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editoriale

di David Pambianco

È sotto gli occhi di tutti come la grande ‘democratizzazione’ del lusso in atto, 
provocata dall’avvento del digital, stia portando ad un profondo ripensamento 
dell’evento dominante, la sfilata, a favore di formule di interazione più allargate 

e condivise. 
Ma gli effetti non si fermano qui. Per i brand, la possibilità di un confronto continuo 
con i clienti, il moltiplicarsi dei canali di esposizione e, sempre di più, di vendita online, 
già nell’attimo successivo alla presentazione dei prodotti, sono tutti fattori che possono 
alimentare la crescita dei volumi di vendita. Tuttavia, comincia a intravedersi un consi-
stente effetto collaterale.
L’accelerazione delle vendite via Internet attraverso canali sempre più variegati, sta 
portando, infatti, ad una maggiore trasparenza dei prezzi. Questa, unita alla crescente 
offerta di prodotti online, non potrà che portare a una pressione sui prezzi stessi. In 
poche parole, non sarà più così facile per i brand aumentare i margini agendo al rialzo 
sui propri listini. In questo senso, si può dire che Internet stia evidenziando l’aspetto 
più concreto della ‘democratizzazione’: un più facile arbitraggio al ribasso, dunque, una 
riduzione del premium price. 
In questa prospettiva, si complica ulteriormente la strategia dello sviluppo retail, già 
messa alla prova dalla saturazione dei mercati. 
Si può affermare, dunque, che il lusso stia entrando in una nuova fase, in cui il migliora-
mento delle performance, non potendo far leva sulle nuove aperture dei negozi, dovrà 
passare necessariamente attraverso una maggiore efficienza. In questo ambito, divente-
rà quindi cruciale una sempre più sofisticata gestione del Crm (customer relationship 
management). Magari andando ad attingere know-how da settori come automotive, 
entertainment o grande distribuzione, meno viziati del lusso dalla crescita facile, e che, 
da anni, si confrontano aspramente sulla conquista del cliente in mercati a crescita zero. 
Ecco perché i cambiamenti in atto proseguono ben oltre la fine della passerella.

una svolta verso il consumatore
che non si ferma alle passerelle
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Ancora aria di cam-
biamenti ai vertici 
di Luxottica. A sor-

presa, uno dei due ammini-
stratori delegati dell’azienda 
veneta di occhialeria, Adil 
Mehboob-Khan, arrivato 
nell’ottobre del 2014, ha 
lasciato il suo incarico e il 
presidente e maggior azio-
nista Leonardo Del Vecchio 
ne prenderà tutte le deleghe, 
quelle per l’area mercati. 
L’altro AD, Massimo Vian, 
che si occupa del prodotto, 
rimarrà al suo posto con le 
stesse deleghe.
Khan uscirà dal gruppo a 
fine febbraio, con 7 milioni 
di buonuscita. “La mia deci-
sione di assumere deleghe 
operative e dare un contribu-
to più attivo al management 
deriva dalla consapevolezza 
che in questo nuovo scenario 
di mercato e per accelerare 
l’evoluzione in corso nell’a-
rea mercati ci vuole un rin-
novato spirito imprenditoria-
le”, ha spiegato Del Vecchio.
L’azienda di Agordo (Bl) ha 
inoltre comunicato di aver 

chiuso il 2015 con un fat-
turato in crescita del 17% al 
livello record di 9 miliardi di 
euro. Nonostante questo, il 
titolo di Luxottica in Piazza 
Affari è arrivato a perdere 
oltre l’8 per cento.
Un terremoto ai piani alti 
che in appena 18 mesi ha 
visto dimettersi tre ammini-
stratori delegati.
Prima l’addio di Andrea 
Guerra nell’agosto del 2014 
(con una buonuscita di 10 
milioni di euro). La sua usci-
ta di scena, avvenuta proba-
bilmente a causa del dete-
rioramento dei rapporti e di 
alcune incomprensioni con 
il presidente Del Vecchio, ha 
creato non poche preoccu-
pazioni su quello che poteva 
essere il futuro dell’azienda.
A seguire l’arrivo (e la par-
tenza lampo dopo solo un 
mese) nell’autunno 2014 di 
Enrico Cavatorta, nominato 
co-AD assieme a Massimo 
Vian e, infine le dimissioni 
di Adil Khan insediato in 
azienda poco più di un anno 
e mezzo fa.

Luxottica, esce l’AD Khan 
A Del Vecchio le deleghe

Safilo ha chiuso il 2015 con ricavi per 1,279 miliardi di 
euro, in crescita dell’8,5%. A 508,6 milioni di euro (+6,3%) 
le vendite in Europa, mentre in Nord America hanno 
guadagnato il 19,4% a 531,3 milioni. In calo la performance 
in America latina e Asia-Pacifico. Safilo, inoltre, ha 
comunicato che produrrà la prima linea di occhiali firmati 
Swatch, che sarà lanciata durante la prossima primavera.

Safilo, ricavi 2015 a +8,5%
Al via licenza Swatch

adil mehboob-Khan
una criSi di manaGEr. E di manaGEmEnt

L’uscita di amministrato-
ri delegati di Luxottica 

è quasi un caso di scuola. In 
primo luogo, perché il titolo in 
Borsa ha proseguito comunque 
la sua corsa al rialzo. Inoltre, 
perché a ogni addio segue 
sempre il ritorno al timone del 
grande timoniere Leonardo 
Del Vecchio, fondatore, patron 
e conducator del ricco busi-
ness degli occhiali di Agordo. 
Eppure, proprio in questa conti-
nuità sembra paradossalmente 
nascondersi il problema. Del 
Vecchio ha creato un gruppo 
divenuto grande grazie a un  
modello industriale molto sem-

3 Anni Di AgorDo in borsA 

plice e lineare: produrre occhiali 
e distribuirli, per sé e, soprattut-
to, per altri marchi. Il format 
ha garantito e garantisce ricavi 
e margini, cosa che fa sempre 
piacere al mercato azionario. 
Tuttavia, Luxottica nel tempo 
è cambiata. Ha messo a segno 
acquisizioni di brand che neces-
sitano di un respiro e una vita 
propria, che non possono essere 
semplicemente integrati nel vec-
chio modello del ‘licenziatario’ 
di Agordo. Nei fatti, il timo-
niere ha ripreso la guida di un 
azienda che non è più  (e non 
dovrebbe esserlo) quella che 
conosceva.   

Ennesimo colpo di scena ai vertici del gruppo di 
occhialeria. Un altro top manager lascia il ruolo. 
E subentra il patron.  
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Operazione immobiliare a otto 
zeri in via Montenapoleone. È stato 
concluso il preliminare di vendita 
del palazzo al civico 15 della via del 
lusso milanese, che ospita oggi i mar-
chi Giada e Baldinini. Lo conferma 
a Pambianconews la stessa società di 
intermediazione, Ipi, che si è occupata 
della transazione. Il rogito per il trasfe-
rimento della proprietà è previsto a fine 
marzo. L’asta, che partiva da una base 
di 102 milioni si sarebbe chiusa a un 
prezzo attorno ai 120 milioni di euro, 

valore che rende l’operazione una delle 
più rilevanti nel panorama italiano. Ipi 
ha smentito che l’acquirente sia la fami-
glia Maramotti. Il nome della famiglia 
emiliana era circolato e dato come vin-
cente nel testa a testa con il fondatore 
di Inditex Amancio Ortega. Il palazzo 
cielo/terra passato di mano è uno sta-
bile di oltre 1.600 mq distribuiti su 
sei piani. Il beauty contest, si legge su 
fonti di stampa online, aveva raccolto 
oltre dieci offerte non impegnative a un 
prezzo superiore ai 100 milioni di euro.

Anche Stefano Pilati si 
dimette dal ruolo di direttore 
creativo. Dopo le dimissioni, 
arrivate negli scorsi giorni, di 
Brendan Mullane da Brioni 
e di Alessandro Sartori da 
Berluti, è arrivata la conferma 
dell’uscita di Stefano Pilati 
da Ermenegildo Zegna, grif-
fe in cui ricopriva il ruolo di 
direttore creativo da tre anni. 
Una rottura che era trapelata 
nei giorni scorsi sulla stampa, 
e di cui l’azienda italiana ha 
dato conferma. 
Gildo Zegna, AD del grup-
po, ha ringraziato lo stilista 
per il lavoro svolto, sia sul 

prodotto che a livello di posi-
zionamento nel calendario 
della moda milanese. 
Nessun dettaglio, al momen-
to, circa i progetti futuri dello 
stilista: negli scorsi giorni si 
era ipotizzato un suo appro-
do in Lanvin, per prendere 
le redini della griffe rimasta 
orfana dopo l’addio di Alber 
Elbaz. 
Il nuovo direttore artistico 
di Zegna satà Alessandro 
Sartori. Si tratta di una 
nuova posizione, con respon-
sabilità per tutti i marchi e 
linee Zegna e per tutte le 
funzioni creative.

Pilati lascia Ermenegildo Zegna, 
Sartori è il nuovo direttore artistico

Il designer inglese Brendan 
Mullane ha lasciato Brioni dove 
dal 2012 dirigeva la creatività. 
In attesa di un successore, la 
collezione P/E 2017, che verrà 
presentata a Milano il prossimo 
giugno, sarà disegnata dal team 
interno. Intanto, Brioni si 
prepara a ridurre i dipendenti 
della sua sede abruzzese di Penne. 
Firmata a novembre l’apertura 
della mobilità volontaria per 
circa 60 lavoratori. Secondo 
Wwd, lo sviluppo di outerwear, 
sportswear, calzature e accessori 
destinate a un pubblico più 
giovane avrebbe generato 
confusione nel mercato.

Brioni, esce
il direttore 
creativo Mullane

Maxi deal (oltre 100 mln) per palazzo 
in Montenapo

Fedon, fatturato 2015 a 
+14%

La neve gela Milano Unica 
New York

Bonaldi, 7 milioni per le 
Lamborghini in Nord Italia

Pirovano in Marangoni

Giorgio Fedon & Figli ha chiuso 

l’esercizio 2015 con un fatturato 

consolidato di 71,38 milioni di euro, 

in aumento del 14% rispetto al 2014. 

Crescono tutte le aree di business.

La neve abbattutasi nell’est degli 

Stati uniti ha gelato le attese della 2° 

edizione della versione newyorkese 

di Milano unica. 530 i buyer rispetto 

ai 1.300 clienti della prima edizione. 

Lamborghini Bergamo – Gruppo Bo-

naldi ha inaugurato il Nuovo reparto 

Motorsport di  mille mq, allestito 

al piano superiore dello showroom 

Lamborghini di Azzano S. Paolo.

Con l’obiettivo di elaborare un 

nuovo approccio strategico all’area 

“Mercato”, Giulia Pirovano è entrata 

in Istituto Marangoni dal 1° febbraio 

come Group Market Director.

alessandro sartori

brendan mullane
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Il mercato boccia le stime 2016 di Ferrari e il titolo 
crolla in Borsa. Nonostante i dati 2015 parlino 
di ricavi a 2,85 miliardi di euro (in crescita sui 
2,45 miliardi del 2014, ma in calo del 3% a cambi 
costanti) con 7.664 auto consegnate (+6%), la casa 
di Maranello è stata punita sui listini: lo scorso 2 
febbraio il titolo è arrivato a perdere il 9,53% a 
Milano (e oltre il 12% a New York). A fine 2015 
il marchio di auto di lusso ha accumulato un inde-
bitamento netto di 1,93 miliardi di euro – contro 
i 566 milioni di cassa di un anno prima – a fronte 
di utili netti per 290 milioni, in aumento del 9% 
su base annua. A scontentare il mercato sono state 
soprattutto le stime per l’anno in corso, inferiori alle 
attese. Nel 2016 il Cavallino rampante, che è quo-
tato a New York dallo scorso ottobre e ha debuttato 
anche a Piazza Affari il 4 gennaio, prevede una cre-
scita nulla con ricavi superiori a 2,9 miliardi di euro 
e 7.900 consegne incluse le supercar. 

Chimento Gioiellieri, celebre 
azienda del settore orafo vicentino 
di proprietà della famiglia 
Chimento, ha aperto una cassa 
integrazione straordinaria per 
cessazione dell’attività estesa a 
tutti i dipendenti. L’intesa per 
gli ammortizzatori sociali è stata 
firmata dalla società e dai sindacati 
Fiom Cgil e Fim Cisl a fine 
dicembre. 
“L’azienda – ha dichiarato al 
Corriere del Veneto Gianpaolo 
Zanni, della segreteria Cgil – 
ci ha comunicato di essere in 
liquidazione, misura necessaria per 
preservare il patrimonio aziendale 
in attesa di possibili operazioni per 
rilanciare l’attività produttiva”.

Chimento in 
liquidazione

Ferrari affonda in Borsa 
sulle stime 2016

Dolce & Gabbana prevede un 2015 in cre-
scita. I dati di preconsuntivo al 31 marzo 
2016, secondo il Sole-24Ore, indicano 
ricavi in aumento del 13% a 1,19 miliardi  
sebbene sia ancora presto stimare ebitda ed 
ebit, sui quali influirà l’impatto dei cambi. 
“Stimata a 160 milioni – riporta sempre 
Il Sole 24 Ore – la posizione finanziaria 
netta, in calo rispetto ai 233 milioni pre-
cedenti a causa delle 26 nuove aperture 

che hanno comportato un investimento di 
41,5 milioni”.
Gli stilisti Domenico Dolce e Stefano 
Gabbana hanno recentemente presentato 
la collezione alta moda femminile all’inter-
no del Teatro alla Scala di Milano, prece-
duta da quella maschile allestita a Palazzo 
Labus, edificio del XVI secolo restaurato 
dal brand.

Dolce & Gabbana,  
ricavi +13%

L’e-commerce e il canale B2B fanno 
lievitare i conti di Moleskine che ha 
chiuso il 2015 con ricavi in crescita 
del 30% a cambi correnti a 128 milioni 
di euro (+18% a tassi costanti), e 
ha confermato il target di ebitda per 
l’anno. Ottime anche per le attese per 
il 2016. 

BasicNet ha chiuso il 2015 con ricavi 
a +17,2% per 731 milioni di euro, con 
una crescita in Europa (+14,1%) e nei 
Paesi extraeuropei (+18%). A +27,8% 
l’utile ante imposte che si è attestato 
a 26,4 milioni, mentre l’ebitda è salito 
dell’8,7% a 32 milioni di euro e l’ebit 
dell’11,5% a 25,7 milioni.

Parte da via Montenapoleone a 
Milano il restyling di Naracamicie. Il 
brand di camiceria ha affidato allo 
studio C&P architetti di Venezia il 
compito di firmare la  sua nuova 
immagine retail.

La Rinascente di Milano ha aperto 
il rinnovato spazio dedicato alla 
gioielleria e all’orologeria. I 500 mq 
al piano terra dei grandi magazzini di 
Piazza Duomo accolgono, tra gli altri, 
Bulgari, Chopard, Gucci, Pasquale 
Bruni, Pomellato e Swarovski.

BasicNet cresce 
del 17,2%

Moleskine vola nel 
2015, +30% i ricavi

Rinascente rinnova lo 
spazio gioielli e orologi

Naracamicie, al via
il restyling degli store
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Un altro negozio storico lascia il pro-
prio spazio in Galleria, a Milano, per far 
posto a una griffe del lusso. Si tratta di 
Viganò, marchio di cappelli e bigiotteria 
di alta gamma, presente nel Salotto mila-
nese dal 1919, che si prepara a lasciare 
gli spazi di 120 mq a Chanel. La giunta 
ha approvato l’ingresso del marchio nei 
locali divisi tra piano terra, soppalco e 
ammezzato. Ma ci sono perplessità sulla 
scelta di non metterli a gara. Le condi-
zioni del passaggio sono quelle previ-
ste da Palazzo Marino per i subentri in 
Galleria: ovvero che Chanel corrisponda 

al Comune il doppio del canone attuale, 
portando quindi l’affitto dai 129.300 
euro ai 314mila euro. Anche in que-
sto caso, l’amministrazione avrà la pos-
sibilità di mettere a bando i locali una 
volta scaduti i termini contrattuali, che 
non sono stati modificati dal passaggio 
di mano (rimane la scadenza al 2020). 
Segreto, invece, il valore della cessione 
della licenza che, nel 2012, quando era 
stato ipotizzato un passaggio degli stessi 
spazi a Morellato, poi negato dallo stesso 
Comune, era stato valutato attorno ai 2,4 
milioni di euro.

Chanel entra in Galleria,  
il canone raddoppia

Non più soltanto scarpe. Pittarosso 
ospiterà all’interno di un centinaio 
dei suoi 180 negozi un’isola di capi 
firmati Carrera.
L’intesa tra le due aziende, 
entrambe venete, si concretizzerà 
nella vendita dei jeans della label 
veronese (30 milioni di fatturato 
2015) all’interno di alcuni store 
italiani ed esteri. 
Per la prima volta, dunque, 
Pittarosso allargherà la propria 
offerta merceologica. Si inizierà 
con la linea uomo, per procedere 
all’inserimento dell’abbigliamento 
jeans donna.

Pittarosso ospiterà 
i jeans Carrera

Ipotesi quotazione 
per Fiera di Vicenza

Fiera di Vicenza sta studiando un possibile per-
corso di quotazione alla Borsa di Milano. Il cda 
della società, durante l’assemblea degli azionisti 
di Fiera di Vicenza tenutasi lo scorso 3 febbraio, 
ha  informato gli azionisti della volontà di valu-
tare una possibile quotazione. Le motivazioni che 
spingerebbero l’avvio dell’iter verso l’ipo sarebbero 
strategiche ed economiche. In un comunicato 
diffuso da Fiera di Vicenza si legge che, in tempi 
opportuni, verrà convocata un’ulteriore assemblea 
dei soci in cui si discuteranno le modalità e le 
linee strategiche dell’eventuale processo di quo-
tazione. iera di Vicenza si aspetta di chiudere il 
2015 con un fatturato di circa 35 milioni, rispetto 
ai 32 milioni del 2014. 

Boots pronto a comprare 
farmacie in Italia

Ovs lancia la direzione 
international

Corbia a capo di  
La Roche-Posay Italia

Pitti Filati, buyer a +2,5%

Walgreens Boots Alliance è pronto 

a investire in Italia. Lo ha dichiarato 

Stefano Pessina, Ceo della più 

grande catena di farmacie del 

mondo.

ovs struttura la crescita all’estero. Il 

gruppo ha costituito al suo interno la 

direzione international, affidandone 

la responsabilità a Ismail Seyis. 

obiettivo internazionalizzazione.

A partire dal 1° febbraio Annalisa 

Corbia ha assunto la responsabilità 

del marchio La roche-Posay in Italia. 

Guiderà la marca ad esprimersi al 

meglio nel canale farmacia.

La 78esima edizione di Pitti Filati ha 

ospitato 4.250 buyer, registrando 

un’affluenza in crescita del 2,5% 

rispetto all’appuntamento di gennaio 

2015. I compratori stranieri sono 

stati circa 1.800, +6% gli espositori 

internazionali presenti.
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Il Gruppo Bros Manifatture chiude 
l’anno con un fatturato a 37 milioni 
di euro e un ebitda margin di circa 
il 20%, un incremento del 35% sul 
brand S’Agapò e del 12% sul mar-
chio Brosway, mentre “la new entry 
Pianegonda, recentemente acqui-
sita – ha dichiarato il presidente 
Lanfranco Beleggia – vedrà i benefici 

sul bilancio 2017”. Bros Manifatture, 
proprietaria anche dei brand Rosato, 
Bros cinturini e Dhiva packaging per 
la gioielleria, grazie all’ingresso della 
griffe vicentina conquista il titolo di 
nuovo polo della gioielleria italiana. 
Prossimo obiettivo sarà lo sviluppo 
dei propri marchi negli Stati Uniti, 
attraverso la Bros Usa Inc.

