE VARENS

PARIGI

3,97

4,35

9,6

35

Fonte: PAMBIANCO Beauty

PARIS jE T’AIME
L’innovazione dei prodotti e gli investimenti sui nuovi canali come l’e-commerce sono le colonne portanti della
strategia L’Oréal. Il titolo, quotato alla
Borsa di Parigi, ha guadagnato lo scorso
anno il 14,7 per cento. Il colosso francese ha chiuso il terzo trimestre con
ricavi pari a 5,94 miliardi di euro, in
crescita del 10,1% rispetto a un anno
prima (+3,7% su base omogenea), grazie
principalmente al rafforzamento delle
vendite di prodotti consumer e all’andamento del Nord America.
“Confermiamo il nostro obiettivo di
sovraperformare, ancora una volta, il
mercato dei prodotti di bellezza nel
2015 e di conseguire una crescita di
vendite e utili”, ha commentato Jean48 pambianco maGaZinE 8 febbraio 2016

Paul Agon, presidente e CEo del
gruppo. Nel dettaglio, nei nove mesi, la
divisione consumer ha totalizzato 8,9
miliardi di euro, confermandosi quella con la maggiore incidenza sui ricavi,
mentre la divisione Luxe ha raggiunto 5,1 miliardi. Vola in Borsa la francese Jacques Bogart che totalizza una
crescita del titolo del 74,5% a 11,45
euro per azione. Il Gruppo, che possiede
tra gli altri Carven Parfums, Méthode
Jeanne Piaubert e Stendhal, ha annunciato lo scorso dicembre il successo del
suo collocamento privato a investitori
istituzionali per circa 16,2 milioni di
euro. Il perfezionamento dell’operazione
dovrebbe consentire di accelerare lo sviluppo del business retail del gruppo che
già possiede, circa 70 punti vendita in

Francia ad insegna April. Non è più quotata dal 2008 Clarins. Il gruppo francese
è controllato al 100% dai fratelli CourtinClarins, che secondo Forbes hanno una
fortuna pari a 2 miliardi di dollari.
MATRICOLE CON GLI OCChI A MANDORLA
Forte anche la presenza di aziende di
bellezza nelle principali borse asiatiche. Secondo Euromonitor, nel 2019
l’80% dei ricavi mondiali dalle vendite
di trattamenti per la pelle saranno generati dall’Asia. La Corea è tra i Paesi più
aggressivi, ma tutta l’area asiatica è in
forte espansione, non solo per i consumi ma anche per lo sviluppo dei brand
cosmetici, in particolare per quanto
riguarda lo skincare. Da alcuni anni ha
intrapreso una espansione al di fuori dei

scenari
Una spa amore
pacific e la linea
amore pacific
time response

confini nazionali, affacciandosi in altri
Paesi asiatici, ma soprattutto puntando sulla Cina raggiungendo così il 20%
di export. Sulla Borsa di Seul è quotata la società sudcoreana Amore Pacific
(marchio praticamente sconosciuto
in occidente) che ha totalizzato una
apprezzamento sul listino dell’86,7%
nel periodo gennaio-dicembre 2015. Nel
1964 è stata la prima a lanciare le vendite porta-a-porta in Corea, prima di
aprire filiali a Tokyo nel 1971 e a New
York nel 1972. Il vero passo in avanti è
stato l’arrivo a Parigi nel 1990 e l’apertura della fabbrica di Chartres nel 1997,
dove vengono prodotti i profumi Lolita
Lempicka e Annick Goutal. Da alcuni
anni ha intrapreso una espansione al di
fuori dei confini nazionali, affacciandosi in altri Paesi asiatici, ma soprattutto
puntando sulla Cina dove attualmente
controlla il 2,1% del mercato skincare e
vorrebbe quest’anno segnare un incremento del 30 per cento.
Bene anche per la giapponese Shiseido
che, sulla Borsa di Tokyo, ha un saldo
positivo di oltre il 48,8 per cento. Il colosso dei cosmetici nipponico ha registrato
un fatturato di 411,89 miliardi di yen
(pari a circa 3,1 miliardi di euro) nei
primi sei mesi del 2015, centrando le sue
previsioni. L’utile netto della società è
calato dell’83,8% a 4 miliardi di yen (pari
a circa 30 milioni di euro), dato in netta
discesa, ma comunque più alto rispetto

agli 1,5 miliardi previsti in precedenza
e dovuto in realtà al confronto con la
crescita eccezionale registrata nello stesso
periodo dell’anno precedente (+358%
nei primi sei mesi del 2014). Questo
declino è dovuto “all’assenza di utili derivanti dalla vendita di Decleor e Carita
– ha riportato l’azienda in una nota – perché entrambi i marchi sono stati registrati
come proventi straordinari dell’anno passato”. Inoltre, nell’esercizio corrente è in
atto una fase di transizione che ha visto
spostare la conclusione dell’anno fiscale
dal 31 marzo al 31 dicembre e per questo motivo le stime del 2015 si riferiscono a un periodo di soli nove mesi invece
di 12. Per il 2015 Shiseido si attende un
utile in calo del 52,8 per cento.

elizabeth arden the red door spa in Union square a new York
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design

RILANCIo INTERNAzIoNALE

Damiani tra oro e vetro
La storica azienda di gioielli ha rilevato la maggioranza della Venini di Murano.
Obiettivo: debuttare nell’home e sfruttare la propria rete distributiva mondiale.
Paola Cassola

D

amiani, azienda quotata a
Piazza Affari e guidata dai
fratelli Guido e Giorgio
Grassi Damiani, ha rilevato il 60% dell’azienda
muranese Venini attraverso la cassaforte
familiare D. holding. Dopo aver ricevuto
offerte da diversi investitori internazionali,
50 pambianco maGaZinE 8 febbraio 2016

Venini ha scelto Damiani per l’affinità
di intenti, “perché entrambe le aziende
sono realtà centenarie, made in Italy, con
la stessa visione della vita e degli obiettivi di business”, ha dichiarato Giancarlo
Chimento, la cui famiglia insieme a quella dei Tabacchi aveva acquisito l’azienda
vetraia nel 2001.
Entrambe i proprietari, alla luce del
nuovo accordo, del quale non sono stati
ancora resi noti i dettagli relativi all’investimento, resteranno nella compagine

azionaria con il rimanente 40 per cento. I
Chimento, inoltre, continueranno a svolgere un ruolo operativo nella gestione
della società coadiuvando Damiani nelle
strategie di crescita. “Noi e Venini - ha
affermato Guido Damiani, presidente del
gruppo - ci rivolgiamo a un target di pubblico elevato in termini di gusto, disposto
a pagare per l’oggetto artistico/scultura”.
In un periodo in cui il potenziale commerciale di gran parte dei settori è definito dal livello di ‘brandizzazione’, Damiani

