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La nuova partita retaiL?
si gioca comunque suL web
di David Pambianco

P

er i marchi della moda si ri-presenta una cruciale sfida retail. Dopo la prolungata
stagione delle aperture ‘fisiche’ nelle principali vie del lusso a livello planetario, si
profila oggi una nuova rincorsa agli spazi, questa volta virtuali. Negozi online capaci di dare una direzione attrattiva ai flussi senza contorno che si agitano nell’immenso
mondo del web. Quest’ultima sfida, come la precedente, imporrà un forte esercizio
di riposizionamento e riequilibrio delle strutture. La corsa ai negozi fisici ha richiesto
ingenti risorse e capacità manageriali, per cui i gruppi della moda si sono attrezzati. La
rincorsa online, fino a oggi, ha richiesto meno risorse finanziarie e più indefinite competenze manageriali. Ma comincia a essere chiara una cosa: gli investimenti effettuati non
rendono ancora l’idea di quanto dovrà essere ampio lo sforzo futuro.
Va letta in quest’ottica la ricerca di partner strategici che sta scattando nel mondo del
lusso. Nelle ultime settimane, due nomi storici come Tiffany e Zegna, che si erano sempre affidati unicamente al proprio canale di e-commerce, hanno varcato il Rubicone e
hanno avviato formule di collaborazione per vendere su Yoox-Net a porter. Negli stessi
giorni, anche Prada ha annunciato di valutare una simile opportunità per crescere nel
mondo virtuale.
Per contro, i grandi social network premono nella stessa direzione, verso alleanze che
portino i partner del lusso sulle frontiere più avanzate delle vendite virtuali. Emblematico il passaggio annunciato qualche settimana fa da Messenger (Facebook) che ha
lanciato il servizio ‘conversational commerce’, una sorta di chat privata che guida le
scelte di acquisto del navigatore.
Per posizionarsi su queste frontiere e cavalcarle, le industrie del lusso difficilmente potranno procedere da sole. Non a caso, il leader del settore, il colosso francese Lvmh,
quest’anno si è associato alla manifestazione Viva Technology Paris a caccia di startup
che possano essere integrabili con il suo business.
Questa nuova sfida del retail online, peraltro, non può essere accantonata, cioè considerata meno rilevante delle tradizionali strategie commerciali. È ormai evidente che le
performance dei negozi fisici si legano sempre più all’attività online del brand: è qui,
infatti, che si gioca la partita del moderno customer relationship management.
Insomma, la sfida del retail online non è più un’opzione, ma è piuttosto un obbligo, per
non vanificare tutte le altre sfide.
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Gucci/1 - La griffe annuncia:
unica sfilata per uomo e donna

Un Quadrilatero
con due bandiere
L’Associazione MonteNapoleone
ha annunciato l’obiettivo di
cambiare nome in Montenapoleone
Quadrilatero. Questo perché, nel
corso del tempo, i suoi confini si sono
estesi fino a comprendere diverse vie
nei paraggi di Montenapo.

Armani prende Casa
in corso Venezia
Per il suo quindicesimo compleanno,
Armani Casa si regala una nuova
location a Milano. Durante il Salone
del mobile è stato presentato lo
spazio di 1.300 metri quadrati
sviluppato su quattro piani con 16
vetrine che si affacciano su corso
Venezia, ex sede dello storico negozio
milanese di De Padova.