Il Gruppo Bros  
fa 37 milioni nell’anno

Il gruppo Aeffe ha archiviato l’esercizio 
2015 con ricavi per 268,8 milioni di 
euro, in progressione del 7% a cambi 
correnti (+5,1% a tassi di cambio 
costanti) rispetto ai 251,5 milioni del 
2014. Emerge dai risultati preliminari 
diffusi oggi. La divisione prêt-à-
porter dell’azienda, controllante dei 
marchi Alberta Ferretti, Philosophy di 
Lorenzo Serafini, Moschino, Pollini 
e Cédric Charlier, ha toccato quota 
207,2 milioni di euro, in crescita del 
+7,8% (+5,5% a cambi costanti), 
mentre i ricavi della divisione 
calzature e pelletteria hanno segnato 
un incremento dell’11,4% per 95,7 
milioni. Le vendite in Italia, pari al 
44,5% del fatturato consolidato, hanno 
registrato una crescita del 5,4% a 119,7 
milioni di euro, mentre gli Stati Uniti, 
con un’incidenza dell’8,3% sul giro 
d’affari, hanno registrato un aumento 
del 18,1%. In calo del 44,8% la Russia.

Aeffe, fatturato 2015 
a +7%

Il Gruppo Salvatore Ferragamo ha chiuso il 
2015 con ricavi consolidati per 1,43 miliardi 
di euro, in incremento del 7,4% a tassi di 
cambio correnti. A cambi costanti, la crescita 
dei ricavi è stata pari all’1,3 per cento.
Nello specifico, l’area dell’Asia Pacifico si 
riconferma il primo mercato in termini di 
ricavi per il gruppo, con un fatturato che rap-
presenta il 36% del totale, in crescita del 4% 
rispetto al 2014. 
L’area dell’Europa ha registrato nel corso del 
2015 una crescita dei ricavi del 7 per cento. 
Il Nord America, penalizzato dalla forza della 
valuta e dalla diminuzione dei flussi turistici, 
ha registrato nell’esercizio 2015 un incre-
mento del 9% (-2% a cambi costanti) rispet-
to allo stesso periodo del 2014. 
Il mercato giapponese ha mostrato un incre-
mento pari al 14%, grazie anche al notevole 
afflusso di viaggiatori cinesi nell’area. L’area 
del Centro e Sud America ha visto una cre-
scita pari al 12 per cento.

Ferragamo, ricavi 
in crescita del 7,4%

Furla e Morellato Group hanno siglato 
un accordo di licenza di produzione 
e distribuzione mondiale dei nuovi 
orologi Furla. L’accordo partirà dalla 
collezione autunno/inverno 2016-17 e 
avrà durata quinquennale.

Chiude in positivo Homi, con 81.450 
visitatori e 1.400 aziende espositrici 
delle quali il 20% estere. La fiera 
sta pianificando l’introduzione di un 
nuovo settore a partire dall’edizione di 
settembre, ha rivelato Peraboni senza 
però anticipare ulteriori dettagli. 

Beatrice B, brand di Plissè SpA, 
ha presentato una limited edition di 
t-shirt by Filippa Lagerbäck, realizzate 
per CBM Italia, una onlus che opera 
per sconfiggere le forme di cecità e di 
disabilità nei Paesi in via di sviluppo.

Furla, orologi in licenza 
a Morellato

Beatrice B contro 
la cecità in Africa

Homi, nuovo settore in 
arrivo da settembre

corrado peraboni

via Sant’Andrea, 8 - Milano
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Ralph Lauren chiude in frenata il terzo 
trimestre, rivede le previsioni sul 
2016 e spaventa la Borsa: il titolo, 

dopo la comunicazione dei dati, è andato 
in profondo rosso, con il maggior calo di 
sempre a Wall Street. Il colosso americano 
dell’abbigliamento ha chiuso il terzo 
trimestre 2015 con ricavi in discesa del 4% 
a cambi costanti arrivando a 1,95 miliardi di 
dollari (circa 1,74 miliardi di euro): il calo, 
secondo quanto comunicato dal gruppo, 
potrebbe essere dovuto all’inverno mite 
e al dollaro forte. Crollano i profitti, che 
subiscono un calo del 39% arrivando a 131 
milioni di dollari (circa 199 milioni di euro): 
nello stesso periodo nel 2014 era pari a 215 
milioni di dollari. Nel periodo, le vendite 
wholesale sono scese del 3% a cambi costanti 
a 786 milioni di dollari. Nello specifico, si 
segnala un andamento negativa negli Usa 
e una performance positiva in Europa. Le 
vendite dirette restano in linea coi risultati 
dello stesso periodo nel 2014, attestandosi 
a 1,1 miliardi di dollari. Il gruppo Ralph 
Lauren ha rivisto al ribasso le stime per 
l’esercizio fiscale in corso: se in precedenza i 
ricavi erano previsti stabili, ora ci si aspetta 
un calo del 3 per cento. 
Il titolo di Ralph Lauren, dopo la 
comunicazione dei dati, ha chiuso la seduta 
in Borsa accusando un calo del 22,16 per 
cento.

Warning sul 2016,  
ralph Lauren in borsa fa -22%

La 50esima edizione dell’evento 
sportivo più seguito negli Stati 
Uniti ha visto numerose star 
indossare creazioni di brand 
italiani durante il match Lady 
Gaga si è esibita nell’inno 
nazionale indossando un total look 
Gucci, Beyoncé ha invece scelto 
Dsquared2. Tra i performer anche 
Bruno Mars, in Versace.
L’anno scorso, invece, Katy Perry 
si era esibita con abiti italiani 
disegnati da Jeremy Scott per 
Moschino. 

Super Bowl, vince 
il made in Italy

Il gruppo Rimowa ha presentato il 
rendiconto di gestione provvisorio 
2015 che evidenzia un fatturato pari 
a circa 350 milioni di euro, in crescita 
del 28,2% rispetto al 2014 (in cui era 
arrivato a quota 273 milioni di euro).
La buona performance del gruppo è 
riconducibile a diversi fattori, tra cui 
l’elevata qualità dei prodotti.

Pvh Corp rafforza il proprio business 
in Asia. La società americana e il 
fondo Apax partners hanno siglato un 
accordo per l’acquisizione del restante 
55% di Th Asia Ltd, la loro joint venture 
per Tommy Hilfiger in Cina. 

Continueranno a competere sui ricavi 
pubblicitari e sui contenuti editoriali, 
ma il back office lo gestiranno 
insieme. Condé Nast e Hearst 
Magazines, hanno costituito una joint 
venture, PubWorx, per supervisionare 
le operazioni di back-office delle loro 
pubblicazioni stampate. 

Gli instagrammer si guadagnano una 
sezione dedicata tra il pubblico delle 
passerelle. A inaugurare il fenomeno 
è Tommy Hilfiger che, a partire dalla 
New York fashion week, ha previsto 
un’area specifica riservata.

Pvh si prende il 100% 
di Tommy Hilfiger Asia

Rimowa cresce 
del 28% sul 2015

Sfila Hilfiger, spazio 
agli instagrammer

Condé Nast e Hearst, 
tandem sul back-office

ralph lauren
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Il gruppo americano L Brands, control-
lante dei marchi Victoria’s Secret, Pink, 
Bath & Body Works, La Senza e Henri 
Bendel, ha archiviato l’esercizio fiscale 
al 30 gennaio con un fatturato di 12,15 
miliardi di dollari (circa 10,85 miliardi 
di euro), in aumento del 6 per cento. 
Nel quarto trimestre i ricavi della socie-
tà hanno registrato un incremento del 
6% a 4,39 miliardi di dollari (circa 3,92 
miliardi di euro).
Trainante la performance del brand 
ammiraglio di underwear Victoria’s 

Secret, il cui giro d’affari nei 12 mesi ha 
toccato quota 7,67 miliardi di dollari, in 
progressione del 6,4% grazie soprattutto 
al segmento retail, a +7,2% per 6,11 
miliardi di dollari, mentre nel quarto 
trimestre ha messo a segno un +8,7% a 
2,61 miliardi.
Nell’ultimo anno il gruppo guidato da 
Les Wexner, ha inaugurato 72 nuove 
vetrine, tra flagship store Victoria’s Secret 
e Bath & Body Works, portando il pro-
prio retail network oltre i 3.000 punti 
vendita.

Lvmh ha raggiunto, nel 
2015, ricavi pari a 35,7 
miliardi di euro, in crescita 
del 16% rispetto al 2014. 
Nel quarto trimestre, i rica-
vi sono aumentati del 12% 
rispetto allo stesso periodo 
nel 2014. Il risultato operati-
vo corrente è arrivato a quota 
6,6 miliardi di euro (+16%).
Gli utili netti, invece, sono 
scesi del 37% a 3,57 miliardi: 
risentono, infatti, del parago-
ne sfavorevole rispetto a un 
anno fa quando erano stati 
gonfiati da una plusvalen-
za da 2,8 miliardi di euro a 
seguito dell’uscita dal capitale 

di Hermès. I ricavi per cate-
goria sono tutti in crescita: 
moda e accessori (+14%), 
profumi e cosmesi (+15%), 
gioielli e orologi (+19%), 
vini e champagne (16%). 
Si segnala, inoltre, la buona 
performance del comparto 
di gioielleria e orologeria il 
cui risultato operativo cor-
rente è cresciuto del 53% e 
della profumeria e cosmesi 
(+26%). Per quanto riguarda 
la moda e la pelletteria, Louis 
Vuitton ha messo a segno un 
anno particolarmente positi-
vo, così come Fendi, Céline, 
Givenchy e Kenzo. 

Lvmh, 2015 sopra le attese

Trimestre con ricavi sopra 
le attese per Michael Kors 
che ha toccato quota 1,4 
miliardi di dollari, in crescita 
del 6,3%, contro stime del 
consensus Bloomberg ferme 
a 1,3 miliardi. In calo del 
3% l’utile netto che si attesta 
sui 294,1 milioni di dollari 
(269,5 milioni di euro). Per 
quanto riguarda le vendite, 
gli Usa si confermano 
mercato di riferimento 
con un volume pari a 1,06 
miliardi (circa 971 milioni 
di euro) per un incremento 
dello 0,4%, mentre a correre 
più velocemente sono stati il 
mercato giapponese, +59,1% 
per 25,5 milioni di dollari e 
quello europeo, a +14,3% per 
276 milioni.

Kors, trimestre 
oltre le previsioni

bernard arnault

L Brands (Victoria’s Secret),  
ricavi 2015 a +6%

Tiffany & Co. si profuma  
con Coty

Estée Lauder, trimestrale 
oltre le aspettative

Coty, ricavi del semestre a -5%

Givaudan, utile 2015 a +12%

Tiffany ha sottoscritto un accordo 

pluriennale con Coty per lo sviluppo, 

la produzione e la distribuzione di 

una nuova linea di profumi sia per 

donne che per uomini. 

estée Lauder ha registrato nel secondo 

quarter chiuso al 31 dicembre un utile 

in crescita del 2% a 446,2 milioni di 

dollari . I ricavi sono aumentati del 3% 

a 3,12 miliardi  di dollari.

Coty ha chiuso i primi sei mesi 

dell’esercizio al con ricavi netti 

pari a 2,23 miliardi di dollari in 

calo del 5 per cento a causa dei 

costi dell’acquisizione dei marchi 

beauty da Procter & Gamble, tra cui 

CoverGirl e Max Factor. 

Givaudan ha chiuso il 2015 con 

un utile in crescita del 12,7% a 

635 milioni di franchi malgrado un 

leggero calo del volume d’affari. 

Le vendite sono scese dello 0,2% 

a 4,40 miliardi di franchi in termini 

reali (+2,7% a perimetro e a tassi di 

cambio costanti).
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Maureen Chiquet, la manager statunitense che dal 
2007 era CEO di Chanel, ha annunciato le sue 
dimissioni e lascerà la maison francese del lusso a 
fine mese.
Chanel ha reso noto che la decisione è da attribuirsi 
a “divergenze di opinioni sulle strategie aziendali”. 
Il suo posto sarà preso da Alain Wertheimer, presi-
dente di Chanel e parte della famiglia proprietaria, 
in attesa di nominare il nuovo numero uno.
Nel 2015, l’azienda ha comunicato una crescita dei 
profitti del 38%, un tasso di incremento significa-
tivo a fronte delle sofferenze vissute lo scorso anno 
dall’industria del lusso. Chanel non rende noti il 
dettaglio dei propri dati finanziari, ma le stime par-
lano di utili a 1,2 miliardi di euro su 6,5 miliardi di 
ricavi complessivi. 

Il brand inglese Topshop lancia 
un servizio di personalizzazione 
degli indumenti. Il servizio 
comprende la possibilità di 
imprimere nomi o iniziali sugli 
indumenti, offerta inedita per un 
retailer fast fashion.
Per ora, il progetto è in fase 
sperimentale ed è stato affidato 
in concessione a Hand & Lock, 
azienda specializzata in ricami, 
presente con un corner all’interno 
dello store di Oxford Circus, 
Londra.
Il servizio sarà attivo fino a fine 
febbraio con costi dalle 5 alle 15 
sterline in base alle dimensioni 
del ricamo.

Topshop tenta 
il fast fashion su 
misura

La CEO Chiquet 
lascia Chanel

Marc Jacobs scommette sull’accessibilità 
a quota 500 dollari. Infatti, il 70% delle 
borse della collezione P/E 2016 resta al di 
sotto di questa cifra. La scelta è significati-
va, poiché si stima che il 70% delle vendite 
del brand Marc Jacobs (Lvmh) dovreb-
be derivare dagli accessori in pelle, come 
comunicato a Wwd da Sebastian Suhl, 
CEO del marchio. La scelta strategica è 
quella di mantenere un range di prezzo 

basso per l’attuale collezione e anche per 
quelle a venire. Non mancano anche acces-
sori in pelli pregiate che superano i 5mila 
dollari, ma rappresentano una minoranza 
dell’offerta che, a conti fatti, sembra non 
voler rinunciare alle numerose clienti della 
linea Marc by Marc Jacobs, recentemente 
chiusa. “Abbiamo una forte fan base di 
millennials, l’80% delle nostre clienti onli-
ne ha tra i 18 e i 36 anni – ha detto Suhl ”.

Marc Jacobs scommette 
su borse low cost

Il Real Madrid sarebbe sul punto 
di chiudere un nuovo accordo di 
sponsorizzazione con Adidas che, già da 
anni, veste la squadra. A stupire, tuttavia, 
è la cifra che Adidas dovrebbe pagare al 
Real Madrid: si tratterebbe del conto da 
capogiro di 140 milioni a stagione. 

Nike spinge sulla produzione di 
contenuti di comunicazione online 
lanciando “Margot vs Lily”, mini 
serie di 8 episodi prodotti dal brand 
americano e ‘messi in onda’ nella 
sezione Front Row By NikeWoman 
del sito nike.com.

La creazione di nuovi tessuti con le 
alghe o gli agrumi è una delle cinque 
idee green finaliste del primo Global 
Change Award, lanciato dalla H&M 
Conscious Foundation nel 2015 per 
coniugare sostenibilità e produttività 
nella moda per cui il colosso svedese 
ha devoluto un milione di euro.

L’arrivo su Groupon dell’Apple Watch 
potrebbe essere parte di una strategia 
per allargare il bacino di consumatori. 
Sul sito delle offerte a sconto 
l’orologio è disponibile nelle misure 
da 38 mm e da 42 mm, al prezzo 
di 339.99 $ e di 379.99 $ (scontato 
quindi di qualche decina di di dollari).

Nike lancia online una 
propria sit com

Adidas: 140 mln (a 
stagione) al Real Madrid

Apple Watch a ‘sconto’ 
su Groupon

H&M, 1 mln di euro 
per 5 idee green
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Swatch nel 2015 registra l’anno più nero 
da 6 anni. Il gruppo elvetico, infatti, ha 
archiviato un fatturato netto pari a 8,45 
miliardi di franchi svizzeri in flessione, 
a cambi costanti, dello 0,9% rispetto al 
2014, del 3% a cambi correnti. Il seg-
mento di orologeria e gioielleria, produ-
zione compresa, ha generato un fatturato 
netto di 8,17 miliardi di franchi svizzeri 
(circa 7,31 miliardi di euro), in dimi-
nuzione dello 0,8% a tassi di cambio 
costanti. L’utile operativo si attesta a 1,45 
miliardi di franchi svizzeri (1,29 miliardi 
di euro): a causa delle ulteriori fluttua-

zioni valutarie del secondo semestre, è 
risultato inferiore di circa il 17% rispetto 
all’anno precedente. L’utile netto si col-
loca a 1,11 miliardi di franchi svizzeri 
(pari a circa un miliardo di euro), in calo 
del 21% rispetto all’anno precedente, 
fortemente penalizzato dalle perdite di 
cambio e dall’andamento negativo dei 
tassi. Malgrado la situazione impegnativa 
destinata a perdurare nelle varie regioni, 
il gruppo prevede un andamento posi-
tivo dei fatturati 2016 in valute locali 
grazie alla buona propensione ai consumi 
degli orologi svizzeri a livello mondiale.  

Swatch, 2015 in caduta
Rilancia sul digitale

Le strade di Mosca si riempiono di 
Porsche, Bentley e Rolls-Royce a 
dispetto della crisi che sta colpendo 
la Russia. Se nel Paese la vendita 
delle auto nel mass market sta 
crollando, i ricchi acquistano vetture 
di lusso. Le vendite di Porsche, 
Bentley, Rolls-Royce e Lexus in 
Russia sono cresciute lo scorso 
anno, stando a quanto si legge su 
Autonews.com. Bentley ha messo a 
segno una crescita del 7%, Rolls-
Royce del 5, Porsche del 12 e Lexus 
del 6 per cento. La motivazione? I 
ricchi si stanno avvantaggiando della 
svalutazione del cambio che ha reso 
i prezzi di listino in rubli inferiori 
a quelli, per esempio, negli Stati 
Uniti. 

La Russia crolla, ma è 
boom di auto di lusso

Jimmy Choo, 
vendite 2015 a +6%

Jimmy Choo ha chiuso il 2015 con ricavi per 
318 milioni di sterline (pari a circa 416 milioni di 
euro), con un incremento del 6% rispetto all’eser-
cizio precedente. In progressione dell’8% a 208 
milioni di sterline (circa 273 milioni di euro) il 
canale retail della griffe inglese di accessori, mentre 
il wholesale è rimasto stabile a quota 100 milioni 
(circa 131 milioni di euro) e il segmento licenze è 
cresciuto del 45% a 10 milioni (circa 13 milioni di 
euro). Core business del marchio, si legge in una 
nota ufficiale, rimangono le calzature, che rappre-
sentano il 76% del turnover. Nel 2015, l’azienda 
guidata da Pierre Denis ha aperto 16 nuovi store 
a gestione diretta, portandosi ad un totale di 141 
punti vendita.

E-shop, con Uber 
consegne in giornata

Amazon scommette 
sulle librerie fisiche

Quiksilver, nel 2015 
cala il fatturato (-14%)

Export orologi svizzeri
 -3,3% sull’anno

Il servizio di car sharing uber si allea con 

Nordstrom, rent the runway, Cole Haan 

e Google express per assicurare ai clienti 

di ricevere i prodotti acquistati entro 24 

ore in selezionate città americane.

Amazon si preparerebbe ad aprire 

circa 400 librerie negli Stati uniti 

con l’obiettivo di creare un maggiore 

contatto con la clientela e migliorare 

la qualità dei servizi di shopping.

Quiksilver ha visto contrarsi il 

fatturato del 14%, da 1,5 miliardi 

di dollari nel 2014 a 1,346 miliardi.  