design

sceglie un marchio forte e consolidato per
debuttare nel design: “anche nell’arredo
non funziona più l’unbranded”, ha commentato Damiani.
La strategia post acquisizione partirà
con una spinta all’internazionalizzazione di Venini sfruttando il know-how nel
marketing e il network distributivo di
Damiani, che gestisce 55 punti vendita
diretti e 20 in franchising, per un fatturato
di gruppo che nel primo semestre dell’esercizio 2015/2016 (aprile-settembre)
ha raggiunto ricavi pari a 68,7 milioni
di euro, in crescita del 10,7% rispetto ai
62,1 milioni di euro registrati nell’analogo
periodo dell’esercizio precedente. L’ebitda
consolidato è stato pari a 15,7 milioni di
euro, mentre l’utile netto di 5,2 milioni di
euro. “Per fare un esempio - ha proseguito
Damiani - il Giappone è il nostro secondo mercato più forte dopo l’Italia, e sarà
uno dei Paesi nei quali faremo debuttare
Venini, che ancora non vi è presente”.
A livello retail, nei negozi Rocca (di proprietà di Damiani) saranno inseriti spazi
dedicati a Venini, lo stesso avverrà nel
wholesale.
Una fonte di sviluppo interessante per il
brand di design sarà il contract, specialmente nell’hotellerie e nell’arredo di resi-

denze private di lusso. “E poi - prosegue
Damiani - perché no, anche nei negozi
dei colleghi del mondo della moda e del
lusso”.
Sul fronte del prodotto, al momento l’intenzione è di mantenere il core business,
anch se “ben venga comunque l’inserimento di lampadari Venini nei nostri
negozi, ma non stiamo pensando a una
convergenza tra i due brand in termini di
prodotto”, ha dichiarato Damiani.
L’acquisizione di Venini, che ad oggi
conta circa 80 dipendenti “con l’obiettivo
nel medio periodo di aumentare l’occupazione”, si inserisce nella strategia dei
fratelli Damiani di investire e sviluppare
brand di lusso e storici, come Damiani,
Salvini, Rocca, Calderoni e Pomellato.
Nel processo di crescita del marchio si
prevede un nuovo catalogo prodotto con
un mix di proposte classiche e contemporanee con una particolare attenzione
all’arte grazie alla collaborazione con
architetti e designer. Attualmente Venini,
che nel 2015 ha registrato un fatturato di circa 10 milioni di euro in crescita
dell’8,5% rispetto al 2014, lavora con
Peter Marino e prevede una partnership
con Frank Gehry.
La storia del marchio, che espone alcune sue creazioni al Victoria and Albert
Museum di Londra, al Metropolitan
Museum e al Moma di New York e alla
Triennale di Milano, ha già visto numerose firme importanti, tra le quali Carlo e
Tobia Scarpa, Ken Scott, Fulvio Bianconi,
Alessandro Mendini, Tadao Ando, Gio
Ponti, Gae Aulenti, Ettore Sottsass e
Massimiliano Fuksas.

in alto, damiani
d.icon, pendente in
ceramica nera
a sinistra, venini lampadario Balloton;
silvia damiani,
giancarlo Chimento
e guido damiani
in apertura, damiani
contract project ricci Milano
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80
new
stores
Opening from autumn 2016
Leasing reservations are now being taken.
Contact Patrizia Pinato to find out more.
patrizia.pinato@mcarthurglen.com
+39 02 888 36864

Serravalle
Noventa Di Piave

il grande ritorno del
cappotto tra tocchi
animalier e stampe cartoon.
completi a quadri e
ispirazioni spaziali.
total black per borse e
calzature. e i new names
degli accessori si fanno
preziosi.

reportage sfilate A/I 2016-17

Givenchy
Pal Zileri

Ann Demeulemeester

Christian Pellizzari

le passerelle
per il prossimo
inverno ritrovano
l’indumento cardine
del menswear,
omaggiano david
bowie e giocano
‘a scacchi’ .

Ports 1961

Hermès

Damir Doma

un cappotto
ci salverà
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di Marco Caruccio

reportage sfilate a/i 2016-17

MSGM

Junia Watanabe Man

Maison Margiela

J.W. Anderson

h
Ermenegildo Zegna Couture

Ermanno Scervino

Paul Smith

umphrey Bogart,
Cary
Grant,
Clark Gable e
tutto il fascino
emanato
dalla
hollywood old
style che per oltre vent’anni è stata
la cartina di tornasole dell’eleganza
maschile internazionale. Uomini
accomunati da uno charme riconducibile a un must-have senza
tempo: il cappotto. Poche impercettibili modifiche al capospalla
per eccellenza che da generazioni
alberga nei guardaroba dei gentlemen di ogni età. Un passepartout
riproposto prepotentemente durante le sfilate per il prossimo inverno. Perfetto sui completi sartoriali
ma funzionale anche con pullover
e jeans. Da abbinare a stringate,
mocassini e sneakers a contrasto.
Anche in termini di forma e colore i brand del lusso hanno preferito
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Cartoon Boys
sempre più spesso
alcuni designer trovano
ispirazione ricordando i
personaggi di fantasia
della propria infanzia.
Due giovani creativi
recentemente al timone di
importanti brand italiani
hanno attinto a celebri
protagonisti appartenenti
all’immaginario collettivo
di chiunque abbia vissuto su
questo pianeta nell’ultimo
secolo. James Long inaugura
il suo percorso da Iceberg
rielaborando in chiave
pop il profilo di Mickey
Mouse, eroe Disney per
antonomasia. Da Gucci
Alessandro Michele opta per
Snoopy e l’inseparabile
Woodstock, protagonisti di
alcune t-shirt che hanno
già spopolato sui social
network.

Lanvin

Louis Vuitton

Corneliani

Gucci

Iceberg
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Balmain

guardare al passato. Modelli lunghi
declinati in una miriade di sfumature del classico color cammello.
Doppiopetto da Ermanno Scervino, sagomato per J.W. Anderson,
essenziale secondo Ermenegildo
Zegna Couture.
Per le temperature più rigide meglio lasciarsi avvolgere da giubbotti
foderati in pelliccia. Che si tratti di preziosi inserti applicati sui
profili o di generose imbottiture
ecologiche ciò che conta è il gioco
cromatico con il tessuto esterno.
Pelle e suede incontrano morbide texture dalle palette delicate,

Neil Barrett

Z Zegna

come da Louis Vuitton e Lanvin
oppure, al contrario, si fondono
dando vita ad un indumento ton
sur ton, vedi Balmain. Il capo può
essere portato con semplici dolcevita in maglia o camicie casual.
Se il Principe Carlo d’Inghilterra
avesse assistito alle sfilate si sarebbe
probabilmente prodigato in lunghi
applausi. Le ultime passerelle hanno sancito il grande ritorno delle
stampe check su giacche, pantaloni, cappotti, camicie e accessori.
Un total look di indumenti a quadri dalle grafiche mutevoli. Linee
perpendicolari che si incrociano

reportage sfilate a/i 2016-17

Thom Browne

Raf Simons

Dior Homme

Valentino

Brioni

Helen Anthony

Bottega Veneta

formando stampe a scacchi o griglie
finestrate. Le piste di colore vengono vivacizzate da toni a contrasto
come propone Tomas Maier per
Bottega Veneta. I tradizionali pattern Principe di Galles appaiono
ora più fitti (Prada, Brioni) ora più
distanziati (Burberry, Raf Simons)
evitando accuratamente l’effetto
‘tovaglia da picnic’. La tendenza ha
il pregio di abbattere qualsiasi barriera anagrafica. I completi formali
potranno essere indossati da businessmen stanchi del solito blazer
monocolore, i più giovani avranno
modo di avvicinarsi a capi formali

Prada

Burberry

Fendi
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aLLa rICerCa
Di MoWgli
a metà aprile arriverà nei
cinema americani l’atteso
film in 3D tratto dal
classico di animazione
Disney ‘il libro della
giungla’, uscito nel 1967.
ancora una volta la moda
sembra giocare d’anticipo
mandando in passerella
alcuni outfit animalier
perfettamente in tema con
l’ambientazione della
pellicola. Bill Murray e
idris Elba, rispettivamente
doppiatori dell’orso Baloo
e della crudele tigre shere
Khan, farebbero bene a
rivolgersi a Etro e N°21
per il fatidico red carpet
della premiere.