G

ucci unificherà le sue sfilate maschili
e femminili.
Lo ha comunicato la stessa società
guidata da Marco Bizzarri, presidente e CEO
del marchio, durante il New York Times
International Luxury Conference a Versailles.
Il direttore creativo Alessandro Michele,
quindi, a partire dal 2017 presenterà una
collezione a stagione combinando menswear
e womenswear.
La prima sfilata che seguirà questo nuovo
corso si svolgerà nel nuovo headquarter milanese di Gucci, in Via Mecenate.
Bizzarri ha dichiarato che la griffe lavorerà
in sinergia con la Camera Nazionale della
Moda Italiana per mantenere la formula del
‘see now, buy later’ per le sue sfilate.
“Per me è naturale presentare insieme le collezioni maschili e femminili – ha dichiarato
Alessandro Michele in una nota diramata
dalla maison –. È la mia visione del mondo
contemporaneo. Probabilmente non sarà un
approccio facile da gestire, ma mi permetterà
di evolvere il mio storytelling”.
Prima di Gucci, altre griffe del lusso hanno
scelto di presentare le collezioni maschili e
femminili in un’unica sfilata: il primo a farlo
ufficialmente è stato Burberry, aprendo un
dibattito che sta evidentemente dividendo le
maison del lusso. La novità, però, non mette
in discussione il principio del “see now, buy
later,” che per Gucci rimane ben saldo.
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Gucci/2 - Chiude
lo store di Brera
Il primo negozio solo uomo di
Gucci in Europa - aperto nel 2013
su 500 metri quadrati - abbassa i
battenti. Secondo quanto risulta
a Pambianco Magazine, lo store
milanese di via Brera (proprio di
fronte alla Pinacoteca) chiuderà alla
fine di aprile.
La decisione rientra nel più ampio
processo di riposizionamento
strategico del marchio, e
nell’allineamento alla nuova visione
creativa di Alessandro Michele.

Dolce&Gabbana
verso Montenapoleone
Dolce&Gabbana potrebbe arrivare
in via Montenapoleone a Milano.
Per il marchio italiano si parla di
una trattativa, alle strette finali, per
l’immobile (in precedenza occupato
da Ralph Lauren) al civico 4 della via.

stefano gabbana e domenico dolce

Poltronesofà, megastore
nell’ex Coin di Loreto
L’azienda di imbottiti Poltronesofà
si è aggiudicata lo spazio ex
Coin di Piazzale Loreto a Milano
per trasformarlo in quello che si
preannuncia diventare lo store più
grande del marchio. L’edificio si
sviluppa, infatti, su 2mila metri quadri.

italia

In Iran spunta anche la moda
Smi firma intesa
La moda conquista uno spazio ‘d’onore’ tra i settori coinvolti nella missione
imprenditoriale in Iran: Sistema Moda
Italia ha siglato un Memorandum of
Understanding con Teheran Garmet
Union (Tgu), la più importante organizzazione del settore tessile e abbigliamento iraniano che riunisce al suo
interno oltre 20mila imprese aderenti. L’operazione è arrivata nonostante, inizialmente, il settore moda non
fosse tra le categorie prese in considerazione dall’azione commerciale e

politica del Governo. L’accordo, firmato da Claudio Marenzi, presidente
di Sistema Moda Italia, alla presenza
di Ivan Scalfarotto e del vice ministro
dell’Industria Valiollah Afkhami-Rad,
“ha come obiettivo – si legge nella nota
ufficiale – quello di sviluppare il processo di reciproca internazionalizzazione
delle imprese che operano nel settore
tessile moda dei due Paesi, incrementarne l’import e l’export e, non da ultimo,
rafforzare la cooperazione industriale e
la condivisione del know how”.

Prada annuncia ‘prezzi armonizzati’
Nel 2015 gli utili calano del 27%

Armonizzazioni dei prezzi
e versione digitale. È questa
la svolta della ‘nuova’ Prada,
secondo le direttrici strategiche tracciate dopo la pubblicazione dei risultati 2015.
È stato Stefano Cantino,
strategic marketing director
del gruppo, ad annunciare
l’avvio di una nuova politica di pricing, volta ad armonizzare i prezzi dei nuovi
prodotti per arrivare a un
differenziale di circa il 10%
tra le varie aree geografiche.
Cantino ha parlato anche di
ottimizzazione del network
di negozi e del lancio di un
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nuovo concept per Miu Miu.
Significativi gli investimenti nel canale digitale e social
network, con l’e-commerce
che dovrebbe raddoppiare il
proprio giro d’affari entro il
2018, con “l’opportunità di
espandersi con partner chiave
come mytheresa.com e YooxNet-a-porter“.
Prada ha archiviato il 2015

con utili netti per 330,9
milioni di euro, contro i
450,7 milioni dell’anno
prima (-27%), a fronte di
ricavi sostanzialmente stabili
(-0,1% a cambi correnti) a
3,54 miliardi di euro.

claudio marenzi

Scalfarotto
si insedia al Mise
Il Consiglio dei ministri dello
scorso 8 aprile ha nominato
Ivan Scalfarotto sottosegretario
al ministero dello Sviluppo
economico (Mise). La nomina
arriva a tre mesi dall’annuncio
dell’uscita, e a quasi un mese
di distanza dall’uscita ufficiale,
di Carlo Calenda dal Mise e
dal suo insediamento come
rappresentante a Bruxelles.
Il passaggio di consegne era
molto atteso anche per i
progetti moda in stand by,
primo tra tutti il Comitato
per la moda e l’accessorio. A
Scalfarotto, a inizio febbraio,
erano state promesse le
deleghe per la moda, a quanto
pare ancora da conferire.