Anche la perdita netta del gruppo 

è calata, fissandosi a 306 milioni, 

contro i 318 milioni del 2014.

L’export delle lancette svizzere, nel 

2015, ha visto un calo pari al 3,3% a 

21,5 miliardi di franchi svizzeri, si tratta 

del primo segno negativo sull’anno da 

sei esercizi a questa parte.
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“Deterioramento del 
business a Hong 
Kong”. C’è scritto 
così nelle comunica-
zioni di Ferragamo 

sull’ultimo trimestre dell’esercizio 2015. 
Il gruppo toscano è stato il più esplici-
to nell’identificare l’ex Colonia come il 
punto di maggior debolezza cinese, capa-
ce di cambiare l’equilibrio dei risultati sui 
principali mercati asiatici: al crollo della 
città, infatti, si contrappone un’accelera-
zione che non si vedeva da un decennio 
in Giappone (“+18% nel solo quarto tri-
mestre”, scrive sempre Ferragamo).
Andando a osservare le griffe che hanno 
presentato i risultati 2015, lo stesso 
trend ha caratterizzato l’anno dell’intero 
mondo del lusso (Cucinelli a parte, che 
ha ottenuto una crescita sia in Cina sia in 
Giappone, dove ha in atto un ridisegno 
della struttura). Tod’s ha registrato un calo 
del 12% nella Greater China, spiegando 
che si iniziano a vedere “timidi segnali di 
miglioramento nella mainland, mentre 
questo trend positivo non è ancora visi-

bile in Hong Kong. Il Resto del mondo è 
cresciuto dell’11,8%, trainato dagli ottimi 
risultati del Giappone e della Corea”. Il 
gruppo Lvmh non ha fornito dettagli, 
ma ha denunciato un calo del 5% in “Asia 
(escluding Japan)” a fronte di un +13% 
in Giappone. Anche Prada, da un certo 
punto di vista il più orientale dei gruppi 
del lusso, nel senso che è quotato a Hong 
Kong, ha incassato (in questo caso nei 
nove mesi) un calo del 5,6% a cambi 
correnti nell’area Greater China in con-
seguenza di “una riduzione del consumo 
locale oltre che dei flussi turistici dalla 
Mainland China che ha impattato spe-
cialmente su Hong Kong e Macao, dove il 
declino è stato più evidente”. 

EFFETTo CAMbio. E PArAnoiE
Secondo il recentissimo report ‘Chinese 
Luxury: The year of monkey business’ fir-
mato da Exane Bnp Paribas, il fenomeno 
Hong Kong si spiega attraverso una dop-
pia chiave di lettura. La prima riguarda la 
situazione in Cina, dove il quadro macro-
economico “non è previsto in migliora-

mento nel 2016”. Questo avrà un impatto 
sulle disponibilità di spesa della classe 
media “che è stata il principale driver 
del lusso negli anni recenti”. E impatterà 
soprattutto sullo shopping oltre frontiera. 
“Dovremmo vedere i consumi in Cina 
stabilizzarsi o crescere – scrive Exane – 
ma il contributo cinese agli acquisti inter-
nazionali è destinato a indebolirsi”.
E qui subentra la seconda chiave di let-
tura. Per i cinesi, Hong Kong non è più la 
meta preferita dello shopping: “La forte 
rivalutazione del dollaro di Hk legato a 
quello americano - scrive Exane - rende 
la città più cara di Corea, Giappone ed 
Europa”. Il declino dello shopping turisti-
co “non si arresterà”. In più, Hong Kong 
ha visto rompersi l’immagine di ‘isola feli-
ce’ con gli scontri di piazza del 2014. 
L’onda lunga non si è spenta: a inizio feb-
braio, si sono registrate nuove turbolenze 
di piazza. E questo alimenta la paranoia 
della città, che intravede il rischio del tra-
monto del modello “un Paese due siste-
mi”. Un insieme di fattori che rende più 
buio che mai il ‘porto profumato’.

Fuga da hong kong
Nei conti delle griffe emerge in modo chiaro lo spostamento dei consumi verso 
il Giappone. Colpa dell’effetto dollaro. Ma anche di un clima sociale che cambia. 

nUBI SULLA CITTà 
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Benvenuti a teheran
Dopo la caduta delle sanzioni, da gennaio l’Iran è tornato un importante partner 
per l’Italia. C’è voglia di brand, e la capitale sta studiando una fashion avenue. 

LUCI SULLA CITTà

“L’Iran è il luogo di 
maggiore crescita al 
mondo”. È il titolo un 
articolo di inizio feb-
braio di Business Insider, 

testata inglese rivolta agli investitori. La 
tesi è semplice: mentre tutto il mondo è 
in frenata, le prospettive sono opposte a 
Teheran e dintorni. Dopo un ‘tappo’ di 
cinque anni di sanzioni, a metà dicembre 
è arrivato l’Implementation day, giorno 
della caduta dei provvedimenti interna-
zionali. E, per l’Italia e i suoi marchi del 
lusso, potrebbe essere l’occasione di una 
bella boccata d’ossigeno.
non a caso, la delegazione italiana di 
fine 2015 è stata (per una volta) tra le 
più consistenti alla volta dell’ex impero 
persiano. Prima delle sanzioni, secondo 
un’analisi di Internazionale, l’Italia era il 
secondo partner europeo dell’Iran, dopo 
la Germania: nel 2011 l’interscambio 
(somma di importazioni ed esporta-
zioni) aveva toccato il massimo storico, 
sette miliardi di euro (il peso maggio-
re era quello del comparto petrolife-

ro). Crollato con le sanzioni (nel 2013 
il minimo, 1,2 miliardi), ha cominciato 
lentamente a risalire l’anno successivo 
(dati della Camera di commercio italoi-
raniana). nel 2015, (da gennaio a luglio) 
ha raggiunto i 959 milioni secondo i dati 
dell’Ice. 
Le esportazioni italiane (1,15 miliardi 
nel 2014) sono state, fino a oggi, con-
centrate su macchinari, motori, chimica 
e materiali in metallo. Ma l’Iran “per la 
moda è un mercato ad alto potenziale  – 
spiega  Shahab Izadpanah, tra i maggiori 
importatori di tecnologia del Paese, oggi 
pronto a scommettere sul fashion – dove 
per un marchio c’è spazio per diventare 
famoso”. Le ragioni dell’ottimismo pog-
giano sul buon livello culturale del Paese 
(77% di alfabetizzazione e una tradizione 
di ricchezza) e sulla “elevata capacità di 
riconoscere la qualità, in rapporto al prez-
zo: non a caso qui hanno avuto successo 
Benetton e Mango”. Il segmento favorito 
è quello più ‘accessibile’, vista la non ele-
vata disponibilità economica procapite 
e, soprattutto, la giovanissima età media 

(meno di 28 anni) della popolazione di 
circa 80 milioni di persone  (il 24% è 
sotto il 14 anni).
Ma anche segmenti più alti potrebbero 
trovare importanti occasioni di sviluppo. 
“C’è molto desiderio di acquistare brand 
– riprende Izadpanah – poiché negli anni, 
viste le problematiche di ingresso, si è 
amplificato il mercato dei falsi. E questo 
ha creato la cultura dello shopping oltre 
frontiera”. Oggi, c’è chi può permettersi 
gli acquisti in patria. Ma restano da supe-
rare gli ostacoli valutari (“c’è ancora una 
import tax che, almeno sulla carta, può 
arrivare al 100%”) e quello della distribu-
zione retail. “L’Iran ha un problema con i 
department store – spiega l’imprenditore 
–. non ci sono mall di livello adeguato“. 
Le griffe che sono sempre rimaste qui 
(Izadpanah  cita Rolex e Cartier, men-
tre rileva l’assenza dei big brand italiani) 
hanno occupato gli alberghi più presti-
giosi.  Ma ora potrebbe aprirsi un nuovo 
canale: “C’è allo studio a Teheran una 
Fashion Avenue. Il progetto stiamo ini-
ziando a proporlo ai marchi europei”.
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L’ appuntamento è per la secon-
da metà di marzo. Allora, 
Carlo Calenda lascerà uffi-
cialmente la poltrona da vice 
ministro dello Sviluppo econo-

mico, da fine gennaio condivisa con Teresa 
Bellanova, e Ivan Scalfarotto, attualmente 
sottosegretario per le Riforme costituzio-
nali e i rapporti con il Parlamento, entre-
rà ufficialmente al Mise (il Ministero dello 
Sviluppo economico) andando ad assumere 
le deleghe sulla moda dopo l’ultimo rim-
pasto di Governo. Dopo la metà di marzo 
il progetto del Comitato della moda e 
dell’accessorio dovrebbe entrare così nel 
vivo, andando a definire più concretamen-
te alcuni punti chiave di lavoro, tra cui un 
calendario condiviso dalle principali fiere 
della moda e soprattutto l’agenda dei prossi-
mi appuntamenti. nel frattempo, il progetto 
non si è del tutto fermato. Lo scorso 11 feb-
braio si è tenuto a Roma il primo incontro 

della fase di transizione, dopo l’annullamen-
to dell’appuntamento dello scorso 27 gen-
naio. La riunione ha messo attorno al tavolo 
le principali associazioni del made in Italy 
alla presenza del ministro dello Sviluppo 
economico Federica Guidi, di Carlo 
Calenda e Ivan Scalfarotto. Secondo quanto 
riportato dalla nota del Mise, “il ministro 
Guidi ha annunciato per le prossime setti-
mane un piano d’azione finalizzato a porre 
l’Italia al centro della rivoluzione”. In realtà 
l’incontro è stata l’occasione per il passaggio 
di consegne tra Calenda e Scalfarotto, e per 
confermare i punti cardine del progetto, 
ovvero la definizione delle linee guida per 
lo sviluppo del comparto e il sostegno istitu-
zionale alle diverse iniziative a supporto del 
made in Italy. In attesa di conoscere la data 
della prossima riunione, c’è chi ha scommes-
so su novità in arrivo dalla partecipazione 
del premier Matteo Renzi all’edizione di 
febbraio di Milano moda donna. 

comitato reloaded
Con la nomina di Carlo Calenda a Bruxelles le deleghe sulla moda 
passeranno a Ivan Scalfarotto. Sarà lui a prendere le redini del board. 

PRIMO InCOnTRO COn PASSAGGIO DI COnSEGnE

carlo calenda

teresa bellanova

ivan scalfarotto

attualità
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ribaltate
passerelle 

New York ha annunciato un profondo 
ripensamento del modello delle sfilate, ipotizzando 
l’apertura al pubblico e nuovi format commerciali. 
In attesa delle scelte americane, il cambiamento 
è già in atto, trainato dalla forza interattiva dei 
social media. Le diverse fashion week inseguono 
il mondo virtuale. E, per i buyer, la moda è al bivio. 

dossier
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l vento del cambiamento soffia 
da new York. È il 13 dicem-
bre 2015 quando il Council of 
Fashion Designers of America 
(Cfda), associazione di catego-
ria che rappresenta oltre 350 
stilisti statunitensi, affida alla 
società di consulenza Boston 

Consulting Group uno studio che potreb-
be ridefinire le sorti delle sfilate, stimando, 
a partire dai primi giorni del 2016, circa 
sei settimane per trarre delle conclusioni. 
Alla base del brain storming, l’impatto dei 
social media e la confusione che la diffu-
sione immediata di fotografie delle colle-
zioni genera nei consumatori, la cui curio-
sità rischia di svanire prima dell’arrivo dei 
prodotti negli store. A lanciare il messaggio 
è  Steven Kolb, CEO del Cfda: “È da tem-
po - dice - che stilisti, retailers e giornalisti 
si interrogano sul senso del format attuale 
delle settimane della moda. Da qui l’esi-
genza di un’analisi accurata e di un piano 
d’azione per il futuro delle sfilate”. Sulla 
stessa linea Diane Von Furstenberg, pre-
sidente della stessa associazione: “La pos-
sibilità di diffondere in tempo reale, attra-
verso i social network, le immagini delle 
nuove creazioni porta i potenziali clienti a 
richiedere subito in negozio abiti che non 
saranno consegnati prima di sei mesi”. Tra 
le ipotesi al vaglio di new York ci sarebbe-
ro presentazioni semestrali a porte chiuse 
di collezioni ready-to-buy, dedicate agli 
addetti ai lavori, e fashion show aperti al 
grande pubblico, programmati a ridosso 
dell’arrivo delle linee sul mercato e dun-
que con un focus sulla stagione corrente. 

NY, luxury revolution 
In attesa delle decisioni del Cfda, il fashion business si interroga sul destino delle 
sfilate. Al centro del dibattito, l’apertura al pubblico e i nuovi tempi di produzione.

LA GRAnDE MELA LAnCIA LA SFIDA DEL CAMBIAMEnTO

di Giulia Sciola

I
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Una riorganizzazione in chiave “pop” che 
insegue l’immediatezza dell’ipertesto vir-
tuale, sempre più lontano dalle logiche di 
distribuzione tradizionali. Sell, sell, sell. 
Questo l’imperativo del possibile new deal 
della moda, business che non si spegne 
mai, meccanismo di cui le sfilate rappre-
sentano solo un ingranaggio, e che da uni-
verso esclusivo diventa condiviso sul web. 

i CAsi bUrbErrY E ToM ForD
Ad anticipare il cambiamento le scelte 
di alcune griffe. Già lo scorso anno, new 
York è stata precursore del fenomeno ‘de-
mocratizzazione’. Ha fatto molto scalpore 
lo scorso settembre la decisione di Given-
chy di aprire al pubblico la sfilata della pri-
mavera/estate 2016, con biglietti resi di-
sponibili online e posti riservati a studenti 
e docenti delle scuole superiori di moda 
Fit, Parsons e Pratt Institute. O ancora 
Marc Jacobs, che per la stessa stagione 
ha optato per una passerella allo Ziegfeld 
theater, sulla 54th street, dove un tappeto 
rosso su strada lungo l’isolato ha permes-
so di coinvolgere i passanti, definendo la 
nuova attitude della moda. 

Più attuale il caso di Burberry, che, come 
comunicato in via ufficiale a inizio febbra-
io, “dal prossimo settembre passerà dagli 
attuali quattro a due show all’anno, con 
un format seasonless, diretto e personale, 
pensato per un pubblico globale”. I défilé 
di settembre e febbraio porteranno in-
sieme in passerella le collezioni donna e 
uomo, facendo calare temporaneamente 
il sipario sugli appuntamenti maschili di 
gennaio e giugno,  con outfit acquistabili 
in boutique e online subito dopo l’even-
to. Una scelta consumer oriented che è 
solo l’ultimo atto di una strategia che già 
prevede un’anteprima delle passerelle sui 
social e campagne pubblicitarie scattate 
e diffuse live via Instagram. Calendario 
rivoluzionato anche per Tom Ford che, 
già promotore di format a porte chiuse al 
suo debutto con il womenswear nel 2010, 
presenterà insieme le collezioni uomo e 
donna per l’autunno/inverno 2016-17 nel 
mese di settembre, per poi farle approda-
re direttamente sul mercato: “I calendari 
delle sfilate - ha dichiarato lo stilista texa-
no a Wwd - e l’intero fashion system a cui 
siamo abituati appartiene ormai a un’altra 

un momento della sfilata 
burberry p/e 2016

in apertura, skylight 
at moynihan station, 
dall’account instagram 
della nyfw 
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epoca. Spendiamo un’enorme quantità di 
denaro ed energia per degli eventi che cre-
ano interesse troppo in anticipo rispetto 
all’arrivo delle collezioni in boutique. Uno 
show a ridosso della distribuzione può 
invece condizionare le vendite in modo 
positivo”. Motore del nuovo approccio 
anche la volontà delle grandi maison di tu-
telare la propria creatività dalle imitazioni 
del fast fashion, che beneficiano della fuga 
di immagini, di tempi di replicazione mol-
to più ridotti (si parla di settimane contro 
i quattro mesi impiegati in media da una 
griffe ndr) e di una distribuzione capillare. 

TrA MoDA E inTrATTEniMEnTo
La moda si mette in discussione e si in-
terroga su un sistema nato oltre 50 anni 
fa, costretta a fare i conti con consumatori 
nuovi, in gran parte nativi digitali, che vo-

gliono subito quello che vedono sulle 
passerelle e che accedono a queste ulti-
me con la chiave universale del web o, 
come per il fenomeno Yeezy, dandosi 
appuntamento al cinema. La proposta 
arriva infatti dal cantante Kanye West, 
che ha presentato la linea Yeezy Season 
3 e, in contemporanea, il nuovo album 
“Waves”, con un evento di moda e mu-
sica al Madison Square Garden di new 
York, trasmesso in diretta nella giorna-
ta di aperture della new York fashion 
week in diversi cinema del mondo, tra 
cui gli italiani Uci Cinema Bicocca di 
Milano e Uci Cinemas Porta di Roma 
nella Capitale. A fronte delle perplessi-
tà sul talento di West nel nuovo ruolo 
di stilista, un dato emerge chiaro: con 
i biglietti per lo show divenuti sold 
out negli Stati Uniti in dieci minuti, il 

Richieste di velocità che non 
riescono a essere soddisfatte, 
un’esposizione tanto 

necessaria quanto non voluta sui 
social network e l’eterno scontro tra 
creatività e logiche di mercato. Sono 
molteplici le cause alla base dei giri 
di poltrone cui il mondo della moda 
ha assistito a cavallo tra il 2015 e 
il 2016, con gli uffici stile divenuti 
teatro di dimissioni inaspettate o 
veri e propri inviti ad andarsene. Il 
primo terremoto è datato 22 ottobre 
2015, all’ombra della Tour Eiffel, 
quando Raf Simons ha lasciato il 
suo incarico di direttore creativo del 

womenswear di Christian Dior per 
“motivazioni personali”, espressione 
dietro la quale gli addetti ai lavori 
hanno ipotizzato un’eccessiva 
pressione generata dal sistema, un 
cortocircuito della creatività di 
fronte al proliferare di collezioni 
parallele e impegni ufficiali. 
Alber Elbaz, invece, ha parlato 
di “uscita  voluta dall’azionista di 
maggioranza della maison”, nella 
comunicazione ufficiale inviata dal 
suo account personale al momento 
dell’addio a Lanvin, augurando 
alla griffe francese “un progetto 
di business che le regali lo slancio 

Gli stilisti finiscono in ballo 
tra genio e stress da ricavi  

raf simons alla fine 
della sfilata dior p/e 2016

un look tom ford
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necessario” e, di fatto, chiamado 
in causa lo scarso appoggio del 
management a livello di sviluppo 
retail. 
Se da un lato non mancano i casi di 
stilisti in grado di rilanciare le aziende, 
si pensi all’arrivo di Hedi Slimane da 
Saint Laurent nel 2012, dall’altro le 
scelte della dirigenza sono oggi più che 
mai chiamate alla prova del fatturato. 
Carta bianca solo per chi, è il caso di 
Christopher Bailey da Burberry, o di 
Dolce&Gabbana, è allo stesso tempo 
head allo stile e chief executive officer 
e può dettare i tempi della propria 
rivouzione. I grandi gruppi del lusso 

Si moltiplicano gli addii. Gli ultimi casi di Raf Simons, Alber Elbaz e 
Stefano Pilati sollevano l’interrogativo sul ruolo dei direttori creativi.

