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editoriale

di David Pambianco

Mentre tutto sembra oramai immerso nel virtuale della rete e dei social, dal si-
stema del made in Italy arriva un segnale di ricca sostanza. Le tre “F”, Fashion, 
Furniture e Food, che costituiscono insieme al turismo il patrimonio della bel-

lezza nazionale, ognuna a proprio modo, annunciano passaggi strategici che rivelano un 
trend strutturale di sviluppo industriale.
Segnali piuttosto evidenti sono arrivati di recente dal Food. Due dei big nazionali, Lavazza 
e Campari, hanno messo a segno importanti acquisizioni all’estero (rispettivamente su 
Carte Noire e Grand Marnier), rilevanti sia come importo, sia perché si tratta delle poche 
operazioni del genere con marchio italiano oltre frontiera. A questi si aggiunga che sia 
Barilla sia Ferrero stanno da tempo valutando una ulteriore crescita per linee esterne guar-
dando al di là dei confini italiani.
Per quanto riguarda il Furniture, il messaggio importante degli ultimi mesi è l’avvio di un 
percorso di consolidamento atteso da lungo tempo. Complice il passaggio generazionale e 
la progressiva estensione geografica dei mercati, dallo scenario emerge la nascita di almeno 
due poli: quello creato dal fondo Investindustrial, che ha aggregato Flos e B&B; e quello di 
Italian Creation Group, realtà costituita sull’alleanza tra imprenditori del settore e fondi di 
private equity, che ha in portafoglio Driade e Valcucine. 
Infine, ma certo non ultimo, c’è il settore Fashion. Il 2016 si prospetta come un anno di 
risveglio delle quotazioni in Borsa. Nelle ultime settimane, Technogym ha avviato il per-
corso verso Piazza Affari, dove si prospetta una valorizzazione superiore al miliardo. Nei 
prossimi mesi, poi, si attendono passi concreti soprattutto da parte di Valentino, ma anche 
da Furla e Versace. 
Insomma, è vero che i mercati subiscono oggi la rivoluzione liquida, accelerata, e a vol-
te imprevedibile del mondo digitale. Eppure, i segnali del made in Italy evidenziano un 
aspetto che non va dimenticato: per quanto fumo si possa costruire, alla base del successo 
resta sempre necessario avere una struttura produttiva all’altezza. La prima vera partita si 
gioca lì.

La concretezza 
deLL’industria deLLe ‘3f’
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Ennio e Carlo Capasa lasciano 
Costume National. L’annuncio, arri-
vato a sorpresa a metà marzo, segna 

un momento di discontinuità profon-
do per l’azienda e anche per la moda italiana.  
I due fratelli, rispettivamente direttore creativo e 
amministratore delegato della griffe, sono infatti 
i fondatori del marchio, creato nel 1986 e giunto 
ai massimi splendori alla fine degli anni Novanta.
Ennio e Carlo (oggi presidente di Camera nazio-
nale della moda) hanno annunciato le loro dimis-
sioni da tutte le cariche dell’azienda, che nel 2014 
ha registrato un giro d’affari di 6,3 milioni di 
euro. In ristrutturazione anche il retail network, 
con negozi monomarca che, dopo la chiusura di 
Parigi, sono scesi a sei: Milano, Roma, New York, 
Tokyo, Fukuoka e Hong Kong. L’azienda passa 
adesso al 100% al gruppo giapponese Sequedge, 
dal 2009 già azionista minoritario, che, secondo 
quanto riportato in una nota ufficiale, ha acqui-
sito il marchio secondo un accordo esistente tra 
le parti e lascerà i fratelli liberi di perseguire sin 
da subito nuove collaborazioni in ambito inter-
nazionale. “È con emozioni contrastanti che con-
cludiamo lo straordinario ciclo creativo di questa 
maison unica, con l’augurio che il futuro possa 
riservare al brand altrettanti successi. Quanto a 
noi continueremo a seguire la nostra passione in 
nuove iniziative creative”, hanno dichiarato Carlo 
ed Ennio Capasa. Il gruppo Sequedge è nato nel 
1986 in Giappone come investment company e 
ha esteso i suoi affari in tutto il mercato asiatico, 
con filiali in Cina e Malesia. 

Ennio e Carlo Capasa lasciano 
Costume National

Stefanel costretta a rinviare il bilancio 
e a rinegoziare gli accordi sul debito. A 
seguito del consiglio di amministrazione 
di metà marzo, la società trevigiana 
ha comunicato che “al 31 dicembre 
2015, alcuni dei parametri finanziari 
previsti nell’accordo di ristrutturazione 
del debito sottoscritto con gli istituti 
finanziatori creditori della società non 
sono stati rispettati”. Di conseguenza, 
“il cda ha ritenuto di avviare la 
predisposizione di un nuovo piano 
industriale per gli esercizi 2016-2019, 
e di dare il via a una nuova fase di 
negoziazione con il ceto bancario”. 
Rinviata anche l’approvazione del 
bilancio relativo all’esercizio 2015.

Stefanel manca i target, 
bilancio rinviato

Technogym in Borsa potrebbe 
valere oltre un miliardo. Il bilancio 
preliminare, relativo al 2015, di 
Candover Investments (holding cui fa 
capo una quota della società italiana) 
mostra che l’azienda vale circa 890 
milioni di euro, che, includendo il 
debito finanziario netto di circa 60 
milioni, sale a 950 milioni di euro. 

Gosha Rubchinskiy, Fausto Puglisi, 
Visvim e Lucio Vanotti. Questi 
gli special guests del prossimo 
appuntamento di Pitti Immagine 
Uomo, dal 14 al 17 giugno. 
Ospite internazionale per il menswear 
sarà invece il russo Rubchinskiy. 

D’Amante, marchio italiano di 
gioielleria, farà presto il suo sbarco in 
Piazza Affari. La società di Padova, 
fondata e guidata dal presidente 
Fabio Verdini, ha infatti avviato il 
processo di quotazione sull’Aim 
di Borsa Italiana. La quotazione 
dovrebbe avvenire entro l’estate.

Vanotti e Puglisi tra i 
guest di Pitti Uomo

Technogym in Borsa 
vale oltre un miliardo

D’Amante, quotazione 
entro l’estate

carlo ed ennio capasa

La moda si prepara a sfilare sul 
Tgv. Il Comune di Milano sarebbe 
prendendo accordi con le ferrovie 
francesi e Federmoda per organizzare 
una sfilata itinerante sul treno per 
Parigi. L’iniziativa, che dovrebbe 
andare in scena il prossimo autunno, 
coinvolgerà alcuni brand emergenti. 

La moda vuole sfilare in 
autunno sul Tgv
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Trussardi vara il riassetto per avvicinarsi 
a Piazza Affari entro tre o quattro anni. 
In un’intervista pubblicata su Il Sole 24 
Ore, l’AD del gruppo bergamasco Tomaso 
Trussardi, smentendo i rumors sull’ingres-
so di soci esterni, ha annunciato la sotto-
scrizione, entro aprile, di un aumento di 
capitale di 15 milioni. 
Con questa operazione si porterà a quota 
40 milioni la cifra che la famiglia ha desti-
nato negli ultimi tre anni allo sviluppo 
del brand. I cambiamenti riguarderan-
no anche l’assetto del gruppo. Beatrice 

Trussardi uscirà dal gruppo per dedicarsi 
alla parte retail estate e alla Fondazione 
Nicola Trussardi cedendo il suo 25% al 
fratello Tomaso.
Nel 2014 e nel 2015, il fatturato del grup-
po è rimasto sostanzialmente stabile a 150 
milioni di euro anche a causa, ha spiegato 
l’AD, delle ristrutturazioni dei network di 
distribuzione in Italia e all’estero. E per la 
riorganizzazione delle linee che ora sono 
due, Trussardi, posizionata nel segmento 
del lusso accessibile, e Trussardi Jeans foca-
lizzata sul target young. 

Grandi manovre nel por-
tafoglio marchi del gruppo 
Armani. Secondo quanto rac-
colto da Pambianco Magazine, 
è allo studio l’accorpamento 
delle due linee Armani Jeans e 
Armani Collezioni, entrambe 
distribuite unicamente attra-
verso la rete wholesale. La 
prima fattura circa 500 mil-
ioni di euro (il 40% è denim), 
mentre la seconda genera ricavi 
per circa 300 milioni.
Pare deciso, nonostante siano 
in corso riflessioni in merito, 
che a maggio le due collezioni 
saranno presentate e vendute 
congiuntamente in showroom. 
L’accorpamento pare coerente 

con la necessità da un lato di 
semplificare l’offerta sul canale 
wholesale e dall’altro di gar-
antire maggiore spazio al lancio 
sul mercato della linea ‘giovane’, 
Armani Exchange, recente-
mente acquisita al 100% dal 
partner asiatico Comoholdings. 
E, restando in tema cam-
biamenti, a partire dal pros-
simo autunno/inverno, tutte le 
collezioni del gruppo non con-
terranno pellicce animali. “Sono 
lieto di annunciare – ha dichi-
arato lo stilista piacentino – il 
concreto impegno del Gruppo 
Armani alla totale abolizione 
dell’uso di pellicce animali nelle 
proprie collezioni”. 

Armani studia l’unione delle linee 
E si pente: “Mai più pellicce”

Il dossier Brioni rimane in 
sospeso, ma intanto la griffe 
nomina un nuovo creativo. 
Il tavolo tra la proprietà e le 
parti sociali è incentrato sul 
piano industriale del brand 
che fa capo al colosso francese 
Kering e si attendono nuovi 
sviluppi soprattutto in relazione 
a eventuali esuberi. 
Nel frattempo, però, il gruppo 
d’Oltralpe ha arruolato un 
nuovo direttore creativo al 
posto di Brendan Mullane. 
Si tratta di Justin O’Shea, che 
ha lasciato la carica di fashion 
director dell’e-store di lusso 
tedesco Mytheresa.com per 
approdare dal primo aprile in 
Brioni, dove ha assunto “la 
responsabilità delle collezioni 
e dell’immagine del marchio”,  
specifica una nota.

Brioni, dossier 
aperto ma c’è 
nuovo creativo

Trussardi vara il riassetto, 
esce Beatrice

Profumerie, dicembre 2015 
segna la svolta

Italia prima meta Ue 
del wedding tourism

L’e-beauty in Italia arriva a 
170 mln di euro

Fradi conquista Isetan

Per la prima volta da anni, molte 

catene nazionali e regionali hanno 

registrato, nel mese di dicembre 

2015, un aumento degli scontrini e 

non solo nel valore ma anche nel 

numero.

L’Italia, secondo l’osservatorio sul 

Wedding Internazionale, è la meta 

europea preferita per i matrimoni in-

ternazionali ed è la seconda a livello 

mondiale, superata soltanto 

da ‘Tropici e Hawaii’

Continua a crescere l’ecommerce in 

Italia. Stando a Netcomm, nel 2015 

gli acquisti online di prodotti di co-

smetica sono cresciuti del 22%, un 

ritmo superiore a quello del net-retail 

italiano, per un valore di 170 milioni.

Continua il processo di internazio-

nalizzazione di Fradi, marchio di ca-

sualwear maschile made in Italy del 

gruppo eurofradi, che, a partire dalla 

P/e 2016, avrà un corner dedicato 

da Isetan, in Giappone.

giorgio armani
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Roberto Cavalli, griffe acquisita per il 90% a maggio 
dello scorso anno da un gruppo di investitori guidati 
dal fondo Clessidra, ha chiuso il 2015 con un fat-
turato di 179,7 milioni di euro, in calo del 14,2% 
rispetto all’esercizio 2014. Il risultato è ascrivibile, si 
legge nella nota ufficiale, “al decremento degli ordini 
nelle campagne vendite pre-acquisizione e dalle dif-
ficoltà incontrate in importanti mercati del lusso, 
primo fra tutti  quello russo, nonché dalla riduzione 
dei ricavi da licensing“, che nel 2015 sono scesi del 
17,1%, attestandosi a quota 53,7 milioni. In parti-
colare, la licenza di abbigliamento e accessori Cavalli 
Class (a seguito della cessazione del rapporto con la 
licenziataria Dressing, in procedura di concordato 
preventivo, e il passaggio a Swinger) ha pesato sui 
conti per circa 8 milioni. Al 31 dicembre 2015, 
l’ebitda consolidato è negativo per 1,6 milioni mentre 
l’utile netto ha raggiunto i 32,7 milioni, in migliora-
mento rispetto al rosso di 9,7 milioni del 2014. La 
posizione finanziaria netta è passata dai -41,1 milioni 
del 2014 a 74,5 milioni nel 2015.

Il gruppo Morellato ha chiuso 
l’esercizio finanziario 2015 con 
risultati positivi e tornando alla 
crescita. I ricavi ammontano a 
160 milioni di euro, in aumento 
del 3% sull’anno precedente 
(nel 2014 si era invece registrato 
un calo del 2%). La posizione 
finanziaria netta è passata dai 
55,9 milioni di euro del 2014 
ai 32 milioni del 2015 con un 
miglioramento del 43% mentre 
l’ebitda è cresciuto del 23% 
rispetto al 2014, arrivando a 
quota 21,7 milioni di euro. Nel 
2016, Morellato si concentrerà 
sullo sviluppo italiano ed estero 
dell’attività wholesale e con 
l’apertura di 20 nuovi negozi a 
marchio Bluespirit. 

Morellato, ricavi 
annui a 160 mln

Cavalli, il fatturato
in frenata del 14,2%

Anno in corsa per Furla. L’azienda 
bolognese di pelletteria aveva già comuni-
cato di aver incrementato il fatturato 2015 
del 30%, sfiorando i 340 milioni di euro. 
La crescita è stata anche più accelerata per 
l’utile netto (+41%, nel 2014 era di 17,4 
milioni), con un ebitda che ha raggiunto 
i 44,1 milioni. Il traguardo è stato raggi-
unto grazie al trend di crescita registrato in 
tutti i canali distributivi e in tutte le aree 

geografiche. Bene anche i prodotti lanciati 
di recente, come la collezione uomo e la 
linea di calzature da donna. Segno posi-
tivo, infine, anche per i prodotti in licenza 
(l’eyewear con De Rigo, gli accessori tessili 
con Ratti e gli orologi con Morellato).  
Per il 2016, Furla prevede risultati in linea 
con la performance dello scorso anno, anche 
sulla base delle prossime aperture di flagship 
store a Melbourne, Shanghai e Londra.

Furla, nel 2015 gli utili
sono da record

Bilancio a due velocità per Ratti, che 
ha chiuso il 2015 con utili in crescita 
del 22% a 3,3 milioni di euro, a fronte 
di un fatturato in calo dell’8,4%  a 
92 milioni. Nei dodici mesi il margine 
lordo è passato da 7,9 a 8,9 milioni di 
euro, mentre l’ebit è cresciuto da 5,6 
a 6,2 milioni di euro. 

Gianvito Rossi chiude il 2015 in 
crescita a doppia cifra e guarda con 
fiducia al 2016. Il brand di calzature 
ha chiuso l’esercizio a oltre 61 milioni 
di euro di ricavi (+36%). Tra i prossimi 
obiettivi, anche il potenziamento del 
mercato statunitense. 

Fiorini International, gruppo 
specializzato nella lavorazione della 
carta per il packaging industriale e le 
shopping bag, si prepara a crescere 
nel segmento lusso. L’azienda 
marchigiana, che conta su una 
produzione made in Italy e made in 
Cina, è oggi presente in Europa, nelle 
Americhe, in Africa e in Asia. 

Per il brand childrenswear I Pinco 
Pallino il 2016 è un anno di sfide. 
Il nuovo AD Antonio Cossu ha 
annunciato per l’esercizio in corso 
una crescita dei ricavi a 5,5 milioni 
di euro (contro i 4,5 del 2015). 

Gianvito Rossi vola 
a +36% nel 2015

Ratti, vendite in calo  
dell’8,4%

I Pinco Pallino a 5,5 
milioni nel 2016

Fiorini cresce nel 
segmento luxury
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Lamborghini archivia un anno da record. 
Nell’esercizio fiscale appena concluso, 
la casa automobilistica ha registrato un 
balzo in avanti del turnover del 39% 
a 872 milioni di euro, spinto, spiega il 
gruppo nella nota, “dalla forte cresci-
ta delle consegne mondiali e dalla rile-
vante quota di vendita della gamma 
Aventador”. Le vendite mondiali di 
supersportive prodotte a Sant’Agata 
Bolognese sono salite del 28%: da 
2.530 a 3.245 unità e per la prima volta 
l’azienda è riuscita anche a superare la 
soglia di 3mila unità consegnate nel 

mondo. Nord America e Greater China, 
seguiti da Giappone, Uk, Medio Oriente 
e Germania, sono i mercati più impor-
tanti. Nel 2015 quasi tutti i bacini di 
riferimento hanno registrato una crescita. 
Il risultato dell’ultimo esercizio è in 
linea con un andamento positivo che 
ha caratterizzato gli ultimi bilanci.  
Come precisa Lamborghini, “dopo una 
breve interruzione negli anni della crisi 
finanziaria, le vendite sono notevolmente 
aumentate e dal 2010 sono quasi tripli-
cate. Negli ultimi dieci anni il fatturato è 
cresciuto di oltre 3 volte. 

Lamborghini, boom nell’anno
Il turnover corre del 39%

Nuovo colpo di scena per la moda 
italiana. Massimiliano Giornetti 
ha lasciato il ruolo di direttore 
creativo di Salvatore Ferragamo. 
A portare avanti lo sviluppo delle 
collezioni della maison toscana 
sarà, in attesa di una nuova 
nomina, il design team interno 
all’azienda. Al timone della griffe 
dal 2011, Giornetti era approdato 
in organico già nel 2000 come 
responsabile della moda uomo.
“Coglieremo questa opportunità 
per rivisitare il nostro approccio 
alla creatività”, ha commentato 
l’AD Michele Norsa.

Giornetti lascia
Ferragamo

Maserati presenta 
il suo primo suv

La casa automobilista italiana Maserati celebra 
Levante, il suo primo suv, con un evento nel 
quartier generale milanese di Ermenegildo Zegna. 
Giulio Pastore, general manager Europa Maserati, 
spiega a Pambianco Magazine che “il mercato 
dei suv è l’unico segmento in continua crescita 
del 10% annuo, e del 40% negli ultimi 5 anni. 
Ampliare l’offerta ai suv  è una scelta obbligata: 
Levante ha un design italiano unico, prestazioni di 
primo ordine con ottimo bilanciamento dei pesi, il 
baricentro più basso di categoria, spinta da motori 
benzina da 430 cavalli che esprimono una velocità 
di 264 km all’ora e una motorizzazione diesel da 
275 cavalli”, specifica il manager. 

Assorologi, vendite 
in Italia per 1,41 mld
Assorologi, associazione italiana di 

produttori e distributori di orologeria, 

ha segnalato che nel 2015 l’Italia ha 

generato 1,41 miliardi di euro di ven-

dite, in crescita del 12% sul 2014. 

L’Ex seminario San Carlo 
studia da hotel a 5 stelle
Il seminario di San Carlo di Milano, 

edificio di corso Venezia inagibile dal 

2002, si prepara a diventare hotel a 

cinque stelle in partnership con 

il gruppo Ferragamo. 

Antonelli Firenze sbarca 
in Corea
Antonelli Firenze prosegue l’espan-

sione all’estero e firma un accordo 

quinquennale con il gruppo coreano 

Parco International per l’apertura, 

entro il 2020, di sette shop in shop 

nei department store del Paese. 

Alleanza Lvmh-Bocconi 
per nuova cattedra
Il colosso del lusso Lvmh e 

l’università Bocconi hanno firmato 

un accordo quinquennale per dare 

vita alla nuova cattedra Lvmh 

Associate Professorship in Fashion 

and Luxury Management.Massimiliano giornetti
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La fashion blogger cremonese Chiara 
Ferragni si conferma la più influente 
al mondo. Il sito Fashionista posizio-
na anche quest’anno, sul gradino più 
alto della sua top 20, la 28enne idea-
trice di “The blonde salad” con oltre 
5,6 milioni di follower su Instagram 
e 1,2 milioni su Facebook. La clas-
sifica, realizzata negli ultimi due anni, 

è stata redatta incrociando alcuni 
dati: rilevanza Google News, brand 
extension, follower sui vari social net-
work e collaborazioni professionali 
con marchi di moda. Al secondo 
posto, l’interior designer californi-
ana Aimee Song autrice di “Song of 
style”, seguita dalla modella svizzera 
Kristina Bazan di “Kayture”.

La Ferragni resta la prima 
fashion blogger al mondo

Sembrava tutto fatto per lo storico 
albergo cinque stelle San Domenico 
di Taormina. Al fotofinish invece 
l’immobiliarista Giuseppe Statuto 
ha battuto Hamad bin Jassim 
Al-Thani, sceicco del Qatar e si è 
aggiudicato una delle perle italiane 
dell’hotellerie. 
Lo sceicco aveva offerto 52,3 milioni 
di euro e ma all’ultimo momento 
Statuto ha rilanciato offrendo 200 
mila euro in più, 52,5 milioni. Il 
prezzo comprende la gestione. Il 
gruppo Statuto non è nuovo ad 
operazioni immobiliari sul nel 
segmento dell’ospitalità: la società 
ha acquisito nel 2005 il Danieli 
di Venezia, gestito dal gruppo 
Starwood e lo stesso anno anche 
il Four Seasons di Milano mentre 
nel 2007 ha siglato due accordi, 
con Starwood per realizzazione del 
primo W Hotel in Italia, a Milano e 
con Mandarin Oriental per il primo 
Mandarin Oriental Hotel in Italia. 

Statuto batte il Qatar 
per il San Domenico

Il  gruppo Lavazza ha annunciato 
l’acquisizione della francese Carte Noire per 
700 milioni di euro, di cui 400 finanziati da 
quattro banche. L’acquisizione (che riguarda 
i marchi e le attività dell’azienda francese in 
Europa e che segue l’offerta vincolante fatta 
lo scorso luglio) avverrà parte in contanti 
e parte a debito. Il gruppo torinese, che ha 
archiviato il 2015 con un giro d’affari di 1,4 
miliardi di euro (+8%) per il 55% in arrivo 
dall’estero, prevede già per il 2016 (grazie alla 
crescita interna e al contributo delle nuove 
società) di raggiungere 1,7 miliardi di euro di 
fatturato e 2 miliardi entro il 2020.
“La complementarietà dei rispettivi segmenti 
di consumo, che vede Lavazza tra i marchi 
leader in Francia nel mercato fuori casa, 
e Carte Noir in quello domestico, apre la 
strada a grandi potenzialità di sviluppo”, ha 
commentato Antonio Baravalle, amministra-
tore delegato di Lavazza .
Negli ultimi 12 mesi, ha spiegato il manager, 
l’azienda ha investito 1 miliardo di euro fra 
acquisizioni e investimenti negli impianti. 

Lavazza si beve Carte 
Noire per 700 milioni

Svolta in Unic, l’associazione 
confindustriale che raggruppa le 
imprese della concia. Dopo un 
quarantennio alla guida, Salvatore 
Mercogliano ha ufficializzato le 
dimissioni dall’incarico di DG. A 
sostituirlo pro tempore Fulvia Bacchi.

Assomoda, l’associazione degli 
agenti e distributori, ha stretto un 
accordo quinquennale con la società 
Show Town, che collabora con la 
fashion week cinese, per portare  
brand italiani alle future edizioni della 
settimana della moda di Pechino. 

Si allunga la lista dei marchi di 
moda a favore della causa green 
del protocollo Detox di Greenpeace. 
L’Ong ha comunicato l’adesione di 5 
aziende tessili italiane: Taron, Mabo,  
Cotonificio Olcese, Fellicolor e Itaclab.