Les Hommes
Vivienne Westwood Man

Calvin Klein
Collection

Versace
Emporio Armani

N°21

Etro
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sdrammatizzati da felpe e jeans.
Buona parte dei brand in calendario durante la Milano fashion
week ha scelto di omaggiare David
Bowie diffondendo come colonna sonora alcune delle più famose hit del cantautore britannico.
Le atmosfere spaziali di ‘Life on
Mars’ e ‘Space oddity’ sembrano aver ispirato più di uno stilista.
Dagli sciatori intergalattici di Emporio Armani agli abiti argentati
proposti da Vivienne Westwood.
Donatella Versace manda in passerella tracksuit in fibra ottica, trench
metallici e capi decorati da patch

Dsquared2

simili a distintivi della Nasa, emblemi di avventure ambientate nel
sistema solare. Gli astronauti ammiccano all’estetica rock da Dsquared2 e cercano di mimetizzarsi nei
completi metropolitani firmati Les
Hommes.
Il giallo viene eletto, a sorpresa,
vincitore della sfida cromatica. Limone, oro e ocra tra i pigmenti più
frequenti. Le ampie campiture di
colore sulle felpe di Kenzo, capo
cult della maison diretta da Carol
Lim e Humberto Leon, sono interrotte solo dal logo del brand. Il
giallo connota anche i montgomery

reportage sfilate a/i 2016-17

DEStiNAzioNE RoutE 66

Marni

Moschino

Chiodo, jeans e stilavi.
Il lessico stilistico dei
motociclisti è da sempre spunto
creativo per i designer,
spesso associato a un mood
da rocker anni 70. Ai capi
tradizionali dell’iconografia
su due ruote si aggiunge la
mantella, rigorosamente in
pelle nero corvino. abbinata ad
accessori catarifrangenti sulla
passerella di Bikkemebergs
Sport Couture, indivisibile
dai jeans come suggerisce
Diesel Black gold. Per gli
appassionati di racing e no.

Kenzo

Antonio Marras

Costume National
Diesel Black Gold

disegnati da Massimiliano Giornetti
per Salvatore Ferragamo e i completi slim fit di Costume National.
Le bluse romantiche di Marni sono
in netto contrasto con il mood
pop targato Moschino. Jeremy
Scott ha collaborato con il duo di
artisti Gilbert & George riportando sui capi della collezione alcune opere della serie The Pictures.
Sarà un inverno ricco di opzioni
stilistiche per chi vorrà osare ma,
contemporaneamente, non lesinerà
proposte in linea con la tradizione
sartoriale più apprezzata al mondo,
100% italiana.

Salvatore Ferragamo

Dirk Bikkembergs Sport Couture
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preview accessori a/i 2016-17

Dolomite

a.testoni

Bertoni

Mino Ronzoni

Valextra

dark
shadows
per sopravvivere all’inverno, scarpe
e borse per lui e per lei fanno leva su
pelli martellate, velluti e avvolgenti
texture. per immergersi completamente
nel winter mood, la palette dei colori
attinge dalle tonalità dell’imbrunire
e della notte.
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Giuseppe Zanotti

di Caterina Zanzi

Rocco P.

preview accessori a/i 2016-17

Jimmy Choo
Philippe Model

The Bridge
Sergio Rossi

Loriblu
Orciani

Santoni
Giorgio Armani

Piquadro

Alberto Guardiani

Artioli
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preview accessori a/i 2016-17

Piero Guidi

Braccialini

Stokton

Paula Cademartori

Twin-Set

Borbonese
Hunter

Ju’sto

Barracuda

Voile Blanche
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preview accessori a/i 2016-17

Baldinini

Cromia

Nero Giardini

Caterina Lucchi

Drome

J&C Jackyceline

Luve

Tosca Blu
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tendenze

it’s cold outside

di Marco Caruccio

temperature sotto zero da combattere con alleati di stile.
piumini, trench e cappotti realizzati con un unico scopo:
restare al caldo durante il prossimo inverno.

10x10 anitaliantheory
Ad Alessandro Enriquez, mente
creativa e fondatore del brand,
non è bastato un solo party.
Dopo aver presentato al Blues
Barber di Firenze gli indumenti
autunno/inverno 2016-17
nati dalla collaborazione con
Proraso ha bissato anche al
barber shop Tonsor Club
di Milano durante la
fashion week. Melius
abundare quam
deficere.

u.s. polo assn.
La Travel Jacket si conferma must have
del brand grazie allo speciale fill premium
down in piuma di alta gamma che
garantisce elevate performance termiche
pur mantenendo il peso del capo ultra
light. La pratica zip la trasforma in un
comodo cuscino da viaggio.

canada Goose
Bomber Bromley con due colletti
sovrapposti, uno superiore in shearling
removibile e l’altro caratterizzato dal
retro in pelle. Doppie tasche frontali con
apertura laterale e due tasche interne.
Polsini e fascia in vita di maglia. Cosa
volere di più?

officina36

stefano ricci

individual

La collezione Underhand rivisita
il raincoat nordeuropeo attraverso
un capospalla comodo e disinvolto.
Imbottito o sfoderato, con cappuccio e
bottoni a pressione. Il brand marchigiano
sa come contrastare l’inverno.

Eleganza e funzionalità, insieme. Tele
giapponesi, seta, cashmere e coccodrillo sono
solo alcuni degli ingredienti utilizzati per una
collezione che assicura ricercatezza stilistica
sartorialità e artigianalità. Per un mix di
tradizione e innovazione.

Essere formali ma
contemporanei. I pantaloni con
le pinces e l’interno a contrasto
rappresentano il capo adatto
da indossare da mattina a sera.
Perché toglierli?
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tendenze

domenico Gianfrate

shaft Jeans

Dall’obiettivo di Scott Schumann - ideatore
del celebre blog The Sartorialist - al debutto
durante la MFW. Gianfrate presenta giubbotti
in denim tagliato al vivo, cappotti in pied de
poule rivisitato e calzature in pelle. Tutto 100%
made in Italy. Quando si dice partire col piede
giusto.

Tessuto operato con fodere dalle
tasche a contrasto. Cuciture
scarlatte e dettagli ricercati. Più che
un paio di pantaloni un attestato
di creatività manifatturiera. Una
semplice camicia in denim è tutto
ciò che occorre al dandy 2.0.