Cucinelli, bonus cultura
per i dipendenti
Brunello Cucinelli ‘illumina’ di cultura
i propri dipendenti. L’imprenditore ha
lanciato un bonus per i collaboratori
(500 euro per i single, 1.000 per chi
ha famiglia) per libri, cinema e musei.

Pitti, tra i guest
anche Raf Simons
In occasione del prossimo Pitti si
terrà l’evento speciale Florence
Calling: raf Simons, che vedrà
protagonista l’ex direttore creativo di
Dior e la sua collezione eponima.

Vinitaly ‘brinda’
al calo di ingressi
Vinitaly perde 20mila visitatori
rispetto all’anno scorso per effetto
di una stretta sugli ingressi. Alla
fine della quattro giorni del vino,
le presenze registrate sono state
130mila, contro le 150mila del 2015.

Missoni,
residenze di lusso a Miami

ivan scalfarotto

Missoni cresce nel real estate
con Missoni Baia. La casa di
moda italiana ha presentato un
complesso di 146 residenze di lusso
a Miami, affacciate su un tratto di
60 metri della Biscayne Bay a east
edgewater.

Patek Philippe Boutique
----- at- - - - - -

@)
PISA
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Zegna, fatturato
2015 a +4%

Cavalli,
il turnover cala del 14,2%
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 fatturato di 179,7 milioni di euro, in calo del
14,2% sul 2014. Il risultato è ascrivibile, si legge
nella nota ufficiale, “al decremento degli ordini
registrati nelle campagne vendite pre-acquisizione
e dalle difficoltà incontrate in importanti mercati
del lusso, primo fra tutti il mercato russo, nonché
dalla riduzione dei ricavi da licensing“, che nel
2015 hanno registrato un decremento del 17,1%,
a 53,7 milion. La licenza di abbigliamento e accessori Cavalli Class (dopo la fine del rapporto con
Dressing, in concordato preventivo, e il passaggio a
Swinger) ha pesato sui conti per circa 8 milioni di
euro. Al 31 dicembre 2015, l’ebitda consolidato del
gruppo Cavalli era negativo per 1,6 milioni, mentre
l’utile netto ha raggiunto i 32,7 milioni, in miglioramento rispetto al rosso di 9,7 milioni del 2014.

Il gruppo Ermenegildo Zegna ha
chiuso il 2015 con un fatturato di
1,261 miliardi di euro, in crescita
del 4%, un ebitda pari a 146
milioni (11,6% delle vendite)
e un utile netto di 45 milioni.
Nel 2014 l’ebitda si era attestato
sui 185 milioni (15,3% delle
vendite), mentre l’utile netto era
di 71 milioni. Stando a quanto
riportato dalla nota ufficiale,
“l’export continua a incidere
per oltre il 90% sul totale delle
vendite, con uno spostamento
delle quote di mercato a favore
dell’Europa e delle Americhe
rispetto ai mercati asiatici Positivi
segnali di crescita sono arrivati
dai mercati europei, canadese,
giapponese e messicano”.

Versace, giro d’affari 2015
in crescita del 17,5%
Ricavi in crescita per Gianni Versace. La griffe
ha chiuso il 2015 a quota 645 milioni di euro,
a +17,5% (+8,6% a cambi costanti) sull’anno
precedente. Nello specifico, le vendite retail
sono aumentate del 28,9%, raggiungendo i
400,7 milioni, mentre il canale wholesale è
sceso leggermente, in dodici mesi, da 195,7 a
194,9 milioni.
Le royalties della griffe si sono attestate a 49,4
milioni, con un aumento del 17%, mentre l’e12 pambianco maGaZinE 10 maggio 2016

commerce ha registrato una crescita del 31,2
per cento. In progressione del 19,9%, infine,
l’ebitda del gruppo, che ha raggiunto gli 81
milioni di euro.
Versace ha registrato performance di vendita
in aumento in tutte le aree geografiche, con
la Cina che guadagna 36,6 punti percentuali,
seguita da Europa, Nord America e Asia (Cina
esclusa), che hanno messo a segno, rispettivamente, un +33%, +27% e un +26,7 per cento.