Il DG Mercogliano 
lascia Unic/Lineapelle

Detox (Greenpeace) 
arruola il tessile italiano

Assomoda, accordo 
per la Cina

chiara ferragni

giulio di sabato, presidente assomoda
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Il terreno di battaglia (e di investimenti) delle 
grandi griffe si sposta definitivamente dalla 
carta stampata al digitale, e, in particolare, ai 

social network. 
A dirlo è un report di Exane Bnp Paribas, che 
ha osservato l’andamento della spesa annua in 
comunicazione, relativa al 2015, dei brand del 
lusso. Stando alla ricerca della banca d’affari, 
lo scorso anno la metà dei big della moda (15 
sui 30 presi in considerazione) ha diminuito il 
proprio budget per le campagne pubblicitarie sui 
magazine e, al contrario, ha incrementato quello 
per il digitale. 
Fa eccezione Gucci, che, al momento, è l’unico 
‘mega-brand’ contro corrente, in un chiaro sfor-
zo a supporto della sua nuova direzione creativa.
Per il resto, le griffe dimostrano di puntare 
con decisione sul digital advertising e sui social 
media, specie su Instagram. 
Il portale di condivisione di immagini, infatti, 
crea un engagement con i propri seguaci (sia 
a livello di like che di commenti) molto mag-
giore rispetto a Facebook e Twitter. I brand più 
seguiti su questo canale sono stati Chanel, Louis 
Vuitton, Dior, D&G, Gucci e Prada. Di recente 
inoltre Instagram ha annunciato l’intenzione di 
rivoluzionare la sua gerarchia, con l’introduzione 
di un nuovo modello di algoritmo che darà pri-
orità alla qualità dei contenuti e all’interazione 
degli utenti anziché alla cronologia. 

“Griffe basta magazine 
La sfida è Instagram”

British Vogue ha attivato l’invio di 
alert tramite Whatsapp, in linea 
con quanto già fanno, nel Regno 
Unito, Bbc e Huffington Post. A 
riportarlo è lo stesso sito della testata 
diretta da Alexandra Shulman, che 
ha abbracciato il nuovo sistema di 
comunicazione lo scorso febbraio, 
inviando ai propri lettori immagini 
dalle passerelle della New York 
fashion week. Secondo quanto 
riportato da Digiday, il magazine ha 
deciso di auto-limitarsi all’invio di un 
massimo di due messaggi al giorno.

La moda sbarca 
anche su Whatsapp

Rolex è il primo brand di orologeria 
per numero di fan su Facebook. 
Luxury Society, in collaborazione con 
l’agenzia Digital Luxury Group, ha 
stilato la classifica. La medaglia d’oro 
per l’orologeria va, appunto, a Rolex 
che si aggiudica il primo posto con 
quasi 5 milioni di fan. Secondo e terzo 
posto a Bulgari e a Cartier.

Il New York Times cede al fascino 
del nuovo marketing. La celebre 
testata ha annunciato l’acquisizione 
dell’agenzia digital HelloSociety, 
specializzata nella creazione di 
campagne sui social network e in 
native advertising.

Topshop paga gli effetti indesiderati 
dei social network. Il marchio ha 
postato su Instagram l’immagine 
della star Adele definendola “la 
nostra numero uno”. Il post ha 
inaspettatamente catalizzato 
numerosi commenti negativi che 
accusano il brand di incoerenza per la 
mancata disponibilità di abiti plus size 
adatti alla corporatura curvy di Adele. 

Amazon ha debuttato con Style 
Code Live, il suo show in streaming 
dedicato a consigli sul mondo della 
moda e del beauty. Le puntate 
saranno trasmesse sul sito di Amazon 
e presentate dalla conduttrice  
Lyndsey Rodrigues.

Il Ny Times si compra 
il native advertising 

Rolex e Tiffany 
corrono sui social

Su Amazon talk-show 
moda in prima serata

Topshop scivola online
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Samsonite fa (ancora) shopping di vali-
gie. Il colosso statunitense ha raggiunto 
l’accordo per comprare la connazionale 
Tumi, in un deal da 1,8 miliardi di dol-
lari, pari a circa 1,6 miliardi di euro. 
Si tratta dell’acquisizione più impor-
tante dalla quotazione di Samsonite 
alla Borsa di Hong Kong, avvenuta nel 
2011. 
Tumi, che invece è quotata a Wall 
Street dal 2012, è un marchio di luxury 
luggage che ha chiuso il 2015 con ricavi 
per 548 milioni di dollari (+3,9%) e 

profitti netti per 63 milioni. Oggi conta 
su 2mila punti vendita in 75 Paesi. 
La sua acquisizione dovrebbe permet-
tere a Samsonite di ampliare la pro-
pria gamma prodotti, già abbastanza 
estesa grazie a una serie di acquisizioni, 
nove dal 2012: il portfolio del brand, 
ad oggi, comprende già Hartmann, 
Lipault, American Tourister e Gregory.
Samsonite ha chiuso i primi sei mesi 
dell’anno al 30 giugno con 94,4 milioni 
di dollari di utili e vendite in crescita 
dell’8,2 per cento. 

I listini sono pronti a scom-
mettere sul consolidamento 
del settore. E l’effetto scalata 
manda in altalena anche Prada 
sulla Borsa di Hong Kong. 
Nella seduta del 10 marzo 
scorso, il titolo della griffe è 
arrivato a cedere il 12,4%, seg-
nando il calo giornaliero più 
marcato da ottobre 2011, e ha 
chiuso la giornata in ribasso 
del 10,3 per cento. La caduta è 
la reazione a voci di operazioni 
di aggregazione sul mercato 
del lusso, accese da indiscrezi-
oni su Burberry, che avevano 
consentito alla maison britan-

nica di essere protagonista di 
un rally del 21 per cento. Il 
titolo inglese era infatti scat-
tato sulla notizia di un pos-
sibile investitore nascosto 
dietro alla quota, superiore al 
5%, dichiarata da Hsbc, las-
ciando adito a una possibile 
offerta pubblica di acquisto in 
arrivo. Sollecitata dalle autorità 
competenti, la banca ha poi 
precisato in via ufficiale come 
la posizione sia stata in realtà 
parte di una serie di operazioni 
di trading, ricevute da diversi 
clienti, e non all’ombra di uno 
scalatore ostile. 

I listini aspettano Opa di lusso
Altalena in Borsa per Burberry e Prada

Kering si libera di un altro 
marchio sportivo. Volcom, 
brand sportswear che fa 
capo al gruppo francese, 
ha annunciato la cessione 
della sua etichetta Electric 
attraverso un’operazione di 
management buyout, a un 
gruppo capitanato da Eric 
Crane, chief executive officer 
della stessa Electric. Il marchio 
californiano di abbigliamento 
e accessori sportswear era 
stato acquisito da Volcom 
nel 2008. L’operazione ha 
riacceso anche i rumors su una 
possibile vendita del marchio 
Puma. D’altro canto, la 
dismissione di Electric avviene 
a meno di un anno di distanza 
dall’operazione di vendita 
della label di scarpe Tretorn ad 
Authentic Brands Group.

Kering cede 
Electric 
ai manager

Samsonite (alla nona) si compra Tumi

Londra, città europea 
più visitata nel 2015
Medaglia d’oro per Londra. Secondo 

i dati diramati da european Cities 

Marketing, la città della regina 

elisabetta è la più visitata in europa 

nel 2015, davanti a Parigi.

Il Pacha aprirà                 
hotel e ristoranti
Il Pacha si affaccia ad altri business 

oltre al divertimento notturno. 

Complice il passaggio di testimone 

dal fondatore riccardo urgell ai figli, 

il marchio è pronto a conquistare altri 

settori quali hotellerie e ristorazione.

Isetan ci riprova 
con l’Europa
Il department store giapponese 

Isetan si appresta a sbarcare a Parigi 

con una boutique all’interno della 

Maison de la culture du Japon. Il 

retailer aveva già tentato di insediarsi 

nella Ville Lumière cinque anni fa.

Manolo Blahnik, 
e-commerce con Farfetch
Manolo Blahnik debutta con il suo 

primo e-commerce globale, realiz-

zato dalla divisione Black & White di 

Farfetch. Sul sito è possibile acqui-

stare tutti i prodotti della griffe.
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Dal prossimo luglio, sarà disponibile la prima 
parte della nuova capsule collection progettata 
da Riccardo Tisci per Nike. A questa farà segui-
to un’ulteriore selezione di prodotti disegnati dal 
designer di Givenchy. Un lungo articolo pubbli-
cato dal New York Times riporta l’elenco dei pro-
fessionisti provenienti dal mondo della moda che 
hanno recentemente collaborato con la multina-
zionale americana dello sportswear. Elenco che, 
viene ipotizzato, sembra suggerire la ricerca di un 
diverso posizionamento: Bureau Betak (compagnia 
di produzione scelta anche da Dior, Michael Kors 
e Roberto Cavalli); le super top model Karlie Kloss 
e Joan Smalls scelte come testimonial da affiancare 
ai numerosi campioni sportivi sponsorizzati dal 
brand; Ryan Noon, laureato al Central St.Martins 
di Londra e Jun Takahashi, fondatore e designer del 
brand Undercover. Il potenziale di Nike è altissimo. 
In una ricerca di Macy’s dello scorso anno il mar-
chio risultava essere il fashion brand più instagram-
mato con oltre 47 milioni di mentions e più di 18 
milioni di follower. 

Dopo la crescita record 
dell’ultimo anno (+15 % 
rispetto al 2015), per la 
prima volta nella sua storia 
i dipendenti della spagnola 
Inditex avranno in busta 
paga un sostanzioso bonus. Il 
colosso di Amancio Ortega, 
distribuirà equamente tra 
i suoi dipendenti il 10% 
dei guadagni degli ultimi 
due anni. Tradotto in cifre, 
significa che, in totale, il 
gruppo ripartirà una somma 
pari a 37,4 milioni di euro, 
che verrà suddivisa nelle 
buste paga di aprile di 78mila 
dipendenti degli store, delle 
fabbriche, della logistica e delle 
filiali con più di due anni di 
servizio. In Spagna, i lavoratori 
in possesso dei requisiti 
percepiranno 560 euro a testa. 

Inditex, 
ai dipendenti 37mln

Nike cerca una svolta 
nel segmento lusso

La Cina colpisce l’e-commerce estero. Il 
ministero delle Finanze di Pechino, si legge 
su Askanews, ha stabilito che, a partire 
dall’8 aprile, tutti i beni importati acquista-
ti online dovranno pagare un 17% di 
imposta di valore aggiunto e una tassa sul 
consumo, se applicabile. In precedenza, la 
tassa sugli ‘articoli postali’ variava dal 10 al 
50%, anche se quasi sempre si attestava al 

10 per cento. Il governo cinese con questa 
manovra intende annullare la sperequazi-
one tra il peso fiscale dei beni comprati via 
e-commerce e quelli acquistati sul mercato 
‘reale’. Secondo gli esperti la nuova tassazi-
one colpirà soprattutto le importazioni via 
e-commerce di alimentari, prodotti per il 
benessere e cosmetici, oltre che la compo-
nentistica elettrica.

Stangata cinese 
sull’e-commerce estero

Nuovo azionista di riferimento per 
Thom Browne New York. Sandbridge 
Capital, ha acquisito la maggioranza 
della griffe da Stripe International, 
precedentemente denominata 
Cross Company, per una cifra che al 
momento non è stata resa nota. 

Il gruppo francese Smcp, cui fanno 
capo i marchi Sandro, Maje e Claudie 
Pierlot e controllato al 65% da Kkr, 
ha abbandonato l’ipotesi dell’Ipo 
dopo il raggiungimento di un accordo 
con la cinese Shandong Ruyi, in 
un’operazione da 1,3 miliardi di euro.

Desigual ha chiuso il 2015 con 
vendite per 933,2 milioni di euro 
(-3,1%). Si tratta del suo primo calo 
da oltre due decenni. La flessione 
dei ricavi, si legge nel comunicato 
ufficiale, “è stata determinata dal 
rallentamento di Francia e Spagna”.

La società spagnola ha chiuso 
l’esercizio 2015 con ricavi a oltre 1,05 
miliardi di euro (+10%). I diversi outlet 
center, gestiti con le insegne The Style 
Outlets e Factory, hanno totalizzato 
44,25 milioni di visite (+6%). 

Salta Ipo di Smcp
Va ai cinesi di Shandong

A Sandbridge la 
maggioranza di Browne

Vendite a +10% 
per gli outlet Neinver

Desigual, primo calo 
da due decenni
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Porsche saluta il 2015 mettendo a segno 
un nuovo incremento di fatturato, utile 
operativo e consegne. È il quinto anno 
record consecutivo per la casa auto-
mobilistica di Stoccarda. Nell’esercizio 
appena concluso, Porsche ha registra-
to un aumento del 25% del fatturato a 
21,5 miliardi di euro, del 25% dell’utile 
operativo a 3,4 miliardi e del 19% delle 
consegne a oltre 225mila unità. Il mar-
gine di profitto sui ricavi è stato pari al 
16 per cento. Sale anche il numero dei 
dipendenti: in tutto sono 24.481, pari al 
9% in più rispetto all’anno precedente. 
Alla presentazione della relazione finan-

ziaria a Stuttgart-Zuffenhausen, Oliver 
Blume, presidente del consiglio diret-
tivo di Porsche AG, ha parlato di “risul-
tati straordinari anche per gli standard 
Porsche”. Anche il 2016 si apre sotto 
segnali di crescita. Il vicepresidente del 
consiglio direttivo, con incarico per le 
finanze e gli appalti di Porsche, Lutz 
Meschke prevede un “leggero aumento 
del fatturato sulle vendite e che i prof-
itti raggiungano lo stesso livello dell’anno 
scorso”. Le consegne nei primi due mesi 
dell’anno sono aumentate a oltre 35mila 
vetture, ovvero il 14% in più rispetto 
all’anno precedente. 

Quinto anno record per Porsche,
+25% nel 2015

Crocs ha archiviato il 2015 con 
ricavi per 1,09 miliardi di dollari 
(circa 994,8 milioni di euro), 
in calo dell’8,4%, e con una 
perdita di 83,1 milioni di dollari, 
ampliatasi rispetto al rosso di 
circa 5 milioni di dollari dell’anno 
prima. A livello geografico, le 
performance di vendita nei 12 
mesi hanno registrato un calo del 
2,8% nelle Americhe, del 10,4% 
in Asia-Pacifico e del 19,2% in 
Europa. Alla fine del 2015, Crocs 
contava 559 punti vendita, 102 
dei quali nel Vecchio Continente.

Crocs, crescono 
le perdite

Urban Outfitters, 
nell’anno scende l’utile

Urban Outfitters ha chiuso l’esercizio fiscale al 31 
gennaio 2016 con ricavi per 3,4 miliardi di dollari 
(circa 3 miliardi di euro), in crescita rispetto ai 3,3 
miliardi dell’anno precedente, e con utili in calo del 
3,4% a 224,4 milioni. Nel solo quarto trimestre, 
la società, controllante dei brand Anthropologie, 
Bhldn, Free People, Terrain e Urban Outfitters, 
ha registrato vendite per 1,013 miliardi di dollari, 
in sostanziale stabilità rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio precedente, e profitti che perdono 9,2 
punti percentuali a 72,8 milioni. Lo scorso novem-
bre il gruppo guidato da Richard Hayne ha annun-
ciato l’ingresso nel settore food&beverages con 
l’acquisizione della catena americana di ristoranti-
pizzerie Vetri.

Fossil coprirà il mercato 
di smartwatch
Fossil produrrà orologi di nuova 

generazione e trackers per Chaps, 

Diesel, emporio Armani, Kate Spade 

New York, Michael Kors, Misfit e 

Skagen, per un totale di oltre 100 

esemplari ‘intelligenti’.  

Li & Fung, ricavi 
in calo del 2,4%
Li & Fung ha chiuso il 2015 con un 

turnover di 18,8 miliardi di dollari 

(-2,4%) e un utile operativo in calo 

del 15,2% a 512 milioni di dollari, 

mentre l’utile attribuibile agli azionisti 

ha perso il 4,6% a 421 milioni.

Alibaba fa rotta sul lusso
Tmall, piattaforma del gruppo Aliba-

ba sarebbe al lavoro per innalzare il 

proprio posizionamento attraverso 

il progetto mobile Tmall Luxury 

Channel. Quest’ultimo è sviluppato 

in collaborazione con Mei.com. 

Mercedes-Benz 
scommette sui giovani
Nuovo concorso per giovani stilisti 

targato Mercedes-Benz. La casa 

automobilistica tedesca ha infatti 

lanciato il Prix des etoiles Mercedes-

Benz 2016, contest dedicato ai 

talenti emergenti.
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L’effetto biglietto verde produce un 2015 a due velocità. I brand europei crescono  
a doppia cifra e registrano solide redditività. Mentre in Usa brinda solo il casual.

azienda Fatturato ebitda

2014 2015 % 2014 % 2015 %

Luxottica 7.652 8.837 15,5 1.562 20,4 1.920 21,7*

Prada 3.552 3.545 -0,2 950 26,8

Salvatore Ferragamo 1.332 1.430 7,4 293 22,0 324 22,7

Ovs 1.227 1.320 7,6 157 12,8

Safilo 1.179 1.279 8,5 118 10,0 102 8,0*

Tod’s 966 1.037 7,4 194 20,0 203 19,5*

Moncler 694 880 26,8 233 33,5 300 34,1

Geox 824 874 6,1 43 5,2 62 7,1

Brunello Cucinelli 356 414 16,4 62 17,5 69 16,7

Aeffe 252 269 6,9 26 10,2 19 7,2

BasicNet 121 134 11,1 29 24,5 32 23,9

Csp 127 123 -2,9 12 9,4 7 6,0

Italia Independent 31 38 19,4 4 11,5 5 13,6

TOTale 19.584 21.845 11,5 2.681 18,1 3.177 18,7

LE azIENdE ItaLIaNE dELLa moda E dEL Lusso quotatE (mln €)

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa
(*) EBITDA Adjusted

Un 2015 in cui L’Europa cre-
sce nonostante la battuta 
d’arresto del mercato cine-
se, mentre gli Stati Uniti 

risultano penalizzati dal quadro valu-
tario. Secondo l’analisi condotta da 
Pambianco Strategie di Impresa su un 
panel di 35 aziende quotate della moda 
e del lusso, il fatturato dei principali pla-
yer italiani ha messo a segno un +11,5% 
superando i 21,8 miliardi di euro, men-
tre quelli europei hanno registrato un 
incremento del 15,3% a 122,8 miliardi. 
Negli States, invece il rafforzamento del 
dollaro ha impattato sulle performance 
dei vari gruppi, che sono cresciuti di 
appena lo 0,2%.  Si tenga inoltre pre-
sente che, fatta eccezione per la maison 
di gioielleria Tiffany, il campione ameri-
cano rappresenta sempre meno l’alto di 
gamma, perchè comprende sempre più 
marchi di casualwear.

dollaro spacca moda
ANALISI PAMBIANCo SULLE AzIENDE qUoTATE

di Giulia Sciola

alberta ferretti a/i 2016
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Fatturato ebitda

2014 2015 % 2014 % 2015 %

TOTale (Italia, europa, USa) 191.392 209.823 9,6 32.513 18,6 35.359 18,3

totaLE CompLEssIvo (mln €)

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

azienda Fatturato ebitda

2014 2015 % 2014 % 2015 %

Gap 15.027 14.443 -3,9 2.362 15,7 1.875 13,0

VF. Corp 11.117 11.204 0,8 1.564 14,1 1.768 15,8

Limited Brands 10.472 11.112 6,1 2.186 20,9 2.422 21,8

PVH 7.535 7.333 -2,7 708 9,4 931 12,7

HanesBrands 4.870 5.242 7,6 603 12,4 636 12,1

Tiffany 3.886 3.753 -3,4 984 25,3 0 0,0

Abercrombie 3.423 3.217 -6,0 368 10,7 0 0,0

Fossil 3.210 2.953 -8,0 614 19,1 385 13,0

GIII 1.935 2.143 10,7 171 8,8 192 9,0

Guess 2.210 2.015 -8,8 193 8,7 176 8,7

Kate Spade 1.042 1.137 9,1 134 12,9 186 16,3

Movado 521 537 2,9 73 14,0 77 14,3

TOTALE 65.249 65.091 -0,2 8.609 14,9 8.647 14,9

azienda Fatturato ebitda

2014 2015 % 2014 % 2015 %

Lvmh 30.638 35.664 16,4 7.326 23,9 8.465 23,7

Inditex 18.117 20.900 15,4 4.103 22,6 4.699 22,5

H&M 16.474 19.678 19,4 3.332 20,2 3.628 18,4

Adidas 14.534 16.915 16,4 1.283 8,8 1.475 8,7

Kering 10.038 11.584 15,4 1.991 19,8 2.056 17,7

Swatch 8.062 7.823 -3,0 1.953 24,2 1.717 22,0

Hermès 4.119 4.841 17,5 1.445 35,1

Hugo Boss 2.572 2.809 9,2 591 23,0 594 21,2

Pandora 1.600 2.243 40,2 575 36,0 833 37,1

Jimmy Choo 406 431 6,1 68 16,8 69 16,0

TOTale 106.559 122.887 15,3 21.223 20,7 23.536 19,9

LE azIENdE usa pEr fatturato (mln €)

LE azIENdE EuropEE pEr fatturato (mln €)

dollaro spacca moda
alberta ferretti a/i 2016

LE mIGLIorI ItaLIaNE
Per quanto riguarda i fatturati, i maggiori 
player italiani del 2015 sono Luxottica 
(con 8,8 miliardi di euro), Prada (con 3,5 
miliardi di euro) e Salvatore Ferragamo 
(con 1,4 miliardi). A mostrare la mag-
giore percentuale di incremento c’è 
Moncler, il cui giro d’affari è cresciuto del 
26,8% a 880 milioni di euro, raggiungen-
do con un anno d’anticipo gli obbiettivi 
fissati al momento della quotazione in 
Borsa. 
Alla griffe guidata da Remo Ruffini spetta 
inoltre il primato per redditività, con un 
ebitda che sale al 34,1%, mentre al secon-
do posto troviamo BasicNet, per la quale 
l’ebitda è del 23,9%.

I BIG pLaYEr EuropEI
Per quanto riguarda i gruppi europei, i 
maggiori per fatturato sono nell’ordine  il 
colosso francese del lusso Lvmh (a 35,6 
miliardi di euro), la spagnola Inditex (a 
20,9 miliardi) e la svedese H&M (a 19,6 
miliardi). A vantare la crescita maggiore 
c’è Pandora, il cui giro d’affari aumenta 
del 40,2% a 2,2 miliardi di euro. 
Il marchio danese di gioielleria è inoltre 
quello che registra la maggiore redditi-
vità, con un ebitda del 37,1% sui ricavi. 
Seguono, nella classifica, Lvmh (23,7%), 
Inditex (22,5%) e Swatch (22%).

IL pEso dEL doLLaro fortE
Negli Stati Uniti, le principali aziende per 
fatturato si confermano Gap, con 14,4 
miliardi di euro, Vf Corporation, con 
11,2 miliardi, e Limited Brands, la con-
trollante del marchio Victoria’s Secret, 
con 11,1 miliardi. Le performance delle 
quotate a stelle e strisce registrano segni 
diversi. La crescita maggiore è quella di 
GIII, a cui fanno capo le licenze pro-
duttive di Calvin Klein, Kenneth Cole e 
Guess. Il fatturato della società presieduta 
da Morris Goldfarb ha infatti messo a 
segno un incremento del 10,7% supe-
rando i 2,1 miliardi di euro. A seguire 
troviamo Kate Spade, che con una cre-
scita del 9,1% ha raggiunto gli 1,1 miliar-
di di euro, mentre il colosso dell’intimo 
HanesBrands ha registrato una progres-
sione del 7,6% a 5,2 miliardi.
Guardando infine alla redditività, si 
segnalano i buoni risultati di Limited 
Brands (al 21,8%), Kate Spade (al 16,3%) 
e Vf Corporation (al 15,8%). 
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Nel 2015, le operazioni di fusione e acquisizione nei settori moda e arredo 
sono ancora in calo, da 89 a 74. Ma riemerge le tendenza al consolidamento. 