Manuel ritz
Giacca in misto lana con bottoni e ampi
revers in raso nero. Se Jay Gatsby avesse
varcato la soglia di Pitti Uomo avrebbe
indossato questa giacca per indossarla
ad una delle rinomate feste descritte da
Francis Scott Fitzgerald.

Montecore
Trench termonastrato in tessuto con
membrana idrofobica. Interno trapuntato
in nylon ultraleggero water repellent
imbottito in finissima piuma.
Il freddo ha trovato pane per i suoi denti.

north sails

Gabriele pasini

Trench in tessuto tecnico tre strati con
mano cotoniera e membrana interna
traspirante e resistente. Giacca interna
in nylon leggero imbottita in ovatta
termica staccabile. Tasca frontale con
zip e colletto porta auricolari.

Total look composto da giacca in
casentino frosted tinto in capo con
nodo militare ricamato su fiore gobelin,
indossato su pull in lana e seta mulinè.
Camicia di flanella con cravatta tricot e
jeans stone washed. What else?
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nuovi talenti/aCCessori

Upcoming
brands
di Caterina Zanzi
i new names degli accessori parlano la lingua del lusso. calzature e borse preziose danno un tocco di classe
anche al look più casual. grazie a materiali pregiati come quelli scelti da bougeotte per le sue clutch gioiello.
senza rinunciare all’ironia: siv milano invita a giocare con la femminilità con una collezione ‘social’.

Bougeotte
“Esclusività
inquieta”

La smania di partire, il
continuo movimento, una
certa irrequietezza di fondo.
In francese, ‘bougeotte’
descrive questa sensazione.
Che si riflette nelle proposte
dell’omonimo brand, fondato
dalla stilista russa Fayina
Fridman, ex designer di interni
che ha battezzato così la sua
label di abiti e accessori di lusso,
fatta a mano nel nostro Paese. Nella collezione
primavera/estate 2016, la prima per il marchio,
accanto alla linea di abbigliamento convivono scarpe
e borse iper-esclusive in materiali pregiati come
il coccodrillo e l’astrakan. Valigette multitasking
con tracolla a scomparsa e clutch gioiello sono
declinate in diverse nuance, così come le calzature,
che spaziano dai mocassini ai biker in suede fino
agli stivali in camoscio. Le creazioni Bougeotte,
caratterizzate dal simbolo dell’ape, si possono
acquistare nell’atelier della maison in via Manzoni a
Milano. Per una donna inquieta, ma con stile.
www.bougeotte.it
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Siv Milano
“Hashtag
preziosi”
I social network sono ormai parte
integrante delle nostre vite, perché non
farli diventare protagonisti anche del nostro
look? Deve aver pensato questo Sivan
Shraga, giovane stilista israeliana che nel
2013 ha fondato il suo marchio di calzature
e borse al femminile, Siv Milano. Per la
prossima stagione estiva, la designer - che si
è formata al prestigioso istituto milanese Ars
Sutoria - ha creato una collezione ispirata e
dedicata proprio alla dimensione ‘virtuale’.
E così, gli accessori preziosi per lei si
decorano di emoticon e hashtag. Realizzati
in pelle con taglio laser, questi simboli ormai
noti ai più risaltano sulle borse e sui modelli di
scarpe, dalle oxford fino ai sandali passando
per gli ankle boots e le ballerine. Accanto
ai pezzi forti della collezione, interamente
realizzata in Italia, anche una linea di accessori
per cani e una capsule di abbigliamento per
donne disinvolte e sensuali, che però non
rinunciano a giocare con la loro femminilità.
www.sivmilano.com
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Insights by

oSSerVaTorIo SUGLI aCQUISTI DeI TUrISTI STraNIerI IN ITaLIa:

Milano capitale del Tax Free
Shopping anche dopo Expo
(+15% a novembre 2015)
Global blue riconferma il format della Vip lounGe per continuare ad offrire ai ViaGGiatori internazionali un’accoGlienza
top di Gamma nel cuore del Quadrilatero della moda

Anche dopo la chiusura dei cancelli di Expo Milano 2015,
che ha eletto il capoluogo lombardo “the place to be in 2015”,
Milano si riconferma al primo posto fra le principali città italiane scelte dai turisti internazionali in visita nella nostra Penisola.
Lo confermano i dati di Global Blue - società specializzata nel
fornire servizi connessi allo shopping dei turisti stranieri - che, a
novembre 2015, registrano un incremento della spesa tax free
pari al +15% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
(a ottobre 2015, ultimo mese di Esposizione Universale, l’incremento registrato da Global Blue era del +14% anno su anno).
A trainare gli acquisti dei turisti internazionali sono soprattutto
i Cinesi che, con il 35% del mercato tax free (+62% rispetto a
novembre 2014), si confermano la nazionalità top spender nella
città meneghina. Ancora in discesa lo shopping dei viaggiatori
russi che, nonostante continuino a pagare il ribasso del prezzo
Cina si attestano ancora in seconda posizione con il 13%
del petrolio,
del mercato.
RussiaSeguono gli Americani, che da alcuni mesi a questa
%
parte affollano
le vie dello shopping milanesi dopo un periodo di
USA
%
stagnazione
guadagnano la terza posizione con il 5% del merHongeKong
cato e la Emirati
crescita
più
elevata tra tutte le principali nazionalità che
Arabi
Uniti
%
visitano ilAltro
capoluogo (+79%). Per la prima volta nel 2015 entrano nella classifica delle prime cinque nazionalità per%acquisti tax
free a Milano i turisti degli Emirati Arabi Uniti che, a novembre
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2015, conquistano il 3% del mercato locale con una crescita
pari al +64%. Le vie del centro si confermano le mete preferite
dai turisti stranieri, con via Montenapoleone, via della Spiga
ed il Quadrilatero in generale che attraggono la maggior parte
degli acquisti dei turisti extra-Ue, grazie anche alla capacità del
capoluogo lombardo di offrire servizi tailor made, appositamente pensati per loro dagli operatori del turismo, dello shopping e
dell’accoglienza.
Ne è un chiaro esempio il successo registrato da Global Blue
con la sua prima Vip Lounge, un punto di accoglienza esclusivo
nel cuore del Quadrilatero della Moda, che ha accolto migliaia
di viaggiatori internazionali giunti a Milano durante i sei mesi
di Esposizione Universale. Da maggio a ottobre 2015, infatti, la
Lounge di Global Blue ha ospitato circa 6.000 turisti extra-Ue,
la maggior parte dei quali provenienti dall’Asia (Cinesi in testa),
dal mondo russo, dagli Stati Uniti e dai Paesi Arabi e che insieme
hanno rappresentato più dell’80% dei passaggi in Lounge, con
un picco di visitatori negli ultimi due mesi di manifestazione
(settembre-ottobre). La location esclusiva, la qualità dei servizi
offerti e le competenze specializzate dello staff d’accoglienza,
hanno reso la Lounge di Global Blue un punto di riferimento
per tutti i turisti che hanno affollato le più famose vie dello
shopping milanesi durante il semestre dell’Esposizione. Sulla
base del consenso ottenuto e per rispondere alle aspettative del
crescente numero di turisti stranieri che scelgono l’Italia e Milano
come meta delle loro vacanze, Global Blue ha deciso di riconfermare il format della Vip Lounge e, dall’inizio del 2016, rinnova
la propria presenza nel Quadrilatero della Moda milanese con
una nuova Lounge in Via Santo Spirito, per continuare ad offrire
un’ospitalità d’eccezione ai turisti stranieri anche dopo il periodo
di Expo.