chiedono ai brand un’uniformità di 
messaggio ed estetica, e, a tal fine, 
possono decidere della chiusura 
di intere linee, come accaduto alla 
label Marc by Marc Jacobs, oggi 
unificata alla main line dello stilista 
americano, “in vista di un piano 
ambizioso per far crescere l’azienda 
del gruppo Lvmh in preparazione di 
una possibile quotazione in borsa”, 
come dichiarato a Wwd quasi un 
anno fa. A far riflettere sono inoltre 
i passaggi di testimone delle griffe 
italiane, tra cui spicca il caso Zegna, 
con il divorzio di Stefano Pilati 
prima dal womenswear di Agnona e 

infine anche da Ermenegildo Zegna 
Couture, dimissioni archiviate come 
fine di un ciclo, ma che leggendo 
tra le righe dei bilanci, i rumors 
collegano alla necessità di una nuova 
scossa. Ma è sufficiente cambiare 
direttore creativo o bisogna 
cambiare il sistema? Qual è oggi il 
compito di uno stilista? Il 2016 della 
moda si apre con interrogativi che 
riguardano i tempi di produzione 
e presentazione delle collezioni 
nell’era dell’informazione 2.0. E con 
la consapevolezza che a giudicare la 
riuscita della rivoluzione sarà, come 
sempre, il mercato. (g.s.)

rapper potrebbe aver trovato la formula 
per allargare il pubblico degli show. ne 
sanno qualcosa i siti web come Queen 
Bee, TicketSupply, Millionaire’s Con-
cierge, On Point e Total Management 
che mixano moda e turismo, offrendo 
biglietti da 950 a 3.500 dollari per una 
singola sfilata, talvolta comprensivi di 
accesso al backstage, incontri con gli 
stilisti al termine dello show, soggior-
no in hotel e shopping experience. Il 
fenomeno sembra in crescita, a livello 
internazionale, tanto che il sito 1Boxof-
fice sta già pubblicizzando la vendita 
di ticket per la new York fashion week 
del prossimo settembre, e Providing Ti-
ckets, portale olandese, assicura che la 
richiesta si sta espandendo anche per le 
passerelle di Milano, Parigi e Londra con 
biglietti a circa 3.500 euro. alcuni look yeezy season 3
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LA PosiZionE Di CAMErA MoDA
A uniformare il panorama e a tracciare il 
nuovo profilo delle settimane della moda 
saranno le decisoni del Cfda, attese entro 
la fine di febbraio, ma anche le eventuali 
contromisure delle associazioni europee 
Bfc-British Fashion Council, Fédération 
française de la couture e Camera Na-
zionale della Moda Italiana, chiamate a 
riflettere sui tempi di presentazione delle 
collezioni in un’ottica consumer friendly, 
sulla capacità effettiva del settore di pro-
durre prima di sfilare. 
La direzione scelta a Londra sembra chia-
ra: il Bfc ha fatto un ulteriore passo verso 
la democratizzazione delle sfilate siglando 
una partnership con la media company 
Ocean Outdoor per la trasmissione in stre-
aming degli eventi della London fashion 
week con 60 maxi schermi distribuiti tra 
Londra, Birmingham, Bristol, Edimburgo, 
Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester e 

newcastle. “Questa è un’ottima opportu-
nità per raggiungere consumatori abituali 
e nuovi in tutto il Regno Unito”, ha dichia-
rato il CEO del Bfc Caroline Rush, per la 
quale il nuovo deal renderà accessibili le 
sfilate a oltre 35 milioni di consumatori 
nel Regno Unito, con un ritorno di visibili-
tà soprattutto per i brand emergenti. 
nessuna posizione ufficiale al momento, 
ma un orientamento volto alla tutela della 
creatività è invece quello che emerge dalle 
dichiarazioni di Carlo Capasa, presidente 
della Camera nazionale della moda italia-
na, a Pambianco Magazine: “Siamo aperti al 
confronto con il fashion system internazio-
nale. Ogni griffe può fare le proprie scelte, 
c’è già chi porta in passerella una selezione 
di capi e accessori see-now-buy-now, così 
come non è una novità mixare uomo e 
donna. Il compito di una realtà come la 
nostra è però quello di salvaguardare i car-

la sfilata della p/e 2016 
di marc Jacobs 

dini del made in Italy: la creatività, il valore 
della nostra filiera, grazie alla quale siamo 
primi in Europa col 41% della produzione 
di abiti e accessori, e, ovviamente, i giova-
ni talenti. Sfilare e uscire direttamente sul 
mercato finirebbe per penalizzare la ricer-
ca stilistica e quella delle materie prime, a 
vantaggio di scelte che garantiscano il sell 
out maggiore”. A rischio, secondo l’im-
prenditore, CEO di Costume National, 
la stessa figura del direttore creativo, che 
diverrebbe sostituibile, laddove siano le lo-
giche di marketing a prevalere, da un mer-
chandiser o da uno stylist. Imprescindibile 
l’apertura ai social network, con Twitter 
Italia scelto come partner per il racconto 
delle settimane della moda milanese, ma 
ancora lontano dal superare definitiva-
mente la convinzione che l’esclusività pos-
sa essere il vero lusso della moda, la vera 
chiave dell’aspirazionalità. 
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IT’S TIME TO OPEN.

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

G E N È V E

Pisa Orologeria. 
New Flagship Store in Via Verri, Milan. 
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a qualche stagione, duran-
te le sfilate, ci sono milioni 
di persone che dal proprio 
divano godono di un posto 
migliore di quello assegna-
to ad Anna Wintour, diret-
tore di Vogue Us imprescin-
dibilmente in prima fila. 

Grazie a dirette streaming, live tweetting, 
scatti Instagram, gallery Facebook e video 
su Snapchat, sempre più addetti ai lavori e 
fashion victim possono sentirsi parte delle 

Passerelle in poltrona
I social impongono la diretta. A New York, Londra, Parigi e Milano gli enti 
responsabili delle fashion week competono a colpi di innovazioni tecnologiche. 

In PRIMA FILA DAVAnTI A UnO SCHERMO

D
fashion week, accendendo semplicemente 
smartphone e tablet. E, dopo l’aggiorna-
mento tecnologico dei luxury brand, anche 
gli enti predisposti all’organizzazione delle 
principali fashion week stanno seguendo la 
scia social e, contemporaneamente, miglio-
rando i propri siti web.

nYFW, LA PiÙ APP-ETibiLE
Il sito ufficiale della new York fashion 
week (nyfw.com) è un vero e proprio 
portale attraverso cui trovare informazioni 
sulle sfilate, ma anche numerose nozioni 
sui singoli brand tra cui biografia, video, 
gallery delle collezioni presenti e passa-

te. L’utente può collegarsi facilmente ai 
vari canali social grazie alle icone-link di 
Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest e 
Tumblr. Twitter, solitamente meno usato 
a causa delle limitate prestazioni fotogra-
fiche, diventa un vero e proprio navigatore 
satellitare con tanto di mappe aggiornate, 
in grado di indicare all’utente gli indirizzi 
dei vari appuntamenti in calendario. In-
stagram e Facebook sembrano ambire ad 
essere album contenenti immagini e short 
video tratti dalle passerelle, ma anche da 
backstage, red carpet ed eventi speciali. 
Ciò che rende particolarmente apprez-
zabile l’aggiornamento tecnologico della 

di Marco Caruccio
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nyfw è la creazione di una app scaricabile 
gratuitamente dall’Apple Store attraverso 
cui è possibile, tra le altre cose, seguire in 
diretta le sfilate in streaming. La presenza 
della app condensa gran parte dei conte-
nuti altrimenti frammentati nei vari canali 
social. A partire dall’ultima edizione della 
nyfw Men’s il Cfda ha anche stretto un 
accordo diretto con Snapchat. 

sViLUPPi EUroPEi 
Modeaparis.com è il sito ufficiale della 
Fédération Française de la Couture du 
Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créa-
teurs de Mode. Un occhio di riguardo è 
riservato a giornalisti e addetti ai lavori con 
sezioni specifiche per gli accrediti agli even-
ti. La home page rimanda ai vari account 
social, ma, soprattutto, invita alla scoperta 
dei siti pensati appositamente per le col-
lezioni prêt-à-porter femminili e maschili, 
gli appuntamenti legati alla couture e un 
ampio spazio dedicato ad Apartment, ini-
ziativa incubatrice dei brand emergenti se-
lezionati dalla Federazione. I brand presenti 
in calendario sono semplicemente elencati 
con link ai relativi recapiti virtuali. Anche 
la Paris fashion week vanta una app svilup-
pata per i dispositivi Apple e anche quelli 
con sistema operativo Android. Più scarni i 
contenuti della app e, soprattutto, quelli di-
vulgati attraverso i social network. Il profilo 
Instagram è stato creato meno di cinque 
mesi fa, la bacheca Twitter è un susseguirsi 
di link a quella di Facebook, peraltro usato 
come ufficio stampa online attraverso cui 
diffondere articoli e comunicati. 
Londonfashionweek.co.uk è senza dubbio 
un sito che invoglia alla navigazione. La 
grafica mixa immagini e video realizzati 
durante le sfilate inglesi senza però risul-
tare confuso. I canonici link social (Twitter, 
Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube) 
riportano ad account aggiornati con cura 
in grado di stuzzicare la curiosità dei follo-
wer senza annoiare con messaggi istituzio-
nali. Il vero fiore all’occhiello della London 
fashion week risiede però nella sezione del 
sito dedicata ai brand protagonisti. Ogni 
marchio viene descritto con una lunga 
presentazione testuale cui si affiancano i 
link per ciascun canale social di cui è do-
tato, gli indirizzi di stockisti e showroom e, 

per la gioia di buyer e giornalisti, i contatti 
diretti di uffici stampa e sales department. 
Oltre alle gallery delle ultime collezioni, 
abbondano i suggerimenti per bar, hotel 
e ristoranti da visitare durante il soggiorno 
nella città di Sua Maestà.

MADE in MiLAn
La fashion week milanese per le collezioni 
femminili autunno/inverno 2016-17 ve-
drà la collaborazione di Twitter Italia con 
la Camera Nazionale della Moda Italiana 
attraverso il progetto #MFW by Twitter 
Mirror. Uno specchio utilizzato per rac-
contare live gli eventi attraverso il profilo 
@cameramoda. Gli account social della 
Cnmi, così come quelli della Federazio-
ne francese, soffrono l’utilizzo di lingue 
meno diffuse rispetto all’inglese limitando 
così l’interazione dei follower, ma non la 
qualità dei contenuti. Fatta eccezione per 
le ragnatele che circondano l’account You-
Tube, il resto dei profili social gestiti dalla 
Camera vanta immagini di buona qualità, 
video e notizie aggiornate con frequenza 
grazie a un addetto specializzato. Il sito 
cameramoda.it, invece, soddisfa le ne-
cessità basilari degli utenti, ma non offre 
alcuna informazione aggiuntiva sui brand 
oltre alla location degli eventi o agli in-
dirizzi e i recapiti generici delle griffe. Il 
layout grafico appare eccessivamente mi-
nimal e non bastano le finestre dedicate 
al progetto Fashion Hub o il micro sito 
milanograduate.it per far risaltare i brand 
emergenti che popolano il calendario.  
Milano ha ampi margini di upgrade social. 

in alto, immagine promozio-
nale per la app della nyfw. 
a sinistra, sfilata moschino 
primavera/estate 2016 
documentata dall’account 
instagram @cameramoda. 
 
in apertura, home page di 
londonfashionweek.co.uk.
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a moda è in mezzo a una ri-
voluzione strutturale. Men-
tre il Cfda di new York 
riflette sulla possibilità di 
modificare l’organizzazione 
tradizionale della propria 
fashion week, alcune griffe 
si sono già portate avanti 

(vedi articolo nelle pagine precedenti) ed 
è facile prevedere che l’elenco si arricchirà 
nel prossimo futuro. Tra gli addetti ai lavo-

Buyer al bivio sfilate  
I professionisti del settore prendono atto della fase di cambiamento imposta dai 
social. Ma emergono visioni opposte sull’opportunità di adottare nuovi modelli. 

L’OPInIOnE DEGLI ADDETTI AI LAVORI

di Letizia Redaelli

L
ri sta prendendo sempre più corpo l’idea 
che, negli ultimi anni, si sia vissuto in un 
sistema appartenente a un’altra epoca. 

TEMPo Di CAMbiArE
non è chiaro come saranno le sfilate di 
domani. Ma è certo che non saranno più 
come le conosciamo oggi. Una conside-
razione che, se da una parte spaventa, 
dall’altra elettrizza proprio perché, nel-
la moda, il bisogno di uno scossone si 
sentiva da tempo: “Credo sia nell’attesa 
di tutti – ha dichiarato a Pambianco Ma-
gazine Massimo Degli Effetti, titolare 
della boutique Degli Effetti – che ven-

ga meno questo sistema da torre d’avo-
rio in cui la moda si è sempre rifugiata. 
Poiché, sempre più spesso, è la ‘strada’ 
a dettare la legge, bisogna avere una vi-
sione più aperta e vedo positivamente 
una moda democratica. Dopo 40 anni di 
prêt-à-porter qualunque tipo di assetto 
andrebbe cambiato e va cambiato an-
che questo: il mondo è mutato rispetto a 
quando tutto questo è iniziato. Le sfilate 
sono facilmente superabili. Le griffe, al-
dilà della passerella, faranno conoscere la 
collezione tramite social media e media 
tradizionali”. Le sfilate sono state molto 
spesso una fonte di grossa spesa inutile, 
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fatta solo per la stampa e per i compra-
tori, ha sottolineato Claudio Antonioli, 
titolare della boutique Antonioli: “nel 
mio lavoro posso comprare un prodot-
to vedendolo anche solo in show room. 
Probabilmente va ripensato il ruolo e 
il peso delle sfilate perché, nel mondo 
intero, tutto è subito visibile. Il web e i 
social media sono un avvento totale di 
libertà. La sfilata, oggi, viene vista istan-
taneamente in tutto il mondo e, proprio 
per questo, è più importante di prima: se 
prima era solo per gli eletti, ora riesce a 
raggiungere tutti, consumatori compre-
si, ed è positivo per l’immagine di un 
brand”. Una considerazione importante è 
che new York, come ha precisato Anto-
nioli, non è mai stata la fashion week più 
frequentata: “Forse il problema è che alle 
sfilate di new York non ci andava nessu-
no e quindi ha un senso cambiare. non è 
mai stata la fashion week più amata, ma 
quelle di Parigi e di Milano sono un’al-
tra cosa”. Anche se il futuro delle sfilate 

sarà probabilmente allineato a quanto 
sta succedendo nella Grande Mela, è 
da valutare anche il fatto che il Cfda si 
stia portando avanti rispetto al resto del 
mondo per una questione di convenien-
za e visibilità. 

DALLA PArTE DELLE sFiLATE  
Ma se da una parte c’è chi prende in 
considerazione l’evoluzione delle sfila-
te, dall’altra ci sono dubbi e incertezze. 
Le sfilate, così come sono oggi, a detta 
di alcuni hanno ancora senso di esistere 
e sono ancora considerate insostituibili.  
“La mossa di new York – ha dichiarato 
Angela Adani, titolare de La Boutique 
di Adani – è un colpo forte al mondo 
del lusso. La possibilità che avevamo 
noi commercianti e addetti ai lavori di 
vedere le sfilate in anteprima ci ha sem-
pre permesso di conoscere quei dettagli 
(artigianalità, bellezza dei tessuti, fini-
ture) impossibili da captare sul web e 
che sono stati alla base dei nostri ordini. 

in questa pagina: il pubblico 
della sfilata primavera/estate 
2016 di alexander wang

in apertura il backstage della 
sfilata primavera/estate 2016 
di diane von furstenberg
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Anche se, dati alla mano, il web è di una 
potenza straordinaria, non trovo che que-
sto cambio di registro sia positivo: potrei 
capire un discorso di democrazia se si 
stesse parlando di fast fashion, ma il lusso 
è un’altra cosa”. La forza delle sfilate sta 
nel fatto che, in quel momento, la maison 
trasmette un’emozione, un concetto che 
è possibile comunicare solo in passerella: 
“La sfilata fa bene a tutti – ha dichiarato 
Silvana Ratti, titolare della boutique Rat-
ti – perché il marchio, in quel momento, 
comunica qualcosa che per noi buyer è 
fondamentale: non ci si può limitare a 
scegliere e basta un prodotto senza aver 
fatto i conti con l’emozione che quel 
brand è capace di suscitare. Proprio per 
questo, la sfilata fa bene a tutti, non solo 
ai grandi marchi, ma anche alle piccole 
case di moda per comunicare la propria 
essenza al pubblico e agli addetti ai lavo-
ri. Per questo motivo spero che le sfilate 
continuino sempre, nel bene e nel male”. 
 
MALEDETTi soCiAL 
A detta di tutti i social media hanno 
avuto la parte da protagonista in questo 
cambio di regia: “I social hanno fatto tut-
to, hanno influito tantissimo – ha dichia-
rato Degli Effetti –. Oggi è assurdamente 
tutto online, tutto attraverso i social: è 
positivo ma deve essere messo un po’ più 
sotto controllo. Credo che senza regole a 
tutela dei marchi i momenti di disturbo 
possano essere molti”. Sulla stessa linea 
d’onda è Antonioli: “Sicuramente hanno 
influito molto nel mondo della moda: 
in passato si acquistavano i giornali per 
seguire il mondo e le tendenze, oggi lo 
si fa con i social network. Bisogna però 
saperli usare e la cosa che può turbare 
è che, proprio perché  coinvolgono un 
vasto numero di persone, sono meno 
controllabili degli altri media”. Il web e 
il suo correre veloce sono quindi i princi-
pali responsabili di questa rivoluzione: “È 
l’online che chiede di essere più imme-
diati – ha ripreso Ratti –. Come buyer mi 
auguro che le sfilate ci saranno sempre 
e nei periodi giusti”. Adani riconosce la 
potenza dei social media e dell’online, 
senza tuttavia sottovalutare le drastiche 

conseguenze che potrebbero nascere: “I 
social hanno influito moltissimo e saran-
no sempre più potenti. Un giornale o lo 
schermo di computer, tuttavia, non sono 
come le vetrine di un negozio perché 
non sono in grado di comunicare al me-
glio un prodotto. Se non ci aiuteranno a 
spegnere un po’ di fuoco sul web i nego-
zi finiranno per non esserci più: già negli 
ultimi dieci anni hanno chiuso i battenti 
in molti. nel futuro, infatti, venderà più 
internet che non il negozio, ma saltare il 
punto vendita può portare a non vedere 
la merce proprio perché solo in boutique 
un cliente può toccare con mano la qua-
lità di un capo”. 

in questa pagina 
la sfilata primavera/estate 
2016 di dKny
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C 
ommerciale, retail e stile. 
Sono state queste le figu-
re più richieste nel 2015 
in un ampio spettro di 
ambiti del made in Italy 

che va dal lusso all’abbigliamento, dal 
design alla cosmetica e i servizi. Ma a in 
prospettiva una delle aree professioniali 
più interessanti in  termini di domanda 
è quella legata al mondo  della digital 
communication e dell’e-commerce, a 
conferma dell’importanza crescente e 
strategica di tutto l’universo dell’online. 
L’istantanea arriva da una classifica sti-
lata da PambiancoJobs in base ai 2.044 

annunci pubblicati sul portale di ricer-
ca del personale nel corso dello scorso 
anno. La fotografia scattata dalla ricerca 
indica che i profili più ricercati sono stati 
quelli di fascia bassa e legati alle posizio-
ni che prevedono contratti full time e 
dell’area retail.  
La macro voce relativa al retail ha tota-
lizzato quasi la metà delle richieste, nel 
dettaglio il 40% del totale, seguita dal 
commerciale che ha ottenuto il 17 per 
cento. Si tratta per lo più di annunci 
legati a punti vendita spesso dislocati in 
città non di prima categoria che si tro-
vano comunque nel centro nord Italia. 
Cosa cercano le aziende? nel caso del 
settore retail a fare la parte del leone 
sono soprattutto store manager e sales 
assistant, seguiti da figure professionali 

Cercasi retail manager
Secondo la fotografia 
scattata da 
Pambiancojobs, le figure 
professionali più richieste 
gravitano nell’ambito 
dei negozi, commerciali e 
dello stile. Ma, nel medio 
termine, saranno le 
attività legate al digital 
a fare la differenza.