Sono state 74 le operazioni di 
fusione e acquisizione andate 
a buon fine, nei settori moda 
e design, nel 2015, rispetto 
alle 89 dell’anno precedente. 

Un trend discendente che, salvo qualche 
inversione di tendenza, si trascina di fatto 
dal 2003, anno del boom con 173 passag-
gi di proprietà. è quanto emerge da uno 
studio Pambianco che analizza le opera-
zioni di fusione e acquisizione del settore 
moda e design a livello mondiale.
L’analisi evidenzia che circa metà delle 
trattative andate a buon fine ha avuto 
luogo tra operatori esteri (35 operazioni, 
pari al 47% del totale) e un’acquisizione 

di Fosca Palumbo su quattro ha riguardato la conquista di 
aziende italiane da parte di soggetti stra-
nieri. Meno dinamici si sono dimostrati 
gli investitori italiani dal momento che 
nel Belpaese hanno messo a segno 15 deal 
(20%), mentre all’estero si sono fermati a 
5 (7 per cento). 
Sul fronte degli acquirenti, i fondi si con-
fermano i soggetti più attivi del settore, 
seguiti a distanza dalle holding. Ma il 
mondo delle M&A non è appannaggio 
esclusivo di queste due categorie, tant’è 
che tra i top player si sono fatti largo i 
cosiddetti e-tailer, rivenditori attivi nel 
canale online. Tra questi la cinese Alibaba 
ha premuto l’acceleratore nel processo di 
concentrazione del settore, acquisendo 
l’operatore connazionale di e-commerce 
mei.com e lo statunitense Zulily, nonché 
il quotidiano South China Morning Post. 

La strategia della crescita per acquisizioni 
è stata percorsa anche da Vente-Privee. 
Il sito francese si è assicurato la maggio-
ranza della belga vente-exclusive.com, 
specializzata in vendite-evento. Per con-
solidare la propria leadership ha scelto di 
percorrere la stessa strada anche l’italiana 
Yoox, rafforzatasi grazie alla fusione con 
Net-a-porter.
Sul fronte dei settori di appartenenza del-
le aziende target, nel 2015 si sono accesi 
i riflettori sul mondo del design. Sono 8 
(+300%) le operazioni che hanno interes-
sato le aziende dell’arredamento e hanno 
riguardato per lo più realtà italiane come 
De Padova, passata a Boffi (cucine), e Vi-
sionnaire, per il quale si è mosso l’investi-
tore belga Ergon Capital, lo stesso che ha 
rilevato da Dgpa sgr e Riello Investimen-
ti le calzature sportive Golden Goose 

M&A, design nel mirino

design

NoN SoLo FoNDI. PRoTAGoNISTI ANChE GLI E-TAILER 

store B&B italia a tokyo
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(quota del 75%). Acquisiti, invece, da un 
fondo italiano gli storici mobili di fascia 
alta di B&B Italia. 
Dopo anni di corteggiamenti da parte di 
diversi soggetti, la famiglia Busnelli ha ce-
duto la maggioranza all’Investindustrial 
di Andrea Bonomi che nel 2014 si era già 
assicurata i lampadari di design firmati 
Flos. A determinare il grande interesse 
degli investitori istituzionali sarebbe pri-
ma di tutto il potenziale di crescita delle 
aziende di fascia alta sui mercati stranieri, 
Cina, Medio oriente e Stati Uniti in testa.  
Per tornare a fondi e holding, questi ul-
timi sembrano aver frenato la corsa alle 
acquisizioni (-42% rispetto all’anno pre-
cedente), pur continuando a spingere 
sulla strategia di integrazione a monte. 
Il 2015, infatti, ha visto l’acquisizione 
da parte di Chanel dello storico partner 
di calzature sportive, la Gensi di Giulia-
nova (Teramo), così come il passaggio a 
Hermès della Tannery du Puy, conceria 
specializzata nella lavorazione di pelli di 

vitello. Sul fronte dei marchi, i gioielli Re-
possi sono stati conquistati da Lvmh, la 
catena Vergelio è passata al gigante della 
distribuzione nostrana Percassi, mentre le 
calzature di lusso Roger Vivier sono uffi-
cialmente entrate a far parte della galassia 
Tod’s. Gli stiletto e le ballerine francesi di 
alta gamma sono state cedute alla holding 
di Sant’Elpidio al Mare da parte di Gous-
son, società facente capo ai fratelli Diego 
e Andrea Della Valle, che fino ad oggi ave-
va concesso al Gruppo Tod’s la licenza del 
marchio, mantenendone la titolarità. 
Non sono poi mancate le dismissioni di 
marchi poco remunerativi: Kering, dopo 
mesi di rumors, ha infatti annunciato la 
cessione al fondo Investindustrial delle 
calzature di lusso Sergio Rossi il cui rilan-
cio è stato affidato ad Andrea Morante, ex 
AD di Pomellato.  
Il 2015 sarà poi ricordato come l’anno 
della conquista della Roberto Cavalli da 
parte del fondo Clessidra. Dopo diversi 
tentativi, il fondo è riuscito ad acquisire 

il 90% della maison dello stilista toscano. 
Il marchio si prepara quindi ad affrontare 
una nuova fase per la quale è stato arruo-
lato alla direzione stilistica il norvegese 
Peter Dundas. obiettivo del nuovo CEo 
Renato Semerari, è quello di ripianare i 
conti e mettere le basi per il piano di ri-
lancio, il cui kick-off è previsto per l’inizio 
del prossimo anno. 
Per concludere, l’abbigliamento sebbe-
ne in calo del 32%, si conferma la prima 
categoria per numero di operazioni (15), 
seguita da calzature (10) e sportswear (7), 
rispettivamente cresciute del 43 e del 133 
per cento. 
Tra le calzature le operazioni più note 
hanno visto il passaggio di mano dell’in-
glese Kurt Geiger, l’americana Stuart 
Weitzman, le intramontabili infradito 
brasiliane Havaianas e i tacchi a spillo di 
Luciano Padovan. Sul fronte dell’abbi-
gliamento sportivo le operazioni hanno 
riguardato realtà quali CP Company, Ivy 
Oxford, Dirk Bikkembergs e Pepe Jeans.

M&A, design nel mirino

aCQUIreNTe paeSe SeTTOre aCQUISITa paeSe SeTTOre

BOFFI I DESIGN DE PADOVA I DESIGN

CHANEL F HOLDING GENSI I CALZATURE

CINVEN UK FONDO KURT GEIGER UK CALZATURE

CLESSIDRA I FONDO ROBERTO CAVALLI I ABBIGLIAMENTO

COACH USA PELLETTERIA STUART WEITZMAN USA CALZATURE

ERGON CAPITAL (Gr. Bruxelles Lambert) B FONDO GOLDEN GOOSE (75%) I CALZATURE

ERGON CAPITAL (Gr. Bruxelles Lambert) B FONDO VISIONNAIRE I DESIGN

GUANGZHOU CANUDILO F. AND ACC. RC DISTRIBUZIONE DIRK BIKKEMBERGS (51%) I SPORTSWEAR

HAERES EQUITA CH FONDO BORSALINO I CAPPELLIFICIO

HERMES F HOLDING TANNERY DU PUY F CONCERIA

INVESTINDUSTRIAL I FONDO B&B ITALIA I DESIGN

INVESTINDUSTRIAL I FONDO SERGIO ROSSI I CALZATURE

LVMH F HOLDING REPOSSI I GIOIELLI

M1 LIBANO FONDO PEPE JEANS (58,9%) E SPORTSWEAR

MARQUEE USA FONDO BEN SHERMAN USA ABBIGLIAMENTO

MARQUEE USA FONDO BRUNO MAGLI I CALZATURE

PERCASSI I HOLDING VERGELIO I DISTRIBUZIONE

TOD'S I HOLDING ROGER VIVIER F CALZATURE

TRIVISION INTERNATIONAL RC HOLDING CP COMPANY I SPORTSWEAR

YOOX I E-TAILER NET A PORTER F E-TAILER

LE prINCIpaLI opErazIoNI dI m&a - 2015

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
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oltreconfine
calici 

Brindisi, ma con punto interrogativo. 
Questa edizione del Vinitaly festeggia l’ennesima 
crescita dell’export. Tuttavia, emergono limiti 
strutturali di posizionamento e presenza su nuovi 
mercati, che devono diventare opportunità. 
Perché i big, ormai, cercano le produzioni globali. 

dossier
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l bicchiere non è del tutto pie-
no. Il tanto celebrato primato 
mondiale del vino italiano, 
con il superamento quantita-
tivo dei francesi avvenuto nel 
corso del 2015, è il dato che 
meno interessa ai nostri pro-
duttori. L’attenzione è rivol-
ta ai valori, cominciando da 

quelli dell’export. Alla vigilia del Vinitaly 
che rappresenta l’appuntamento più im-
portante per l’Italian wine in prospettiva 

Tempi per vini robusti
L’export 2015 è un successo a metà, si poteva fare meglio. Mancano i nuovi 
mercati. Va semplificata l’offerta e riallocati i fondi. Pesa il limite dimensionale.

IL SETToRE hA BISoGNo DI MUSCoLI

di Andrea Guolo

I
internazionale, nel settore ci si interroga 
se il +5,3-5,4% registrato lo scorso anno 
sia da considerare un risultato positivo o 
meno. Le posizioni sono differenti, tra chi 
evidenzia che finché c’è crescita tutto va 
bene, e chi invece la considera inferiore al 
potenziale raggiungibile in un un contesto 
favorevole dal punto di vista valutario (con 
l’euro debole a sostenere le esportazioni in 
area dollaro) e di tendenza nei consumi 
(con il boom degli spumanti e il Prosecco 
a dominare la scena delle bollicine). 

IN mEdIo stat vINo
Una sintesi intermedia arriva da Sandro 
Boscaini, presidente di Federvini e nume-

ro uno di Masi Agricola. “Il dato - dice - è 
certamente positivo, ma se spacchettiamo 
le cifre e guardiamo in profondità, possia-
mo individuare qualche sentore di mal di 
pancia. All’exploit degli spumanti fa da 
contraltare l’arretramento dei vini fermi, 
e questo in parte preoccupa. Consideran-
do però il frazionamento dei produttori 
italiani e la loro scarsa capacità di fare 
sistema, aver ottenuto un incremento di 
valore a fronte di un calo di quantità mi 
pare positivo, se quel che vogliamo è qua-
lificare il nostro prodotto puntando alla 
fascia premium”.
Se ragioniamo in valori, tra Francia e Italia 
rimane un abisso. “Celebrare falsi successi 
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- evidenzia Piero Mastroberardino - è as-
solutamente inutile, perché ciò che conta 
non sono i volumi, ma la capacità di gene-
rare valore”. Mastroberardino, presidente 
dell’Istituto Grandi Marchi (che raggrup-
pa 19 brand “nobili” e rappresentativi della 
maggior parte del territorio nazionale) e 
imprenditore con la sua azienda basata in 
Irpinia, invita i colleghi ad abbandonare le 
strategie di price competition e a ragiona-
re sugli elementi che potranno far scattare 
l’upgrade. “In questi anni - spiega - abbia-
mo dato troppo peso alle denominazioni, 
senza supportarle con una valorizzazione 
adeguata dei brand privati; peraltro, il pro-
liferare di nuove denominazioni ha creato 
più confusione che beneficio. Senza il trai-
no determinante delle marche aziendali, il 
brand territoriale non crea di per sé valore. 
occorre inforcare la lente del consumato-
re e smetterla di ragionare secondo le logi-
che del produttore”.

mIraGGIo EmErGENtI
C’è poi un contrasto tra la forza che il vino 
italiano ha acquisito in alcuni mercati, 
quelli ‘tradizionali’, e la sua incapacità di 
aggredire i Paesi emergenti. Prendiamo la 
classifica dell’export per destinazioni: le 
prime cinque, messe assieme, valgono il 
67% del giro d’affari complessivo, le prime 
tre (Stati Uniti, Germania e Gran Breta-
gna) oltre il 55 percento. Per trovare un 
vero emergente, in graduatoria, occorre 
scendere al decimo posto e a meno di 90 
milioni di euro: si tratta della Cina, che ha 
superato di poco la Russia, in calo di trenta 
punti percentuali per le note difficoltà le-
gate a rublo debole, crollo del prezzo del 
petrolio e tensioni internazionali.
Proprio la Russia, negli anni migliori, era 
stato individuata come testa di ponte per 
l’espansione del vino italiano verso oriente. 
Si trattava di un terreno favorevole, per la 
sua apertura verso i nostri vini e la predile-
zione per alcune tipicità, come gli spumanti 
dolci del mondo Asti. La crisi ha complica-
to i piani e ora nessuno si aspetta un recu-
pero a breve, vista peraltro l’intenzione dei 
russi di potenziare le produzioni in alcune 
aree nel sud del Paese. L’ingresso di nuovi 
player è un fenomeno generale nel mondo 
del vino e se da un lato accompagnerà la 

Tempi per vini robusti
crescita della conoscenza vinicola nei Pae-
si più ‘freschi’, dall’altro rappresenterà un 
aspetto concorrenziale di cui tener conto, 
rendendo necessaria la svolta italiana verso 
il prodotto di fascia superiore. “Si piantano 
nuovi vigneti in tutto il mondo – afferma 
Domenico Zonin, presidente di Unione 
Italiana Vini – e a fronte di una maggiore 
offerta, notiamo una crescita abbastanza 
contenuta dei consumi. Detto questo, mi 
pare che il vino italiano sia sulla giusta stra-
da. Il risultato 2015 sarebbe stato ben più 
generoso se non avessimo dovuto subire la 
‘botta’ della Russia e la riduzione in altre 
aree, tipo il Brasile. Ciò che conta è l’ascesa 
graduale del prezzo medio e il miglior po-
sizionamento ottenuto”.

troppI BrINdIsI
Il troppo però stroppia. L’Italia del vino 
può vantare delle unicità straordinarie, 
fondate sulle sue tipicità autoctone e su 
un territorio che dà frutti dalla provincia 
di Bolzano alle isole siciliane, ma tanta 
abbondanza finisce per creare confusione 
tra i consumatori dei nuovi mercati, che 
hanno bisogno di identificare una nazio-
ne con pochi prodotti chiari, esattamente 
come i francesi hanno fatto puntando su 
Bordeaux e Champagne per trainare gli 
altri vini. “Dobbiamo semplificare l’offer-
ta a livello internazionale”, afferma An-
drea Sartori, amministratore del gruppo 
vinicolo veronese Sartori e presidente del 
consorzio Italia del Vino, con dodici azien-

in basso, un’immagine dell’ultima edizione 
di Vinitaly, di scena quest’anno a Verona 
dal 10 al 13 aprile

in apertura, le cantine di Mastroberardino 
in irpinia

Piero Mastroberardino

andrea sartori

sandro Boscaini

stefano zanette
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de che esportano per oltre 400 milioni di 
euro. “Abbiamo troppe denominazioni, 
talvolta sconosciute all’estero – continua 
Sartori – e spesso la politica spinge ottu-
samente su quelle che hanno pochissime 
chances di imporsi. occorre concentrare 
il tiro su alcune denominazioni classiche e 
su altre innovative, ma senza disintegrare 
le risorse. Ciò vale soprattutto per la Cina, 
dove il primo passo è creare una cultura 
dei vini italiani, mancando l’appoggio della 
ristorazione e in buona parte del sistema 
Italia. Le priorità sono focalizzare e sem-
plificare; se non lo capiamo, non otterremo 
mai risultati”. Naturalmente, la presenza 
nei mercati tradizionali ha assunto valen-
za strategica, con possibilità di ulteriore 
crescita, e ciò rende incomprensibili cer-
te posizioni politico/burocratiche emerse 
sui contributi europei a fondo perduto 
per incentivare l’export, i cosiddetti ocm, 
che sarebbero vincolati a operazioni nei 
nuovi mercati: “Così si penalizza chi crea 
iniziative negli Stati Uniti e in Giappone 
per premiare chi magari le fa in aree non 
strategiche come la Cambogia!”, lamen-
ta Mastroberardino. Il punto critico dei 
nuovi mercati è che, Cina a parte, non ce 
ne sono poi molti in grado di promettere 
i risultati che l’Italia ha saputo ottenere, 
extra Ue, negli Stati Uniti, in Canada o in 
Giappone. Esistono infatti barriere doga-
nali e fiscali, che penalizzano chi esporta, 
ad esempio, in America Latina e in India, 
e problematiche di tipo sociale o religioso 
che si concretizzano nella proibizione del 
prodotto alcolico, che pesano in un’area 
strategica per altri settori del made in Italy 
come il Middle East. Si può obiettare però 
che queste barriere non valgono soltanto 
per gli italiani. E allora la scusa diventa 
una giustificazione per i propri fallimenti, 
esattamente come sta accadendo in Cina. 
occorre dunque cambiare il tiro ed essere 
capaci di sfondare anche laddove manchi-
no i punti di appoggio, creandoli con po-
litiche mirate a ciascun Paese, superando 
i limiti dimensionali tramite aggregazioni 

e presentandosi sul mercato senza la ten-
tazione della svendita. “Vale anche per le 
aziende cooperative – dice Boscaini – che 
non costituiscono affatto un limite alla 
nostra internazionalizzazione, ma devono 
avere maggiori ambizioni, visto che il loro 
prodotto le giustifica, aggiustando il tiro 
del prezzo e puntando a scaffali più presti-
giosi anche dentro la grande distribuzione. 
I privati invece, dalle coop, dovrebbero ap-
prendere la capacità che hanno avuto nel 
fare massa critica”.

Bicchiere mezzo pieno 
per il vino italiano 
all’estero, fortissimo in 
alcuni mercati chiave 
(come stati uniti e gran 
Bretagna), ma debole 
nei Paesi emergenti

I primi cinque mercati assorbono il 67% dell’export complessivo
Fonte: elaborazione Wine Monitor su dati Istat

Totale vino (mln €)  var. 2015/2014

STATI UNITI 1.264,27          13,9%

GERMANIA 958,99  -1,4%

GRAN BRETAGNA 744,97 13,5%

SVIZZERA 322,83  1,5%

CANADA 299,14 8,5%

EXport 2015, I prImI mErCatI dI dEstINazIoNE
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iamo molto ottimi-
sti. Uno splendido 
futuro si prospetta, 
a livello globale, per 
i vini di alta quali-
tà”. Jean-Guillaume 
Prats è presidente 
e direttore genera-

le di Estates&Wines, la divisione vini di 
Moët hennessy, cui fanno capo tutte le 
attività extra champagne ed extra spirits 
del gruppo Lvmh. E&W opera nel mer-
cato con sette brand (Cloudy Bay, Cape 
Mentelle, Newton, Terrazas de los Andes, 
Cheval des Andes, Bodega Numanthia e 
Ao Yun), che rappresentano le produzioni 
di quattro continenti. Prats è a Düsseldorf 
per Prowein, e questa è già una notizia, 
perché si tratta della prima partecipazione 
assoluta come espositore nella storia del-
la società francese. “Non lo abbiamo mai 
fatto, nemmeno a Vinexpo – sottolinea 
il manager – perché, come gruppo Moët 
hennessy, disponiamo di una distribuzio-
ne consolidata in tutti i principali mercati 
di destinazione e quindi non avvertiamo 
l’esigenza di avviare nuovi contatti. que-
sta volta, però, per i nostri vini fermi, aveva 
senso presentare idee e progetti a trade e 
stampa internazionali. Perciò siamo qui”.

Come divisione, che programmi avete in 
cantiere?
Una settimana fa ero in Cina, dove ab-
biamo effettuato uno dei nostri investi-
menti con il brand Ao Yun, che produce 
vini tra le vette dell’himalaya. La nostra 
presenza produttiva si sta ampliando nei 

“Cercatori di eldorado”
Il presidente dei vini di Lvmh traccia la mappa globale delle strategie di sviluppo 
del gruppo. La formula? “Tutti i mercati in crescita sono anche zone di produzione”.

PARLA jEAN-GUILLAUME PRATS 

“S
di Andrea Guolo

mercati emergenti, tant’è che con Chan-
don oggi siamo presenti anche in India e 
Cina. Il prossimo Eldorado sarà l’Africa, 
e non mi riferisco soltanto al Sudafrica: 
ovunque si possa produrre vino, valutia-
mo opportunità.

Perché tanta attenzione verso aree così 
inusuali?
Da un lato, perché siamo ottimisti sull’an-

damento generale dei consumi, caratteriz-
zato dalla logica del ‘bere meno ma bere 
meglio’, e dall’altro perché ogni mercato 
chiave per il wine business è un territorio 
che non solo consuma, ma produce anche 
vini locali. Perfino l’Inghilterra, che è sem-
pre stata un importatore puro, ora sta pun-
tando sullo spumante nel Kent. Il fatto che 
in India e Cina si stiano piantando sempre 
più vigneti ne è una conferma. Lo stesso 
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accade in Brasile, dove cresce rapidamen-
te il consumo dei vini frizzanti. E anche lì 
noi siamo presenti.

Come sta cambiando il consumatore?
L’ingresso dei cosiddetti millennials, con-
sumatori orientati al vino più che ai su-
peralcolici, sta cambiando in parte lo sce-
nario, perché i giovani di età compresa tra 
25 e 35 anni sono più aperti di un tempo, 
hanno voglia di sperimentare e di guardare 
al di là dei propri confini. Se un tempo un 
italiano generalmente stappava bottiglie 
provenienti dal territorio in cui viveva, e 
lo stesso si può dire dei francesi o dei por-
toghesi, oggi ama degustare anche vini che 
arrivano da California, Nuova zelanda o 
Australia. Per questo ritengo necessario of-
frire un ampio ventaglio di scelte.

I consumi aumenteranno solo nei nuovi 
mercati o anche in quelli tradizionali?
Se consideriamo gli Stati Uniti, che sono 
diventati il primo mercato mondiale per 
valore, penso che quanto è stato fatto 
rappresenti una goccia nel mare. Stiamo 
parlando di un consumo pro capite di 15 
litri l’anno, di gran lunga inferiore rispetto 
a Francia, Italia, Spagna e anche Germania. 
Consideriamo, inoltre, che in zone come il 
Midwest, con una popolazione compara-
bile a quella della Germania, quasi nessu-
no beve vino!

Oltre a Cina e India, quali saranno i nuovi 
mercati chiave per i futuri consumi?
Ci aspettiamo notevoli risultati dall’Ame-
rica Latina, a partire dal Messico che, non 
a caso, è un paese con forti produzioni nel-
la Baja California, attorno a Santo Tomàs, 
presenta una popolazione mediamente 
giovane e sta già offrendo interessanti se-
gnali di crescita. Lo stesso accadrà in Co-
lombia e, non appena si saranno sistemate 
le cose, anche in Venezuela. Nel Brasile, 
che ho già nominato, la situazione sta len-
tamente migliorando e le prospettive sono 
ottime. Non dimentichiamo, infine, la 
Russia che ora sta soffrendo, ma che aveva 
raggiunto il podio tra le principali destina-
zioni degli spumanti, con una particolare 
predilezione per quelli dolci.

in apertura: Jean-guillaume 
Prats, presidente e direttore di 
estates&wines, divisione vini di 
Moët Hennessy (gruppo Lvmh)

in basso, i vigneti e le cantine 
di cloudy Bay in nuova 
zelanda, azienda controllata 
da e&w
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Cosa potrebbe ostacolare la crescita? 
Vedo due nodi da risolvere. Il primo è lega-
to al consumo di vini bio e sostenibili: sono 
aspetti che il consumatore ormai dà per 
scontati perché, nella sua logica, un vino 
deve essere rispettoso della natura e alli-
neato ai principi dello sviluppo sostenibile, 
ma per le aziende tutto ciò comporta un 
costo. Spetta a noi, pertanto, individuare la 
giusta modalità per far accettare al cliente 
finale il pagamento di una somma aggiun-
tiva in cambio di questi valori.