Contact Global Blue: taxfree.it@globalblue.com – 0331 1778 000
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ipse diXit
“il vero elegante? chi non sa di esserlo. Per me eleganza
è vestirsi e dimenticarsi di averlo fatto, nonchalance e
consapevole inconsapevolezza. Se indossi un cappotto di
cashmere e ti viene la faccia da cappotto di cashmere è
meglio lasciar perdere”.
Filippo Scuffi direttore creativo del brand inglese Daks parla della sua idea di
eleganza nella moda maschile dove conta di più lo stile che lo stilista.
Fonte: Il Giornale del 9 gennaio

di Chiara Dainese

“Prima di dedicarmi alla
collezione, sono andato
nel mio guardaroba: i caPi
classici mi sono sembrati
un Po’ Plastici. È nata così
l’idea di mixare chic e sPort”.
brunello cucinelli descrive
l’essenza del nuovo uomo che
rifiuta le etichette Perché si
sente Pronto a sPerimentare
un’eleganza libera.
fonte: corriere della sera del 13 gennaio

“Non mi piace dove sta andando il sistema: ti giochi il
lavoro di sei mesi in 20 minuti di sfilata. Io torno alle
presentazioni, difendo il sogno”.
Lo stilista Andrea Pompilio si interroga sul senso di investire in sfilate spettacolari e
costosissime se poi in rete i vestiti sono subito visibili a tutti.
Fonte: Corriere della Sera del 19 gennaio

“Napoli è un punto di partenza complicato non per la
moda, ma per tutto. È come se fosse un palcoscenico:
dietro ci sono tantissimi pronti ad uscire, ma i posti sulla
ribalta sono pochi. L’unica cosa di cui sono sicuro è che a
livello creativo un napoletano ha una marcia in più”.
Il couturier Francesco Scognamiglio ha raccontato la sua storia ai futuri stilisti
all’inaugurazione dell’anno accademico all’Accademia della Moda partenopea.
Fonte: Corriere del Mezzogiorno del 25 gennaio

italiani dalla lacrima
facile

Mario Moretti
Polegato,
presidente di Geox
“gli italiani a davos?
sono pochi, troppo
pochi, non è una bella cosa. sono 10
anni che vengo qui e io ho imparato
molte cose, per esempio che noi
italiani non possiamo seguitare
a piangerci addosso. dobbiamo
piuttosto continuare a girare il
mondo con lo stesso spirito dei
nostri connazionali che emigravano
decenni e decenni fa con la valigia di
cartone, e sono poi diventati in molti
casi imprenditori di successo. perché
hanno viaggiato, lottato e conosciuto
il mondo oltre i confini di casa”.
fonte: corriere della sera del 21 gennaio

“Una volta il mercato era una piramide, ora è
diventato una clessidra: la fascia alta e quella low cost
vanno bene, chi resta in mezzo è in grande difficoltà. E
poi i nostri capi durano nel tempo: un giaccone ha un
ciclo di vita di 19 anni”.
Carlo Rivetti presidente e direttore creativo di Stone Island racconta il motivo che ha
spinto la sua azienda a non abbassare i prezzi nel periodo della crisi.
Fonte: Tutto Soldi del 25 gennaio

“Si tratta di un modello pensato per le persone che
sanno prendersi il proprio tempo e apprezzare il bello,
caratteristiche comuni sia agli amanti dei sigari sia
degli orologi. Questo modello viene presentato in un
umidificatore con dei sigari Bell&Ross”.
Carlos Rosillo, CEO di Bell&Ross ha presentato a Pitti Uomo il nuovo orologio Vintage
WW1 Edition Limitata dedicato agli amanti del sigaro.
Fonte: Affari & Finanza dell’11 gennaio
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natura da copiare

Lino Dainese,
fondatore di Dainese
“guardo la natura e la
traduco in prodotto.
la natura è maestra e
io innovo copiandola.
avere visione è immaginare ciò che
non esiste, ma potrebbe cambiare
la vita. ho sempre avuto il dna
dell’imprenditore. nel 1968, durante
le olimpiadi in messico, a neanche
vent’anni, creai una serie di t-shirt con
la stampa di una moneta azteca. fu
un successo”.
Fonte: Il Mattino di Padova del 20 gennaio

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, intermediazioni 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.

VRpoint
via del Babuino 65 - 00186 - Roma
tel. 06 69921009 - info@vrpoint.it
vrpoint.it
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Orologeria Verga,
opening in Gae Aulenti

er l’orologeria Luigi Verga, un nuovo
spazio a Milano. Lo store, situato
al civico 6 di via Capelli, è nelle vicinanze di piazza Gae Aulenti e si sviluppa
su un unico piano di circa 90 metri quadri.
Federico Verga, responsabile punto vendita e
parte della quarta generazione della famiglia
Verga, ha dichiarato a Pambianco Magazine:
“Quest’apertura segna un importante traguardo: siamo stati i primi e saremo gli unici,
come orologeria, a essere presenti nella nuova
zona di Milano. La boutique è costituita da
tre corner, ciascuno dei quali dedicato a Patek
Philippe, Cartier e Tudor”. Verga è ottimista
sui prossimi mesi: “Le prospettive sono alte: la
zona è molto trafficata da turisti e da italiani,
oltre a essere situata vicino a molti uffici. Il
2016 prometteha tutti i requisiti per essere un
bell’anno”. Riguardo al settore, “l’orologeria

Manuel Ritz, primo
store a Milano

Per Manuel Ritz primo flaghip store milanese, in via Solferino 1, nel cuore del prestigioso quartiere Brera. Venerdì 15 gennaio, in
concomitanza con la settimana della moda
maschile, sono stati inaugurati i 140 metri
quadrati che accolgono abiti, calzature e
accessori a partire dalla collezione primavera/estate 2016. Federico Rosi, direttore
commerciale del marchio italiano, ha spiega
to a Pambianco Magazine che l’apertura del
punto vendita “rappresenta il raggiungimento
della nostra maturità attraverso un total look
completo e poliedrico”. È in atto, inoltre,
lo sviluppo di un piano retail che prevede
l’apertura di corner e shop-in-shop.
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Armani Casa apre
in Corso Venezia
Giorgio Armani si appresta a
inaugurare un nuovo quartier generale
dedicato all’arredamento. La location
prescelta è l’ex spazio De Padova
in Corso Venezia 14 nel centro di
Milano. L’inaugurazione potrebbe
tenersi durante il Salone del Mobile.