CLASSIFICA SULLE OCCUPAZIOnI nELLA MODA

di Milena Bello
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la cui funzione è quella di seguire deter-
minate aree geografiche come gli area 
manager. 
Sempre nella macro area del retail, le 
professioni più quotate sono quelle dei 
professional che gravitano nell’headquar-
ter come  visual, buyer. 
Per il commerciale wholesale si parla 
soprattutto di area manager e qualche  
responsabili vendite. Meno preponde-
ranti le richieste per le altre figure pro-
fessionali, tutte sotto il 10% con lo stile 
e prodotto che si guadagna però il terzo 
posto con una quota dell’8,6 per cento. 
In crescita l’area dedicata alle nuove 
tecnologie che vanno dall’It (2%) all’E-
commerce (2%) ma che rientrano anche 
nella voce marketing e comunicazione 
(5%). Due gli ambitichiave che promet-
tono di diventare sempre più strategici 
nel medio termine. Da una parte ci sono 
le figure che gravitano attorno all’ambito 
del commercio online. Si va dai buyer 
agli e-commerce specialist ai site admi-
nistrator che si occupano di organizzare 
tutta l’offerta di vendita sul web, dalla 
selezione dei prodotti alla loro presenza 
online.  Dall’altra c’è il capitolo digi-
tal communication content, focalizzato 
sulla gestione dei flussi di comunicazione 
del brand o dell’azienda. Tre le figure 
cardine: il digital content, il social media 
editor e il web editor.

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

AnnUnCi PEr ConTrATTi

AnnUnCi PEr FUnZioni AnnUnCi PEr sETTori  

Posizione  %

FREELANCE 1,3%

FuLL TIME 90,3%

PART TIME 7,2%

TEMPORARY 1,2%

Posizione  %

BuYING / MERCHANDISING 4%

COMMERCIALE 17%

DIREzIONE GENERALE 1%

E-COMMERCE 2%

FINANzA / AMMINISTRAzIONE & CONTROLLO 3%

IT 2%

LEGALE 1%

LOGISTICA / OPERATIONS 3%

MARkETING & COMuNICAzIONE 5%

PRODuzIONE 7%

RETAIL 40%

RISORSE uMANE 2%

SERVIzI GENERALI 2%

STILE / PRODOTTO 9%

area  %

ABBIGLIAMENTO 27%

CASA & DESIGN 3%

COSMETICA 2%

FOOD & WINE 1%

GIOIELLI E OROLOGI 6%

HOTELLERIE 1%

LuSSO 26%

RETAIL 18%

SCARPE & ACCESSORI 12%

SERVIzI 1%

TESSILE 4%

Sul fronte dei settori è la moda e in 
generale l’ampio settore dei beni di 
lusso a fare da padrone, anche in virtù 
delle caratteristiche del portale di 
Pambiancojobs. Da solo, l’abbigliamen-
to rappresenta la fetta maggiore. Più di 
un quarto degli annunci è infatti attri-
buibile a quest’area, per la precisione 
quasi il 27 per cento. La singola voce 
relativa al lusso conquista l’altra ampia 
porzione con il 26% del totale mentre 
le calzature e gli accessori consolidano la 
terza posizione con quasi il 12 per cento.  
All’interno della macro area del luxury 
rientrano anche i gioielli e gli orologi che 
rappresentano il 6% del totale. Riguardo, 
infine, le retribuzioni, l’88% del totale 
degli annunci riguarda posizioni dai 25 
ai 50mila euro l’anno mentre il 9% va 
dai 50 agli 80mila. Infine, l’2% supera gli 
80mila euro l’anno. 

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa
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intervista

Milano Unica prepara il terreno per una rivoluzio-
ne a 360 gradi. Un cambiamento nel segno di una 
più ampia coesione di tutti gli attori del Made in 
Italy per poter raccogliere le sfide della concorrenza 
internazionale. Così il salone del tessile da settembre 

si sposta nel polo fieristico di Fiera Milano a Rho e in occasione del 
trasloco la manifestazione, prevista dal 6 all’8 settembre sarà oggetto 
di un completo restyling e si presenterà in tandem il salone di Fiera 
di Vicenza Origin Passion and Beliefs come ha spiegato a Pambianco 
Magazine il neo presidente di Milano Unica, Ercole Botto Poala. 

Qual è il motivo di questa decisione?
Servono spazi più idonei, che ci consentano di crescere. La XXII edi-
zione appena conclusa ha richiamato 424 espositori, considerati anche 
i 40 e i 13 degli Osservatori Giappone e Korea, in crescita del 6% 
rispetto ai 399 di un anno fa. È il tentativo di dare un segnale forte di 
fronte a questo momento di confusione. 

Come si presenterà la nuova Milano Unica?
L’idea è quella di spostare tutti gli espositori in un unico ambiente, con 
un unico standard di servizi. Il concept giocherà attorno all’immagine 
della piazza che un tempo era il luogo dove gli artigiani presentavano 
le loro eccellenze. Per il momento siamo dell’idea di mantenere le 
diverse sezioni, Ideabiella, Shirt Avenue e Moda In, ma reinterpretan-
dole. Il nostro obiettivo è attirare un numero maggiore di espositori, 
soprattutto italiani. Sarà un progetto che intende coinvolgere tutta la 
città, attraverso eventi e iniziative che si svolgeranno a Milano

Continuerete con il progetto degli Osservatori?
Certamente. L’Osservatorio Giappone e quello coreano sono due aree 
importanti sulle quali lavorare ulteriormente per dare risalto ai nostri 
partner. Dobbiamo mettere in luce le caratteristiche di unicità.

Quali sono i vostri progetti per la fiera delle pre-collezioni Prima MU?
Abbiamo lanciato l’iniziativa a luglio dello scorso anno. Intendiamo 
proseguire e il prossimo appuntamento si terrà a Milano in contempo-
ranea con Anteprima by Lineapelle. In futuro si potrebbe organizzare 
anche a Firenze con Pitti Filati. In realtà non è importante il luogo, la 
cosa fondamentale è allearci con tutte le realtà italiane che promuovo-
no in made in Italy. Solo restando uniti potremo superare il momento 
di confusione. 

“Milano Unica  
destinazione 

rho”

Da settembre il salone 
traslocherà negli spazi di Fiera 
Milano con un nuovo layout.

Obiettivo, attrarre tutta 
l’eccellenza italiana. 

PARLA ERCOLE BOTTO POALA

di Milena Bello
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Luigi Botto si prepara a lanciare un 
nuovo progetto made to measure. Il 
gruppo tessile che dal 2013 fa capo 
all’investing company Ikf ha aperto 
a settembre a Milano in viale Piave 
la prima sartoria con l’obiettivo di 
affacciarsi nell’ambito del Su misura che 
sta diventando sempre più strategico 
per il menswear di fascia alta. “Si tratta 
di una piccola boutique con servizio a 
domicilio affidata al sarto Carlo Ostellari 
- ha raccontato Emilio Garavaglia, Chief 
Operations Officer dell’azienda - ma 
l’intenzione è ampliare entro l’anno 
il progetto andando a toccare quattro 
importanti città nel mondo, in questo 
caso siglando degli accordi con gli hotel”. 
La prima sarà Dubai a marzo a cui 
seguirà Philadelphia e successivamente 
altre due località. 

Luigi Botto lancia 
il servizio su misura

Il gruppo Albini celebra il suo 
140esimo anniversario, e chiude 
il 2015 in crescita nonostante 
l’incertezza mondiale e 
l’apprezzamento del dollaro. Il 
gruppo ha registrato una crescita 
dei ricavi del 2,2% superando i 
146 milioni di euro. “L’aumento 
del dollaro, in particolare, ha 
penalizzato il conto economico, 
dato che gli acquisti vengono 
fatti in dollari ma le vendite, nella 
maggior parte dei casi, vengono 
effettuate in valute diverse, non 
rendendo quindi possibile il 
bilanciamento - ha rdichiarato il 
presidente del gruppo, Silvio Albini 
- ma il fatto di essere presenti 
in oltre 80 mercati nel mondo 
e in diverse aree valutarie ci ha 
consentito di attenuare i rischi. I 
mercati maturi, poi, come Europa, 
Stati uniti e Giappone, sono 
andati meglio degli emergenti”. 
Alla crescita hanno contribuito 
anche le nuove società Albini 
Energia (servizi per la riduzione dei 
consumi di energia) e I Cotoni di 
Albini (società operante nel settore 
della produzione di filati fini e 
finissimi e delle mischie nobili).

Per Albini 
fatturato 2015 a +2%

Lanfranchi spinge l’acceleratore sulla sos-
tenibilità. L’azienda specializzata in chiu-
sure lampo ha sottoscritto la sua adesione 
al protocollo Detox di Greenpeace che 
certifica l’assenza di una serie di ingre-
dienti inquinanti indicati nella black list 
dell’organizzazione internazionale nei pro-
dotti di Lanfranchi. 
“E’ una decisione piuttosto recente che 
risale a settembre ma che in realtà rap-
presenta il frutto di un lungo percor-
so - ha raccontato Gaetano Lanfranchi, 
CEO Lanfranchi Spa - il mercato chiede 
prodotti sostenibili ed è giusto garantire 
l’approccio ecologico su tutta la filiera e 
quindi anche negli accessori per il tessile 

come le zip”. A celebrazione dell’approccio 
eco dell’azienda, Lanfranchi ha lanciato il 
progetto WoodRobes in tandem con Naba 
(Nuova Accademia di Belle Arti). La gio-
vane designer Valeria Di Cerce ha realiz-
zato per il marchio di chiusure lampo una 
capsule di quattro abiti realizzati con foglie, 
fiori e rami trattati attraverso un procedi-
mento alla glicerina che consente di mante-
nere morbidezza. 
La collezione è stata svelata in occasione 
di Munich Fabric Start, Milano Unica e 
Première Vision. L’azienda ha collabora-
to con la designer fornendole una linea 
di zip creata ad hoc per la collezione 
d’abbigliamento WoodRobes.

Swarovski chiude il 2015, l’anno del 120° anniver-
sario dell’azienda, con una crescita a doppia cifra. 
“A livello di gruppo prevediamo di registrare una 
crescita del 13% rispetto all’anno precedente - ha 
anticipato Claudio Marcolli, managing director della 
divisione Swarovski Professional - e ottimi risultati 
arrivano anche dalla sezione Elements dedicata alle 
pietre. Un risultato reso possibile da un mix di ele-
menti: innovazione, sostenibilità del prodotto e difatti 
da anni abbiamo lanciato il cristallo sostenibile. E poi 
la politica di branding e la comunicazione”. Sempre 
sul fronte della sensibilità green, Swarovski lancia 
per la prossima P/E 2017 una collezione di cristalli 
per il tessile insieme a Céline Cousteau, documenta-
rista, filantropa, ambientalista e nipote del leggendario 
esploratore e oceanografo Jacques Yves Cousteau. Le 
sue creazioni sono ispirate alle profondità dell’oceano 
e alla vita microscopica degli oceani.

Swarovski 
accelera nel 2015 (+13%)

Lanfranchi sigla il protocollo Detox di Greenpeace
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VicenzaOro January ha chiu-
so la scorsa edizione con 
un bilancio positivo, anche 
rispetto all’apprezzamento 
e all’interesse suscitato negli 

addetti ai lavori. I buyer presenti sono 
stati, infatti, più di 19mila e le presen-
ze totali sono state oltre 35mila: il traf-
fico complessivo è cresciuto del 5 per 
cento. nello specifico, i buyer stranieri 
sono aumentati del 5% arrivando a quota 
8.774, mentre gli operatori italiani sono 
cresciuti del 4,3% per un totale di 10.607, 
dato che indica segnali di possibile ripre-
sa del mercato interno. Gli operatori e i 

visitatori hanno potuto osservare le novità 
di 1500 brand provenienti da 31 Paesi e 
da tutti i distretti orafi italiani, collocati 
nei nove padiglioni di Fiera di Vicenza 
e distribuiti su una superficie di 29mila 
metri quadrati. Per quanto riguarda i 
buyer stranieri, si segnala la buona per-
formance di alcuni Paesi parte del Medio 
Oriente, così come l’Egitto, l’Iran e gli 
Emirati Arabi Uniti. In forte crescita il 
numero di operatori provenienti dagli 
Usa e di quelli arrivati dai principali Paesi 
europei. In crescita anche Israele, India, 
Thailandia, Australia e buona parte dei 
paesi dell’America Latina. Si registra, 
invece, un calo del numero di buyer pro-
venienti da Cina, Hong Kong e Russia: ciò 
è giustificato dalla condizione economica 
difficile di questi Paesi. Il tema centra-

le della scorsa edizione di VicenzaOro, 
conclusasi il 27 gennaio dopo sei giorni 
di manifestazione, è stato The Golden 
Voices: Fiera di Vicenza ha infatti dato 
voce agli aspetti più significativi e ai pro-
tagonisti del mondo dell’oro e del gioiello 
attraverso un ricco calendario di eventi, 
workshop, seminari e incontri. Si è dimo-
strato nuovamente vincente il format 
espositivo The Boutique Show, introdot-
to a gennaio 2015. Durante il salone, la 
Fiera di Vicenza è stata suddivisa in sei 
cluster (Icon, Creation, Look, Essence, 
Expression, Evolution) che hanno rac-
chiuso aziende vicine per valori e posizio-
namento. Il prossimo appuntamento con 
VicenzaOro sarà la seconda edizione di 
VicenzaOro Dubai, che si svolgerà a dal 
14 al 17 aprile 2016.

Cresce l’interesse italiano
L’edizione di gennaio della fiera di oreficeria e gioielleria ha visto numeri positivi: 
aumentano traffico complessivo, buyer stranieri e compratori del Belpaese.

In 35MILA A VICEnZAORO 

di Letizia Redaelli
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catena in oro rosa 
in maglia rolò con 
ciondolo in pavé di 
diamanti. lebebé, 

collezione 
le briciole rosa

collana in argento 925 
a forma di cavalluccio 

con pave’ di zirconi 
colorati. 

rosato, collezione 
messaggi

collier in oro rosa con 
giada, agata verde, 
tsavorite e diamanti. 
pasquale bruni, 
collezione Giardini 
segreti haute couture

anelli shiny claps in bronzo placcato oro 
rosa 18 carati e pietre naturali semi preziose 
contornate da cubic zirconia. bronzallure

orecchini eden a clip realizzati in oro rosa 
e diamanti brown. damiani

anello aura in ceramica high-tech nera 
lucida e dorata. roberto demeglio

bracciale in oro bianco e oro rosa con palline 
diamantate. officina bernardi

 novità da vicenzaoro January 

anello in oro bianco, tormalina rosa, 
diamanti bianchi e zaffiri rosa. mattioli
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Nella Copenhagen d’inizio 
anni Ottanta un’intuizio-
ne cambia la vita di Per e 
Winnie Enevoldsen, marito 
e moglie: è il 1982 quando 

aprono un piccola gioielleria nel quartiere 
di nørrebrogade, alla periferia della città. 
nessuno, allora, si sarebbe immaginato 
che quello sarebbe stato l’inizio di una 

storia di successo, una storia che oggi tutti 
conoscono come Pandora. L’idea degli 
Enevoldsen è semplice, ma nella sua sem-
plicità ha qualcosa di geniale: creare gio-
ielli dalla manifattura pregiata, con un 
tocco decisamente femminile, ma a prez-
zi accessibili. Una filosofia che, dopo 34 
anni, guida ancora l’azienda. Dopo poco 
tempo, essendosi resi conto dell’aumenta-
re della domanda, gli Enevoldsen sposta-
no l’attenzione verso la vendita all’ingros-
so e così, dopo alcuni anni vissuti da gros-
sisti, abbandonano la vendita al dettaglio 

e trasferiscono l’azienda in una sede più 
grande (Pandora, ancora oggi, vede la sua 
sede principale a Copenhagen) per poi, 
nel 1989, decidere di delocalizzare la pro-
duzione in Thailandia, dove già da tempo 
si recavano alla ricerca di gioielli e materie 
prime da importare. 
Ma la vera svolta, il momento in cui tutto 
cambia e l’azienda inizia a prendere la 
forma di quella che conosciamo oggi, 
arriva nel 2000. È all’inizio del secon-
do millennio, infatti, che viene concepi-
to Moments, bracciale componibile oggi 

Un ciondolo di successo
Dalla periferia di Copenhagen al mondo intero, Pandora, fondato nel 1982 dai 
coniugi Enevoldsen, oggi punta a essere il brand di gioielleria più amato del globo.

COME UnA PICCOLA BOTTEGA È DIVEnTATA UnA MULTInAZIOnALE

di Letizia Redaelli
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simbolo di Pandora. Gli orafi dell’azienda 
hanno un unico desiderio: far in modo 
che le donne possano distinguersi e espri-
mere la propria individualità creando il 
proprio bracciale personalizzato. Il gioiel-
lo, realizzato in argento sterling o in oro 
14k, può essere combinato scegliendo tra 
centinaia di ciondolo, in argento o in oro, 
impreziositi da pietre, perle, smalti e vetro 
di Murano. L’azienda inizia a espandersi a 
livello internazionale: nel 2003 entra negli 
Stati Uniti, nel 2004 in Germania e in 
Australia. negli anni, Pandora prosegue la 
sua espansione internazionale potenzian-
do la sua capacità produttiva: l’azienda 
apre nel 2005 una fabbrica di proprietà 
in Thailandia, seguita da una seconda nel 
2008, ed altre due nel 2010. nello stesso 
anno, più precisamente a luglio, l’azienda 
sbarca in Italia dove oggi vanta un’impor-
tante presenza sul territorio: lo sviluppo 
della rete distributiva sullo Stivale inizia 
con la creazione di una rete multibrand 
di gioiellerie concessionarie, proseguendo 
con l’apertura di shop-in-shop monomar-
ca e di alcuni concept store oltre ad aprire 
un flagship store a Milano, situato in piaz-
za Gae Aulenti. Oggi Pandora è presente 
in più di cento Paesi tra i sei continenti. 
Sempre nel 2010 Pandora fa un’ulteriore 
salto di qualità: a ottobre, infatti, avvia 
la la quotazione sul nasdaq Omx della 
Borsa di Copenhagen. Incredibile pen-
sare che tutto sia iniziato in una piccola 
gioielleria, alla periferia della città. Oggi 
Pandora conta 1.800 concept store in 
tutto il modo, di cui ben 392 aperti nel 
2015: a maggio dello scorso anno è stato 

inaugurato il concept store numero 

1.500. Solo nel 2015 Pandora ha prodotto 
100 milioni di gioielli e sono state incasto-
nate ben 2,5 miliardi di pietre. L’azienda 
dà lavoro a 16.700 persone: se nel 2010 
gli impiegati della fabbrica thailandese 
ammontavano a 5mila, oggi sono più che 
raddoppiati arrivando a quota 11mila. 
Pandora non è solo uno dei casi più affa-
scinanti degli ultimi anni nel campo della 
gioielleria, ma è anche una realtà inte-
ressante per quanto riguarda l’organizza-
zione del lavoro e la considerazione delle 
necessità dei propri dipendenti: non è un 
caso che l’84% di loro, su scala globale, 
raccomanderebbe l’azienda come posto 
di lavoro. Ogni livello di produzione è 
sottoposto a severe procedure di sicurez-
za, i dipendenti ricevono una formazione 
approfondita e sono dotati dei necessari 
dispositivi di protezione. Amore, cura e 
attenzione per il dettaglio sono i valori 
che guidano la creatività degli artigiani 
Pandora. E oggi l’obiettivo che si pone 
l’azienda è uno solo: diventare la maison 
di gioielleria più amata al mondo. Pandora 
ha chiuso il 2015 con un utile netto in 
crescita del 18,6%, sfiorando quota 3,7 
miliardi di dkk (circa 492 milioni di 
euro), rispetto ai 3,1 miliardi del 2014. 
Il fatturato si è attestato a quota 16,7 
miliardi di dkk rispetto agli 11,9 miliardi 
di dkk del 2014, corrispondenti a una 
crescita del 40% o del 28,9% in valuta 
locale. Pandora ha dato avvio a un nuovo 
programma di share buyback per un valo-
re di 4 miliardi di dkk, che si completerà 
durante il 2016 e che ha come obietti-
vo principale quello di ridurre il capitale 
azionario dell’azienda .

in questa pagina, 
da sinistra verso 
destra: bracciali 

pandora della 
collezione 

essence e il primo 
rivenditore del 

marchio

in apertura, un 
momento della 

lavorazione
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Non c’è un grande via-vai 
di turisti, eppure Corso 
Magenta ha un fasci-
no tutto suo, che va ben 
oltre le ricchezze archi-

tettoniche e artistiche della via. È un 
pezzo della ‘Milano bene’, che nella sua 
eleganza è rimasto autentico, con il pavé 
solcato dalle rotaie del tram, e una bel-
lezza nascosta all’interno dei palazzi, 
dove si aprono verdeggianti cavedi. Ma 
c’è anche una bellezza esterna, perché 
la via meneghina sta diventando uno 

VIE PROFUMATE A MILAnO

Il bello si affaccia sul pavé
Mentre in zona 

Brera pullulano i 
flagship della cosme-
si, in Corso Magenta 
aprono tanti beauty-
shop grazie alla ricca 
clientela di prossimi-

tà. Locazioni tra 300 
e 1.100 euro a mq.

di Vanna Assumma dei luoghi prescelti dai marchi di profu-
meria artistica e di skincare di nicchia, 
che aprono negozi nell’arteria centrale. 
“Ciò è dovuto al fatto che in questa via si 
sviluppa un elevato traffico di prossimità 
– osserva Roberto Orlandinotti, titolare 
di Orlandinotti Real Estate -  e il cliente 
di un quartiere di prestigio è interessante 
per il retail, perché, in base alle nostre 
ricerche, può acquistare prodotti cosme-
tici per un valore che oscilla tra 500 euro 
e 700 euro al mese”. 
Le boutique del beauty che trova-
no dimora in Corso Magenta non sono 
flagship, perché i negozi-bandiera ad alto 
valore d’immagine vengono solitamente 
aperti in zone di grande visibilità turisti-
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ca, come Brera. Rispetto a quest’ultimo 
quartiere, i cui costi di locazione varia-
no tra 800 euro e 1.500 euro a metro 
quadro l’anno, i prezzi degli store in 
Corso Magenta sono più bassi e oscillano, 
secondo Orlandinotti, tra i 300 e i 1.100 
euro a metro quadro l’anno. 