E il secondo?
Se penso ai millennials, non li vedo per 
nulla propensi ad acquistare vini di piccoli 
produttori, variando le loro scelte giorno 
per giorno in base alla curiosità di scoprire 
territori e marchi sconosciuti. occorrono 
brand forti e riconoscibili, in grado di offri-
re certezze in termini di qualità e immagi-
ne. Ciò vale soprattutto per coloro che si 
accostano al vino senza aver acquisito par-
ticolari conoscenze. L’altra sfida, pertanto, 
consiste nel costruire politiche di bran-
ding basate su prodotti che non respin-
gano il consumatore e che siano in grado 
di accompagnarlo in un percorso di co-
noscenza e approfondimento. A riguardo, 
considerando i marchi di nostra proprietà, 

direi che Cloudy Bay rappresenta uno 
dei migliori esempi mondiali, essendo in 
grado di soddisfare gli esperti e al tempo 
stesso chi muove i primi passi nel vino.

Avete in programma acquisizioni in Ita-
lia?
Se qualche opportunità si presentasse, ci 
piacerebbe molto poter investire nel vo-
stro Paese. Lo faremmo soltanto in pre-
senza di qualcosa di eccezionale e unico, 
allineato al livello delle nostre proprietà 
in Francia.

Cosa occorre cambiare, secondo lei, nel-
la modalità di comunicazione del vino?
occorre costruire la desiderabilità del 
brand e, per farlo, esistono due modalità 
principali. La prima è metterci la faccia, 
affinché il consumatore possa dire di co-
noscere chi c’è dietro quel prodotto, che 
sia il titolare o un manager o chi gestisce 
l’azienda agricola. L’altro è trasmetterne 
i valori, affinché il nuovo e potenziale 
cliente possa dire che questi rientrano 
nella sua visione del mondo. In ogni 
caso, occorre lavorare sulla costruzione 
di un desiderio, creando attorno al brand 
e ai suoi prodotti un’autentica aura di 
magia.

cheval des andes, nella regione 
montuosa di Luján de cuyo (argentina), 
è stata fondata nel 1999 e costituisce 
l’investimento del gruppo Lvmh nella 
produzione del Malbec sudamericano, 
che dà origine a un grand cru delle ande
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n Cina siamo poco oltre l’anno 
zero. “Tra i principali mercati di 
consumo, è quello in cui il vino 
italiano sta posizionato peggio”, 
riconosce Domenico Zonin, pre-
sidente di Casa Vinicola Zonin 
e dell’Unione Italiana Vini, asso-
ciazione che raggruppa cinque-

cento aziende di settore. I dati confermano, 
nonostante un progresso del 18% nell’export 
2015, la debolezza tricolore nel Paese più po-
poloso del mondo: il giro d’affari dell’Italian 
wine è di circa 90 milioni di euro contro i 
556 della Francia e i 113 della Spagna. Inol-
tre, il tasso di crescita del vino italiano risulta 
inferiore rispetto a quello francese e ancor 
più rispetto a quello australiano, che ha fat-
to segnare in dollari un progresso del 77 per 
cento. A completare il quadro non brillante ci 
pensano i valori di prezzo medio: siamo a cir-
ca 3,3 euro al litro, posizionamento del tutto 
inadeguato al prestigio che il nostro vino ha 
acquistato nei mercati chiave dell’export, a 
partire dagli Usa.

dIvIsI E CoNfusI
Gli errori nell’approccio sono ormai ricono-
sciuti, in ambito strategico e commerciale. 
L’Italia del vino si è presentata divisa, tentan-
do di ottenere risultati con denominazioni 
sconosciute e perfino ostiche agli occhi del 
consumatore cinese, mentre i francesi hanno 
fatto sistema, puntando sui loro prodotti pre-
mium, che hanno trainato anche le altre de-
nominazioni. Le aziende italiane non hanno 
potuto disporre, peraltro, di un partner chia-
ve in altri Paesi del mondo: la nostra ristora-
zione, canale di accesso per abbinamento tra 
vini e cibo. C’è, infine, un limite dimensiona-

La ripartenza cinese 
Export 2015 a 90 mln? Troppo poco, e di basso posizionamento (3,3 euro al litro).  
Tra chi rilancia ci sono Zonin, Argiolas, Mezzacorona e il consorzio del Prosecco.

UN MERCATo DoVE RECUPERARE VALoRE 

di Andrea Guolo

I
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le, come ha sottolineato a Pambianco Ma-
gazine il primo produttore cinese di vino, 
Changyu (società controllata da Illva Sa-
ronno), per voce del suo direttore generale 
Jian Sun: “I cinesi non hanno familiarità 
con i nomi dei vini italiani, perciò stenta-
no ad avvicinarsi. I francesi, probabilmente 
perché dotati di maggiori risorse, hanno in-
vestito di più e in maniera efficace”, affer-
ma il manager del gruppo da 4,15 miliardi 
di renminbi di ricavi, pari a 575 milioni di 
euro al cambio attuale.

vErso La svoLta? 
Il 2016 promette di essere l’anno della svol-
ta nei rapporti con la Cina, e non soltanto 
per l’atteso meeting in agenda a Vinitaly tra 
il premier Matteo Renzi e il re dell’e-com-
merce Jack Ma, il cui gruppo Alibaba sta 
investendo con decisione nel wine business 
tramite la piattaforma Tmall che ha stretto 
accordi, tra gli altri, con la californiana Ro-
bert Mondavi. Aziende e consorzi stanno 
mettendo in pista nuove iniziative per con-
quistare l’ex Impero Celeste, che vanno da 
filiali estere ad agenzie di rappresentanza 
fino ad accordi tra produttori per fare bu-
siness con il supporto della formazione tra 
gli addetti ai lavori. Un esempio arriva dalla 
creazione della Taste Italy Wine Academy, 
prima scuola del vino per privati promossa 
da Business Strategies, che ha debuttato 
questo mese a Shanghai ed è fully booked 
fino a luglio. quanto alle aziende, va segna-
ta l’apertura sempre a Shanghai di Zonin 
China, terza business unit estera avviata 
dal gruppo di Gambellara (Vicenza) dopo 
quelle in Usa e Gran Bretagna, che diventa 
la base operativa per tutto il Far East. 

quELLI CHE CI CrEdoNo
Argiolas, che opera in Cina da 17 anni ap-
poggiandosi a un importatore francese, ha 
inserito un brand manager con base a hong 
Kong, condiviso con altri due produttori 
italiani (Tasca d’Almerita e Ceretto), che 
gestirà il sudest asiatico. “La crescita è lenta 
e difficoltosa – racconta Valentina Argio-
las – anche perché i vini di regioni poco 
conosciute come la Sardegna sono pena-
lizzati rispetto, per esempio, a quelli di 
Toscana o Piemonte. Inoltre, è un mercato 
molto costoso per effettuare efficaci azioni 
di marketing. Non molliamo, consapevoli 

che i risultati si raccolgono a medio/lungo 
termine”. Una nuova modalità è quella av-
viata dal consorzio del Prosecco doc, che 
ha aperto un’agenzia di rappresentanza a 
Xi’an, dove c’è meno concorrenza rispetto 
all’area costiera e che costituisce, secondo 
il presidente Stefano Zanette, la nuova 
zona economica strategica per lo sviluppo 
della Cina occidentale. “Partiamo da poche 
bottiglie, l’1% del nostro export comples-
sivo, ma cresceremo attraverso formazio-
ne e informazione, in collaborazione con 
la locale facoltà di Enologia. Abbiamo un 
vino che fa tendenza nel resto del mon-
do e i giovani cinesi, che viaggiano più di 
noi, hanno senz’altro voglia di assorbire i 
trend che osservano negli Usa, a Londra e 
nelle altre grandi città occidentali”. Il grup-
po Mezzacorona, che realizza l’80% del 
proprio fatturato con le vendite estere, da 
alcuni anni ha focalizzato il mercato cine-
se come strategico per le bollicine Rotari 
Trentodoc e per la sua gamma di vini tren-
tini. “Gli spazi sono notevoli ma la Cina ri-
chiede serietà e velocità, occorre superare 
le barriere linguistiche e culturali, essere in 
grado di interfacciarsi con diverse modalità 
di gestione della commercializzazione” af-
ferma il direttore generale del gruppo, Fa-
bio Maccari. Mezzacorona dal 2013 opera 
in Cina con un resident manager stabile, 
che ha il compito di sviluppare le attività 
e di far crescere distribuzione e notorietà 
dei marchi. “I risultati ci stanno dando sod-
disfazione – continua Maccari – non solo 
per quanto riguarda le grandi catene della 

Gdo presenti in Cina ma anche nell’hore-
ca, specialmente con Rotari Trentodoc che 
ha espresso ottime performance; da tenere 
presente che, per quanto riguarda proprio 
la Cina, pensiamo possa avere un discreto 
ritorno anche l’e-commerce e voglio se-
gnalare che da alcuni mesi siamo su Ama-
zon China proprio con il brand Rotari”.

in basso, Jian sun, direttore generale del colosso 
cinese del vino changyu

in apertura, masterclass a cura del consorzio del 
Prosecco doc, iniziativa avviata in cina e a taiwan

fabio Maccari

Valentina argiolas

stefano zanette
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L’edizione 2016 di Baselworld, 
conclusa il 24 marzo dopo 
otto giorni di manifestazio-
ne, registra un segno negati-
vo nelle visite, ma evidenzia 

ottimismo “costruttivo”. Al salone erano 
presenti 1.500 marchi di orologeria, gio-
ielleria, pietre preziose e perle, ma anche 
i macchinari e i fornitori. La fiera, che 
ogni anno genera 2 miliardi di franchi 
svizzeri di risultati economici con circa 
13mila impieghi direttamente connessi, 
ha attirato 145mila partecipanti prove-
nienti da 100 Paesi, tra rappresentanti 

dei marchi espositori, rivenditori e visi-
tatori. quest’ultimi, rispetto al 2015, 
hanno registrato un calo del 3 per cento. 
I giornalisti presenti, invece, erano circa 
4.400 (+2,3% rispetto al 2015) ed erano 
provenienti da 70 Paesi diversi. “I riscon-
tri positivi, le opportunità commerciali 
straordinarie e l’enorme interesse mani-
festato dalla stampa nei nostri confronti 
– ha dichiarato in una nota Eric Bertrand, 
presidente del Comitato degli espositori 
di Baselworld – ci incoraggiano e ci indi-
rizzano verso una strada particolarmen-
te costruttiva”. La prossima edizione di 
Baselworld, che ha tutti i presupposti per 
essere nuovamente un punto di riferi-
mento per il comparto, si svolgerà dal 23 
al 30 marzo 2017.

Nuovi orizzonti a basilea
L’edizione 2016 del 

salone dell’orologeria e 
della gioelleria chiude 
con un calo delle visite 

(-3%), ma con il favore 
dei media (+2,3%). 

Ed esprime ottimismo 
e voglia di  trasformare 
le sfide in opportunità.

PESANo LA CRISI DELLE LANCETTE E L’AVVENTo DELL’hIGh TECh

di Letizia Redaelli
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LaNCEttE oLtrE La CrIsI
Sylvie Ritter, managing director di 
Baselworld, durante la conferenza stampa 
di apertura della fiera aveva ammesso 
l’incertezza che serpeggiava tra gli espo-
sitori, principalmente tra le piccole e 
medie imprese. Evidenziando, comun-
que, che la quasi totalità degli espositori 
dell’anno precedente sarebbe stata pre-
sente: “hanno fiducia nella fiera e sanno 
che intendiamo rafforzare il ruolo di 
leader assegnato a Baselworld”. Tuttavia, 
le incertezze del contesto sono rimaste. 
L’industria orologiera, nel corso del 2015, 
ha infatti subito un calo delle esportazio-
ni di orologi svizzeri pari al 3,3 per cento. 
Secondo quanto riportato da Bloomberg, 
si tratta del primo segno negativo sull’an-
no da sei esercizi a questa parte. In 
dicembre, l’export totale dell’orologeria 
ha segnato un calo del 3,8 per cento. 
Certo, hong Kong, sul mese, ha pesato 
parecchio (-21,1%). Ma a incidere sono 
fattori più generali: il momento critico 
per l’economia cinese, il franco svizze-
ro, il deprezzamento del rublo, oltre alle 
tensioni in Medio oriente e al terrorismo 
internazionale. 
Nonostante queste prospettive, tra gli 
addetti ai lavori si respira comunque un 
senso di speranza, di fiducia nel futu-
ro e, più di ogni altra cosa, si cercano 
‘ricette’ per fronteggiare la crisi del com-
parto. “L’orologeria, così come la gioiel-
leria, fanno parte dell’uomo – ha com-
mentato a Pambianco Magazine Roberto 
Beccari, direttore generale Tag heuer 
Italia e AD Lvmh Watch & jewelry Italy 
–. Non si parla solo di accessori, si parla 
di cose che fanno parte della nostra vita 
quotidiana e che pulsano dentro di noi. 
Probabilmente cambieranno i codici di 
comunicazione, le funzionalità, a lungo 
termine ci sarà anche un maggiore con-
nubio con la tecnologia, ma non vedo 
male il mercato dell’orologeria. Ci sarà 
un maggiore sviluppo del design e c’è 
da considerare che il mercato femminile 
è ancora tutto da sviluppare”. Lo stile e 
l’aspetto qualitativo di un prodotto sono 

in questa pagina, dall’alto verso il 
basso, l’esterno della fiera e l’oyster 
Perpetual air-King di rolex

in apertura, l’ingresso di Baselworld

l’ancora da gettare per rimanere stabili 
(o, nel migliore dei casi, per crescere) in 
acque agitate: “La qualità intrinseca dei 
prodotti resta sempre un punto cen-
trale – ha osservato Andrea Marini, 
responsabile comunicazione Rolex 
Italia –. Il futuro dell’orologeria 
è difficile da prevedere di questi 
tempi. Il mondo è molto volubile, 
ma siamo convinti che la qualità 
dei nostri prodotti e il percepito 
che il mercato e la clientela danno 
sarà la chiave vincente anche nel 
futuro. Per il 2016 non è facile fare 
previsioni, l’orologeria svizzera è in 
leggera contrazione, ma Rolex, nello 
specifico, continua con i risultati ormai 
raggiunti da alcuni anni e pensiamo che 
le nuove proposte della collezione ci aiu-
teranno molto a intercettare il gusto della 
nostra clientela”. 
C’è anche chi è più esplicito sulle dif-
ficoltà per il 2016. “Abbiamo avuto un 
2015 ancora con un segno positivo aiu-
tati dall’afflusso della clientela asiatica e, 
per quanto riguarda la città di Milano, 
anche dal fattore Expo – ha dichiara-
to Laura Gervasoni, direttore generale 
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di Patek Philippe Italia –. Prevedo un 
2016 piuttosto difficile, ma il marchio è 
comunque molto forte e molto apprez-
zato grazie alla sua qualità intrinseca”. 
Il superamento della crisi, quindi, passa 
per il design, le caratteristiche di un pro-
dotto, i valori di un’azienda ma anche 
per la comunicazione. “I nostri obietti-
vi di crescita passano dalla nostra scel-
ta di comunicazione – ha commentato 
Lucia Carbonato, direttore marketing di 
Festina Italia –. Abbiamo arruolato l’at-
tore Gerard Butler come nostro nuovo 
brand ambassador e il nostro obiettivo, 
tramite questa operazione, è quello di 
raggiungere mercati internazionali e di 
aumentare la brand awareness di Festina”.  

GIoIELLI pIù CorazzatI
Per la gioielleria suona un’altra musica. Il 
settore dei preziosi soffre meno di quello 
delle lancette svizzere la situazione eco-
nomica. “La gioielleria, rispetto all’orolo-
geria svizzera per cui la Cina era diventa-
ta un mercato importante e che ha subito 
una frenata a causa delle leggi anticorru-
zione e di un rallentamento della cresci-
ta, sta soffrendo meno questa situazione 
– ha osservato Guido Grassi Damiani, 

a sinistra, lo stand di tag 
Heuer, sotto il tag Heuer 
connected watch

presidente del Gruppo Damiani –. è 
una categoria meno matura nei mercati 
internazionali e quindi crediamo che ci 
siano sempre più Paesi che, avendo gua-
dagnato un potere economico, possano 
considerare la gioielleria come un bene 
di consumo non solo circoscritto a eventi 
eccezionali”. 
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smartwatCH, tEmuta opportuNItà
Se le maison di alta orologeria elvetica, da 
una parte, esprimono la volontà di affer-
marsi sul mercato rafforzando i propri 
valori e i loro dna stilistici, dall’altra l’av-
vento dello smartwatch non ha lasciato 
indifferenti. In un mondo sempre più 
attento alle nuove proposte del mercato, 
e visto l’andamento dell’orologeria, viene 
da chiedersi se gli smartwatch possano 
essere considerati come un reale com-
petitor delle lancette svizzere, con tutte 
le potenzialità per aggiudicarsi un’im-
portante fetta del mercato: i giovani. 
Target più adatto a questo prodotto. Lo 
sa bene Beccari: “Il Connected di Tag 
heuer (che dovrebbe arrivare in Italia 
tra giugno e luglio, ndr) - ha spiegato - è 
stato pensato per far avvicinare i giovani 
al mondo dell’orologeria. Non si tratta di 
uno smartwatch inteso in senso stretto: 
è tecnologico e connesso, ma si presen-
ta come un orologio a tutti gli effetti. 
è il punto di contatto tra la tradizione 
elvetica e la tecnologia: si è costituito 
un nuovo segmento capace di creare un 
legame tra l’orologeria classica e le pro-
poste contemporanee”. La risposta data 
dalle maison a questo fenomeno è che gli 
smartwatch non possono essere conside-
rati come un competitor diretto dell’o-
rologeria classica e, come ha sottolineato 
Gervasoni, “sono da intendersi più come 
‘oggetti-gioco’, utilizzati più per diver-
timento e per avere delle funzioni che 
l’orologeria classica non fornisce”. Ma, al 
contempo, possono rappresentare un’op-
portunità interessante per risollevare le 
sorti del settore. 

a destra un’immagine di Baselworld 2016

LeBeBé, aL Via nuoVi Progetti
Non più solo gioielli. LeBebé, marchio di proprietà dell’azienda 
Lucebianca, vede la sua principale ispirazione nella maternità 
e nel rapporto che si crea con il proprio bambino: dopo aver 
celebrato quest’unione tramite la gioielleria, ora leBebé 
allarga il proprio business all’abbigliamento e alla cosmesi. Il 
brand ha infatti firmato due licenze: una con Follie’s Group 
per le collezioni moda, dal nome leBebé Enfant, dedicate 
a una fascia d’età compresa tra gli 0 e i 6 anni, l’altra con 
Tre Gradi srl per un profumo adatto sia alle mamme 
che ai bambini. Se la prima collezione di abbigliamento 
a marchio leBebè è già in commercio sull’Italia con la 
primavera/estate, il profumo debutterà a settembre. E 
a ottobre tutto il mondo leBebé sarà riunito in un unico 
spazio: il primo monomarca del marchio, in collaborazi-
one con Follie’s Group, aprirà i battenti e accoglierà tutte 
le linee. Il marchio, che vede nell’Italia il suo principale 
mercato (pesa, infatti, il 90%), punta a espandersi all’estero, 
nello specifico nei Paesi di prossimità: “Stiamo spingendo in 
Spagna – ha dichiarato a Pambianco Magazine Paolo Verde, diret-
tore marketing e comunicazione e fondatore di Lucebianca insieme 
ai fratelli – con una strategia improntata sulla rete di vendita diretta 
e sulla comunicazione. Oltre all’Italia e alla Spagna, i nostri principali 
mercati sono la Romania, la Svizzera e la Grecia”. LeBebé ha chiuso 
il 2015 con un fatturato pari a circa 10 milioni di euro, in crescita del 
15% rispetto al 2014.
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e 
a capo di una delle maison di gioielleria e 
orologeria più celebri al mondo. Una pre-
senza autorevole e modi gentili: quando gli 
si chiede una previsione rispetto al raggiun-
gimento dei 2 miliardi per Bulgari, si lascia 

scappare un sorriso. Per jean-Christophe Babin le chiavi 
del successo della griffe sono la creatività, la fedeltà alle 
proprie origini e un business equilibrato. E per sfuggire 
alla crisi che ha colpito il settore dell’orologeria ha una 
ricetta: “Estro, coerenza e giusti mezzi permettono sem-
pre di guadagnarsi una buona fetta del mercato”.

quali sono i vostri maggiori mercati di riferimento e 
quanto pesa l’Italia?
Bulgari ha la fortuna di avere un business piuttosto 
equilibrato. Siamo forti in Cina, in Giappone e in 
Corea, ma lo siamo altrettanto in Europa e in America. 
Non dipendiamo da un mercato specifico, siamo riusci-
ti a mantenere un business equilibrato. 

Quali i mercati più promettenti nel futuro?
La Cina rimane il mercato più promettente in termini 
di una dinamica demografica e di potere d’acquisto, ma 
non è l’unico. Tanti Paesi asiatici sono promettenti, ad 
esempio il Vietnam, la Cambogia,  l’Indonesia che, pur 
non pesando come la Cina, hanno delle crescite inte-
ressanti. Senza dimenticare l’India, il Brasile e l’Europa 
dove, negli ultimi mesi, abbiamo registrato una crescita 
anche se modesta. 

State per inaugurare la vostra nuova manifattura a 
Valenza. Un progetto strategico?
La manifattura di Bulgari a Valenza aprirà a fine anno o 
nei primi mesi del 2017. Passeremo da 400 dipendenti 
a 700 e, al suo interno, sarà presente anche la Bulgari 
Academy, una scuola di gioielleria che formerà i futuri 

“Crescita 
creativa”
Il CEO di Bulgari punta “sull’estro, 

ma in coerenza coi propri valori”. 
Obiettivo 2 miliardi? 

Risponde con un sorriso.  

PARLA jEAN-ChRISToPhE BABIN

di Letizia Redaelli
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in alto uno schizzo 
della collezione 
serpenti Jewelry, 
sotto due orologi 
della linea serpenti 
incantati e il 
render della nuova 
manifattura Bulgari 
a Valenza

in apertura, Jean-
christophe Babin

artigiani di cui abbiamo bisogno per por-
tare avanti il nostro sviluppo globale. 

Qual è il rapporto tra la maison e i nuovi 
talenti?
Bulgari ha il privilegio di operare in un 
settore in cui la capacità artigianale e l’e-
sperienza devono essere molto elevate. 
Per formare i giovani in questo ambito 
non ci sono tantissime scuole. Da una 
parte cerchiamo di promuovere la nostra 
arte per suscitare sempre più interesse, 
dall’altra lavoriamo con le poche scuole 
italiane che formano gli studenti in questo 
ambito. L’obiettivo della Bulgari Academy 
è quello di assicurarci, nel futuro, perso-
ne di grande talento in grado di creare i 
nostri gioielli e orologi. 