Henge inaugura
in via della Spiga
– ha concluso – ha subito un piccolo blocco,
ma ora le maison stanno rispondendo bene
cercando di limitare le produzioni e di rendere il prodotto più esclusivo. L’Apple Watch
non ha influenzato più di tanto il nostro target di orologeria: il nostro è un mondo sempre affascinante e a lungo termine”.

Henge ha aperto le porte del suo
Atelier di via della Spiga 7 nel cuore
di Milano. Lo showroom è concepito
per il mondo del progetto d’interni, al
quale mostra una selezione di arredi
del brand.

Cavalli Junior arriva
a Shanghai
Roberto Cavalli Junior, brand
prodotto e distribuito da Simonetta
Spa, afferma la sua presenza in
Cina e Medio Oriente. Il marchio
childrenswear italiano inaugura
un nuovo shop in shop all’interno
dello store multimarca Kissocool
sito nel Kerry Centre di Shanghai.
L’opening segue quella avvenuta
a fine 2015 presso il Tryano
Department Store al Yas Mall d
Abu Dhabi.

Buccellati, nuova
boutique a Parigi
Buccellati ha inaugurato una nuova
boutique a Parigi. Lo spazio, al civico
1 di Rue de La Paix, ha una superficie
di oltre 200 metri quadrati e ospita
tutte le collezioni della maison.

Bensimon, entro l’anno
un negozio in Italia
Bensimon punta sull’Italia. Entro il
2016, infatti, sarà aperto un flagship
store a insegna Autour du Monde
– Bensimon. Probabilmente la città
prescelta sarà Roma, più in linea coi
valori del brand rispetto a Milano.

openings

Ferrari atterra
a Linate
Ferrari ha scelto lo scalo milanese di Linate
per aprire il suo sesto ‘Spazio Bollicine’, formula di wine bar già presente a Fiumicino
e Malpensa e nei centri di Madonna di
Campiglio, Porto Cervo e Napoli. La location di Linate nasce dalla partnership con
MyChef Emotion e in collaborazione con
Sea. Lo spazio è caratterizzato da linee ispirate alla nautica e arredi made in Italy. Oltre
ai vini, lo Spazio Bollicine del city airport
proporrà una selezione dei piatti firmati dallo
chef Alfio Ghezzi, che cura la cucina del ristorante stellato Locanda Margon.

AW LAB, vetrine
su Valencia

Paco Rabanne, nuovo
store nella Ville Lumière

Prosegue l’espansione di AW Lab.
Dopo le recenti aperture dei flagship
store a Milano, in via Torino, e a
Roma, in via del Corso, AW Lab ha
aperto due nuovi store in Spagna:
il suo primo store a Valencia e un
secondo a Madrid. Entrambi i punti
vendita sono situati presso centri
commerciali di grande importanza
strategica. Con queste due nuove
aperture, il retailer italiano è ora
presente in Spagna con tre store a
Barcellona, due a Madrid, uno a
Saragozza e uno a Valencia.

PrettyBallerinas fa tappa
a Barcellona

La griffe Paco Rabanne ha appena
inaugurato la sua nuova boutique
parigina, al civico 12 di Rue Cambon.
Il negozio, che misura circa 60 metri
quadrati, segna il ritorno della griffe
nel mondo retail. Da tempo la maison
non aveva più uno store in proprio.

Il marchio di calzature PrettyBallerinas
ha recentemente aperto una nuova
boutique a Barcellona. Con l’opening
di questo negozio, al civico 106 di
Paseo de Gracia, il marchio arriva a
quota 100 monomarca nel mondo.

Liu Jo sbarca a Firenze
con festa
Liu Jo Uomo ha festeggiato l’apertura del
suo nuovo store monomarca in via Roma
24r a Firenze. Il brand dedicato all’universo
maschile è prodotto e distribuito in licenza da Cocama Srl, realtà nata nel 2004
dall’intuizione dell’imprenditore partenopeo Giuseppe Nardelli. “La società è stata

scelta da Liu Jo come partner strategico cui
affidare la gestione la licenza esclusiva del
marchio Liu Jo Uomo – ha dichiarato a
Pambianco Magazine Marco Marchi, vicepresidente e head of style di Liu Jo – segue e
coordina l’intera filiera, arrivando anche alla
distribuzione nazionale e internazionale”.
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giro poltrone

Trapani alla presidenza
di Clessidra

F

rancesco Trapani è stato nominato
presidente di Clessidra, al posto di
Claudio Sposito, venuto a mancare
all’inizio della scorsa settimana. Sposito nel
2003 fondò Clessidra, di cui era anche CEO.
Quest’ultimo ruolo è stato preso da Maurizio
Bottinelli. Confermati i partner storici
Riccardo Bruno e Manuel Catalano. Trapani,
in precedenza, rivestiva il ruolo di vicepresidente di Clessidra e attualmente guida la
griffe Roberto Cavalli, di cui proprio il fondo
di investimento detiene una quota del 90 per
cento. In passato il manager è stato numero
uno della divisione gioielli e orologi di Lvmh
e CEO di Bulgari.

Morante numero uno
di Sergio Rossi

andrea Morante

Il rilancio di Sergio Rossi passa dalla nomina di
un nuovo presidente. Si tratta di Andrea Morante
che, alla fine dell’anno, ha lasciato il ruolo di AD
di Pomellato. Il manager si occuperà del rilancio
del marchio di calzature.
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Ilaria Rossi è il nuovo direttore
licensing di Turner, società del
gruppo Time Warner. La manager
è responsabile di tutte le attività
di licensing & merchandising
dell’azienda.

Manzon nuovo CEO
per Sloggi
Ludovic Manzon è stato nominato
CEO di Sloggi, brand di proprietà
della Triumph Holding AG. Manzon
sarà responsabile dello sviluppo
strategico del brand e il suo nuovo
incarico sarà effettivo dall’1 marzo.
Francesco trapani

Gavino direttore
generale di Baglietto
Michele Gavino è il nuovo direttore
generale di Baglietto spa, cantiere
navale di La Spezia, specializzato nella
costruzione di imbarcazioni plananti
e semidislocanti in alluminio da 35 a
50 metri e megayacht superiori ai 40
metri. Ingegnere aeronautico, Gavino
è stato direttore di stabilimento
per Birra Peroni, direttore qualità
per Agusta Westland e industrial
development director di Sea, Società
Europea Autocaravan. “I programmi
di sviluppo di Baglietto sono ambiziosi
e hanno l’obiettivo di consolidare
la crescita del cantiere in termini
di capacità costruttiva e qualità di
prodotto”, ha dichiarato Gavino.

H&M nomina Pessina
per crescere worldwide
Un italiano guiderà il rafforzamento internazionale di H&M. Il gruppo ha nominato
Martino Pessina direttore dell’espansione
globale. Il manager, che riferirà direttamente
al CEO Karl-Johan Persson, si occuperà della
crescita internazionale delle catene del gruppo e dello sbarco in nuovi mercati.

Ilaria Rossi al licensing
di Turner

ludovic Manzon

Sgorbati alla guida
di Tucano Urbano
Diego Sgorbati è stato nominato
CEO di Tucano Urbano. Il manager
piacentino ha ricoperto ruoli in
aziende del calibro di Honda e
Ducati, dove è stato Director of
Motorcycle Related Products.