Un DEDALo Di ‘boTTigLiETTE’
I negozi ‘profumati’ di Corso Magenta 
si concentrano quasi tutti nell’area com-
presa tra via Meravigli e Palazzo Litta. 
Partendo proprio dall’incrocio tra via 
Meravigli e Corso Magenta, si incontra 
Jo Malone vicino alla storica Pasticceria 
Marchesi, e si prosegue con l’australiano 
Aesop che ha inaugurato da poco questo 
secondo store milanese (il flagship è a 
Brera), il cui allestimento si ispira alle 
dispense dei casali italiani degli anni 30, 
con mobili dai colori mat come fosse-
ro spolverati di talco. Sul marciapiede a 
sinistra trova casa Erbario Toscano, su 
quello di destra la catena di profumeria 

Marionnaud e, all’interno di un cortile 
al civico 12, ci si trova davanti a una for-
mula inusuale: un negozio di cosmesi con 
tanto di bar e ristorante a insegna Om 
(Officinali di Montauto), azienda agri-
cola biologica toscana. Sullo stesso mar-
ciapiede, la vetrina di Pérfume by Calé 
propone un gioco, ovvero un sistema di 
diagnosi olfattiva attraverso iPad, deno-
minato nose. Proseguendo nel percorso 
si incontra il negozio Officina Profumo 
Farmaceutica di Santa Maria Novella, 
mentre, nell’altro lato della strada, si 
affaccia la storica boutique Rancé, che 
in vetrina espone un mobile dell’inizio 
Ottocento con motivi in stile Luigi XV. 
All’interno sembra di entrare in un picco-
lo e prezioso salotto dove, sulla parete di 
fondo, campeggia la riproduzione dell’an-
tica targa creata dal fondatore François 
Rancé nel 1862, con le medaglie con-
ferite da napoleone III. Completano la 
carrellata, da entrambi i lati della via, gli 
shop Locherber e L’Erbolario. 

da sinistra in senso 
orario: interno della 
boutique locherber; 
particolare di aesop, 
interno della boutique 
rancé e la targa del 
1862 posta in fondo al 
negozio; le vetrine di Jo 
malone

in apertura, uno scorcio 
di corso magenta a 
milano
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Parigi, Maison&Objet, stand 
di Luxury Living Group. 
Alberto Vignatelli, CEO 
e chairman del gruppo, sta 
svelando, in anteprima a 

Pambianco Magazine, i risultati del 2015 
appena concluso. I dati sono eccellen-
ti, con un +21% di ricavi che porta il 
fatturato consolidato a 109 milioni di 
euro, accelerando il passo della cresci-
ta già rapido nell’esercizio precedente 

(+18%). Mentre il patron dell’azienda 
rimarca il peso di Fendi Casa nella stra-
tegia complessiva del gruppo, nello stand 
entra Pietro Beccari, presidente e ammi-
nistratore delegato di Fendi. Un colpo 
di fortuna, giornalisticamente parlando, 
e soprattutto un’occasione per svelare 
“a due voci” le prossime tappe di questa 
collaborazione, iniziata 28 anni fa, diven-
tata ormai storica nel mondo dell’arre-
damento. A partire da una notizia, anti-
cipata da Vignatelli: la prossima apertura 
di showroom riguarderà Bogotà, capitale 
della Colombia, confermando l’atten-
zione di Luxury Living con Fendi per il 

mercato latinoamericano, dove ha recen-
temente inaugurato Città del Messico. 
L’espansione della licenza casa segue di 
pari passo la crescita complessiva del 
marchio Fendi. “I numeri non li possiamo 
dichiarare, per policy del gruppo a cui 
apparteniamo (Lvmh, ndr), ma è noto 
che siamo in crescita ad alta doppia cifra” 
sottolinea Beccari, che evidenzia i passag-
gi cruciali degli ultimi mesi per il brand 
della doppia F, a partire dal trasferimento 
dell’headquarter nel Palazzo della Civiltà 
Italiana all’Eur e alla trasformazione della 
precedente sede di largo Goldoni, nel 
cuore di Roma, in “una vetrina del nostro 

Obiettivo oltre i 100 mln
Pietro Beccari, AD di Fendi, e Alberto Vignatelli, presidente e CEO di Luxury 
Living Group, svelano i piani di crescita della consolidata (28 anni) licenza home. 

LUXURY LIVInG GROUP CRESCE COn FEnDI CASA

di Andrea Guolo
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dna e del nostro senso estetico. Questi 
due palazzi, all’Eur e in centro storico, 
rappresentano in maniera efficace quel 
che vogliamo proporre e comunicare, a 
cominciare dal progetto del Private Fendi 
Suites, la nostra idea di design boutique 
hotel che ha debuttato proprio a Palazzo 
Fendi con le prime sette suite appena 
aperte”. 

Con quale obiettivo vi siete affacciati 
all’hotellerie? 
Beccari: È al tempo stesso un’esigen-
za delle marche, che non comunica-
no più soltanto attraverso i prodotti, e 
una richiesta dei clienti, che desiderano 
immergersi nel nostro gusto, nel lifestyle 
di un brand. Un lifestyle che le maison di 
lusso devono saper offrire a persone che 
lo apprezzano. L’ambito casa, dai residen-
ce agli hotel, è fondamentale in tal senso 
e noi siamo fortunati ad avere da 28 anni 
un partner come Alberto. 
Vignatelli: E noi abbiamo la fortuna di 
interagire con un CEO fantastico, che 
ha fatto compiere un balzo impensabile 
a Fendi. Prima della sua nomina, cinque 
anni fa, nessuno avrebbe immaginato che 
Beccari sarebbe riuscito a migliorare e 
trasformare il marchio nel modo in cui è 
avvenuto, ottenendo una simile presen-
za mondiale. Oggi chi va a new York e 
vede il flagship Fendi rimane fortemente 
colpito.

Il progetto Fendi Private Suites è nato 
a Roma, nella casa di Fendi. E dopo 
Roma? 
B: Abbiamo previsto una nuova apertu-
ra entro il 2017, in località non ancora 
dichiarabile. Sia chiaro, non intendiamo 

alberto vignatelli

pietro beccari

in apertura: fendi, 
private suites,  meeting 
room, lounge area

in alto: fendi, palazzo 
miami e in basso 
fendi, artù, divano 
round sect e poltrone. 

allargarci a dismisura. Faremo cose mirate 
perché vogliamo che rappresentino un 
polo d’immagine e non una forma di 
business. Sveleremo nei prossimi mesi 
cosa vogliamo fare e dove lo vogliamo 
fare, anche perché nessun contratto è 
ancora stato firmato. 

Sarà Ue o extra Ue? 
B: nel 2017 sarà sicuramente extra Ue. 
nel frattempo utilizzeremo l’esperienza 
di Roma, dove a marzo apriremo all’in-
terno di Palazzo Fendi anche il primo 
Zuma (ristorante internazionale giappo-
nese, ndr) dell’Europa continentale, per 
sperimentare e perfezionare l’accoglien-
za dei clienti. Roma è la nostra base, la 
nostra terra di origine e su Roma voglia-
mo continuare a investire. In quell’hotel 
abbiamo diverse cose speciali, a comin-
ciare naturalmente dall’arredamento, 
tutto firmato Fendi Casa. 
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Quali ulteriori sviluppi potrebbe avere 
la licenza Fendi Casa? 
B.: Vignatelli lo sa, la mia ambizione per 
il lifestyle della casa è enorme ed esi-
stono tantissime possibilità di espansio-
ne su outdoor, luci, oggettistica e tutto 
ciò che va nella direzione di marcare 
un’estetica. Ci stiamo lavorando, insie-
me. Il potenziale di Fendi Casa è legato 
soprattutto all’ingresso in nuovi Paesi, 
alla ricerca di nuovi clienti. In termini 
economici, vorrei andare ben al di là dei 
100 milioni di fatturato annuo. 
V.: Sarà determinante il contract, desti-
nato a rappresentare il 50% del business 
di Fendi Casa contro l’attuale 10-15 
percento. Abbiamo in cantiere dei bel-
lissimi progetti a Doha, Dubai e Miami 
e pensiamo che gli Stati Uniti possano 
costituire il principale serbatoio per la 
crescita. A Miami, con Chateau Group 
come developer, abbiamo arredato a 
marchio Fendi un residence di 56 appar-
tamenti, tutti già venduti, a prezzi che 
vanno da 3 a 20 milioni di dollari. 
B.: Con Vignatelli c’è sintonia totale. Lo 
dimostra il fatto che abbiamo inaugu-
rato il 28 gennaio la nuova boutique di 
Rodeo Drive, a Los Angeles, dove pochi 
mesi prima Fendi Casa aveva aperto uno 
splendido showroom. Il mio compito, 
ora, è rendere sempre più desiderabile 
la marca, attraverso diversi touch point: 
se ci riuscirò, avrò aiutato Alberto a fare 
business. 

interni ed esterni a doppia f
La collaborazione tra Fendi e Club House Italia, a cui fa capo Luxury Living Group, prende 
il via nel 1988 dopo un incontro a Roma tra Anna Fendi e Alberto Vignatelli, che getta le 
basi per una collezione casa inizialmente focalizzata su cuscini e piccoli oggetti d’arredo 
caratterizzati dai motivi iconici della maison oggi controllata da Lvmh.
Forte di un immediato riscontro in termini di vendite, la collaborazione si tras-
forma in licenza e si sviluppa con l’obiettivo di coprire tutta la 
gamma di prodotti home a marchio Fendi, debuttando l’anno 
successivo al Salone del Mobile di Milano. Una volta affer-
mato il brand nell’ambito furniture, Fendi Casa si espande 
con l’ingresso nei mondi del contract (2002), outdoor (2009) 
e cucine (2012). 
La collezione è sviluppata dal design team di Luxury Living e da 
collaborazioni con designer internazionali.

sopra, fendi, sloane 
sectional sofa, 
poltrona, divano 4 
posti. design toan 
nguyen.

a sinistra, poltrona 
fendi blixen. design by 
toan nguyen. 

sotto: tavolini fendi 
fleurette per il design 
di thierry lemaire. 
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very pink Ladies 

pIzzo, tULLe e RoUCHeS peR IL pIù 
RoMAntICo deI CoLoRI deCLInAto 
AnCHe In CHIAVe MInIMAL.  
In ALteRnAtIVA: StAMpe AnIMALIeR, 
peLLICCe optICAL e totAL wHIte. 

di Marco Caruccio

Kenzo

Altuzarra

Chanel

Jason Wu

MSGM

Monique Lhuillier
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very pink Ladies 

R
osa: indubbiamen-
te il più femminile 
dei colori proposto 
in innumerevoli sfu-
mature dalle grif-
fe del lusso per le 

collezioni pre-fall 2016-17.  
Rosa cipria, rosa antico, rosa pesca, 
rosa shocking, rosa confetto. 
Raramente accostato ad altre tona-
lità e più frequentemente protago-
nista di look ton sur ton da far invi-
dia alle principesse delle fiabe, vedi 
le proposte di Oscar de la Renta, 
Francesco Scognamiglio e Marche-
sa. Qualcuna potrebbe lamentare 
un disturbo iperglicemico al solo 
vedere gonne a campana, camicie 
di pizzo, rouches, volant e plastron 
monocolore. Per le inguaribili ro-

Kate Spade New York

M Missoni Mugler

Michael Kors Collection

Francesco Scognamiglio

Elie Saab

Brooks Brothers

Marchesa Oscar de la Renta

Red Valentino
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mantiche è la tendenza sognata da 
anni e segretamente taciuta ma c’è 
anche chi si ribella al rosa Disney in 
favore di un’interpretazione con-
temporanea. Abiti in vernice, forme 
minimal e linee essenziali vengo-
no in soccorso alle fashionista che 
hanno sempre preferito la ribelle 
Rizzo, Pink Lady per antonomasia, 
alla timorosa Sandy, indimenticabili 
protagoniste del cult movie Grease. 
Quando arriva la sera non ci sono 
dubbi sull’abito da scegliere, poco 
importa che sia lungo o corto pur-
ché lasci scoperta una spalla. 

Fit scivolati come quelli pensati 
da Zac Posen o, al contrario, trame 
elastiche che aderiscono come un 
guanto a corpi mostrati con sensua-
lità puntando a enfatizzare quel lim-
bo di pelle troppo spesso trascurato. 
Sarebbe imperdonabile aggiungere 
qualsiasi bijoux al collo, meglio la-
sciare che il taglio asimmetrico (s)
copra quanto basta per non passare 
inosservate, con classe.  
La vita è una giungla? Meglio attrez-
zarsi di conseguenza. Ghepardo, ze-
bra, giaguaro. Per stare al passo con 
la routine quotidiana bisogna trarre 

tutti frutti
Che fosse importanti per 
l’organismo è cosa nota 
ma oltre ai nutrizionisti 
anche gli stilisti hanno 
iniziato a sperimentare gli 
effetti benefici della frutta. 
Mele e fragole sono state 
elette elementi decorativi, 
in chiave pop, da Victoria 
Beckham per la sua seconda 
linea, Victoria. 
Prada invece opziona alcuni 
lavori dell’artista 
Christophe Chemin: 
ricche tavole imbandite 
che ricordano vagamente 
le famose nature morte 
caravaggesche. 
Per golose di stile. 
 

Rochas

Christian Siriano

Ermanno Scervino

Christopher Kane

Zac Zac Posen

Cushnie Et Ochs
Vionnet

Victoria Victoria Beckham

Prada
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insegnamento dagli animali della 
savana. I più veloci, ovviamente.  
Le stampe animalier  sono l’espedien-
te stilistico  giusto per non lasciarsi 
intimorire dagli impegni in agenda. 
Certo, l’effetto Fred Flintstone è 
dietro l’angolo ma può essere facil-
mente scansato ricorrendo ad acces-
sori in contrasto. Il nero, ad esempio, 
conferisce subito una connotazione 
rock se abbinato a pelle, borchie e 
stivali in vernice. Basterà poco per 
sentirsi Jane metropolitane, indi-
pendentemente dalla presenza o 
meno di un fantomatico Tarzan. 
Per chi proprio non riesce ad allonta-

furry friends
stella McCartney li omaggia 
attraverso stampe all over 
su molti indumenti della 
sua pre-fall mentre n°21 
punta sugli intrecci 
tricot old style. 
i gatti fanno le fusa 
su maglioni e cappotti 
ma non sono gli unici 
animali a ispirare 
gli stilisti.  
Marco De Vincenzo 
propone piccoli 
abitante dei boschi 
come scoiattoli, 
marmotte e donnole 
mentre fausto Puglisi 
decora con furenti 
purosangue i suoi 
immancabili sexy 
dress.

Maison Margiela
Emanuel Ungaro

John Galliano

Sonia Rykiel

Alexander Wang

Alberta Ferretti

Marco De Vincenzo

Stella McCartney

N° 21

Fausto Puglisi
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nare l’immagine di Barbra Streisand 
in Funny Girl (scena prima, esterno 
giorno, Broadway) occorre procurar-
si un cappotto dal taglio classico, vedi 
Sonia Rykiel, e mettersi alla ricerca 
di un cappello in coordinato che 
faccia esclamare ‘Hello gorgeous!’  
chiunque si incontri. Facile, no? 
Il bello delle pre-collezioni è la ca-
pacità di mixare elementi di stagioni 
diverse apparentemente in antitesi. 
I toni della primavera incontrano 
il capo invernale per antonomasia: 
la pelliccia. Anziché colorare con 

campiture piatte i caldi capispalla 
di pelo alcuni brand hanno preferi-
to ispirarsi alle trame geometriche 
dell’Optical Art ridefinendo così le 
fogge tradizionali dell’indumento 
che l’uomo, e la donna, si traman-
dano dalla notte dei tempi. Pigmen-
ti oscillanti per le onde retrò che 
Alessandro Michele ha immaginato 
per Gucci in netto contrasto con il 
parallelismo delle trame bicolor di 
Fendi. Blumarine azzarda l’accosta-
mento di texture diverse, Au Jour 
Le Jour opta per lo zig zag mentre 

suPerstar girls
Non aver paura di attirare 
l’attenzione. Passare 
inosservate è l’esatto 
opposto di quanto si 
prefigurano le ragazze di 
Just Cavalli. Il brand 
fiorentino esalta il look da 
star del palcoscenico con 
una stampa stellare che sarà 
certamente apprezzata dalle 
dive Rihanna, Beyoncé e 
Jennifer Lopez. 
Per chi invece predilige 
gli elementi pentastellati 
in versione neo-chic meglio 
puntare sulla pre-fall di 
Valentino. Ironicamente 
charmante. 