In una situazione economica difficile, 
come sta rispondendo il mercato dell’o-
rologeria?
è vero che i mercati non stanno crescen-
do come hanno fatto fino a due anni fa, 
però sono sempre mercati molto impor-
tanti: per gli orologi si parla di 60 miliardi 
di euro in termini di prezzo al cliente. 
Pur essendo uno degli attori principali di 
questo mercato, noi pesiamo poco di que-
sti 60 miliardi. Con la giusta creatività, i 
giusti mezzi e la giusta coerenza, un mar-
chio può riuscire a guadagnarsi una buona 
quota in un mercato stabile. è una sfida 
che incentiva ciò che per la nostra maison 
è più importante: la creatività.

Cosa ne pensa degli smartwatch?
Gli smartwatch, per Bulgari, rappresen-
tano un’opportunità in quanto non com-
petono direttamente con la nostra offer-
ta: sono prodotti presenti sul mercato 
in un range di prezzo tra i 300 e i 1.500 
euro, quando Bulgari viaggia tra i 5mila e 
500mila euro. Nonostante questo, è chia-
ro che gli smartwatch stanno dando un 
segnale: il lusso può integrare la tecnolo-
gia? La nostra risposta è sì, alla condizione 
che la tecnologia lasci integrità al prodot-
to, alla manifattura, al movimento mecca-
nico. Non si possono fare compromessi. 

Com’è andato il 2015 e quando raggiun-
gerete i due miliardi?
A leggere il rapporto del nostro azionista 
Lvmh pare che il 2015 sia andato molto 
bene. Riguardo ai due miliardi non saprei 
commentare, però... (e non trattiene un 
sorriso, ndr). 

Avete sofferto la crisi cinese?
Non è che ci sia una crisi in Cina, c’è un 
cambiamento di attitudine all’acquisto, 
in particolare dell’orologio. In passato è 
stato molto acquistato per fare dei regali 
anche a business partner e uomini politici. 
Da quando il governo cinese ha deciso 
di lottare contro la corruzione, il merca-
to è cambiato. oggi i cinesi acquistano 
maggiormente per se stessi e stanno più 
attenti al prezzo. Noi cresciamo con loro, 
ma non vendendo più gli stessi prodotti: 
c’è più richiesta di orologi-gioiello per le 
donne e meno di orologi maschili. Il con-
sumatore cinese, in questo senso, è diven-
tato più simile a quello italiano. 

Quanto pesano la gioielleria e l’orologe-
ria per Bulgari?
Anche se i profumi, le borse e gli alberghi 
sono importanti, è un segmento in pieno 
sviluppo. Le vendite, oggi, sono trainate 
da gioielli e da orologi-gioiello. 

E per quanto riguarda la pelletteria?
La pelletteria è in piena crescita grazie 
alla linea Serpenti che sta ricevendo un 
ottimo riscontro da parte del mercato. 
Abbiamo presentato a Milano la fall/win-
ter che ha avuto un successo straordina-
rio. Le nostre proposte di pelletteria, in 
generale, si stanno muovendo molto più 
velocemente rispetto al resto del mercato. 

Dal passato al futuro...
Se Bulgari è ciò che è, lo deve al fatto che 
la maison è stata, da 132 anni a questa 
parte, principalmente un gioielliere con 
identità precisa e coerente. Tramite le sue 
creazioni, ha espresso la città di Roma e le 
sue bellezze. Nel futuro, se manterremo 
sempre chiari i nostri valori, la clientela ci 
desidererà sempre di più.
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L’alta orologeria, alla scorsa 
edizione di Baselworld, ha 
riscoperto il proprio Dna. 
Infatti, se in passato diverse 
maison avevano rischiato di 

perdere l’identità adottando una politica 
orientata alle richieste della clientela, ora 
più che mai le lancette svizzere mettono 
in scena i propri valori ritornando alle 
origini. “Si nota la volontà di attuare una 
politica conservativa – ha dichiarato a 
Pambianco Magazine Aldo Brix, diretto-
re generale dell’orologeria Luigi Verga –. 
C’è il desiderio di non discostarsi molto 
dalla tradizione del marchio stesso e in 
particolar modo quello di cercare il con-

solidamento di modelli che sono sul mer-
cato da diversi anni e che hanno ricevuto 
il consenso del mercato”.  Le collezioni 
presentate a Basilea, quindi, non hanno 
messo in scena novità assolute, ma hanno 
rappresentato un chiaro ritorno alle carat-
teristiche identificative di una maison. 
Poiché il target a cui si riferisce l’orologe-
ria è generalmente alto-spendente, questa 
inversione di marcia rappresenta anche 
un’opportunità: “In questo modo le mai-
son propongono al cliente finale ogget-
ti che non vadano fuori moda nel giro 
di poco tempo e, quindi, una spesa così 
importante ha più senso di esistere – ha 
spiegato Serena Pozzolini Gobbi, titolare 
dell’orologeria Gobbi 1842 –. I marchi 
che trattiamo (Rolex, Patek Philippe e 
Tudor, ndr) non seguono le tendenze, ma 
fanno fede alla loro filosofia”. 

“lancette, vince il Dna”
Per gli operatori si 

assiste a un ritorno 
ai valori originari 

dei brand. 
Una strategia 

che aiuta a fare 
chiarezza in un 

momento complesso. 
Le opportunità 

in rosa. 

LE TENDENzE DELL’oRoLoGERIA RACCoNTATE DAI PRoFESSIoNISTI DEL SETToRE

di Letizia Redaelli
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a sinistra, uno spazio 
interno di Pisa 
orologeria
sotto, da sinistra verso 
destra: un interno 
dell’orologeria Luigi 
Verga e le vetrine di 
rocca 1794 a Milano

in apertura, l’interno 
dell’orologeria gobbi 
1842

prEzzI ELEvatI, maNCa foCus Europa
La crisi ha colpito il comparto e l’export 
delle lancette svizzere ha subito un calo 
del 3,3% nel 2015. Come molti altri mer-
cati, anche quello dell’orologeria risente di 
fattori geopolitici e sociali, ma il fatto che 
i marchi si stiano concentrando sui propri 
valori è un dato rassicurante: “Siamo felici 
di ospitare marchi con le idee chiare sui 
mercati da toccare e su cosa vogliono 
puntare – ha commentato Chiara Pisa, 
direttore generale di Pisa orologeria –. E 
anche del fatto che abbiano capito che 
non ci si può spingere più di tanto in 
alto col prezzo perché, così facendo, non 
si ottiene il riscontro della clientela più 
ampia. Troppo spesso si è pensato che 
bastasse un nome per giustificare una 
spesa elevata, ora stanno lavorando bene 
le marche che hanno proposto un buon 
rapporto qualità prezzo”. Di certo sono 
cambiate le priorità rispetto ai consumi, 
soprattutto per quanto riguarda la fascia 
media della popolazione, ma la crisi del 
comparto potrebbe essere dovuta anche 
ad alcune discutibili politiche delle case 
orologiere: “La contrazione è sicuramente 
legata al mercato, ma anche alla strategia 
di fornire meno prodotto ai concessio-
nari europei – ha continuato Brix –. A 
volte, inoltre, sul nostro mercato vengono 
immessi prodotti poco appetibili per il 
gusto della clientela europea”. Le maison 
non dovrebbero trascurare il mercato 
europeo perché “gli orologi vengono 
realizzati in Europa e, su questo mercato, 
sono presenti i maggiori collezionisti del 
mondo, che hanno sempre dato una rispo-
sta positiva – ha sottolineato Bartolomeo 
D’Arienzo, direttore della boutique Rocca 

1794 di Bari –. In generale, tuttavia, il pro-
blema sono i prezzi elevati. C’è una con-
trazione di consegne sul mercato italiano, 
ma non bisogna dimenticare che l’Italia 
è uno dei Paesi con il maggiore flusso di 
turismo al mondo: magari non sono gli 
italiani a effettuare l’acquisto, ma i turisti 
sono molto portati a farlo”. 

La possIBILItà dEL fEmmINILE
Il mercato femminile, per l’orologeria, 
pesa il 40 per cento. Un dato interessante, 
soprattutto perché è un segmento ancora 
in via di sviluppo. E anche perché si è 
sempre pensato che le lancette fossero 
un prodotto maschile. Le donne, infatti, 
hanno diverse valvole di sfogo: hanno più 
categorie merceologiche tra cui scegliere 
rispetto agli uomini, su tutte gli accessori 
e i gioielli. Ma, nonostante ciò, alla scor-
sa edizione di Baselworld si è vista “una 

tendenza verso il femminile a 360° – ha 
continuato D’Arienzo –.  è sicuramente 
un segmento da far crescere, tant’è vero 
che molte case hanno prodotto automa-
tici da donna lasciando andare il quarzo. 
questo significa che il target femminile 
non richiede solo orologi, ma prodotti di 
qualità”. Tuttavia, resta un mercato non 
semplice da approcciare proprio perché 
“alle donne piacciono prodotti diversi 
da quelli amati dagli uomini, ma molte 
maison si stanno comunque rivolgendo 
a questo mercato ampliando i quadranti 
– ha proseguito Gobbi –. Patek Philippe, 
inoltre, ha sempre avuto una collezione 
dedicata alla donna”. Avvicinare il target 
femminile comporta diversi ostacoli, ma 
anche un’opportunità: vista la crisi che ha 
colpito il comparto, ampliare la propria 
clientela è sicuramente una bella carta da 
giocare. 
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di Marco Caruccio

la moda 
è mobile

Sono sempre più numerosi i fashion 
brand che affollano il calendario della 

Design Week per dare visibilità a nuove 
collaborazioni o, semplicemente, far festa.
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Fashion invasion
Presentazioni, cocktail, eventi. 

Puntuale come ogni anno la 
primavera milanese viene inaugurata 
ufficiosamente dal Salone del Mobile 
e da tutti gli appuntamenti legati alla 
fiera più prestigiosa al mondo per il il 
settore dell’arredamento. Se in teoria 
a farla da padrone dovrebbero essere 
le aziende produttrici di sedie, tavoli, 
letti e divani, da alcune edizioni tra  i 
protagonisti del Salone e, soprattutto, 

del Fuorisalone, sono emersi numerosi 
fashion brand che si accostano 

volentieri al mondo del design. Il 
fenomeno non coinvolge solamente i 
marchi che hanno scelto di ampliare 

la propria offerta merceologica 
proponendo una linea di prodotti che 

riflette l’identità del brand (Armani 
Casa, Missoni home, Fendi Casa, 

Versace home) ma anche griffe che 
cavalcano l’energia della Design Week 

per presentare nuovi progetti. 
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Occhio all'invito
Tra i tanti save the date spicca la 

collaborazione tra N°21 e Kartell: 
Alessandro Dell’Acqua, fondatore 

del brand, interpreta la lampada 
Tatì Lace presentandola nel proprio 

flagship. Brums coglie l’occasione 
per svelare la sua prima poltroncina 

pensata per i suoi piccoli clienti e 
realizzata da Luca Boffi. Nello store di 

Twin-Set in via Manzoni è possibile 
ammirare il dipinto-tappezzeria 

“Giardino incantato” della decoratrice 
Elena Carozzi. La nuova boutique 

Manuel Ritz in via Solferino ospita 
l’allestimento pensato da Matteo 
Ugolini, art director di Karman, 

dedicata alla lampada Sky. Marni 
trasforma il suo showroom in viale 

Umbria in una sala da ballo per 
presentare i nuovi completi di arredo 
del marchio. Missoni inaugura con un 
cocktail in via Solferino l’istallazione 

permanente Knitown dedicata alla 
maglieria. In via della Spiga trenta 

pesci, animale simbolo del brand di 
borse Campomaggi, compongono 
l’istallazione Parola alla Materia di 

Daniela Poletti zino. La collezione di 
complementi modulo101 creata dal 
designer Andrea Favoni per il brand 
Marangoni Italian Design è presente 

nelle vetrine dello store Brooks 
Brothers di via Fiori Chiari. Lo 

store Loewe in via Montenapoleone 
ospiterà il progettos peciale  

Marquetry in Leather. 

On the occasion of Salone del M
obile 2016 

LOEWE presents a special fu
rniture project 

´Marquetry in Leather ,́ th
at re

interprets 

the art o
f in

lay for contemporary liv
ing

Thursday 14 April, 2
016  — 7pm-9pm

LOEWE

Via Montenapoleone, 21

RSVP  Karla Otto +39 02 65 56 98 72

loewe@karlaotto.com  

loewe.com

Wave long chair, 2
016

 

#LOEWEprojects
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Scott Schuman arriva alla Vip Lounge di via Montenapoleone 
con passo veloce e un Galaxy S7 in mano. Si intrattiene un 
istante con alcuni ospiti della serata e poi ordina una Diet 

Coke. Il più celebre fotografo di street-style contemporaneo è a 
Milano per festeggiare via Montenapoleone che, in occasione della 
fashion week di febbraio, è un susseguirsi di pannelli con le sue 
foto. Il progetto si chiama "La Passeggiata" ed è stato realizzato da 
The Sartorialist (il blog di Schuman) insieme ad Associazione 
MonteNapoleone e a Samsung. 
Incontrandolo, l’idea è di chiedergli di auto-filmare l'intervista. 
Lui, con il suo smartphone. Ma Schuman, sorridendo, declina. 

di Caterina Zanzi

“la gente
non mi basta”

Scott Schuman, grazie al suo blog,
The Sartorialist, è diventato uno dei più 

celebri fotografi di street style. Complice un 
utilizzo dei social che ha fatto la differenza. 
Ma che, oggi, si trova costretto a ripensare.
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Niente di strano, considerato che i suoi scatti valgono migliaia 
di euro e sono richiesti dalle griffe più importanti. Senza contare 
il fascino che Schuman è in grado di esercitare anche sulla gente 
'qualunque'. La Lounge è gremita di persone, tutte lì per lui. E 
incrociando i loro sguardi è facile intuirne il pensiero: “Come 
sarebbe bello se Schuman fotografasse anche me”. 

Che effetto le fa essere a Milano? 
Sono 10 anni che vengo in città, è come se fosse una seconda casa: 
sono felice che chi passa da via Montenapoleone oggi possa vivere 
le mie immagini nella sua quotidianità, mentre passeggia. 

Che rapporto ha con quegli stessi social network che l'hanno 
portata al successo? 
Il mio social preferito rimane Instagram, è lì che si riesce a 
instaurare una comunicazione visiva reale. Snapchat invece non lo 
amo, dubito fortemente che possa veicolare contenuti di qualità. 

E invece come si fa a restare al passo con un mondo ipercornesso 
come quello in cui viviamo oggi? 
Sono consapevole che, grazie alle nuove tecnologie, 
ipoteticamente tutti possano essere fotografi di street style. E che 
questo, dal mio punto di vista, implichi una continua evoluzione se 
voglio mantenere le posizioni raggiunte: per questo, ultimamente, 
ho diversificato i miei lavori. Non fotografo più soltanto persone, 
ma tutto quello che stimola la mia sensibilità, dalle architetture ai 
pattern fino ai cibi e ai luoghi.

Come spiegherebbe il suo successo? 
Da quando ho aperto The Sartorialist, ho raggiunto 800mila 
follower su Instagram, 300mila su Facebook, 190mila su Twitter. 
Per capire il motivo, utilizzo sempre la regola delle tre ‘a’: artisticità, 
autenticità, autorevolezza. I brand vogliono lavorare con me 
perché le persone si fidano di quello che vedono. 

Chi è Scott Schuman
Scott Schuman nasce a Indianapolis 
nel 1967. Si trasferisce a New York 

appena terminati gli studi. qui inizia 
a lavorare nel marketing di alcune 

aziende di moda, tra cui helmut 
Lang e jean-Paul Gaultier. qualche 

anno dopo, si mette in proprio e 
apre, insieme ad alcuni amici, uno 
showroom per giovani stilisti. Ma 

il progetto non decolla e, nel 2001, 
torna a lavorare per un gruppo del 

fashion, Bergdorf Goodman. Nel 
2005 la svolta: comincia a girare per 

le vie della città e a immortalare le 
persone. Poi, pubblica le foto sul 
suo sito. Che diventa un cult per 

gli appassionati di moda di tutto il 
mondo. 

qui a fianco, alcune 
immagini del progetto 

"La Passeggiata"

in apertura, un ritratto di 
scott schuman
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Tradizione vs nuove tecnologie: se da una parte le 
maison elvetiche di orologi spingono sul proprio dna, 

dall’altra alcuni brand abbracciano il fenomeno 
degli smartwatch. Spazio a luccichii e bagliori, perché 
al salone non ci sono solo lancette, ma anche gioielli.

visti a 
baselworld

di Letizia Redaelli
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Lancette...
Se Bulgari allarga la propria famiglia 

di orologi sottili con l’octo Finissimo 
Ripetizione Minuti, dello spessore 
di una moneta da cinque franchi, 

De Grisogono, insieme a Samsung, 
lancia uno smartwatch di lusso: 

tecnologia, oro rosa e diamanti neri.  
Patek Philippe festeggia il 20esimo 

anniversario del Calendario Annuale 
presentando il 22esimo modello, la 

cui cassa ricorda il Calatrava del 1932. 

eberhard & co.

Patek Philippe

in apertura un modello Hermès, 
il samsung gear s2 by de 

grisogono e l’anello di Pasquale 
Bruni della collezione Make Love

leBebé

Marco Bicego

Versace watches

gucci timepieces

festina

Bulgari
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fossil

salvatore ferragamo timepieces

damiani

casio

...e gioielli
Damiani è regale con Fiocco: la 
collezione, impreziosita da diamanti 
bianchi, s’ispira ai gioielli amati dagli 
zar russi. Marco Bicego, di contro, 
presenta Lunaria Lapis, ultima 
declinazione della collezione Lunaria, 
la cui ispirazione viene dal cielo 
notturno e dai bagliori delle sue stelle.  
Geometrie preziose per Antonini: 
l’eleganza delle linee è la caratteristica 
della collezione Siracusa, disponibile 
in oro giallo o bianco e diamanti.

antonini

tonino Lamborghini

opsobjects

swarovski

Michael Kors
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upcoming brands/gioieLLi e oroLogi

biJoux 
piuma

I segnatempo Komono esprimono l’amore 
per le ‘piccole cose’. E mettono al polso fantasie 

inaspettate e forme semplici. Con stile. 

piccoli 
dettagli

Rosa Castelbarco, con il brand che porta il suo 
nome, crea una collezione di gioielli nel segno 

della leggerezza. E del minimalismo. 

di Caterina Zanzi
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upcoming brands/gioieLLi e oroLogi

In giapponese Komono significa 
‘piccole cose’. 
E la filosofia dietro a questo marchio 
belga, nato nel 2009 da un’idea dei due 
designer Anton janssens e Raf Maes, 
ma arrivato in Italia soltanto l’anno 
successivo, è proprio quella secondo 
cui sono i dettagli a fare la differenza. 
Le collezioni, divise tra occhiali e 
orologi, seguono ispirazioni sofisticate, 
ma al contempo classiche. 
Per la primavera/estate 2016, il brand 
ha preso spunto dal Sol Levante. La 
semplicità delle forme incontra fantasie 
singolari, materiali che spaziano dalla 
pelle ai metalli e dettagli inaspettati, 
per creare accessori senza tempo, ma 
sempre puntuali.
oggi, il marchio è arrivato a fatturare 
oltre 3 milioni di euro grazie alla 
presenza in più di 3.500 store nel 
mondo. In Italia, la label è venduta 
in diversi multimarca, tra cui La 
Rinascente, M Collective e Spectrum 
Store. 

Komono

Parola d’ordine: leggerezza. I gioielli 
di Rosa Castelbarco, giovane designer 
milanese, sono pesi piuma da indossare 
dal giorno fino alla notte, nel segno del 
minimalismo. 
La nuova collezione del brand, nato 
nel 2014, mette al centro il cerchio, 
simbolo di equilibrio e perferzione. 
Gli elementi sferici sono i protagonisti 
di collane composte da lunghe catene 
dorate, orecchini modulabili e bracciali, 
in una concatenazione che dà vita a 
intrecci ‘magici’. 
Le sfere si moltiplicano, gli ovali si 
intersecano creando specchi di luce 
dorata. Rosa prende spunto dai gioielli 
di famiglia in un viaggio tra i ricordi 
dell’infanzia, e crea bijoux in argento 
placcato oro (tutti rigorosamente 
prodotti in Italia) con un tocco di 
romanticismo che non guasta mai.
Il marchio, ad oggi, è distribuito in 
diverse boutique multribrand tra cui 
Pupi Solari, Chicci Ginepri, Urban 
Suite e Sabai Sabai. 
Per una donna che vuole giocare con la 
propria femminilità. Con stile. 

Rosa Castelbarco

in apertura: in alto rosa 
castelbarco, sotto anton 
Janssens e raf Maes 
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Gigi Hadid, Kendall Jenner, Alessandra Ambrosio, 
Jourdan Dunn e Chanel Iman. Non si tratta del cast 
di una campagna pubblicitaria di Givenchy, ma delle 

modelle presenti all’ultima edizione del californiano Coachella 
Festival. Un weekend di performance musicali e artistiche 
che ogni aprile, da oltre quindici anni, infiamma la primavera 
della West Coast e, nelle ultime edizioni, sembra simulare un 
party post-sfilata degno della Paris Fashion Week. I nostalgici 
dell'era Woodstock possono rivivere certe atmosfere hippie 
con l'aggiunta di migliaia di smartphone pronti a immortalare 
i momenti salienti. Probabilmente l’unico palco al mondo 
dove è possibile ascoltare vere e proprie leggende musicali senza 

di Marco Caruccio

peace&love 
nel deserto

Il Coachella Festival ricorda Woodstock. 
Ma, sulla sabbia della California, si balla 

a fianco delle star del sistema moda. 
E i brand fiutano l'affare del neo-hippie.
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fenomeni

distinzione di genere: Red Hot Chili Peppers, Iggy Pop, Paul 
McCartney, Morrissey, Oasis, The Cure ma anche pop star 
del calibro di Madonna, Rihanna e Lana Del Rey. Nato come 
fenomeno di musica indie, la manifestazione ha gradualmente 
inglobato anche rapper come Eminem e Jay Z radunando 
un numero di fan che sfiora i 200.000 ingressi a edizione. 
Se i Guns N’ Roses sembrano essere gli ospiti più attesi del 
Coachella 2016 (che raddoppia e andrà in scena dal 15 al 17 e 
anche dal 22 al 24 aprile) a far lievitare l’attenzione mediatica 
penseranno anche le celebrity, soprattutto legate al mondo 
della moda. Le top model sembrano fare a gara per dimenarsi 
sui prati vestite in look ispirati al movimento Peace & Love. 
La tradizione stilistica vuole che maxi dress, indumenti a fiori 
e sandali in cuoio vengano sfoggiati a profusione per essere 
immortalati su Instagram e subito ripresi da blog e siti web 
attraverso gallery che inneggiano a un ritorno dello stile hippie. 
Alcuni fashion brand hanno intuito il potenziale che circonda 
la manifestazione organizzando party, allestendo pop-up store 
e promuovendo eventi speciali.  
L’anno scorso Moschino si è distinto per aver organizzato 
la festa a cui ha preso parte la più alta concentrazione di 
rappresentanti dello star system. I social network hanno 
prontamente riportato le foto del direttore creativo Jeremy 
Scott con Katy Perry, Fergie, Mia Moretti e il collega 
Alexander Wang. H&M, partner ufficiale del festival, ha 
realizzato per la prima volta la collezione H&M Loves 
Coachella nel 2015 e anche quest’anno il retailer svedese 
ha proposto una serie di capi ispirati allo spirito della 
manifestazione con tanto di campagna stampa. Abiti e 
accessori sono venduti nelle boutique del brand e nel pop-
up store all’interno del Coachella. Diesel, Lacoste, Armani 
Exchange, Guess e altri brand - soprattutto casualwear - hanno 
partecipato al festival durante le ultime edizioni conferendo e 
incrementando il fascino che ammalia non solo la comunità 
musicale ma anche i sempre più numerosi figli dei fiori 2.0.