Gabai-Pinsky a capo
di Vera Wang
Vera Wang arruola un nuovo
presidente, attingendo dal mondo del
beauty. Si tratta di Veronique GabaiPinsky che in precedenza ricopriva la
carica di capo della divisione ADF di
Estée Lauder.

errata corriGe

Michele gavino

sul n°2 di pambianco magazine, a pagina
70, nella notizia “sallorenzo alla guida di les
Copains”, è stata erroneamente attribuita
a giambattista valli la frase pronunciata da
gaetano sallorenzo. ce ne scusiamo con gli
interessati e i lettori.

comunicazione

A

tmosfere oniriche e surreali rappresentate da un gruppo di ragazzi che
scopre la vita notturna di Berlino
muovendosi in skateboard. La nuova campagna pubblicitaria di Gucci per la collezione
primavera/estate 2016, scattata dal fotografo Glen Luchford, è ambientata nella toilette di un night club, in cima ai tetti di
un edificio, nei bagni pubblici della capitale
tedesca in chiave eighties. Gli abiti disegnati
dal direttore creativo del brand Alessandro
Michele sono indossati dai modelli all’interno di un contesto urbano caratterizzato da
un’estetica brutalista, in netto contrasto con
lo stile neoromantico di indumenti e accessori riflessi attraverso una serie di specchi
che creano un effetto dinamico. Il nutrito
cast di modelle e modelli comprende Polina
Oganicheva, Peyton Knight, Elizabeth
Moore, Nicole Atieno, Mia Gruenwald,

La pubblicità Diesel
sbarca sul porno

Non solo magazine e media tradizionali. Ma
anche e soprattutto internet, in tutte le sue
forme. Compresi i siti ‘bollenti’. Questa la
strategia che muove i recenti investimenti pubblicitari di Diesel. Il marchio che fa
capo alla Otb di Renzo Rosso sperimenterà
la pubblicità sui portali del porno e sulle app
di incontri: “Per sostenere il lancio della linea
underwear, saremo il primo brand in assoluto
a fare pubblicità su Grindr (il social network
per incontri gay o bisex, ndr) e il primo della
moda a lavorare con Pornhub”, ha spiegato a
Dazed Magazine Nicola Formichetti, direttore creativo del marchio.
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Estate berlinese
per Gucci

Ai Golden Globes
vince l’uomo italiano
Il menswear italiano ha trionfato sul
red carpet dei Golden Globes: Giorgio
Armani ha vestito star come Leonardo
DiCaprio e Mel Gibson. Matt Damon
ha scelto Versace mentre Mark
Ruffalo Valentino.

Woolmark premia
il menswear di Suketdhir

Anka Kurydina, Viola Podkopaeva, Jacob
Hugo Goldhoorn, Timothy Dibble, Arnis
Cievala e Anton Tofgart. La campagna
è stata realizzata con la supervisione del
direttore creativo Alessandro Michele e
dell’art director Christopher Simmonds.

Valentino va in Africa
con McCurry
Valentino ha assoldato Steve McCurry
per gli scatti della campagna stampa
P/E 2016. La maison ha chiamato il
pluripremiato reporter del National
Geographic per raccontare la nuova
collezione firmata da Maria Grazia
Chiuri e Pierpaolo Piccioli, dedicata
all’Africa e al riconoscimento di
culture diverse, pensata per descrivere
attraverso la moda la necessità e la
nascita di nuove sensibilità estetiche
ed etiche. Le immagini sono state
realizzate nel paesaggio popolato dai
Masai dell’Amboseli Park, tra il Kenya
e la Tanzania.

L’indiano Suketdhir ha vinto
l’International Woolmark Prize per
il menswear: va a lui il premio di
100mila dollari australiani (circa
63.500 euro) e la possibilità di essere
distribuito in alcuni importanti retailer.

Ratti celebra
il 70° anniversario
La boutique Ratti di Pesaro ha
festeggiato i 70 anni con un evento
celebrativo della sua prestigiosa
storia. Il negozio, oggi, è guidato da
Silvana Ratti e da sua figlia Matilde.

‘Progetti di vita’ nello
spot di Veneta Cucine
Veneta Cucine si racconta con una
campagna che reinterpreta il claim
Progetti di Vita, mettendo al centro
la vita quotidiana. Gli scatti sono
stati realizzati da Toni Thorimbert e la
campagna è declinata anche per la tv,
la radio e il web.

di Anna Gilde

JARED LETO PER GUCCI GUILTY
é Jared Leto, attore e musicista americano, il nuovo volto
della fragranza Gucci Guilty, scelto da Alessandro Michele,
direttore creativo del brand, per la nuova campagna, girata a
Venezia. Jared Leto ha ricevuto l’Oscar per la sua interpretazione in Dallas Buyers Club (2013), ed è anche il frontman
e l’autore della band Thirty Seconds to Mars, vincitrice di
numerosi dischi di platino. Ad agosto 2016 riporterà sui
grandi schermi il leggendario Joker nell’attesissimo film
della Warner Bros “Suicide Squad”.

NOTE AL CHINOTTO
Carattere urBano
MiCHael KorS.
extreme Blue
é un mix di audacia e
raffinatezza la nuova
fragranza di Kors, ispirata
ad un uomo che vive in un
ambiente urbano, ha uno
stile di vita elevato e intenso
e, pur amando il rischio,
resta forte e controllato.
Fresco e speziato, il profumo
ha note di bergamotto, con
semi di angelica, pepe rosa
e cardamomo; nel cuore
ginepro, cipresso e un mix
di sesamo e salvia; Ambrox,
legni di cashmere e muschi
regalano un fondo caldo e
sensuale. (da 40ml, € 46)
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aBaton. Chinotto
Fu un navigatore ad importare dalla Cina, nel 1500, la
pianta del chinotto, frutto considerato un amuleto per
allontanare malattie e pericoli. Grazie al clima favorevole
della riviera savonese, il chinotto trovò qui il suo ambiente
ideale. é a questa pianta generosa e profumatissima che
il profumiere di Savona Marco Abaton dedica un profumo
d’eccellenza made in Italy, che esalta le note olfattive
di questo agrume in due preziose fragranze: Chinotto
Gourmand per lei e Chinotto Dark, per lui. (da 30ml, € 52)

beauty

GENDER-FREE
Calvin Klein. ck2
Racchiusa in un elegante
flacone trasparente dal design
essenziale, ck2 è una fragranza
da condividere, adatta sia da
uomo che da donna. La sua
doppia sfaccettatura concilia
l’aspetto urbano e quello
naturale. La fragranza si apre
con note di wasabi, mandarino
e assoluta di foglie di violetta;
il cuore ha l’energia di accordi
floreali di iris e assoluta di
rosa, mentre un effetto di
ciottoli bagnati conferisce
una sensazione di freschezza;
nel fondo note di gelsomino,
vetiver, incenso e legno di
sandalo. (da 30ml, € 39)