Dsquared2,
ricavi a 220 milioni
Dsquared2 ha archiviato il 2015 con
ricavi in crescita. Il marchio guidato
dai gemelli Dan e Dean Caten ha
chiuso l’anno con ricavi pari a 220
milioni di euro, in crescita del 5%
rispetto al 2014. Il mercato italiano,
sul totale dei ricavi, pesa il 30%
mentre gli Usa l’8 per cento.

dan e dean caten

Fratelli Rossetti,
vendite a 72 mln (+4%)
La ripresa del mercato italiano
sostiene l’anno di Fratelli Rossetti.
Che ha mantenuto in famiglia la
carica di DG dopo l’uscita, a fine
2014, di Giovanni Bonatti. Il marchio
di calzature ha chiuso il 2015 con un
fatturato di 72 milioni di euro (+4%
rispetto all’esercizio precedente.

Hydrogen
fa +20% nell’anno
Hydrogen ha archiviato il 2015 con un
fatturato pari a 12 milioni di euro, in
crescita del 20% rispetto all’esercizio
precedente. A trainare i risultati del
marchio del teschio è l’estero, che
vale il 73% dei ricavi.

Khan, 16 mesi
in Luxottica per 20 mln
Mesi d’oro in Luxottica per Adil
Mehboob-Khan. Uno dei due AD di
Luxottica, arrivato nell’ottobre del
2014 e andato via a fine febbraio
scorso, si conta abbia percepito quasi
20 milioni di euro in 16 mesi.

t. 0742 96991
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Ovs, primo bilancio post quotazione
Accelerano gli utili
Ovs chiude il 2015, il primo bilancio
post-quotazione, con utili per 81,1
milioni (+220%) e un ebitda al 13,6%
sul fatturato (era al 12,8% lo scorso
anno), a quota 179,6 milioni (+14,3 per
cento).
L’ottima performance della redditività, si
legge in una nota diffusa dalla catena di
abbigliamento, è da attribuirsi soprattutto al “rilevante miglioramento del risultato operativo, alla significativa riduzione
di oneri finanziari e al miglioramento del
tax rate”.
I ricavi, comunicati lo scorso febbraio,

Calzedonia, 2015 oltre
2 mld. Stop store in Italia

sandro veronesi

Calzedonia supera il traguardo dei 2 miliardi di
euro di fatturato nel 2015. Il gruppo veneto ha
archiviato lo scorso esercizio a 2.018 milioni di
ricavi, in aumento del 9,3% rispetto al 2014. Alla
crescita complessiva hanno contribuito tutti i marchi di proprietà(Calzedonia, Intimissimi, Tezenis,
Falconeri e Signorvino). Segno positivo anche per
l’ebitda (360 milioni di euro, con un’incidenza del
17,9% sui ricavi, rispetto ai 260 del 2014 e un’incidenza del 14,1%) e per l’utile netto che è passato
da 83 milioni del 2014 a 114 milioni nel 2015.
Prosegue lo sviluppo all’estero, specie in Europa: il
saldo delle aperture ha evidenziato un incremento di
159 nuovi negozi, di cui soltanto due in Italia.
14 pambianco maGaZinE 10 maggio 2016

hanno raggiunto quota 1,319 miliardi di
euro, registrando una crescita del 7,5%
grazie alle 35 nuove aperture messe a
segno nel periodo (l’incremento è stato
dell’1,8% a parità di perimetro) ed evidenziando una quota di mercato nel settore pari al 7% a dicembre 2015, che
conferma la leadership di Ovs in Italia.
La posizione finanziaria netta è migliorata da 624,4 milioni a 235 milioni, grazie
a risultati operativi positivi, oltre che al
processo di quotazione, che ha comportato un aumento del capitale netto di
349,1 milioni di euro.