Business sulla sabbia
198.000 biglietti venduti per un 
incasso di oltre 84.000 dollari. 
queste le cifre dell’edizione 2015 
del Coachella Valley Music and Arts 
Festival. 
Il progetto artistico e musicale 
allestito nel Colorado Desert, 
California, vede gli albori 
nell’autunno del 1999. Dopo un anno 
di pausa la manifestazione riparte nel 
mese di aprile del 2001 mantenendo 
la stessa collocazione nel calendario 
dei festival più di tendenza del 
mondo fino ad oggi. Tra gli ingredienti 
di successo: nessuna esclusione di 
generi musicali, performer di fama 
mondiale, esposizioni della new 
wave artistica americana e celebrity a 
profusione. 
I video su YouTube dell'esibizione di 
Drake e Madonna, star dell'ultima 
edizione, hanno superato i 5 milioni 
di visualizzazioni.

a sinistra, Jeremy scott e Katy 
Perry durante il party Moschino. 
accanto, immagine tratta 
dall'account instagram di gigi 
Hadid (@gigihadid)

in apertura, uno scatto dal 
backstage della campagna 
2016 H&M loves coachella
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Dal passato al futuro. o 
meglio, le sfide di domani 
devono partire dalla rico-
struzione di ciò che c’era. 
questa la sfida emersa dalla 

due giorni (14-15 marzo) di discussioni 
del convegno Fashion Futurum di Mosca. 
Punto di partenza: la vera e propria indu-
stria della moda in Russia, attualmen-
te, non esiste. Perciò occorre ricostruire 

quello che c’era negli anni dell’Unione 
Sovietica: un sistema produttivo comple-
to, dai filati alle confezioni, che riusciva 
a soddisfare buona parte del fabbisogno 
interno, ma che si è disgregato, negli anni 
90, insieme al Paese stesso. L’ha sottoli-
neato anche Mario Boselli, presidente 
onorario della Camera della moda italiana 
(Cnmi): “La Russia aveva quello che noi 
definiamo ‘filiera’, tutto molto standar-
dizzato, pianificato, che oggi deve essere 
ricreato con la partecipazione della nuova 
generazione dei creativi. Sostanzialmente 
deve cambiare pelle! qui si tratta della 

Ritorno russo al futurum
SUMMIT A MoSCA SULLE PRoSPETTIVE DEL PAESE

di Oxana Senchenko

In concomitanza alla Fashion Week, la prima conferenza internazionale sulle sfide 
della moda. Punto di partenza: ricostruire la filiera che esisteva in passato.

ingegnerizzazione del processo creati-
vo. Solo così si potrà arrivare al prodotto 
competitivo sul piano internazionale”.
questo difficile compito si rende ancora 
più impellente nella situazione economi-
ca e politica che la Russia sta vivendo: il 
crollo del prezzo degli idrocarburi e le san-
zioni da parte dell’occidente, con la con-
seguente svalutazione del rublo, portano le 
autorità russe a rivolgere maggiore atten-
zione allo sviluppo dell’industria locale. 
“Siamo consapevoli - è intervenuto al 
convegno Victor Evtuhov, vice-ministro 
dell’Industria e del Commercio della 

book 1.indb   69 06/04/16   15:13



reportage

70   paMbianco MagaZine   12 aprile 2016

Federazione Russa - che con il calo delle 
importazioni nel settore moda del 30%, 
si aprono nuove prospettive per le nostre 
aziende, e il Governo deve garantire loro 
le condizioni favorevoli per lo sviluppo 
delle produzioni, per esempio, il pro-
gramma di crediti per l’acquisto delle 
tecnologie più avanzate, il leasing dei 
macchinari a tassi agevolati e infine la 
promozione della domanda per il pro-
dotto nazionale. Tra le varie iniziative in 
tal senso, abbiamo in corso trattative con 
colossi internazionali come Ikea e zara 
per collocare una parte delle loro produ-
zioni in Russia”. Il funzionario ha anche 
sottolineato l’importanza del sostegno di 
stilisti e brand emergenti con promozioni 
internazionali (fiere e sfilate) e l’istituzio-
ne del portale rustekstile.ru per mettere 
in contatto designer e aziende. 
Proprio il tema delle nuove leve della 
moda, è stato un altro importante tema 
discusso durante Fashion Futurum: il 
talent scouting, il ruolo delle scuole pro-
fessionali, la creatività e l’imprenditorialità 
nella fashion industry. Un’ulteriore sfida  
sono le tecnologie del XXI secolo, dall’e-
commerce alle stampe 3D nella realizza-
zione dei capi, alla realtà virtuale.

russIa CaLLs ItaLY
Per esaminare tutte queste problematiche 
gli organizzatori della conferenza hanno 
scelto di invitare relatori italiani. “Russia 
Calls Italy”, si potrebbe dire, parafrasando 
il titolo del concorso per giovani stilisti 
“Italy Calls Russia” (il cui vincitore è stato 
selezionato proprio durante la conferen-
za). quindi, la Russia, per il nostro Paese, 
potrebbe diventare non solo un impor-
tante mercato, ma un possibile partner 
nella realizzazione di nuovi progetti nei 
diversi settori, dall’istruzione professio-
nale alla riorganizzazione dell’industria, 
allo sviluppo della distribuzione e delle 
nuove tecnologie. “La Russia - ha dichia-
rato a Pambianco Magazine il Presidente 
della Cnmi Carlo Capasa - per noi è un 
importante consumatore, anche se ulti-
mamente il business è decresciuto del 
40% circa. Però abbiamo potuto cogliere 
dei segnali positivi, almeno per il 2017, 
e, soprattutto, abbiamo visto che non c’è 
alcun segno di chiusura verso l’Italia, anzi, 
ci sono importanti aperture a varie forme 
di collaborazioni. ovviamente, il percorso 
è lungo, e la Russia in questo momento ne 
sta affrontando solo il primo passo”.

hanno partecipato anche Sara Maino 
di Vogue Talents e Mauro Galligari di 
Studiozeta, nel panel dedicato ai giova-
ni creativi e talent scouting; Giulio di 
Sabato, nella duplice veste del titolare di 
Sari Spazio e del Presidente dell’Assomo-
da, nella discussione sulle sorti del fashion 
retail, tra l’e-commerce e la distribuzio-
ne tradizionale; Filippo Ceroni di Grazia 
Bagnaresi, nella seduta sulle tecnologie del 
futuro nella produzione industriale.
Anche il panel sull’istruzione professio-
nale dei giovani stilisti è stato affidato ai 
rappresentanti di scuole di moda italiane: 
Giulia Bedone (Instituto Marangoni), 
Sara Azzone (Ied), Barbara Trebitch 
(Domus Academy) e Danilo Venturi 
(Polimoda). “La nostra scuola - ha spie-
gato quest’ultimo a Pambianco Magazine 
- può essere un interlocutore privilegia-
to per istituzioni, università e aziende 
nello sviluppo di un vero sistema moda 
in Russia. Abbiamo tutto il know-how e 

il network possibile per produrre qualità 
e innovazione, per formare i loro designer 
come veri e propri brand e per creare una 
cultura diffusa della moda contempora-
nea, soprattutto tra le nuove generazioni, 
molto ricettive in questo paese”.
Parlando dell’importanza del convegno 
per la Russia, Alexander Shumsky, AD 
del Russian Fashion Councim (Rfc), 
organizzatore della Mbfw Russia e del 
Fashion Futurum, ha sottolineato che 
“l’industria sta cambiando molto velo-
cemente, quindi diventa di vitale impor-
tanza per la moda russa captare i nuovi 
trend per inserirsi nel quadro mondia-
le. Siccome la nostra realtà di oggi può 
essere definita come start-up, dovremmo 
costruire la strategia dello sviluppo di 
tutto il settore tenendo conto di tutte le 
novità della moda mondiale. Proprio que-
sto è stato discusso al Fashion Futurum, e 
sarà affrontato alle prossime edizioni che 
diventeranno annuali”. 

sopra: Mario Boselli e carlo 
capasa con alexander 
shumsky e Liudmila 
taborskaya, direttore dell’iMg 
fashion russia
a lato: ideatori del concorso 
italy calls russia alexander 
shumsky, Mauro galligari, 
filippo ceroni

in apertura, da sinistra:  
giulia Bedone, sara azzone, 
Barbara trebitch e danilo 
Venturi con la moderatrice 
del panel dedicato alle 
scuole di moda natalia 
Pochinok, rettore della 
russian state social university

book 1.indb   70 06/04/16   15:13



FASH ION
RESEARCH
I T A L Y

LA FONDAZIONE FASHION RESEARCH ITALY

VALORIZZA  CREATIVITÀ, TALENTO, INNOVAZIONE 

TRACCIANDO LE TRAIETTORIE DEL CAMBIAMENTO.

MASTER IN FASHION, DESIGN & TECHNOLOGY 

CON L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E CORSI DI ALTA 

FORMAZIONE SULLE PIÙ MODERNE TECNOLOGIE 

PER LA COMUNICAZIONE DEL MADE IN ITALY.

ARCHIVIAZIONE SCIENTIFICA E DIGITALE DEL 

PATRIMONIO FOTOGRAFICO DELLE ECCELLENZE

FASHION, DI UN FONDO DI 20.000 DISEGNI DIPINTI

A MANO E 5.000 VOLUMI PER GLI UFFICI STUDI. 

FASH ION
RESEARCH
I T A L Y

FRI

V
IA

 B
O

R
G

O
N

U
O

V
O

 5
 B

O
LO

G
N

A
 -

 0
5

1 
2

2
0

0
8

6

book 1.indb   71 06/04/16   15:13



XX Edizione

adv_Pambianco_Apr16_v2.indd   1 30/03/2016   12:04:29book 1.indb   72 06/04/16   15:13



inchiesta

12 aprile 2016   paMbianco MagaZine   73 

Sono giovani, sono sem-
pre connessi e parlano per 
immagini più che per parole. 
“Sono sicuramente il futuro 
della profumeria e potreb-

bero generare un business interessante 
- spiega Fabio Rossello, presidente di 
Cosmetica Italia - se solo si riuscisse a 
catturare la loro attenzione e a farli entra-
re in negozio. La partita è aperta e si gio-
cherà quindi sulla capacità di intercettare 
e comprendere le evoluzioni di questi 
giovani consumatori con i nuovi trend 
di prodotto, come il boom dei cosmetici 
multifunzione, fino all’intercettazione 
delle nuove possibilità offerte da stru-

menti digitali e social network”. Sfuggenti 
per natura, infedeli a qualsiasi tipo di 
comunicazione tradizionale, assidui fre-
quentatori di social network, alla costante 
e quasi ossessiva ricerca di novità, meglio 
se glamour, seppur caratterizzati da una 
capacità di spesa interessante. I ragazzi 
del nuovo millennio diventano oggi il 
nuovo territorio di ‘caccia’ sia delle prin-
cipali aziende del beauty sia delle profu-
merie che cercano di innovarsi e creare 
nuove esperienze di shopping orienta-
te verso la multicanalità e l’innovazione 
della proposta beauty. Relativamente alla 
modalità con cui cogliere questo target, 
sono due i fronti di azione: attuare delle 
scelte di tipo assortimentale, inserendo 
a scaffale prodotti e brand accessibili; 
adottare delle strategie di comunicazione 
ad hoc. Ma, prima di tutto, è necessario 

capire perché i giovani non varcano (o in 
minima percentuale) la soglia delle pro-
fumerie. 
“Credo che sia necessario cambia-
re il modo di comunicare - sottolinea 
Alessandro Maiello, general manager di 
Gargiulo & Maiello (Ideabellezza Grandi 
Profumerie) - perché i giovani sono pre-
senti e seguono molto i social network e 
di conseguenza è li che dobbiamo andare 
tutti. In generale i giovani sono molto 
infedeli e credo lo saranno sempre perché 
la loro indole è di ricercare sempre nuovi 
prodotti ed emozioni. Abbiamo sempre 
organizzato operazioni ad hoc, feste, even-
ti e sponsorizzazioni di eventi per ragazzi. 
Teniamo conto che, nel nostro caso, una 
delle leve è l’assortimento, avere un’offer-
ta adatta è fondamentale”. quindi le pro-
fumerie si trovano davanti a una nuova 

Millennials nel mirino
Profumerie e negozi del beauty cercano il format giusto per catturare i giovani. 
La priorità? Raccontare in modo interattivo i prodotti. Fin dallo scaffale.

ALLA RICERCA DI NUoVI CoNSUMAToRI

di Chiara Dainese

AnchE su pAmbiAncO bEAuTy
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generazione di potenziali consumatori, 
e, per ottenere successo in futuro, devo-
no entrare nelle loro logiche e cercare di 
capire cosa li appassiona, cosa li coinvolge 
e li spinge all’acquisto. 
Allo stesso modo, occorre anche fare at-
tenzione al fatto che anche i modelli di 
vita e di consumo del resto della popola-
zione stanno evolvendo, in scia alla rivo-
luzione digitale. I punti vendita attuali de-
vono perciò modificarsi rapidamente per 
integrare queste esigenze, con strumenti 
interattivi e nuove esperienze offerte, in 
modo da poter attrarre le mutate esigen-
ze dei consumatori. questi ‘nuovi’ clienti, 
infatti, secondo i più recenti studi, hanno 
rivelato di preferire alle profumerie selet-
tive la shopping experience di grandi ca-
tene come Sephora, insegna del gruppo di 
lusso Lvmh, che sono riuscite a innovarsi 
e a diversificare i servizi e l’attenzione per 
il cliente. Tra i grandi marchi che hanno 
capito l’importanza di questo trend c’è 
anche Estèe Lauder che “con Estée Edit 
-  ricorda il CEo Fabrizio Freda -  intende 
focalizzare future strategie di marketing 
sul target Millennials sia per Lauder sia per 
Clinique, sfruttando, ad esempio, la selfie-
mania (cosa già fatta tra l’altro anche su 
brand come Mac)”. In particolare, Clini-
que ha lanciato in questi giorni Pep-Start 
Eye Cream, contorno occhi pensato per 
la generazione dei nativi digitali. L’azien-
da ha deciso di promuovere il prodotto in 
partnership con Daybreaker, movimento 
internazionale che raduna le persone attra-
verso il web in incontri mattutini di danza 
energetica. La scelta incarna lo spirito di 
una generazione per la quale lavoro e di-
vertimento sono sempre più intrecciati. “I 
Millenials sono un target molto appetibile 
–  dichiara Edoardo Bernardi, AD e DG di 
Estée Lauder Italia a cui fa capo il marchio 
Clinique - e noi puntiamo a conquistarli 
sia con una nuova linea di cosmetici, sia 
con uno sviluppo digitale del brand. que-
sta primavera lanceremo altri prodotti di 
questa linea più giovane e glamour. Voglio 
che la distribuzione venga mantenuta in 
profumeria. Per garantire un servizio che 
sia il più possibile affidabile abbiamo un 
esercito “education” in camice bianco che 
gira per l’Italia andando a incontrare sia i 
rivenditori, formandoli, sia i clienti, per 
tenerli sempre aggiornati sulle novità di 
Clinique”. 

paroLa d’ordINE: dIvErtImENto
Il futuro è nelle mani dei millennial e si 
giocherà su un nuovo concetto di punto 
vendita. Mac Cosmetics lo sa bene e, per 
questo motivo, qualche mese fa ha inau-
gurato un nuovo negozio a orlando, in 
Florida, nel quale ha rivoluzionato le pro-
prie strategie di vendita e ha sperimentato 
per la prima volta una nuova modalità di 
interazione con la clientela, lo Youth Retail 
Format. Allo scopo di coinvolgere in ma-
niera più attiva i segmenti dei millennials 
(comprendente i nati tra 1980 e 2000) e 
la Generation z (per chi è nato dopo il 
2000), il brand americano ha strutturato 
il negozio di orlando attorno a un tavo-
lo interattivo di sei metri di lunghezza. Il 
tavolo è formato da tasselli contenenti i 
prodotti del brand mischiati tra loro e non 

in questa pagina la 
postazione selfie all’interno 
del negozio Mac 
cosmetics a orlando in 
florida e ragazzi in attesa 
di entrare nello store il 
giorno dell’inaugurazione

in apertura, un dispenser 
automatico di cosmetici 
da sephora
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più divisi in categorie che le clienti sono 
invitate a toccare, annusare e provare a 
proprio piacimento, servendosi di pennelli 
ed altri strumenti del mestiere, sparsi per 
tutto il negozio. Per rendere l’esperien-
za ancora più coinvolgente per le giova-
ni consumatrici, Mac ha inoltre messo a 
loro disposizione dei make up artist, che 
durante l’inaugurazione le hanno aiutate 
a trovare il miglior look per i #macselfie 
da scattare poi assieme alla cantate quindi-
cenne Madison Beer, dentro ad un photo 
booth allestito per l’occasione. Il negozio 
di orlando, per il quale si prospetta ora un 
fatturato di cinque milioni di dollari entro 
la fine dell’anno, è entrato subito nella clas-
sifica dei primi cinque punti vendita Mac 
del Nord America. 

NuovE froNtIErE... GaLLEGGIaNtI
Anche Ethos Profumerie lo scorso settem-
bre ha testato un nuovo format di beau-
ty shopping experience in collaborazione 
con Giorgio Armani, Biotherm, Lancôme 
e Yves Saint Laurent, attraverso la creazio-
ne di un negozio galleggiante di 120 mq 
sull’Alzaia Naviglio Grande, di fronte al ci-
vico 22, che ha ospitato i migliori makeup 
artist, beauty consultant e prodotti star 
dei brand presenti. A bordo di una chiat-
ta galleggiante – spiega Massimo Zonca 
direttore generale Ethos Profumerie - ab-
biamo reso viva, entusiasmante e unica 
l’esperienza di molti avventori che si sono 
trovati coinvolti e catapultati all’interno 
di un mondo fatto ‘di intrattenimento’, 
servizio, assistenza e valorizzazione della 
propria immagine personale; un concept 
che nel mondo della profumeria non si era 
mai verificato e nessuno, ad oggi, mai ave-
va pensato di proporre nel cuore della mo-
vida milanese. Abbiamo fatto tutto questo 
con un unico  trasferire ai consumatori 
l’idea che possa esistere una profumeria 
all’avanguardia”.

futuro dIGItaLE
Dal mondo dei drugstore a quello della 
profumeria selettiva. Salvatore Pilloni, 
amministratore unico di quattro, azien-
da sarda che gestisce il self service drug 
Saponi&Profumi, ha aperto ad olbia una 
profumeria indipendente. Si chiama Je 
Suis, e ha un format differente dalle tra-
dizionali profumerie selettive con un alto 
contenuto tecnologico. Il nuovo punto 

dall’alto, un interno del negozio 
galleggiante creato da ethos 
Profumerie, il nuovo format beauty di 
Je suis di olbia e il Pep start, l’ultimo 
prodotto nato in casa clinique 
dedicato ai consumatori millenials

vendita che si sviluppa su una superficie 
di circa 200 mq è infatti diviso in due aree: 
una classica con marchi di alto posiziona-
mento, e una più colorata e giovane, con 
grandi tavoli dove ci si può truccare libe-
ramente davanti a video-tutorial che inse-
gnano i trucchi del make-up. 
L’aspetto innovativo di questo negozio è 
la sua digitalizzazione: tramite un’app o la 
scansione di una card, chi entra nel nego-
zio viene intercettato da sensori Beacon e, 
di conseguenza, su un touch-screen all’in-
gresso appaiono le promozioni esclusiva-
mente dedicate alla singola persona. Le 
commesse con Ipad riconoscono le clienti 
e possono indirizzarle al meglio, mentre 
maxischermi da 74 pollici proiettano i vi-
deo delle aziende. 
“è una profumeria ‘democratica’, con due 
anime – racconta Pilloni – ed è un modo 
per riportare le giovani consumatrici in 
profumeria, perché oggi le ragazze non en-
trano nei punti vendita classici ma vanno 
solo nelle catene o nei monomarca”.
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Quella di settembre sarà un’edizione speciale per il giovane salone 
nato nel 2014 con l’obiettivo di superare il gap esistente tra la propo-
sta di gioielleria e quella del fashion. Come è nata l’idea di traslocare 
nel polo fieristico di Rho-Pero?
Prima di rispondere vorrei fare una premessa. Fino ad ora i supplier 
hanno ricevuto poca visibilità. Direi che è anomalo per un Paese che 
rappresenta la patria per antonomasia di eccellenza manifatturiera 
del lusso. Origin Passion and Beliefs nasce da questo: è un prodotto 
fieristico unico che prende in considerazione tutta la filiera, dai gioielli 
alla pelle, passando dall’abbigliamento. Buona parte di queste sono 
costituite da piccole aziende che, in molti casi, lavorano per una man-
ciata di clienti importanti. È un ottimo inizio ma credo che si possa fare 
di più. Il nostro obiettivo è far crescere il portafoglio clienti di queste 
realtà manifatturiere. 

E per quanto riguarda Milano?
Nel corso del 2015 abbiamo avuto un ottimo rapporto con il Ministero 
dello Sviluppo economico che si è tradotto, tra le altre cose, nell’inseri-
mento di Origin Passion and Beliefs tra le 27 manifestazioni incluse nel 
Piano per la promozione del Made in Italy previsto da Carlo Calenda, 
ex viceministro dello Sviluppo Economico e ora Rappresentante 
permanente dell’Italia presso l’Unione Europea, per dare vita a una 
grande fiera dedicata al fashion-system. Per questo motivo ci è parso 
giusto dare un segnale importante alleandoci con Milano Unica per 
presentare un’offerta integrata sulla filiera allungata. Stiamo studiando 
gli aspetti pratici dell’accordo.

Il salone si suddivide in quattro aree tematiche: Leather, Stone, 
Textile e Technology che rappresentano rispettivamente i comparti 

OrIgIn PASSIOn And BELIEFS 
rIPArtE dA MILAnO 
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di Milena Bello

Dal  6  all’8  settembre  si  terrà  la  prima  eDizione milanese  
Del  salone  DeDicato  ai  supplier  promosso  Da  Fiera 
Di  Vicenza. un’occasione  per  presentare  al  monDo 
l’eccellenza  proDuttiVa  italiana  come  racconta  
matteo  marzotto, presiDente  Di  Fiera  Di  Vicenza.
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da sinistra, Matteo Marzotto, presidente di fiera 
di Vicenza; un’immagine di origin Passion and 
Beliefs. sotto, un momento della produzione 
manifatturiera italiana

del cuoio-calzature, del tessile-abbigliamento, gioielleria-bijoux e 
della tecnologia. Manterrete la stessa impostazione anche nell’ap-
puntamento di settembre?
Certamente. E proseguiremo anche la collaborazione con la piatta-
forma online inglese di scouting di talenti internazionale Not Just a 
Label per la selezione di designer internazionali che saranno presenti 
all’interno della manifestazione. Abbiamo voluto invitare gli stilisti 
per mettere in luce la capacità degli artigiani e dei laboratori di moda 
nell’interpretare ed eseguire le loro ispirazioni creative.

La scorsa edizione visto la partecipazione di 100 stilisti provenienti 
da 38 Paesi e 60 supplier. Cosa vi aspettate dall’appuntamento di 
settembre?
Con lo spostamento a Milano, la manifestazione godrà di un pubblico 
più allargato. Ci auguriamo di poter far crescere il numero di supplier 
rispetto alle precedenti edizioni. Mi riferisco ad aziende e laboratori 
italiani perché la filiera del segmento lusso è saldamente ancorata 
all’Italia. A questo proposito vorrei sottolineare il predominio italiano 
nel segmento con un numero: il Veneto produce da solo una quota 
compresa tra il 38 e il 40% del fashion luxury. È per valorizzare queste 
categorie che è nato il progetto Origin Passion and Beliefs. 