Versace

Fendi

Bottega Veneta

Au Jour Le Jour

Blumarine

Missoni

Gucci

Just Cavalli

Valentino
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Missoni rivisita l’estetica childhood. 
Le puriste dell’essenzialità possono 
tirare un sospiro di sollievo: c’è spa-
zio anche per loro. Il bianco ottico 
si alterna al crema, al gesso, al pan-
na per indumenti da indossare tut-
to il giorno come tele immacolate. 
Dai maxi cappotti di Burberry al 
semplicismo lineare di Boss passan-
do per la sensualità firmata Balmain 
e il neo-romanticismo di Ralph Lau-
ren. Less is (so much) more. 

haPPy days
Vengono in mente le 
tradizionali divise high 
school sfoggiate da Ricky 
Cunningham nel serial 
televisivo cult Happy 
Days. Gli anni 50 della 
provincia d’oltreoceano 
rivivono attraverso le felpe 
oversize caratterizzate dai 
maxi patch con le iniziali 
degli istituti scolastici. 
Per scongiurare l’effetto 
cheerleader meglio evitare 
indumenti in tonalità 
pastello preferendo capi in 
colori neutri o dal look 
informale. Retrò sì, ma con 
parsimonia.

Burberry

Alice + Olivia

J.W. Anderson

Boss

Givenchy

Ralph Lauren

Carolina Herrera

Balmain

Tommy Hilfiger

Dondup
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80 new stores
Opening FROM autumn 2016

Serravalle 
Noventa Di Piave

Leasing reservations are now being taken. Contact Patrizia Pinato to find out more.
patrizia.pinato@mcarthurglen.com +39 02 888 36864
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nuovi talenti/womenswear

di Caterina Zanzi

Le ispirazioni delle giovani promesse del womenswear arrivano da viaggi lontani. I cui ricordi ci si cuciono ad-
dosso, letteralmente. Angelia Ami prende spunto dalla cultura Masai per i propri abiti dalle linee rigorose, Caban 
Romantic reinterpreta il capospalla pensando ai palazzi marocchini. Il risultato? La voglia di partire, subito. 

Upcoming

ANGELIA AMI  
“Ispirazioni africane”

brands

Luoghi e culture che scopriamo durante i nostri viaggi ci 
plasmano nello spirito e nel corpo, ma anche nel nostro 

modo di presentarci e di vestire. Così almeno la pensa 
Angelia Corno, giovanissima stilista milanese, classe 93, 

che ha fondato il proprio brand di abbigliamento per donne 
Angelia Ami e che debutterà proprio nel corso della fashion 
week, nell’ambito di una sfilata promossa dall’associazione 

no profit A Coded World e dedicata alle nuove promesse della 
moda. Come ci è arrivata? Grazie al successo riscosso in rete: 

Angelia,infatti, ha lanciato una campagna di raccolta fondi 
sul portale di crowdfunding Kickstarter, su cui è riuscita a 

raccogliere oltre 17mila euro. Finanze fresche che le hanno 
permesso di lanciare il brand: le 130 persone che hanno 

creduto in lei saranno ‘ringraziate’ con un capospalla in 
tartan che porta al proprio interno i nomi di ognuno di loro. 
Il resto della collezione è sviluppata con linee essenziali e a 

tratti rigorose, grazie al sapiente mix di lavorazioni e materiali: 
qui, le ispirazioni arrivano direttamente dall’Africa e, nello 

specifico, dalla cultura Masai. La Tanzania non sarà mai stata 
così vicina. 

www.angeliaami.it
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All’inizio, era un capo passepartout 
del guardaroba maschile. Dopo oltre 

due secoli, il caban è ancora in voga, e 
non solo tra gli uomini. Caban Romatic, 

marchio nato nel giugno del 2012 da 
un’idea di Massimo Pepe, ripropone questo 

cappotto in versione, appunto, romantica. 
Le collezioni ruotano tutte intorno a questo 

abito - con qualche piccola variante sul 
tema (giacche e gonne decisamente mini)  

- e sono realizzate artigianalmente mixando 
pelli, tulle e pizzo. Per la stagione calda di 
quest’anno, l’ispirazione arriva dalle stoffe 

degli abiti delle donne berbere e dalle vetrate 
dei palazzi marocchini, grazie a preziosità, 

pattern grafici e passamanerie decorate 
da charms.  Il marchio, già presente sui 

mercati internazionali tra cui Stati Uniti 
e Giappone, lo scorso anno è arrivato 

a fatturare 1 milione e mezzo di 
euro, equamente divisi tra Italia 

ed estero.  A piacere, soprattutto, 
le frange multicolor e le chiare 
influenze orientali, anche nei 

modelli più rock. 

www.cabanromantic.it

cAbAN roMANtIc  
“Un cappotto per il cuore”

Book 1.indb   81 16/02/16   12:07



Insights by

82   pambianco maGaZinE   24 febbraio 2016

Contact Global Blue: taxfree.it@globalblue.com – 0331 1778 000

Anche nel 2015, orologi e gioielli si confermano gli acces-
sori che staccano gli scontrini medi più elevati tra gli 
acquisti tax free. Secondo i dati elaborati da Global Blue, 

infatti, il valore medio della spesa nel settore effettuata dai turisti 
internazionali nel corso dello scorso anno è risultata pari a 2.670 
Euro, in crescita del +17% rispetto al medesimo periodo del 
2014. Anche le vendite hanno registrato un progresso significa-
tivo, pari a +42%, portando il comparto a rappresentare il 17% 
del totale della spesa tax free in Italia. Di pari passo crescono 
anche le transazioni, che nel periodo gennaio-dicembre 2015 
hanno messo a segno un aumento del +21% rispetto al 2014. 
Questi dati confermano l’attrattività che gli orologi e i gioielli, da 
sempre punte di diamante della produzione Made in Italy, conti-
nuano ad esercitare sui visitatori provenienti dai Paesi extra-UE, 
tradizionalmente molto attenti alla ricerca della qualità e dello 
stile inconfondibile degli accessori prodotti nel nostro Paese.
Passando in rassegna le varie nazionalità, nel periodo gennaio-
dicembre 2015, i dati Global Blue mettono in evidenza che 
quasi un acquisto su due – il 46% - di orologi e gioielli viene 
effettuato dai turisti Cinesi, con una spesa media di 3.423 
Euro. In seconda posizione si classificano gli Americani, tornati 
a frequentare assiduamente l’Italia dopo una fase di maggiore 
“freddezza”, con una quota del 14% del totale degli acquisti e 
uno scontrino medio di 2.065 Euro. Seguono i Russi, che, pur 
accusando la debolezza del rublo, rappresentano il 6% della 
spesa totale in orologi e gioielli e spendono in media nelle bouti-
que italiane 2.651 Euro. Ai piedi del podio si trovano due nazio-
nalità che, pur valendo solo il 3% del valore complessivo della 
spesa tax free nel settore, staccano gli scontrini medi più alti: si 
tratta dei visitatori provenienti da Hong Kong e Thailandia, che 
spendono in media rispettivamente 6.038 Euro e 6.641 Euro in 
accessori. Chiudono la top 10 i turisti provenienti da Singapore, 
Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Australia e Taiwan, ognuna 
con un peso del 2% del totale.
Il focus sullo shopping tax free nelle principali città italiane 
mostra che nel corso del 2015 a Milano le vendite nel settore 
orologeria e gioielleria rappresentano il 19% del totale, con un 
aumento del +50% rispetto al periodo gennaio-dicembre 2014. 
Lo scontrino medio registrato nella città meneghina è il più 
alto in Italia (4.668 Euro) ed è in aumento del +11% rispetto 
al 2014. A Roma, invece, la spesa tax free nel comparto arriva il 

46%

6%

14%

3%
3%

2%
2%
2%
2%

18%
USA
Russia
Hong Kong
Tailandia
Singapore

Cina

UAE
Arabia Saudita
Australia
Taiwan
Altro

2%

TAX FREE SHOPPING: 
TOP NAZIONALITÀ OROLOGERIA - GIOIELLI  
gen-dic 2015*  

*Analisi su Global Blue Index

18% del totale, in aumento del +33% rispetto al 2014. Il valore 
medio degli acquisti nel 2015 si è attestato a 3.135 Euro, cre-
scendo del +8%.
A Firenze, gli acquisti nel settore orologi e gioielli rappresen-
tano il 33% del totale – il dato più alto in Italia -  e risultano 
in aumento del +39% rispetto al 2014. Lo scontrino medio è, 
però, il più basso tra le città prese in considerazione arrivando 
poco oltre i 1.800 Euro, seppur in crescita del +22% rispetto 
al periodo gennaio-dicembre 2014. Infine, a Venezia, orologi e 
gioielli contano per il 28% del totale degli acquisti tax free, con 
una variazione del +50%. La spesa media nel capoluogo lagunare 
risulta in aumento del +21%, a 3.239 Euro.  

oSSerVaTorIo SUGLI aCQUISTI DeI TUrISTI STraNIerI IN ITaLIa: 
foCUS SU oroLoGerIa e GIoIeLLI

Anche nel 2015 orologi  
e gioielli si confermano al 

top della spesa Tax free dei 
turisti internazionali in italia
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Questione 
numeridi di Chiara Dainese

Per il 2015 Wine Monitor di Nomisma stima un export di vino in crescita del 6%, 
al record storico di 5,4 miliardi. Nel complesso i volumi si sono contratti da 20,3 
milioni di ettolitri a 20,2. La sorpresa del 2015 è stata la Cina: l’import è stimato 
intorno a 1,8 miliardi di euro, e il balzo del 50% vale a Pechino lo status di quarto 
mercato mondiale, dopo Stati Uniti, Regno Unito e Germania. L’Italia però in 
Cina è cresciuta “solo” del 15%, molto meno dei competitor.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 1 febbraio

L’Italia è il Paese con il più alto tasso su scala globale di acquirenti online che 
scelgono di comprare prodotti oltreconfine (79% contro un dato medio a livello 

globale pari al 57% e una media Europea del 65%). In Europa il nostro Paese si 
posiziona davanti a Germania (73%), Spagna (63%), Francia (59%), UK (52%). 
E’ quanto emerge dalla ricerca globale “Connected Commerce” di Nielsen 

realizzata su un campione di 13.000 individui in 24 Paesi.

  Fonte: Fashionmag del 28 gennaio

Il numero delle imprese in Italia torna a salire e il 2015 chiude in positivo il saldo 
tra aperture e chiusure, con 45 mila aziende in più rispetto al 2014. A rilevarlo 

è il bilancio di Unioncamere-InfoCamere, dove si sottolinea come “dopo sette 
anni di crisi, lo scorso anno il tessuto imprenditoriale ha visto un ritorno del ritmo 

di crescita delle imprese ai livelli pre-crisi del 2007 (+0,75%)”. E così oggi il numero 
delle imprese ha raggiunto quota 6 milioni 57 mila unità.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 5 febbraio

L’aeroporto internazionale di Dubai si è confermato nel 2015 il primo scalo 
mondiale per traffico di passeggeri, con un totale di poco più di 78 milioni e un 
incremento del 10,7% sull’anno precedente. Lo ha reso noto l’operatore, Dubai 
Airports in un comunicato.  Al secondo posto della classifica degli aeroporti 
più trafficati si è piazzato lo scalo londinese di Heathrow, con un totale di poco 
inferiore ai 75 milioni di passeggeri.

Fonte: Ansa del 1 febbraio 

L’industria serica comasca frena nella sua crescita. Dopo cinque anni 
caratterizzati da un incremento costante, il settore dovrebbe chiudere il 2015 
con un calo del 2-3%. Secondo le stime riportate da Unindustria Como, la 
diminuzione del fatturato sarebbe legata soprattutto al crollo della domanda 
russa (-30%), insieme ad un Giappone recessivo, mentre le buone performance 
degli Stati Uniti non sono riuscite a compensare le perdite sugli altri fronti.

Fonte: Mffashion del 8 febbraio 
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L’ALTRA METÀ DEL TUO BUSINESS

REAL
ESTATE

VRpoint
via del Babuino 65 - 00186 - Roma
tel. 06 69921009 - info@vrpoint.it 
vrpoint.it

 VOI CREATE IL FASHION,
 NOI TROVIAMO IL DISTRICT.

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

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

Lavori in corso in Montenapoleone per il 
brand di gioielli Pomellato, che scom-
mette sul Quadrilatero con una nuova 

boutique al n° 17, di fianco a Breguet, brand 
del gruppo elvetico Swatch. La data prevista 
per l’inaugurazione è aprile, presumibilmente 
in occasione della Design Week milanese che 
si terrà dal 12 al 17.
Il brand è già presente nella zona con un 
altro negozio in via San Pietro All’Orto.
Il gruppo Pomellato, inoltre, ha uno store a 
insegna Dodo nell’attiguo Corso Matteotti.
La via delle griffe si sta dunque arricchendo 
di boutique di watches&jewellery. Ad oggi, 
sono già presenti da Tiffany a Van Cleef & 
Arpels con ben due spazi distinti, da Rolex 
a Bulgari. E ancora, tra gli altri, Panerai, 
Jaeger-LeCoultre, Audemars Piguet, Omega, 
Damiani, Cartier, Swatch e Rolex. La bouti-

Pomellato pronta allo sbarco  
in Montenapo

Aeronautica Militare ha recentemente inau-
gurato il suo primo store milanese. Il negoz-
io, che s’inserisce nella cornice di San Babila, 
misura circa 200 metri quadrati ed è carat-
terizzato da un design ricercato con arredi 
e illuminazione che rispecchiano la filosofia 
del brand e replicano l’atmosfera di un vero 
hangar militare. All’interno dello store sono 
presenti tutte le collezioni di abbigliamento 
uomo, donna e bambino. Il flagship store 
milanese va ad aggiungersi agli altri 10 store 
monomarca del brand presenti in Italia e rap-
presenta, per l’azienda, il primo importante 
traguardo del 2016.

que va ad aggiungersi agli oltre 60 flagship 
store e corner con cui Pomellato è pre-
sente nel mondo. La maison, nel 2013, 
è entrata a far parte del gruppo del lusso 
Kering che controlla, tra gli altri, i marchi  
Gucci, Saint Laurent e Bottega Veneta.

Sarà ristrutturato e riaperto in aprile 
con uno spazio dalla superficie 
raddoppiata lo store Muji di Corso 
Buenos Aires a Milano (Muji CBA). o
Ospiterà anche il primo MuJI Aroma 
Labo in Italia.

Riapre i battenti la boutique di Fendi 
a Beverly Hills, trasferitasi dal 355 al 
201 di Rodeo Drive. Il nuovo flagship 
ha una superficie di oltre 560 metri 
quadri contro i 222 metri quadri della 
precedente location.

Lo studio WCA West Chin Architects 
& Interior designers ha scelto Porro 
per il nuovo spazio espositivo West 
| NYC Home: un innovativo concept 
store progettato come una grande 
casa open-space sulla Fifth Avenue.

De Grisogono, marchio di gioielleria 
e orologeria, ha recentemente aperto 
a Londra il suo nuovo flagship store. 
Situata nel quartiere di Mayfair, al 
numero 15 di New Bond Street, la 
boutique ha una superficie di 85 mq 
ed è caratterizzata da allestimenti 
che sono stati studiati per esprimere 
l’eccellenza e l’attenzione per i 
particolari distintive dei gioielli della 
maison. 

De Grisogono, 
flagship a Londra

Aeronautica Militare 
arriva a Milano

Aesop ha aperto il secondo negozio 
a Milano in Corso Magenta, all’angolo 
di via San Giovanni sul Muro, di fronte 
alla pasticceria Marchesi. Il nuovo 
spazio di 35mq è l’interpretazione 
estrosa delle dispense delle ville 
italiane degli anni ’30 .

Aesop fa il bis sotto 
la Madonnina

Muji raddoppia 
il negozio milanese

Nuovo showroom Porro 
a New York

Fendi cambia location 
a Beverly Hills

Book 1.indb   86 16/02/16   12:08



24 febbraio 2016   pambianco maGaZinE   87 

openings

L’ALTRA METÀ DEL TUO BUSINESS

REAL
ESTATE

Corneliani, griffe di abbigliamento maschile, 
ha aperto un nuovo store a Parigi, più pre-
cisamente al civico 44 di Rue Georges V, a 
pochi passi dagli Champs Elysées. La bou-
tique, che misura 200 metri quadrati, è car-
atterizzata da pavimenti in marmo grigio, 
boiserie in mogano testa di moro e suède, 
specchi e dettagli in acciaio cromato. Il 
negozio ospita tutte le collezioni Corneliani, 
dall’abbigliamento sartoriale e leisure agli 
accessori. Nel negozio, inoltre, è presente 
anche una zona vip con un salotto dedicato al 
‘su misura’, fiore all’occhiello del brand.

Prada inaugura il suo primo store 
all’interno del mall The Shops at The 
Bravern, a Bellevue, vicino Seattle, nello 
stato di Washington. Lo store nella 
cittadina tra le più benestanti d’America, 
è costituito da 480mq su due livelli 
che ospitano le collezioni maschili e 
femminili, pelletteria e calzature. Il punto 
vendita è stato progettato dall’architetto 
Roberto Baciocchi. Lo spazio dedicato 
alle collezioni femminili è caratterizzato 
da un  pavimento a scacchi bianchi e neri, 
presente in molti sotre del marchio.

Prada, opening 
a Bellevue

Corneliani apre 
a Parigi

Nordstrom punta sull’uomo e si prepara ad 
aprire a New York un department store di 
quasi 4mila metri quadrati dedicato soltanto 
alle collezioni maschili. Il retailer statuni-
tense ha deciso di acquistare uno spazio a 
Manhattan, nei pressi di Columbus Circle. 
Lo store sarà a strettissima distanza dal 

primo Nordstrom a New York (che aprirà 
nel 2018) che misurerà oltre 26mila metri 
quadrati. Nordstrom non è la prima catena 
di department store a investire massiccia-
mente sull’uomo: già Bergdorf Goodman 
e Saks Fifth Avenue stanno pensando di 
inaugurare negozi unicamente di menswear.

Nordstrom, negozio 
solo uomo a NY

Gianfranco Lotti ha inaugurato un 
flagship store a Seoul, al civico 99 
– 23 di Cheongdam-dong, Gangnam-
gu. Lo spazio misura 266 metri 
quadrati ed è caratterizzato da un 
pavimento in marmo e da mobili in 
stile anni Sessanta/ Settanta.

Clayton apre un nuovo flagship store 
in corso Buenos Aires, cuore dello 
shopping milanese. Il negozio, di oltre 
500 mq, si va ad aggiungere agli oltre 
40 store già presenti in tutta Italia e 
aprirà i battenti a fine febbraio.

Gianfranco Lotti, 
flagship store a Seoul

Clayton sbarca in corso 
Buenos Aires
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La stilista Chiara Boni ha affidato all’estro 
creativo del fotografo Giovanni Gastel la 
realizzazione della campagna stampa pri-
mavera/estate 2016. L’artista ha realizzato 
cinque scatti che giocano sull’emozione e 
sull’ironia, l’eleganza classica vissuta con 
un tocco di originalità. Grazie alla firma di 
Giovanni Gastel, gli abiti Chiara Boni La 
Petite Robe diventano vere e proprie opere 
d’arte, figure dalla semplicità sensuale e 
dalla femminilità innata. La collaborazione 
tra la stilista e il fotografo è iniziata nel 
2013, quando Chiara Boni affidò la cap-
sule AvantGarde alla sua interpretazione. 
La designer ha dichiarato: “Giovanni è un 
poeta e i nostri incontri sono momenti di 
pura sintonia creativa. La cosa più sorpren-
dente è che ogni volta riesce a tradurre i 
miei sogni”.