Italia Independent
sfiora i 40 milioni
Italia Independent Group ha
chiuso l’esercizio 2015 con ricavi
per 39,6 milioni di euro, in
progressione del 20,4% rispetto ai
32,9 milioni del 2014.
Trainante la performance del
settore eyewear che, nel 2015,
ha prodotto il 79,7% dei ricavi
complessivi.
Per quanto riguarda la redditività,
l’ebitda consolidato ha registrato
un aumento del 41,1% a quota
5,12 milioni di euro, portando
la marginalità al 12,9%, mentre
l’utile netto è salito del 7,3% a
475mila euro.

Sorpresa Russia,
il made in Italy batte tutti
Nonostante le sanzioni, le
esportazioni made in Italy in
russia, hanno aumentato, seppur
leggermente la propria quota di
mercato.

Piquadro investe sull’Est
Piquadro investe in russia. Il
marchio di pelletteria, che vanta
una presenza decennale nell’area,
ha infatti rilevato dallo scorso primo
febbraio i cinque monomarca di
Mosca dal partner locale.

Salmaso è il DG di Stonefly
Silvano Salmaso è stato nominato
nuovo direttore generale di Stonefly.
Il manager vicentino arriva a Montebelluna dopo un’esperienza nel
mondo della calzatura, sviluppata in
larga parte nel gruppo Bata.

Zanotti,
joint venture per la Cina

andrea tessitore e Lapo elkann

Giuseppe Zanotti spinge il piede
sull’acceleratore in Cina. Vicini, cui
fa capo il marchio di calzature, ha
stretto un accordo con un operatore
di Hong Kong, Life Luxury Group,
per lo sviluppo in Greater China.

italia

Yoox Net-a-porter,
Alabbar nel capitale
Mohamed Alabbar, fondatore e presidente di Emaar Properties, e proprietario del Dubai Mall, sottoscriverà
un aumento di capitale riservato da
100 milioni di euro in Yoox Net-aPorter Group. L’e-tailer ha precisato che l’accordo prevede l’emissione di 3.571.428 nuove ordinarie a
un prezzo di 28 euro ciascuna, sot-

toscritte e pagate dal nuovo socio.
Alabbar deterrà una partecipazione
del 4% del capitale sociale ordinario (2,7% del capitale sociale complessivo), quota che si è impegnato a
non vendere per i prossimi 18 mesi.
Richemont resterà l’azionista di riferimento dell’e-tailer, valutato in questa operazione 3,744 miliardi di euro.

Investindustrial rileva
il 60% di Artsana
Investindustrial si compra la maggioranza
di Chicco. Confermando i rumors del mese
scorso, la società di investimento guidata da
Andrea Bonomi ha annunciato la firma di un
accordo con la famiglia Catelli per acquisire
il 60% di Artsana, titolare del marchio per
l’infanzia Chicco e dei brand per la cura della
persona Pic Solution, Lycia e Control.
La famiglia Catelli resterà socia con una
quota del 40% e continuerà a guidarne lo
sviluppo a fianco di Investindustrial. Michele
Catelli sarà presidente e Claudio De Conto
continuerà a fare l’AD.
Artsana ha registrato nel 2015 ricavi consolidati per 1,42 miliardi e un ebitda di 126
milioni. Secondo quanto riporta l’agenzia
Reuters, la società comasca è stata valutata nel
suo complesso 1,3 miliardi. L’operazione, il
cui closing è previsto per giugno, “permetterà
ad Artsana di accelerare la strategia di crescita
sui mercati internazionali”. Nel portafoglio
di Investindustrial, infatti, ci sono già brand
come Flos, B&B Italia e Sergio Rossi.

Federico marchetti, ceo di Yoox net-a-porter group

Philipp Plein,
Billionaire nel mirino

Meridiani ceduta a Idb
“per crescere”
La brianzola Meridiani, azienda
familiare con vent’anni di storia nel
campo dell’arredamento di interni,
è stata ceduta al gruppo italiano
Idb Spa (Italian Design Brands) con
“l’obiettivo di crescere e arrivare alla
quotazione in Borsa”.

Dea svilupperà il primo
outlet della Finlandia
Aprirà in Finlandia il primo Designer
Outlet Village che vede tra i promotori
retail a livello internazionale l’italiana
Dea Real Estate Advisor. La prima fase
del progetto terminarà a fine 2017.