Nel 2014 avete stretto un accordo con Mittelmoda per offrire ai gio-
vani la possibilità di beneficiare di percorsi formativi presso aziende 
operanti sul territorio italiano nella filiera della moda. Proseguirete 
la collaborazione?
Sicuramente, anche perché il contributo che Fiera di Vicenza riesce a 
dare attraverso Origin Passion and Beliefs è completo. Sono convinto 
che sia importante per la formazione dei giovani perché consente di 
poter lavorare su tutta la filiera della moda e degli accessori. Tra l’altro, 
il fashion sta vivendo un momento particolarmente positivo sul fronte 
della valorizzazione della produzione italiana dal punto di vista istitu-
zionale ed è importante cavalcare quest’onda. 

Come Fiera di Vicenza siete impegnati in una serie di iniziative 
internzionali tra cui la seconda edizione di VicenzaOro Dubai in pro-
gramma dal 14 al 17 aprile. Quali sono le vostre attese?
Il salone di Dubai è una grande opportunità per la gioielleria, soprat-
tutto italiana, che vede in quell’area il cliente più importante, sia 
per l’attività conto terzi, sia per la vendita diretta. L’accordo di joint 
venture siglato insieme a Dubai World Trade Centre ci consente di 
dare vita ad una manifestazione organizzata direttamente da noi e 
che, peraltro, rappresenta il primo evento BtoB di gioielleria nell’area. 
Siamo nel posto giusto nel momento giusto. Vero è che al momen-
to, a causa di una serie di eventi sociopolitici, la situazione di Dubai 
è meno brillante rispetto al passato, ma sono fiducioso. Crediamo 
molto in questo progetto per il quale abbiamo dedicato tempo e 
forze con un impegnativo lavoro sia sul fronte commerciale sia su 
quello comunicativo nei territori circostanti. Sono certo che ne vedre-
mo i frutti. 

in collaborazione con
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   KIABI A tutto retAIl In ItAlIA di Giulia Sciola

Debutta in Italia Kiabi Free, shopping experience studiata per il 
nuovo punto vendita del brand francese nell’Arese Shopping 
Center, che verrà inaugurato ad aprile e dove, su una superfi-

cie di oltre 1.500 metri quadrati, saranno rappresentate tutte le linee 
Kiabi, tra cui donna, uomo, bambino e neonato, prémaman e taglie 
forti. Alla base del concept Kiabi Free, l’idea di una convergenza tra 
store digitale e fisico, grazie alla quale il cliente potrà effettuare gli 
ordini da casa e ritirare in negozio, oppure cercare online il prodotto 
desiderato, verificarne la giacenza in più location e quindi ordinarlo 
e farselo spedire a casa. Digitalizzazione dei punti vendita, click and 
collect, e-prenotazione: la strategia del gruppo fondato dalla fami-
glia Mulliez, proprietaria inoltre dei colossi di Auchan, Leroy Merlin 
e Pimkie, abbraccia l’evoluzione degli stili di consumo e conferma il 
childrenswear e le collezioni bebè come core business (oggi genera-
no circa il 45% del fatturato), seguite dall’abbigliamento per uomo e 
donna (che insieme incidono per il 40%). “La nascita di questo nuovo 
concept, risponde alla volontà di raggiungere un  posizionamento 
migliore nel segmento famiglia. Avremo spazi gioco dedicati per i 
bambini e puntiamo sulla funzionalità e l’ottimizzazione dei tempi 
tipiche di una boutique cross channel. Sin dal 1978, anno di nascita di 
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Kiabi, lavoriamo per confermarci tra i principali punti di riferimento 
nel fast fashion. Oggi però vogliamo estendere il focus al migliora-
mento dell’esperienza d’acquisto”, ha raccontato a Pambianco Ma-
gazine Patrick Stassi, direttore generale di Kiabi Italia, precisando 
come il nuovo piano di espansione retail dell’azienda preveda, dal 
2015 al 2017, circa dieci opening all’anno, con il rafforzamento del 
mercato europeo e lo sviluppo di nuove piazze, quali Israele, Asia 
Centrale, Maghreb, Middle East e America Latina. 
Tra gli obiettivi della formula Kiabi Free anche l’avvicinamento a una 
clientela più giovane: “Oltre a confermare il nostro target principa-
le, ovvero il pubblico femminile tra i 25 e i 50 anni,  vogliamo offri-
re una shopping experience su misura dei ventenni, anche tramite 
una strategia di social media marketing che ci vede presenti su Fa-
cebook, Instagram e Pinterest”, ha spiegato a Pambianco Magazine 
Khardiata Ndoye, direttore marketing di Kiabi Italia, che per il nostro 
Paese annuncia inoltre l’approdo su Periscope, nuova applicazione di 
Twitter nata per trasmettere in diretta le riprese fatte con il proprio 
smartphone. Solo in Italia, dove il brand si è posizionato terzo nel-
la classifica Best Workplaces di Best place to work, figurando come 
unica realtà del settore, i punti vendita diretti di Kiabi sono oltre 25, 

alcuni reparti di Kiabi free 

in apertura un ritratto di Patrick stassi e un rendering 
della facciata del nuovo store di arese

distribuiti tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Lazio, 
Abruzzo e Marche, per un totale di 550 dipendenti. L’apertura di 
Arese rappresenta dunque un ulteriore investimento, in un mercato 
giudicato strategico, dove nel 2016, fanno sapere i due manager in-
tervistati, ci saranno probabilmente altre tre aperture. Nel mondo, 
dove le vetrine attive sono invece circa 500, il gruppo è presente in 
10 Paesi (tra cui Francia, Spagna, Polonia, Paesi Bassi e Marocco), 
che diventano 32 se si tiene conto dell’estensione dell’e-shop. “Ad 
oggi i nostri mercati di riferimento sono la Francia, che genera circa 
l’80% del fatturato, la Spagna, con un’incidenza del 12%, e l’Italia 
con il 6%”, ha continuato Patrick Stassi, le cui aspettative si concen-
trano ora anche su Portogallo e Belgio, Paesi di recente conquista 
per Kiabi, e su India, Cina e Brasile, mete dell’espansione retail in un 
progetto a più lungo termine.  Il player francese ha chiuso il 2015 
con un giro d’affari di 1,7 miliardi di euro, +6% sull’esercizio prece-
dente. Costanti gli investimenti sul canale digitale, che oggi vale il 
15% del fatturato, con il sito Kiabi.com che, forte dei suoi 5 milioni di 
visitatori unici al mese, si conferma terzo portale del settore tessile 
in Francia per numero di accessi, nonchè stumento efficace per te-
stare l’ampliamento dell’offerta produttiva. 

in collaborazione con
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A Bologna nasce  
l’Harvard del fashion
di Andrea Guolo

Fashion Research Italy è innanzitutto un investimento culturale e for-
mativo, che guarda al futuro affondando le proprie radici in un ricco 
passato: la grandezza raggiunta dalla moda in Emilia Romagna. La sfida 
è stata lanciata da Alberto Masotti, il cui nome evoca l’ascesa del mar-
chio La Perla all’olimpo internazionale della luxury lingerie. Il suo è un 
atto di gratitudine verso la città, Bologna, che tanto diede, a lui e alla 
sua famiglia, in termini umani e professionali; ora è giunto il momento 
di rendere una parte (consistente) di quel beneficio, realizzando una 
fondazione/campus autofinanziata, attraverso il recupero di un edificio 
industriale che diventerà la sede del più importante archivio fotografico 
digitale della fashion industry e di un centro universitario di formazio-
ne. La logica alla base del progetto è la condivisione, di competenze e 
di impegno concreto, per fare di Fashion Research una “casa comune” 
dei saperi applicati all’abbigliamento, agli accessori e a tutti i prodotti 
che hanno fatto conoscere le aziende emiliano-romagnole nel corso 
del Novecento. La condivisione avviene attraverso il coinvolgimento di 
alcune tra le maggiori risorse presenti sul territorio regionale: le azien-
de fashion da un lato, per la parte legata alla raccolta dell’archivio, e 
l’Università di Bologna dall’altro, per dare all’offerta di master d’alta 
specializzazione il sigillo di Alma Mater Studiorum, l’ateneo più anti-
co d’Europa. La volontà di partire in tempi rapidi determina anche il 

superamento dei consueti ostacoli italiani, legati alla conclusione dei 
lavori di ristrutturazione per la sede: “Abbiamo registrato i crono-tempi 
assieme ai nostri fornitori – spiega Masotti – contagiandoli con l’entu-
siasmo per un progetto che, una volta realizzato, sarà per tutti motivo 
d’orgoglio. Quasi certamente saremo pronti per febbraio, quando con-
tiamo di partire con il primo master su nuove tecnologie, marketing e 
comunicazione in ambito fashion”.

Come sarà strutturato l’archivio?
Si dividerà in due parti. La prima è legata alle immagini che stiamo 
raccogliendo dalle eccellenze manifatturiere e dai brand di moda del 
territorio, relative alle loro creazioni, con cui ricostruiremo la storia 
della moda in Emilia Romagna dagli anni Sessanta a oggi. Abbiamo già 
raccolto la disponibilità di Alberta Ferretti, Borbonese, Furla, Gaudì, La 
Perla, Les Copains, Max Mara e Moschino; i numerosi contatti avviati e 
l’entusiasmo manifestato verso l’iniziativa ci fanno sperare di allargare 
il bacino di consenso per poter disporre, una volta ultimata l’opera, di 
un autentico tesoro di conoscenze, che metteremo a disposizione dei 
giovani talenti. La seconda parte, già acquisita, si compone di ventimila 
disegni su carta e stoffa e di cinquemila libri del fondo Brandone, appar-
tenuti a uno storico collaboratore di Etro, Renzo Brandone.

SARà LA “CASA COMUNE” DELLE ECCELLENzE 
REGIONALI E UNIRà LA FORMAzIONE, CON IL 
SIGILLO DELL’UNIVERSITà PIù ANTICA D’EUROPA, 
ALL’ARChIVIAzIONE DELL’hERITAGE DEI MAGGIORI 
BRAND, CREANDO INOLTRE IL PIù IMPORTANTE 
CENTRO DI STUDIO PER LE VENDITE ONLINE. È 
L’ATTO DI GRATITUDINE DI ALBERTO MASOTTI, Ex 
PROPRIETARIO DE LA PERLA, VERSO LA CITTà
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Quant’è importante, per chi opera nella moda, disporre di un archivio?
L’archivio è l’identità stessa dell’azienda. In un mondo di competitività 
globale e agguerrita, avere a disposizione una base solida e storica, un 
heritage, costituisce un’arma particolarmente efficiente per declinare 
quella storia aziendale in prodotti riconoscibili e aggiornati alle nuove 
tendenze. I giovani talenti, attingendo all’archivio, otterranno occasioni 
di riflessione dal passato per offrire la loro interpretazione del futuro. 
È fondamentale considerare le proprie radici, sempre. Talvolta però di-
venta complesso far accettare agli interlocutori una visione che impone 
loro delle problematiche.

Quali?
Ci sono realtà aziendali che hanno costantemente curato il proprio he-
ritage, altre invece che hanno tardato a svolgere questo processo di 
raccolta e documentazione. Fashion Research Italy intende offrire loro 
un supporto e ci stiamo organizzando con un allargamento del numero 
di collaboratori dedicati a tale obiettivo. Vorrei dire, a quelle aziende in 
ritardo, che sono sempre in tempo per rimediare, che la Fondazione 
è pronta a collaborare mettendo in moto un processo fondato sulla 
storia e sull’identità aziendale, che il nostro intervento sarà garbato e 
rispettoso della loro autonomia.

Come si svilupperà la collaborazione tra Fashion Research Italy e l’U-
niversità di Bologna?
L’avvio del primo master, inizialmente previsto per giugno 2017, sarà 
anticipato a febbraio. Il corso di alta specializzazione sarà aperto a gio-
vani laureati provenienti non solo dalle facoltà di moda e architettura, 
ma anche dalle altre facoltà umanistiche e scientifiche, con il solo cri-
terio selettivo del merito. Il corpo docente sarà quello di Alma Mater 
Studiorum con l’apertura a insegnanti esterni e dotati di competenze 
specifiche. In generale, dopo un confronto durato circa un anno, posso 
affermare che dall’Università è stata accettata la nostra visione della 
formazione, proiettata al futuro e all’internazionalizzazione con una 
solida base culturale. A questo master ne seguiranno poi altri, sempre 
rivolti ai frequentanti post laurea. Il giovane laureato dopo il master, 
una volta inserito in azienda, potrà mettere in moto le più innovative 

modalità di comunicazione in ambito fashion, oramai necessarie per 
ampliare la conoscenza del marchio nel mercato e per offrire al cliente 
finale un’autentica brand experience.

È inoltre prevista un’attività formativa gestita direttamente dalla fon-
dazione. Di cosa si tratta?
Punteremo le attenzioni sulle vendite online, realizzando con Fashion 
Reasearch Italy il più importante centro italiano legato all’e-commerce 
e cercando, attraverso la successiva promozione di un consorzio di 
imprese, di sostenere le piccole e medie realtà, compresi gli artigiani 
eccellenti, nel loro percorso verso il commercio elettronico. Diffonde-
remo conoscenze sul territorio, dando alle aziende la possibilità di uti-
lizzare un canale efficace per crescere nel mondo, in termini di vendite 
e di immagine. I corsi inizieranno a febbraio, in contemporanea con il 
master, e definiranno tutti gli aspetti del processo di vendita online, 
packaging compreso. Sono inoltre convinto che ci saranno successivi 
sviluppi anche per accedere a finanziamenti legati all’e-commerce delle 
pmi, dato che oggi, tra le aree considerate di interesse per lo sviluppo 
e l’occupazione dalla Regione Emilia Romagna, per la prima volta com-
pare anche la moda.

ecco come si 
presenterà, a lavori 
ultimati, la sede di 
fashion research 
italy a Bologna. 

in apertura, alberto 
Masotti, presidente 
della fondazione. in 
basso, i disegni del 
fondo Brandone, 
acquisiti da fashion 
research

in collaborazione con
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AntInorI, BollIcIne dI FrAncIAcortA

Chi è stato il primo produttore nella storia dello spumante ita-
liano metodo classico? La risposta può stupire: si tratta di 
Antinori, azienda sinonimo di grandi rossi supertuscans e in 

generale di vini fermi strutturati, ma che nell’ambito delle bollici-
ne affonda solide radici. Fu un’idea del marchese Piero Antinori, 
padre di Niccolò e nonno dell’attuale presidente dell’azienda fio-
rentina, Piero Antinori, frequentatore di Parigi e affascinato dallo 
champagne, al punto da convincere uno chef de cave a trasferirsi in 
Toscana per sperimentare una spumantizzazione champenoise con 
uve prodotte tra i colli fiorentini. Nacque così Marchese Antinori 
Nature. “Era il 1905, qualcuno può osservare che altri produttori 
avevano iniziato l’anno prima, ma all’epoca quella zona di produ-
zione non era territorio italiano”, racconta Leo Damiani, direttore 
dell’area bollicine Marchesi Antinori.
L’era del Nature, che ebbe riconoscimento di “Cuvée Royale” dalla 
Real Casa Savoia, si è sviluppata per 110 anni, fino al 2015, anno che 
sarà ricordato nel libro storico della famiglia Antinori. Dallo scorso 

ottobre, infatti, sono nate le nuove bollicine Marchese Antinori 
Cuvée Royale, prima produzione di Franciacorta a cui la famiglia ha 
dato il proprio nome. Arrivano dai 65 ettari della Tenuta Monteni-
sa, acquisita nel 1999 dai Conti Maggi, che possiede caratteristiche 
uniche per la D.O.C.G. bresciana, a cominciare dall’estensione di 65 
ettari in un corpo unico e in zona ottimamente esposta. “All’epoca 
– spiega Damiani – fu dato il nome  Montenisa alla tenuta, anche 
se sulle bottiglie di maggior prestigio era inciso un logo con le tre 
A di Albiera, Allegra e Alessia Antinori, a testimoniare l’identità del 
produttore senza usarne il nome completo. Per una decina d’anni, 
abbiamo sperimentato un Franciacorta con uno stile strutturato e 
vinoso, di grande personalità e che rispecchiasse la nostra identità. 
Dall’annata 2009 abbiamo conferito ai nostri Franciacorta uno stile 
più moderno con caratteristiche di maggiore freschezza abban-
donando l’uso delle barrique per Cuvée Royale, Blanc de Blancs 
e Rosé mantenendo però la chiara impronta dei vini Antinori. Lo 
scorso anno è stato messo in commercio il risultato di questa nuo-

La nuova “famigLia” di spumanti metodo 
cLassico deLL’azienda fiorentina è iL 
risuLtato di un’esperienza più che secoLare 
neLLa spumantizzazione, avviata in toscana 
neL 1905. destinate aL canaLe ho.re.ca., 
Le etichette provengono daLLa tenuta 
appartenuta ai conti maggi e acquisita neL 
1999 daLLa famigLia antinori.

di Andrea Guolo
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va impostazione che nasce dalla ‘fusione’ dello storico Nature e di 
Montenisa Brut”.
La “famiglia” dei Franciacorta di Marchesi Antinori è attualmen-
te composta da sei diverse interpretazioni della Franciacorta, per 
una produzione che oscillerà tra 250 e 400 mila bottiglie a secon-
da dell’annata, di cui la Cuvée Royale (78% Chardonnay, 12% Pinot 
Nero e 10% Pinot Bianco) rappresenta la quota prevalente per nu-
mero di bottiglie, circa il 60% del totale. Le altre due etichette non 
millesimate sono Marchese Antinori Blanc de Blancs (85% Char-
donnay e 15% Pinot Bianco) e il Rosé 100% Pinot Nero. Si aggiun-
gono i due millesimati, prodotti solamente nelle annate migliori: 
Contessa Maggi (Cuvée di punta, oggi rappresentato dalla annata 
2007) e Conte Aimo, primo esperimento di Blanc de Noirs avviato 
con la vendemmia 2007 con sole mille magnum, il cui successo è 
stato tale da prevedere una piccola “aggiunta” di tremila bottiglie 
per l’annata 2009. Infine, spazio a una tipicità di Franciacorta, il 
Satèn, di cui è attualmente disponibile il 2009 (solo in magnum) 

e che a fine anno  vedrà l’ingresso nel mercato dell’atteso 2011.
Per quanto riguarda la distribuzione, il Franciacorta Marchese 
Antinori è destinato al canale hO.RE.CA. con poche eccezioni. La 
ristorazione ne assorbirà il 50%, le enoteche tradizionali il 30% e 
il resto sarà suddiviso tra grossisti selezionati e canale B2B, com-
prese alcune operazioni di vini on board come quella già definita 
con Air Dolomiti. L’Italia resterà il mercato di riferimento per gli 
spumanti Marchese Antinori, con un volume stimato a regime di 
circa il 75% delle bottiglie prodotte, mentre all’estero si punterà 
principalmente su Giappone (attuale primo mercato), Stati Uniti, 
Svizzera, Germania e Nord Europa in generale.
La tenuta manterrà le attuali dimensioni boutique. “Non vogliamo 
diventare un’azienda di quantità e soprattutto non vogliamo com-
prare uve al di fuori della proprietà. L’obiettivo è fare il ‘nostro’ Fran-
ciacorta e devo dire che il progetto sta ottenendo riscontri superiori 
alle stesse aspettative, tant’è che per due volte ho dovuto sospen-
dere le vendite, in assenza di prodotto” conclude Damiani.

in collaborazione con

La tenuta  da 65 ettari di Marchesi antinori in 
franciacorta e, a lato, le prime tre etichette 
prodotte con uno stile rinnovato, frutto di 
un’alchimia di tradizione, storia e vocazione 
del territorio.
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Insights by

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

Torna a crescere nel 2015 e nei primi due mesi del 2016 il 
numero di turisti Americani che scelgono l’Italia come meta 
dei loro soggiorni all’estero. In particolare, secondo i dati Enit 
(Agenzia nazionale del turismo), l’Italia si posiziona al terzo 
posto tra le mete preferite dai turisti USA in Europa, dopo 
Regno Unito e Francia. 
Ad attrarre gli Americani nel Belpaese, non solo l’offerta turistica 
nazionale, ma anche quella di tutti gli altri settori merceologici, 
con particolare riferimento al settore enogastronomico, alla 
moda ed in genere a tutti quei settori per i quali è richiesta ed 
apprezzata un’alta qualità ed uno stile attraente (Fonte: Enit - 
Rapporti Enit/Maeci – Americhe).
L’importanza che lo shopping riveste nell’esperienza di viaggio 
dei turisti Americani è confermata anche da Global Blue, che a 
fine 2015 ha rilevato una crescita del +56% dei loro acquisti tax 
free in Italia, con uno scontrino medio pari a 930 euro, in cresci-
ta del +11% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La forte 
crescita di acquisti tax free registrata a fine 2015, ha portato gli 
Americani in terza posizione (8% del mercato) tra le nazionalità 
top spender in Italia, preceduti soltanto da Cinesi (33% del mer-
cato nazionale) e Russi (12%). 
A febbraio 2016 gli Americani confermano il trend positivo 
registrato l’anno scorso, con un aumento delle vendite tax free 
pari a +33%, che li incorona top performer di questi primi due 
mesi dell’anno, con uno scontrino medio che supera i 930 euro. 
Secondo i dati di Global Blue è Milano la meta preferita dai 
turisti americani per lo Shopping Tax Free, che rappresentano 
il 4% del mercato cittadino (+27% rispetto allo stesso periodo 
del 2015), in terza posizione nella classifica delle nazionalità top 
spender nella città meneghina.
Al secondo posto si piazza Firenze, in cui i turisti a stelle e strisce 
rappresentano l’11% del mercato tax free e registrano la crescita 
maggiore tra tutte le principali città italiane, pari a +60%. 
Segue Roma, che vede i turisti americani in quarta posizione fra 
la nazionalità top spender con il 5% del mercato, in crescita del 
+19% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Chiude 
la classifica Venezia, dove gli Americani rappresentano il 6% 
del mercato del Tax Free Shopping locale, in crescita del +20% 
rispetto a febbraio 2015.

Gli americani tornano a fare 
shopping in Italia 

e a febbraio 2016 si 
classificano top performer

Durante i mesi di Expo, Global Blue ha inoltre potuto fare 
affidamento su un punto di osservazione privilegiato grazie alla 
propria Lounge di Via della Spiga, che ha inaugurato un format 
riconfermato negli spazi di Via Santo Spirito.  questo speciale 
osservatorio ha confermato la passione degli Americani per il 
lusso Made in Italy e, soprattutto, il loro gradimento per tutti i 
servizi offerti in Lounge, dal punto di rimborso allo shopping 
consultant e servizi di conciergerie. Gli Americani hanno infat-
ti rappresentato il 12% delle presenze in Lounge durante il 
periodo di Expo e, insieme ad Asiatici (Cinesi in testa) e Russi 
hanno rappresentato l’80% delle visite totali. hanno anche 
molto apprezzato il servizio di Tax Free Shopping disponibile in 
Lounge: il 10% del totale del valore dei rimborsi è stato infatti 
richiesto dai visitatori a stelle e strisce, che si piazzano così al 
secondo posto, a pari merito con i cinesi e dietro solo ai russi 
(31% del totale). 
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Questione 
numeridi

Secondo i dati preliminari di Anfia, a gennaio 2016 la produzione domestica di 
autovetture ha registrato un aumento del 45%, con 57mila unità prodotte, di cui 
quasi la metà destinata all’export. Anche nell’anno da poco iniziato, il mercato 
auto ha registrato, nel nostro Paese, un incremento del 18% a gennaio e del 
27% a febbraio. L’incremento medio del bimestre è quindi del 22,6%, con circa 
328mila immatricolazioni complessive. 