Bosideng presenta la nuova campa-
gna per la primavera/estate 2016. 
Una città evanescente, quasi astratta 
fa da sfondo agli scatti. L’adv mixa 
luci e ombre per regalare tensione a 
ogni scatto. Un ledwall che trasmette 
immagini impattanti e futuristiche 
di una città quasi irreale crea lo sce-
nario adatto per mettere in risalto i 
capi del brand di outerwear catturati 
dall’estro creativo del fotografo Yuma 
Migliaccio. I modelli Lada Pavlova e 
Pepijn Goud interpretano con natu-
ralezza il mood Bosideng. 

gastel firma gli scatti 
di Chiara boni La Petite robe

Visioni futuristiche 
per Bosideng

Nuova campagna pubblicitaria per Patrizia 
Pepe, che per la collezione primavera/estate 
2016-17 ha svelato una serie di scatti ispirati 
al carattere glamorous e ricercato delle dive 
contemporanee, prediligendo come location 
Firenze e la suggestiva Galleria degli Uffizi. 
Ad immortalare le modelle protagoniste il 
fotografo Txema Yeste, con scatti total-look 
dallo stile fresco, alternati ai dettagli delle 
borse più rappresentative della stagione. La 
campagna pubblicitaria è on air da gennaio 
sul riviste fashion & lifestyle italiane e inter-
nazionali.

Dive contemporanee 
per l’adv di Patrizia Pepe

Dolce & Gabbana lancia la collezione 
Abaya che comprende hijab e abaya 
dedicata alle clienti musulmane. Gli 
accessori riportano le stampe del 
brand pensate per la primavera/estate 
2016 su fondo nero. 

kocca presenta la nuova campagna 
pubblicitaria per la primavera/estate 
2016 all’insegna di una visione corale 
della femminilità. L’adv, scattata dal 
duo Hunter&Gatti, immortala un 
gruppo di ragazze che interpretano 
l’idea di alleanza tra donne. 

Sergio Tacchini ha lanciato il suo 
nuovo store online con una rinnovata 
impostazione grafica e un’interfaccia 
più immediata. Triboo Digitale ha 
curato lo sviluppo dell’e-shop e si 
occuperà della sua gestione.

Miss Sixty ha presentato la nuova 
campagna primavera/estate 2016, 
che ha come protagonista la modella 
Natalia Vodianova. Gli scatti sono stati 
realizzati dal duo Mert&Marcus. 

Kocca celebra le donne 
per la P/E 2016

Abaya e hijad firmati 
Dolce & Gabbana

Vodianova musa  
di Miss Sixty

Sergio Tacchini punta 
sull’online
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Ovs sceglie Los Angeles per la cam-
pagna primavera/estate 2016. Lo 
scenario metropolitano della città 

californiana e quello più naturale delle sue 
lunghe distese di sabbia a ridosso dell’oceano 
fanno da sfondo agli scatti del celebre foto-
grafo Giampaolo Sgura. Protagonista della 
nuova campagna, caratterizzata da un respiro 
internazionale, è la top model italiana Bianca 
Balti con la sua bellezza e la sua spontanea 
espressività. La modella, che in passato è già 
stata scelta da Ovs come testimonial,  inter-
preta una collezione romantica costituita da 
abiti, camicie e top in tessuti leggeri e fluidi 
impreziositi da pizzo e ricami sullo sfondo di 
un contesto urbano e cosmopolita. La nuova 
campagna è on air da febbraio su stampa e 
affissione. Ovs ha archiviato l’ultimo esercizio 
fiscale, concluso il 31 gennaio 2016, con 
vendite in aumento del 7,6% a 1,32 miliardi 

ovs, balti e sgura 
per la nuova campagna

Amazon Moda ha nominato Chiara 
Ferragni brand ambassador europea 
per la primavera/estate 2016. Sarà 
infatti la protagonista della campagna 
pubblicitaria e social media di Amazon 
per la parte moda in tutta Europa 
e i capi da lei indossati saranno 
acquistabili sui cinque siti web europei 
di Amazon a partire dall’8 marzo, 
all’indirizzo www.amazon.it/chiara. La 
campagna è stata scattata nell’Amazon 
studio di Shoreditch, ed è stata 
realizzata dal fotografo Cass Bird e 
dalla fashion editor Julia Sarr-Jamois. 

Amazon, Ferragni 
brand ambassador

Gucci ha scelto Florence Welch, cantante 
britannica e leader del gruppo Florence + the 
Machine, come nuova ambasciatrice della 
linea di gioielli e orologi del marchio. La 
maison ha approfondito la collaborazione 
durante una conferenza stampa tenutasi a 
Los Angeles. In tale occasione la giornalista 
Alexa Chung ha intervistato la cantante e, 
successivamente, ha svelato la collaborazione 
tra il marchio e la sua nuova ambasciatrice 
attraverso l’account Snapchat di Gucci. 

Gucci, Welch ambasciatrice 
per gioielli e orologi

di euro e con un gross margin sostan-
zialmente stabile. Le vendite a parità di 
perimetro sono aumentate dell’1,8% 
mentre il contributo delle nuove aperture 
è stato pari al 5,8 per cento.

Sensualità e stile boho chic negli 
scatti della nuova campagna stampa 
primavera/estate 2016 di Beatrice 
B. Negli scatti del giovane fotografo 
Giulio Rustichelli è ritratta la modella 
danese Michela Strate.

La 66esima edizione del Festival di 
Sanremo è stata palcoscenico anche 
per molti marchi emergenti. Tra gli 
altri, la Francesca Michielin ha scelto 
Au Jour Le Jour, Patty Pravo ha 
indossato Gianluca Saitto e Annalisa 
ha optato per Mario Dice.

Melissa, per celebrare la capsule 
collection p/e 2016 disegnata da 
Jeremy Scott, ha reso protagonisti 
dell’adv i primi tre modelli della 
collezione e il designer stesso. Gli 
scatti sono firmati da Oliviero Toscani.

L’attrice kristen Stewart è stata scelta 
da Chanel come nuova musa della 
campagna beauty Eyes Collection 
2016 di Chanel. Stewart, in passato, 
è già stata il volto della maison.

Sanremo è il Festival 
degli stilisti emergenti

Atmosfere bohémien per 
Beatrice B

Stewart nuovo volto del 
beauty di Chanel

Melissa, adv 
di Oliviero Toscani
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 di Anna Gilde

SEDUZIONE IN ROSA
GIorGIo ArMANI. Sì rose Signature

Reinterpretazione intensamente femminile della Eau de Parfum, Rose 
Signature aggiunge due accordi di rosa (Rosa di Maggio e Rosa Turca) alla 

fragranza originale, avvolgendo il flacone in una fascia di organza rosa. 
Sì è la risposta della donna di oggi, che dice ‘sì’ alla vita e alla felicità. Creata 

da Julie Massé di Mane, la fragranza ha, nelle note di testa, Bergamotto e 
Mandarino, accordo di Fresia ed essenza di Ribes nero New Jungle, nel cuore 
un bouquet opulento di Rosa, concreta di Iris e assoluta di Osmantus, il fondo 

è sensuale, con assoluta di Muschio, Patchouli, essenza di Vaniglia Pura e 
legno di Orcanox. (50ml, € 96)

VIcHY. Dermablend 

Esperta nella copertura 
elevata, Dermablend 
(3D correction) presenta 
una nuova formula 
per pelle grassa con 
imperfezioni, grazie 
ad un fondotinta che 
contemporaneamente 
leviga, tratta e corregge, 
riducendo la visibilità 
dei pori, attenuando 
le imperfezioni e 
uniformando la pelle. 
Disponibile in 5 tonalità, 
ha una texture gel 
che rende la formula 
particolarmente fresca e 
leggera, con un effetto 
naturale e un finish mat. 
(40ml, € 27)

L’ARTE DEL CAMOUFLAGE

LA MEr. the Lifting Eye Serum 

Per uno sguardo rigenerato, il nuovo 
siero utilizza ingredienti di origine 
naturale, che lavorano in modo mirato 
per rassodare l’area del contorno 
occhi. La formula unisce la tecnologia 
delle alghe rosse ad altri principi attivi 
di origine marina, nella nuova Stretch 
Matrix Complex, che aiuta a sostenere 
la struttura della pelle del contorno 
occhi e delle sopracciglia. Ha un 
effetto rinvigorente immediato, mentre 
nel lungo periodo aiuta a avere un 
contorno occhi più tonico, luminoso 
e rassodato. L’applicatore apposito 
ha un lato circolare per stimolare 
la microcircolazione, rinfrescare e 
lenire l’area del contorno occhi, ed 
uno piatto per distribuire il prodotto 
dall’interno all’esterno dell’occhio. 
(15ml, € 215)

ELEVArE Lo SGUArDo
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cHLoé. Love Story Eau de toilette

è un nuovo capitolo di Love Story, che inizia 
con un nuovo giorno e un nuovo incontro. La 
Eau de Toilette è più fresca, floreale e sensuale. 
E’ il profumo dell’aria frizzante della mattina, 
con l’aroma della rugiada che si intreccia al 
fiore d’arancio, fino ad un’esplosione gioiosa di 
nasturzio, delicatamente pepato; le note verdi del 
fiore di ciliegio sono potenziate da un accordo  di 
fiori e rugiada. (da 30ml, € 52) 

CONTINUA LA STORIA D’AMORE

LANcÔME. Absolue trattamento rivitalizzante crema Setosa

Nella formula di Absolue Trattamento Rivitalizzante Crema Setosa c’è un 
distillato a freddo di Rosa damascena, nota per le sue virtù anti-ossidanti 

e lenitive. L’età, le aggressioni ambientali, lo stile di vita, lo stress, la 
fatica, favoriscono reazioni infiammatorie che alterano il processo di 

rigenerazione cutanea e compromettono il corretto funzionamento delle 
cellule, contribuendo così all’invecchiamento della pelle. è qui che 

interviene l’estratto di rosa, dotato di uno straordinario potere di rivi-
talizzazione, che contrasta l’ossidazione e favorisce la riparazione e la 

rigenerazione della pelle. La texture è fresca, avvolgente e setosa, idrata 
profondamente e illumina. (50ml, € 229,50)

ELEVArE Lo SGUArDo

XIAO WEN PER L’ORéAL PARIS
è una modella cinese la nuova testimonial worldwide di L’Oréal 

Paris, scelta non solo per la sua bellezza moderna, fresca e 
irriverente, ma anche per la sua personalità frizzante e il suo 
umorismo contagioso. Xiao Wen, a 26 anni, sta conquistando 

le copertine e le campagne pubblicitarie più importanti, da 
Louis Vuitton a Calvin Klein, oltre ad avere già sfilato per i 

più importanti fashion designer. Ha una vera ossessione per 
il make-up, ama indossare look grafici e bold, divertendosi a 

cambiare stile.

beauty
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LIErAc. body Slim

Rimodella la silhouette e sublima la pelle il nuovo trattamento 
snellente di Lierac, che agisce sia sull’armonia delle curve che 
sulla qualità della pelle. Grazie ad una nuova tecnologia, il 
complesso Morpho 4D, si riattiva infatti il metabolismo cellulare 
in tutti gli strati della pelle (ipoderma, derma ed epidermide), 
per agire sulle 3 dimensioni della silhouette e anche sulla 4ª 
dimensione, cioè la qualità della pelle. La pelle appare più 
tonica, levigata e idratata. La texture in gel crema ha un effetto 
guaina invisibile, che leviga istantaneamente lasciando una 
sensazione dI ultra-freschezza. (200ml, € 39,90)

SNELLENtE GLobALE 4D

INNO AL BRASILE
bULGArI. omnia Paraiba

Ispirata alla Tormalina Paraiba, pietra rara e preziosa di colore azzurro-
verde, la nuova fragranza di Bulgari è un inno al Brasile, ricco di questa 
pietra fin dall’antichità. è un nuovo capitolo olfattivo nella collezione 
Omnia, dedicata ad un pubblico giovane. La fragranza, creata da Alberto 
Morillas, è gioiosa, positiva, allegra, come il Brasile, terra energica, 
piena di vita, ricca di vegetazione e di minerali. Sin dalle prime note 
la fragranza cattura l’essenza selvaggia della flora tropicale, con note 
fruttate, succose, fresche e piene di energia, che accostano il Curaçao 
Bigarade al frutto della passione Maracuja; al cuore della fragranza note 
floreali di Fiore della Passione e Gardenia del Brasile; nel fondo Fave 
di Cacao e Vetiver che regalano note sensuali ed eleganti. Volto della 
fragranza è la modella lituana Edita Vilkeviciute. (da 25ml, € 47)

SPLENDORE IN NERO
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coLLIStAr. 
Siero Prezioso Nero Sublime

é total black il nuovo siero di 
Collistar, in grado di riattivare 
il capitale di luminosità e 
giovinezza della pelle che il 
tempo offusca. Adatto per tutte le 
età 365 giorni all’anno, associa 
potenti attivi ad un complesso ad 
efficacia riparatrice e detox, che 
agisce sia in superficie che 
nel cuore dei tessuti cutanei. 
Ha inoltre un effetto filler che 
perfeziona la grana della pelle 
levigando piccole rughe e 
discromie. (30ml, € 58)
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DoLcE&GAbbANA. Dolce rosa Excelsa

E’ la rosa il cuore della nuova fragranza di Dolce&Gabbana, 
raccontata in un film che riunisce tre premi Oscar: Sophia 
Loren, insieme al regista Giuseppe Tornatore e al compositore 
Ennio Morricone, a cui è affidata la colonna sonora. Il film 
racconta la Sicilia, la gioia di condividere i momenti di festa, 
il connubio tra tradizione e modernità, che unisce nuovi e 
antichi valori. La fragranza si apre con una esplosione colorata 
e luminosa di foglie di Neroli e Fiore di Papaya, che sfumano 
in un bouquet fiorito di Ninfea Bianca e Narciso Bianco, il 
cuore è di rosa, e unisce la Rosa Canina Africana all’Assoluto 
di Rosa Turca, un fondo di calde note Muschiate e Legni.

DOLCE&GABBANA DA OSCAR

DA GLOBALE A INTEGRALE
SISLEY. Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge

Era il 1999 quando SisleŸa Global Anti-Âge, dopo 10 
anni di ricerca e più di 50 componenti attivi, affrontò 
l’invecchiamento in modo innovativo, migliorando l’ambiente 
in cui la cellula vive. Restando ancora oggi il prodotto anti-age 
più venduto della marca, oggi si reinventa in SisleŸa L’Intégral 
Anti-Âge. L’obbiettivo è contrastare non solo l’invecchiamento 
intrinseco (quello geneticamente programmato nel DNA, 
che pesa circa il 20% del nostro invecchiamento globale) 
ed estrinseco (sole, inquinamento, ecc), ma anche quello 
comportamentale, cioè lo stress quotidiano, gli eccessi come 
il fumo o le cattive abitudini alimentari, la mancanza di 
sonno, tutti fattori legati allo stile di vita personale, che sono 
i maggiori responsabili di un viso “segnato”. Per questo, 
pur mantenendo la formula originale, sono stati aggiunti 
nuovi principi attivi più performanti e con azione 3D, che 
si prendono cura del ritmo, energia e longevità cellulare. Il 
risultato è una pelle più distesa, idrata, ristrutturata, luminosa 
ed elastica. Esiste in 2 versioni: texture sottile e fondente e 
texture cremosa per pelle secca. (50ml, € 367)

rANcE 1795. joséphine

Racconta il fascino misterioso di una fuga a Istanbul, tra 
Oriente ed Occidente, con accenti fioriti ed atmosfere 
speziate: è l’ultima fragranza femminile di Rancè, dedicata 
a Joséphine, la donna più amata da Napoleone. Le note 
sono calde, misteriose ed appassionate. La fragranza si 
apre con note di rosa bulgara e violetta, in un bouquet 
sofisticato di fiori freschi e accenti di ribes rosso; nel cuore 
la sensualità del fiore di vaniglia si miscela ad opoponax  
e pepe rosa; il fondo unisce muschi, ambra e incenso 
dell’Oman. (100ml, € 119)

INcANtESIMo D’orIENtE
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  di Rossana Cuoccio 

distretti che si raccontano
L’imprenditore Attilio Attilieni, titolare di Lelli Kelly, azienda 
della provincial di Lucca specializzata nelle scarpe da bambina, 
ha scritto un libro sulla formazione e lo sviluppo di un tipico 

distretto calzaturiero italiano. Il volume, edito da Maria Pacini 
Fazzi Editore, è dedicato a Matteo Renzi e “ha la finalità di 

mostrare che lo sviluppo industriale della nostra nazione è fatto 
da caratteri particolari che con tutte le loro peculiarità assumono 

il ruolo di veri e propri leader nella guida e lo sviluppo del 
distretto industrial”, ha detto l’autore.

(€19,90)

segreti di eleganza maschile

Qual è il futuro dell’eleganza 
maschile? Curare il proprio 
guardaroba e curare le proprie 
relazioni: è questa la sfida che 
Mario Dell’Oglio, presidente della 
Camera dei buyer, lancia agli uomini 
del nuovo millennio. Un’impresa 
difficile, perché capire quale 
immagine di noi vogliamo mostrare 
agli altri richiede attenzione e 
profonda conoscenza di sé, perché 
non sia il guardaroba a prendere 
l’iniziativa al nostro posto.
Nelle pagine del libro-manuale, 
edito da Leima, non si trovano 
consigli, ma un vero e proprio 
metodo da acquisire per migliorare 
l’immagine profonda di noi stessi.
(€12)

gente e stili intorno al mondo 

Per festeggiare i dieci anni dall’inizio 
della sua attività di “paparazzo” dello 

stile, Scott Schuman, creatore del sito-blog 
The Sartorialist, ha pubblicato il suo terzo 

libro fotografico. 
Edito da Penguin, il volume raccoglie il 
meglio dello streetstyle attraverso le 

immagini di gente fotografata per le strade 
di Londra, Milano, Parigi, New York, ma 

anche di Perù, India, Dubai e Sud Africa. 
Una celebrazione delle diverse culture in un 

mix di immagini e colori. 
(€30)

Il 2015 segna un traguardo speciale 
per Istituto Marangoni, l’anno in cui 
la scuola, con le sue cinque sedi nel 

mondo, celebra 80 anni nella formazione 
di professionisti del fashion e design 

system. Per festeggiare questo importante 
anniversario, Istituto Marangoni ha 

scelto di raccontare la propria storia 
in un libro volto a promuovere la propria 
vocazione internazionale, ma allo stesso 
tempo la forte identità italiana, Tra le 

pagine del volume, edito da Rizzoli Libri, 
si susseguono le parole dei docenti e i 
visi cosmopoliti di studenti, docenti e 

alumni ritratti dal fotografo Aldo Fallai.
(€90)

80 anni di formazione
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nata in Belgio nel 1969, Anja Van Herle 
da subito dimostra interesse per il fashion 
design, passione che la conduce verso una 
carriera artistica. 
nel 1987 si iscrive al prestigioso Higher 
Institute for Art Education dove ottiene un 
Master’s of Fine Arts in Painting. 
nel 2003, Anja si trasferisce a Los Angeles 
dove oggi si concentra su dipinti figurativi 
scherzosi, che combinano il gusto europeo 
per l’alta moda al senso del “meraviglioso” 
americano.
Chic senza tempo come Audrey Hepburn 
in Colazione da Tiffany, le donne 
raffigurate da Anja sono giocosamente 
sexy. Le loro espressioni e i loro occhi 
raccontano storie che vanno oltre la 
semplice esibizione di ‘fine fashion’. 
nelle mani dell’artista la moda diventa 
viva “queste donne provano sentimenti”, 
commenta Anja.
Un improvviso lampo che percorre gli 
occhi vividi dei volti ritratti, i capelli 
attentamente acconciati e gli occhiali 
oversize con un tocco di cristalli Swarovski, 
sono i tratti che caratterizzano i dipinti di 
grandi dimensioni di Anja.
Le sue opere d’arte sono esposte nelle 
gallerie accanto a quelle di talenti come 

AnjA VAn HERlE
LA MODA NELL’ARTE

Shepard Fairey, Retna, Damien Hirst, Andy 
Warhol, Chuck Close e Russell James, 
fotografo del brand di intimo Victoria’s Secret.
I volti affascinanti e idealizzati dei suoi dipinti 
hanno il potere di sedurre il fruitore e di 
portarlo a investire ogni espressione di una 
molteplicità di significati.

www.studioanja.com
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