Philipp Plein si avvicina a Billionaire.
Secondo quanto riportato da
MfFashion, lo stilista tedesco fondatore
del marchio eponimo, starebbe
infatti prendendo in considerazione
l’opportunità di ampliare il proprio
gruppo, che conta oggi più di 60
store monomarca e vanta un fatturato
di circa 200 milioni di euro, con
un’operazione di natura straordinaria.
Nel mirino, appunto, il marchio
Billionaire Italian Couture, per il quale
Plein sarebbe pronto a garantire 30
milioni di euro attraverso un aumento
di capitale riservato che lo porterebbe
a possederea fine operazione, il 51%
del brand lanciato nel 2005 da Flavio
Briatore e Antonio Percassi.
Contattate da Pambianco Magazine,
le aziende hanno rimandato ogni
commento.

I fratelli Braccialini
fuori dal cda
Escono dal cda di Braccialini i
fratelli Riccardo e Massimo, figli dei
fondatori dell’azienda di pelletteria
di Scandicci (Fi), che oggi controlla
anche il marchio Gherardini. A breve
si attende la nomina di un nuovo
amministratore delegato.
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Mondo

Negli Usa cominciano
a registrare gli hashtag

Compri su Amazon,
ritiri in banca
Amazon ha siglato un accordo con
Barclays per l’utilizzo delle filiali della
banca britannica come pick-up
points dei prodotti acquistati online.
L’iniziativa, prenderà il via dai diversi
uffici Barclays di Londra, per poi
estendersi a tutto il Regno Unito.

La moda curvy
si mangia l’editoria
Il mensile Glamour ha siglato un
accordo con il marchio plus size Lane
Bryant per la realizzazione di una
collezione moda, due numeri speciali,
editoriali sponsorizzati cartacei e
digitali, una serie di video e advertising
realizzati in esclusiva per il brand.

S

catta la corsa ad appropriarsi degli
hashtag. Cioè, a registrare il diritto di
utilizzo di singole parole o brevi frasi
precedute dal simbolo ‘#’, utilizzate come
indicatori nel traffico dei social. A spingere
in questa direzione sono i brand americani
che stanno iniziando a chiedere i diritti per
le espressioni più famose. Nel 2015, infatti,
sono state 1.398 le richieste arrivate all’Us
Patent and Trademark Office (nel 2010
erano state sette). Negli ultimi cinque anni
sono state globalmente schedate oltre 2.800
richieste. Nel report “#CanWeTrademarkIt?”
presentato dalla Thomson Reuters si apprende che, tra le categorie di hashtag, quelle
legate ad abbigliamento e calzature sono le
più comuni, con esempi come #everydaymadewell del brand Madewell (oltre47mila
post su Instagram). Espressioni che possono includere il nome del marchio oppure
un semplice slogan come #letyourselfgo di
Hudson. Gli Stati Uniti permettono la registrazione degli hashtag solo se funzionali a
identificare la compagnia che lo richiede.
Non tutte le richieste sono accolte. Nel caso
di registrazione, chiunque può continuare
a diffondere l’hashtag, e la limitazione vale
esclusivamente per i competitor del brand
proprietario. Recentemente brand italiani
come Antony Morato e Dolce & Gabbana
hanno aggiunto un claim con hashtag per le
loro campagne pubblicitarie.
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Facebook lancia
il ‘conversational
commerce’

Una ‘personal chat’ per guidare lo
shopping attraverso gli smartphone.
Messenger, app legata a Facebook,
ha annunciato il lancio di una
api (application programming
interface) legata al servizio di
e-commerce Spring (il primo solo
su smartphone) che permette di
interfacciarsi direttamente con
ciascuno dei suoi 900 milioni di
iscritti. Facebook ha chiamato il
servizio ‘conversational commerce’
perché permette di conversare
direttamente con l’e-commerce.

Asos abbandona la Cina
Asos ha chiuso la sua business unit in
Cina con l’intenzione di lasciare sia gli
uffici di Shanghai sia il deposito per lo
stoccaggio dei 6mila articoli in vendita
sulla piattaforma cinese. L’operazione
costerà, nelle stime della società, 10
milioni di sterline.

L’India apre
ai big dell’e-commerce
L’India apre le sue frontiere agli
investimenti stranieri nell’ecommerce. E, dopo anni di politiche
protezionistiche, permette l’ingresso di
piattaforme online che distribuiscono
i prodotti di diverse brand o fornitori,
come eBay o Amazon.