FreSCHezza Minerale
iSSeY MiYaKe.
l’eau d’issey Pour Homme
eau de toilette Fraîche
Partendo dal motivo
olfattivo iniziale de L’Eau
d’Issey pour Homme, il
profumiere Christophe
Raynaud ha creato Eau
de toilette Fraîche,
una fragranza luminosa
e decisa, che si apre
sulle note succose e
vibranti di pompelmo e
di un energico e vitale
cardamomo; un cuore
di salvia e lavanda e un
fondo di patchouli bianco
e di vetiver chiaro e puro.
(da 50ml, € 56,67)

HOmE FRAGRANCEs
PuPa. laundry room
è la nuova linea di Pupa dedicata alla casa, in cui il
protagonista è il profumo, quello dell’ambiente in cui
viviamo e che può raccontare la nostra personalità
e la nostra storia. Due sono le fragranze: Cashmere,
raffinata, avvolgente e sensuale, e Cotton, delicata,
fresca e spensierata. Tra i prodotti: profumatori per
ambiente, candele profumate, spray per ambiente e per
tessuti, cuscinetti profumati, sacche per la biancheria.

leader aSSoluto
giorgio arMani. acqua di giò
Compie 20 anni Acqua di Giò, fragranza creata da
Alberto Morillas nel 1996, e diventa oggi leader assoluto
della profumeria italiana, maschile e femminile (fonte
NPD, dati a valore 2015). Grazie alle tre fragranze: il
classico Acqua di Giò, Acqua di Giò Essenza e Acqua di
Giò Profumo, riesce a rivolgersi ad un range molto ampio
di consumatori ed a reclutarne continuamente di nuovi.

8 febbraio 2016 pambianco maGaZinE 79

beauty

ProFilo PerFetto
CliniQue. Sculptwear

COLORITO RADIOsO
CHanel. Sunkiss ribbon
Della nuova collezione L.A. Sunrise, per la prossima primavera,
il fard Sunkiss Ribbon è un sublimatore di luce, in cui le nuance
di rosa, arancio e beige si intrecciano come nastri giocosi per
illuminare e sottolineare le guance e i tratti del viso. (€ 57).

Guance sode e rimodellate,
mento più compatto e definito,
collo più liscio e tonico: è
l’obiettivo del nuovo Sculptwear
Lift and Contour Serum for Face
and Neck, per ritrovare un profilo
perfetto. Nella formula: estratto
di semi di mandorle dolci, con
effetto rassodante, estratto di
alghe rosse, con effetto levigante
su linee e rughe, ed estratto
di semi di soia, ricco di acido
liso-fosfatidico, naturalmente
presente nel corpo umano, con
effetto levigante e rassodante.
La presenza di altri potenti
attivi dona energia alla pelle,
contrasta il rilassamento cutaneo
e stimola la naturale produzione
di collagene e acido ialuronico.
(30ml, € 50. 50ml, € 107)

PriMer in olio

BELLEzzA mEDITERRANEA

SMaSHBoX. Photo Finish Primer oil
Per un look più luminoso, a partire dalla base, ecco un Primer
in formula Oil, con una texture leggera. Penetra all’istante
e idrata in profondità, con una formula innovativa arricchita
con estratti di 15 piante ricche di lipidi, che aiuta a ridurre
l’aspetto di linee sottili e pori. E’ versatile e può essere
aggiunto al correttore per diluirlo leggermente, alla crema
colorata o al fondotinta o al blush per un incarnato più caldo
e radioso, ma può anche essere usato su doppie punte e
cuticole. (€ 36)

roBerto Cavalli. Paradiso azzurro
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Fragranza floreale aromatica, indossata da una donna che
incarna l’allegria e la gioia di vivere, Paradiso Azzurro é
una celebrazione della bellezza della costa mediterranea,
ispirata da un fiore radioso che sboccia in riva al mare. Si
apre con un accordo di agrumi, Bergamotto e Lavanda, che
rievoca la brezza mediterranea, a cui si mescola l’aroma
sensuale dei petali di Gelsomino ricoperti di rugiada; le
note di fondo di legno di Cipresso e Cashmeran sono ricche
e avvolgenti. (da 30ml, € 47)

beauty

ANCORA TI AmO
ColliStar. Strobing look
Continua il progetto Ti Amo Italia con la nuova
collaborazione con Fiat 500. Prodotto star di questa
collezione ironica ed irresistibile, Strobing Look, in tonalità
rosa oppure corallo, è perfetto da usare come fard, per
ridisegnare e scolpire i contorni del viso o per ravvivare
il colorito, ma anche come ombretto e punto luce per
illuminare lo sguardo. (€ 29,80)

FiniSH SCintillante
eStée lauder. Pure Color envy
Sculpting gloss e lacquer
Da indossare da solo o sopra il consueto
rossetto, la nuova collezione per labbra
ha 16 colori nei toni del nude, rosa,
corallo, rosso, prugna, marrone. La
formula è super confortevole e brillante,
studiata per modellare ed esaltare il
volume delle labbra con una lucentezza
idratante. (€ 28,48)

LIFTING NOTTURNO
viCHY. liftactiv Supreme notte
è un trattamento anti-rughe da applicare dopo averne
riscaldato una piccola quantità nel palmo della mano. A
base di Rhamnose concentrato al 5%, zucchero di origine vegetale noto per le sue proprietà idratanti e anti-età,
favorisce il rinnovamento a livello cellulare e stimola il
processo di sintesi del collagene. Al risveglio la pelle è
più tonica, con un effetto lifting durevole. (50ml, € 36)
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Cover
elias izoli,

Nato a Damasco, in Siria, nel 1976, il
pittore Elias Izoli vive e lavora nella città.
Il suo precoce risveglio artistico all’età di
16 anni lo porta, appena diciassettenne,
a esporre le proprie opere all’interno del
Russian Cultural Centre.
Dal 1993 esibisce regolarmente. Tra le
gallerie che l’hanno visto più presente
va citata la Ayyam Gallery di Beirut e di
Dubai dove ha esposto nel 2010, 2012
e 2013. Inoltre, presso la sede di Dubai
l’artista è ora in scena, e lo sarà fino al mese
di marzo, con la monografica ‘Connected’
nella quale presenta le sue creazioni
più recenti, caratterizzate da un afflato
concettuale come reazione agli eventi
occorsi in Siria negli ultimi anni.
Filo conduttore, la sfida alle convenzioni
del ritratto, che Izoli dipinge con un
uso meticoloso del colore distribuito
e contrastato in sezioni, così da creare
volume e dimensione, e l’ispirazione
derivante dall’impatto della guerra in
Siria che lo ha portato a ritrarre bambini
coinvolti nella violenza dei conflitti a fuoco.
Nonostante i soggetti vivano uno stato di
destabilizzazione psicologica e di rottura,
hanno lo sguardo fisso verso il fruitore
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dell’opera, dimostrando così la propria
determinazione.
Izoli, nella mostra di Dubai, invita
a sospendere l’ordinarietà della vita
quotidiana di fronte a un conflitto di larga
scala, attraverso l’immaginario di uno
dei più noti pittori siriani: Louay Kayyali
(1934-1978).
L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sulla
rilevanza e urgenza dei lavori di Kayyali nel
contesto politico attuale.

Untitled, 2014, acrilici e tela collage su tela, 150 x 120 cm
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