Fonte: Trend-online.com del 13 marzo 2016

Secondo Cosmetica Italia, le imprese cosmetiche hanno registrato un fatturato 
record di oltre 10 miliardi di euro nel 2015 con un incremento del 6,5%, trascinato 

dall’export che è cresciuto del 14,3 per cento. Rossetti e lucidalabbra sono 
cresciuti del 10,8%, i prodotti solari del 9,4% e i mascara del 6,8. Aumenta infine 
l’amore per gli acquisti online che hanno toccano i 170 milioni di euro e quelli 
‘porta a porta’ con oltre 720 milioni di euro e un incremento dell’11 per cento.

Fonte: Ansa del 17 marzo 2016 

Per la prima volta Forbes Travel Guide ha annunciato in Italia i premi Star Rating. 
Nella lista ci sono 42 nuovi hotel Five-Star, 101 nuovi hotel Four-Star e 57 nuovi hotel 

nella categoria Recommended. Tra le nuove mete valutate, in Europa è l’Italia 
ad ottenere il numero maggiore di riconoscimenti: 31 divisi tra otto nuovi 5 stelle, 

quindici 4 stelle, 7 recommended e una spa a 4 stelle. A farla da padrone è Roma 
con 4 nuovi 5 stelle, seguita da Firenze (3), chiude Milano con un unico 5 stelle.

Fonte: AGI del 24 febbraio 2016 

Nel 2015 l’export dei distretti industriali italiani ha toccato i 94,6 miliardi di euro, 
livello record delle esportazioni e il doppio dei minimi segnati nel 2009. Lo scorso 
anno, 61 distretti su 147, secondo il rapporto della direzione Studi e Ricerche di 
Intesa Sanpaolo, hanno registrato nuovi massimi storici. Inoltre si è nuovamente 
ampliato l’avanzo commerciale, che si è portato a quota 62,7 miliardi di euro, i 
due terzi circa dell’intero surplus del settore manifatturiero italiano. 

Fonte: Fashionmag.it del 21 marzo 2016

Nel 2015 le imprese italiane del settore maglieria esterna hanno registrato 
esportazioni per 4,28 miliardi di euro, +6,5% rispetto al 2014. Secondo i dati di 
Sistema Moda Italia, l’export è aumentato anche in volume e ha superato le 
70mila tonnellate (+11,7%). Andando a stringere il focus sulle aree di riferimento 
della maglieria esterna italiana - un settore che nel complesso fattura circa 6 mld 
(dato 2014) - il podio spetta ai Paesi dell’Unione Europea. 

Fonte: Il Sole 24 Ore del 24 marzo 2016

di Chiara Dainese
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openings

Harmont & Blaine ha inaugurato a 
Palermo, in viale della Libertà 11/a, 
la prima boutique esclusivamente 

dedicata alla donna con l’obiettivo di far cre-
scere la linea womenswear del marchio bas-
sotto, disegnata da Marianna Cimini sotto la 
direzione creativa di Paolo Montefusco. Lo 
store, il cui design trae ispirazione dal mood 
mediterraneo, presenta 5 vetrine che si affac-
ciano nella via pulsante dello shopping paler-
mitano, all’angolo tra viale della Libertà e via 
Torrearsa e ospita la collezione donna p/e 
2016. “Quello della donna è un progetto che 
ci sta molto a cuore”,  ha detto l’AD Giulio 
Guasco. “Crediamo che il marchio Harmont 
& Blaine, per il proprio dna, trovi in località 
come Palermo, così come in altre dove siamo 
già presenti quali Capri, Cannes o Portofino, 
la sua collocazione più naturale e la massi-
ma espressione delle proprie potenzialità”, 

una boutique solo donna 
per Harmont & Blaine

Les Copains conquista il Kazakistan. Il mar-
chio di abbigliamento prêt-à-porter ha infatti 
aperto la sua prima boutique nel Paese, ad 
Almaty, all’interno del lussuoso Esentai Mall. 
Il punto vendita ha una superficie espositiva 
di 107 mq ed è stato progettato dall’architet-
to Marco Bonelli.
La nuova apertura, che segue quelle di 
Mosca, Atlanta e Houston, si inserisce nel 
piano di espansione retail della griffe, che 
dopo gli Stati Uniti, dove è presente in 22 
shop in shop, intende dunque rafforzare la 
propria presenza in Asia, con un focus su 
Giappone ed Ex Unione Sovietica.

ha continuato il manager. La boutique 
di Palermo riprende la nuova immagine 
dei punti vendita che accompagnerà lo 
sviluppo retail del marchio partenopeo 
nei prossimi anni, firmata dagli architetti 
Losanno e Perini dello studio fiorentino 
PLS design.

Ferutdin Zakirov inaugura a Mosca il 
suo primo flagship store in assoluto. 
Il negozio si colloca all’interno della 
galleria Modny Sezon, luxury mall 
ai piedi dell’edificio dell’hotel Four 
Seasons. Indumenti, scarpe e 
accessori menswear prevalentemente 
realizzati in Italia disponibili su una 
superficie di 500 mq che include 
anche due vip room dedicate al 
servizio su misura. 

Martino Midali arriva a Napoli, al 
civico 6 di via Nisco, nella zona Chiaia 
in via dei Mille. Napoli è da tempo 
ritenuta particolarmente strategica per 
l’espansione del retail del gruppo che 
prende il nome dallo stilista lombardo.

Stefanel sbarca in Norvegia e apre il 
suo primo punto vendita nel Paese, a 
Oslo. Il nuovo shop in shop di 70 mq 
è stato inaugurato all’interno di Oslo 
City, department store del gruppo 
Steen & Strom che, con i suoi 23 
centri, è il punto di riferimento per lo 
shopping nei Paesi scandinavi dove 
Stefanel punta a crescere nel 2016.

Patrizia Pepe ha aperto una boutique 
a Torino, al n°28 di via Roma, 
una delle più importanti vie dello 
shopping della città. Il concept 
dello store nasce dalla fusione delle 
due anime, quella rock e quella più 
romantica, che contraddistinguono 
il marchio. Il negozio si articola su 
due livelli: il piano terra, di circa 50 
mq, è destinato agli accessori mentre 
il primo piano, di circa 70 mq, ospita 
l’abbigliamento.

Opening torinese 
per Patrizia Pepe

Les Copains sbarca 
ad Almaty

Rebecca alza il sipario sul primo 
monomarca a Milano, in corso 
Buenos Aires 39. Lo store si aggiunge 
alle recenti aperture dei due corner 
milnaesi all’interno di Coin department 
store, in corso Vercelli e piazza 
Cinque Giornate.

Rebecca, vetrine
su corso Buenos Aires

Primo flagship store
per Zakirov 

Stefanel arriva 
in Norvegia

Martino Midali
punta su Napoli
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openings

Dolce&Gabbana apre la sua prima boutique 
a Zurigo all’interno di un edificio di fine 
Ottocento, al numero 10 di Bahnhofstrasse. 
La boutique, la cui superficie misura 830 
metri quadri, ospita le collezioni uomo, 
donna, bambino abbigliamento e accessori 
all’interno di uno spazio che si sviluppa su tre 
livelli di vendita. Il pian terreno ospita le linee 
accessori, gioielleria e orologi uomo e donna. 
In un’area separata con concept dedicato, 
è esposta la collezione bambino. Il primo 
piano espone la linea donna, abbigliamento 
e scarpe, mentre il secondo piano è dedicato 
all’abbigliamento e scarpe uomo.

Montegrappa, storica azienda 
produttrice di strumenti da scrittura, 
oggi posizionata nel luxury lifestyle 
grazie all’affiancamento di prodotti di 
alta gamma come profumi, orologi, 
gemelli, pelletteria e accessori, ha 
inaugurato la sua nuova boutique 
milanese all’angolo tra via Borgospesso 
e via Rossari. Durante l’evento è stata 
presentata una nuova limited edition 
di penne e strumenti da scrittura 
dedicata a Ernest Hemingway. La 
boutique misura circa 85 mq e 
rispecchia la filosofia del marchio che 
conta 13 store in tutto il mondo.

Montegrappa 
inaugura a Milano

Dolce&Gabbana
debutta a Zurigo

Prada inaugura il suo primo negozio a 
Vancouver in Alberni street, una delle prin-
cipali strade dello shopping cittadino.
Lo store occupa una superficie di circa 760 
mq su due livelli e ospita le collezioni fem-
minili e maschili di abbigliamento, pellette-
ria accessori e calzature.
Un’area riservata è dedicata al servizio made 

to measure, per soddisfare le richieste della 
clientela maschile più sofisticata.
Il pavimento in marmo a scacchi bianchi e 
neri, i colori accesi del display dei banchi in 
acciaio e cristallo e i divani “Clover Leaf”, 
progettati da Verner Panton e riprodotti 
in esclusiva per Prada, creano un’ambiente 
elegante.

Prada, primo negozio
a Vancouver
 

Twin-Set Simona Barbieri ha aperto 
un corner all’interno di Galeries 
Lafayette, al civico 40 di boulevard 
Haussmann, a Parigi. Un angolo 
situato al terzo piano dell’edificio, 
che si sviluppa su una superficie di 
circa 50 mq. 

La Pant Rom Freddy di via Verri, 4 a 
Milano riapre al pubblico dopo la sua 
prima apertura nel gennaio 2014.
Un’area di 38 mq in cui sono 
protagonisti i pantaloni da sempre 
prodotti best seller del brand.

Twin-Set, spazio in 
Galeries Lafayette

Una Pant Room
per Freddy
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Bouchra Jarrar è il nuovo direttore 
artistico delle collezioni femminili di 
Lanvin. La stilista vanta oltre vent’anni 

di esperienza nella moda: ha iniziato la 
sua carriera in Jean-Paul Gaultier per poi 
approdare in Balenciaga, dove è rimasta per 
dieci anni e, successivamente, è passata in 
Christian Lacroix. Nel 2010, inoltre, ha 
fondato la sua linea omonima. La nomina 
era molto attesa dal fashion system, sin da 
quando Alber Elbaz, direttore artistico della 
linea femminile della maison per 14 anni, 
aveva inaspettatamente divorziato dalla 
griffe. L’addio di Elbaz, a fine ottobre 2015, 
era stato un fulmine a ciel sereno.

Jarrar è la creativa 
di Lanvin dopo Elbaz

A partire dal primo di aprile Kering 
ha un nuovo chief operating officer. 
Si tratta di Jean-Philippe Bailly, che 
ha la responsabilità a livello globale 
della supply chain, della logistica e 
delle industrial operations e sostituisce 
Karlheinz Hofer. Il manager, che 
riporta al managing director di Kering 
Jean-François Palus e fa parte del 
comitato esecutivo, porta ai marchi del 
colosso francese la sua esperienza in 
ambito multimarca, multiprodotto e 
multicanale, sia per la parte industriale 
che per quella commerciale, oltre a 
supportare gli obiettivi della corporate 
social responsibility. Bailly dal 2004 è 
stato responsabile della supply chain & 
procurement di Richemont.

Bailly è il nuovo 
COO di Kering

Porsche Design ha nominato Mimmo 
Mariottini nuovo VP global sales e 
CEO delle Americhe. Oltre ad aver 
lavorato in Bally, il manager vanta 
anche un passato come travel retail 
director di Bulgari.

Mimmo Mariottini

Ipp srl, azienda bergamasca titolare del brand 
di luxury childrenswear I Pinco Pallino, 
recentemente acquisita dal private equity 
Lunar Capital, ha nominato Antonio Cossu 
come nuovo amministratore delegato. Cossu, 
che ricopre già il ruolo di CFO all’interno 
dell’azienda, ha lavorato per Petit Bateau Italia, 
Pernod Ricard Italia, Lactalis Italia e Credit 
Agricole Indosuez.

Cossu AD de I Pinco Pallino

Claudio Collarile è il general manager 
Italia di La Prairie. Nel 1989 è entrato 
nel gruppo L’Oréal come product 
manager, sino all’ultimo incarico come 
GM Italia per Yves Saint Laurent, 
Biotherm e Helena Rubinstein.

Michael Ward è il nuovo presidente 
di Walpole. Dopo undici anni come 
managing director di Harrods, Ward 
passa all’associazione che riunisce 
170 marchi britannici del lusso 
sostituendo Ben Hughes.

Parmigiani Fleurier promuove Maryline 
De Cesare a direttore generale 
della filiale italiana. De Cesare, fino 
ad ora, era a capo del marketing e 
della comunicazione della maison, e 
succederà a Paolo Cattagni. 

Collarile GM Italia 
di La Prairie

Mariottini è Vp global 
sales di Porsche Design

Maryline de cesareBastoni nominato direttore 
generale di Paglieri
New entry in casa Paglieri. Si tratta di 
Andrea Bastoni, ex  Gruppo Henkel,  che 
è stato nominato nuovo direttore generale. 
La famiglia Paglieri, proprietaria del 100% 
dell’azienda di Alessandria, ha deciso per la 
prima volta, di affidare ad un manager este-
ro i piani di crescita e di sviluppo in Italia ed 
all’estero.

Parmigiani Fleurier 
promuove De Cesare

Ward lascia Harrods 
per guidare Walpole

antonio cossu

Jean-Philippe Bailly

Bouchra Jarrar
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 di Anna Gilde

BarBara Palvin Per armani

EFFETTO WATERPROOF

GIORGIO ARMANI. Acqua di Gioia
è Barbara Palvin, modella ungherese di 22 anni, il nuovo 

volto della fragranza Acqua di Gioia e delle due nuove 
declinazioni, in vendita in Italia da metà maggio, Air di 
Gioia e Sun di Gioia. Apparsa sulle copertine di alcune 

delle più importanti riviste del mondo, ha sfilato per i 
più bei nomi della moda internazionale, e ha interpretato 

il ruolo di Antimaca nel film Hercules, diretto da Brett 
Ratner e interpretato da Dwayne Johnson.

Porta le prestazioni del make-up ad un livello ancora più elevato 
la nuova matita occhi, che assicura colore intenso e tenuta 
waterproof, testata in condizioni estreme da non richiedere 
più ritocchi durante tutto il giorno. Disponibile in 20 tonalità, 
con finish mat, satinato, metallico, iridescente o diamante, 
ha una texture che scivola sulla pelle grazie ad una miscela di 
resine che assicurano comfort estremo. (da Sephora € 23,90)

NARCISO RODRIGUEZ. Eau de Parfum Poudrée
Estremamente sensuale e femminile, racchiuso in 
un flacone dai toni nude, Narciso Eau de Parfum 
Poudrée avvolge il corpo in un cuore di muschio 
poudré, voluttuoso ma delicato, mentre le note dolci 
di gelsomino bianco e rosa bulgara si uniscono al 
calore del vetiver e del cedro. (da 50ml, € 81)

SenSUaliTà eSTrema
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Creata da Christopher Bailey, Chief Creative Officer e Chief 
Executive Officer di Burberry, in collaborazione con il 

profumiere Francis Kurkdjian, la nuova fragranza maschile 
Mr.Burberry si ispira a Londra, città tradizionale e irriverente, 

ricca di contrasti. Il flacone è ispirato all’eleganza sartoriale 
dell’iconico trench coat Burberry nero e ai suoi sofisticati 

dettagli. Verrà lanciata una linea grooming e una collezione di 
capi ready-to-wear e accessori a completamento della fragranza. 

Sofisticata e sensuale, si apre con note di pompelmo acidule, 
dragoncello e cardamomo, un cuore di foglia di betulla, olio di 
noce moscata, legno di cedro e un fondo seducente di vetiver, 

legno di guaiaco e sandalo. La campagna, girata a Londra 
dall’acclamato regista inglese Steve McQueen, vede come 

protagonisti l’attore e musicista Josh Whitehouse e la modella e 
attrice Amber Anderson, entrambi inglesi. (da 30ml, € 40)

DETTAGlI SARTORIAlI

YVES SAINT lAURENT. l’Homme Ultime
Esprime una mascolinità nuova e raffinata la 
campagna pubblicitaria realizzata per l’ultima 
fragranza di Yves Saint Laurent. Protagonista 
un uomo moderno, padrone delle proprie 
azioni, dallo sguardo  intenso e penetrante, 
interpretato da Vinnie Woolston, modello 
neo-zelandese scelto per incarnare l’essenza 
dell’uomo contemporaneo. Audace, elegante 
e seducente, L’Homme Ultime rivela note di 
pompelmo, zenzero e cardamomo, un cuore di 
rosa damascena, che esprime forza e virilità, 
insieme a geranio e salvia, e un fondo di olio di 
cedro e vetiver. (da 60ml, € 79) 

vinnie WoolSTon 
nUovo volTo Per YSl BeaUTé
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beauty

Colonia fresca e raffinata, Pour Homme Essence Aromatique ha una 
eleganza disinvolta e mascolina e una texture persistente. Realizzata 
dalla creatrice di profumi Amandine Marie, sotto la guida del direttore 
creativo Tomas Maier, la fragranza mescola ingredienti preziosi e raffinati 
provenienti da tutto il mondo. La freschezza pungente iniziale delle note di 
testa agrumate lascia il posto gradualmente a note legnose ed aromatiche, 
per una fragranza energica, elegante e disinvolta. (da 50ml, € 60)

eleGanZa inFormale

BOTTEGA VENETA. Pour Homme Essence Aromatique

BURBERRY. Mr.Burberry
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 di Anna Gilde

Pensata per la donna di oggi, in continuo movimento, 
Skinbest Wonder Mud è una maschera purificante che protegge 
la pelle dagli attacchi quotidiani, ravvivandone la luminosità e 
minimizzandone i pori. La formula contiene attivi antiossidanti 

e purificanti che aiutano a combattere il grigiore della città sulla 
pelle, lavorando sul sebo e sulle impurità che ostruiscono i pori. 
Ha una texture fresca e leggera come una mousse e può essere 
rimossa dopo soli 3 minuti. Gli estratti di nocciolo di albicocca 

arricchiscono la formula per un effetto esfoliante, da usare sulla 
zona T, sulle guance o sul corpo. (75ml, € 49,60)

COMBATTERE lA CITTà

Con una collezione interamente dedicata al design, 
Deborah lavora in modo creativo sul logo fiore, disegnato 
negli anni ’70 dal grafico pubblicitario Luigi Musetti, per 
essere poi modificato, negli anni, nella forma e nei colori, 
pur mantenendo la sua estetica accessibile e democratica. 
Nasce ora la collaborazione con l’artista francese Lina 
Karam, pittrice, illustratrice, artista e graphic designer, che 
reinterpreta il fiore di Deborah vestendolo di colori accesi, 
forti e contrastanti, dall’impatto cromatico esplosivo. Anche 
la nuova collezione propone tonalità brillanti e solari, con 4 
prodotti in edizione limitata: un rossetto in 4 colori, 24 ore 
Creamy Eyeshadow in 4 colori e 24 ore Creamy Blush in 2 
colori, Creamy Blush in 2 colori, Terra Abbronzante effetto 
bonne mine in 2 colori.

maKe-UP con DeSiGn

beauty

Totalmente minerali, i nuovi filtri fisici migliorano le difese 
della pelle, proteggendola dalle aggressioni di origine 
ambientale, mentre aiutano a rifrangere e disperdere i 
raggi UVA/UVB, bloccandone la penetrazione nella pelle.    
Mineral Sunscreen Fluid for Face e Mineral Sunscreen 
Lotion for Body hanno una texture leggera, perfettamente 
sfumabile, con una formula a base di biossido di titanio, che 
costituisce la tecnologia dello scudo invisibile, che protegge 
dai raggi solari UVA e UVB. (Face 30ml, € 28,50. Body 
125ml, € 28,50)

ProTeZione inviSiBile

DEBORAH MIlANO. Beauty Collage Design Collection

ClINIQUE. Mineral Sunscreen

BIOTHERM. Wonder Mud
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beauty

Ricca di nuovi ingredienti altamente attivi, la nuova 
linea di Valmont comprende 5 prodotti da utilizzare 
e combinare all’interno di una beauty routine 
personalizzata, per garantire un’idratazione ottimale 
e proteggere l’epidermide da disidratazione ed 
aggressioni esterne. Complemento indispensabile che 
potenzia i risultati dei prodotti successivi, Moisturizing 
Serumulsion è la maggiore innovazione, potente 
come un siero, grazie alla sua elevata concentrazione 
d’ingredienti e la sua consistenza leggera, ha il comfort 
di una crema. Nella linea anche Moisturizing Booster, 
per illuminare le pelli stanche e spente; Priming 
With a Fluid, per freschezza e idratazione immediata; 
Moisturizing With a Cream, per un bagno di idratazione 
intensa e infine un trattamento SOS per pelli disidratate, 
Moisturizing With a Mask.

IDRATAZIONE PROFONDA

Wet n Wild, marchio statunitense conosciuto 
per le sue tonalità vivaci e l’infinita gamma 
di colori, ha scelto Kat Graham, Jasmine V 
e Brianne Howey come nuove global beauty 
ambassador. Tre bellissime giovani donne, 
audaci e coraggiose, tre star in ascesa, che 
rappresentano in modo autentico il brand, 
che unisce qualità e prezzo accessibile, 
oltre alla passione e all’atmosfera tipiche 
di LA: Kat, attrice ma anche cantante e 
ballerina, oltre che impegnata nel sociale; 
Jasmine, musicista e attrice, appassionata 
di moda e beauty; Brianne, attrice del 
piccolo e grande schermo.

STelle naScenTi

Formula bifasica per labbra, il nuovo Juicy Shaker 
unisce pigmenti colorati, per un colore acceso, e 
oli dall’azione trattante (nutrono, ristrutturano, proteggono 
e rafforzano la barriera cutanea), per una morbidezza 
intensa ed un effetto rimpolpante. Dopo averlo agitato, si 
applica picchiettando con il nuovo applicatore “Cushion”. 
è disponibile in 13 tonalità golose. (€ 25)

cocKTail in roSSeTTo
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beauty

VAlMONT. Hydration line

WET N WIlD

lANCOME. Juicy Shaker
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Ray nasce in Calabria, ma vive, studia 
e lavora Firenze. Si forma designer, 
frequentando disegno industriale nella 
città toscana, ma con gli anni cambia 
strada e diventa illustratore per passione. 
L’artista, dallo sguardo brioso, ironico 
e avanguardistico, trae profonda 
inspirazione dal mondo dell’architettura 
e del design creando un linguaggio 
visivo essenziale, basato su composizioni 
geometriche facilmente riconoscibili. 
Affiancando un attento studio 
volumetrico delle forme e dello spazio a 
combinazioni cromatiche materiche, Ray 
rende palese l’aspetto strutturale della 
forma, ottenendo uno storytelling ricco e 
talvolta sorprendente. 
Ray è stato il vincitore di un Leone a 
Cannes per la campagna della New York 
Lottery e suoi lavori sono commissionati 
da hSBC, Monocle, *Wallpaper, 
Sephora, Peroni, Mykita Eyewear, 
DeBeers e Coca Cola. 
Nel 2014 è stato incluso nella New York 
Society of Illustrators ed è rappresentato 

Ray ORanges,
linguaggiO essenziale

Cover 
STORY 

in esclusiva mondiale dalla creative 
consultancy Londinese Machas. 
Ray oranges, in occasione del Salone 
del Mobile 2016, realizza un’opera 
di straordinaria spettacolarità per 
il brand di cosmetica Sephora, 
sottolineando l’importanza del 
connubio tra arte, design e bellezza. 
La vetrina dello store in piazza 
Gae Aulenti, a Milano, infatti 
prende vita, acquistando colore e 
tridimensionalità.
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