Mondo

AccorHotels compra onefinestay
La guida resta al co-fondatore
AccorHotels ha acquisito il gruppo
britannico di home rental onefinestay, pronto a dare battaglia al portale Airbnb. A dare la notizia è lo stesso
gruppo alberghiero europeo, oggi in fase
di riorganizzazione sotto la guida del
CEO Sebastien Bazin, che ha pagato
per l’azienda inglese circa 148 milioni di euro e si prepara a un ulteriore
investimento di circa 64 milioni per lo
sviluppo della compagnia. Con l’ingresso di AccorHotels il portale potrebbe
espandere il proprio network a 40 nuove

città nel corso dei prossimi cinque anni
e decuplicare, riporta Reuters, gli attuali
15 milioni di sterline (circa 18,7 milioni
di euro) di ricavi. In base ai numeri di
fatturato riportati da Reuters, la società
acquisita verrebbe pagata circa 8 volte
i ricavi, segno delle grandi aspettative
di crescita per questo tipo di business.
Onefinestay rimarrà una business unit
indipendente all’interno di AccorHotels
e continuerà ad essere guidata dal cofondatore Greg Marsh e dal suo team di
gestione.

Vente-Privee si aggiudica Privalia

Jacques-antoine granjon, presidente di vente-privee

Vente-Privee ha acquisito il
competitor Privalia per una
cifra che non è stata rivelata, ma che, secondo alcuni
organi di stampa spagnoli,
dovrebbe aggirarsi sui 500
milioni di euro. Questa
aggregazione crea uno dei
principali poli dell’e-commerce, con un giro d’affari
che, prendendo in considerazione i ricavi di entrambi i
gruppi, arriva a 2,5 miliardi
di euro (superato, tra i big,
da Zalando che sfiora i 3
miliardi di euro).
“Con l’acquisizione di
Privalia – si legge nella nota
ufficiale – Vente-Privee.
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com prosegue e amplia il
suo sviluppo in Europa”.
Contestualmente all’operazione di Privalia, Vente Privee
ha rilevato anche la quota di
maggioranza del sito svizzero Eboutic.ch, realtà cofondata nel 2007 da Arthur
Dauchez e Laure de Gennes,
che rimangono azionisti di
minoranza insieme al gruppo Maüs Frères e restano alla
guida dell’azienda. Per quanto riguarda Privalia, secondo
quanto riportato dalla stampa spagnola, i fondatori del
sito spagnolo, Lucas Carné
e José Manuel Villanueva,
rimarranno in azienda.

Chanel, una quota
nei pizzi Hallette
Chanel ha acquisito una
quota di minoranza di
Sophie Hallette, azienda
familiare produttrice di pizzi
di altagamma che fa capo al
gruppo Holesco. L’ultima
operazione in questa direzione
risale a fine dicembre,
quando Chanel aveva
rilevato la maggioranza del
Calzaturificio Gensi. L’accordo
arriva proprio quando il
gruppo Holesco è in gara per
l’acquisizione della compagnia
Codentel, gruppo francese
che opera sempre nel campo
dei pizzi, in amministrazione
controllata dallo scorso
dicembre.

Starwood in mano a Marriott
La società cinese Anbang Insurance
Group ha fatto decadere l’offerta da
14 miliardi di dollari per acquisire la
catena di hotel Starwood, lasciando
a Marriott la strada aperta per
prendere il controllo del gestore delle
catene Sheraton e Westin.

HanesBrands si compra
Champion Europe
HanesBrands ha siglato un accordo
per comprare il 100% di Champion
europe, società che ha sede in Italia
e che è titolare del marchio Champion per l’europa, il Medio oriente
e l’Africa.

Under Armour
alza il tiro sull’Europa
under Armour inaugurerà, nel
2017, una nuova sede per le attività
amministrative e logistiche in
europa, ad Amsterdam, nella zona
dell’olympic Stadium.

Il tessile del Bangladesh
sbarca in Europa
Fgs Group ha aperto la propria
filiale a Madrid, la prima in europa,
e mira ad aprirne una seconda ad
Amsterdam. Con sede a Dacca, la
compagnia conta diversi poli produttivi nel Paese di origine e produce
in conto terzi per alcuni brand della
moda come Inditex.
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Fast Retailing, utile
giù nei 6 mesi

Burberry taglia le stime
Calano le vendite in Europa
Semestre in flessione e profit warning per Burberry.
La griffe britannica ha chiuso i sei mesi al 31 marzo
con vendite in discesa dell’1% a 1,41 miliardi di
sterline (circa 1,77 miliardi di euro), sotto le stime
del consensus Reuters per 1,42 miliardi.
A incidere sulla performance, secondo quanto
comunicato dalla nota ufficiale, il calo delle vendite
in Europa, legato alla battuta d’arresto del turismo, a Hong Kong e Macao, solo parzialmente
compensato dalla crescita della domanda in Cina,
Giappone, Corea e dalla sostanziale stabilità del
mercato americano.
Per l’anno fiscale 2017, la maison guidata da
Christopher Bailey stima ricavi wholesale in calo del
10 per cento. “Ci attendiamo – si legge nella nota –
un adjusted profit before tax sull’intero 2017 nella
parte bassa delle aspettative degli analisti”.

Semestre a due velocità per Fast
Retailing, colosso giapponese
proprietario della catena Uniqlo,
che ha registrato ricavi in crescita
del 6,5% per mille miliardi di yen
(circa 8 miliardi di euro) e utili
in picchiata del 55%, scesi a 47
miliardi di yen (circa 380 milioni
di euro).
Ad incidere sul forte calo
dei profitti, secondo quanto
comunicato dall’azienda, è stato
soprattutto il rafforzamento dello
yen. Alla luce dei risultati, Fast
Retailng ha rivisto al ribasso le
stime sui dodici mesi (l’esercizio
fiscale 2016 chiuderà a fine
agosto), con ricavi che dovrebbero
crescere del 7%, ma con profitti
netti che dovrebbero perdere circa
45 punti percentuali.

Il terrorismo frena
il trimestre di Lvmh
Primo trimestre sotto le attese per il gruppo del lusso Lvmh che ha registrato un
giro d’affari di 8,62 miliardi di euro, in crescita di 4%, ma meno degli 8,71 miliardi
attesi dal consensus Thomson Reuters.
A cambi costanti, l’incremento delle vendite scende al 3%, dopo la crescita del 5%
del quarto trimestre 2015, a fronte di stime
tra il 4% e il 5 per cento.
Sostanzialmente stabile il segmento fashion
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e leather goods, in crescita invece la divisione orologi e gioielli, +7% a 774 milioni di
euro, l’area beauty, +7% a 1,2 miliardi, e il
comparto alcolici che ha messo a segno un
+6% oltre il miliardo di euro.
“La performance - si legge nella nota - è
stata positiva sul mercato americano, mentre in Europa la nota negativa è rappresentata dal calo del turismo in Francia a seguito dei recenti attacchi terroristici.

Dior,
ricavi trimestrali a -1%
Terzo trimestre in calo per Christian
Dior Couture, che ha archiviato il
periodo dall’1 gennaio al 31 marzo
con ricavi per 429 milioni di euro,
contro i 433 milioni dello stesso
periodo dell’esercizio precedente (-1
per cento).

Saks, le vendite 2015
scendono dell’1%
Vendite in calo per Saks Fifth Avenue
che ha chiuso il 2015 in flessione
dell’1 per cento. Performance positiva,
invece, per la catena di outlet Saks Off
5th, che nei dodici mesi è cresciuta
del 6,3 per cento. Per l’anno in corso,
il gruppo guidato da Gerald L. Storch
stima vendite tra gli 11,4 e e i 12,2
miliardi di dollari e ha confermato i
propri investimenti nel retail.

Reiss, la maggioranza
passa a Warburg
Warburg Pincus ha acquisito la
quota di maggioranza dell’insegna di
abbigliamento di fascia alta Reiss. Il
fondo statunitense di private equity
aveva valutato il brand in svariate
occasioni ufficiali, circa 230 milioni di
sterline (circa 289 milioni di euro).

Steilmann, dopo l’Ipo
spunta il fallimento
Steilmann ha annunciato di non poter
più far fronte ai pagamenti a causa
“dell’attuale andamento del business”
e di essere pronto a presentare
istanza di fallimento. La notizia arriva
a soli 5 mesi dal debutto alla Borsa di
Francoforte,
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Una sarta nel tempio maschile
di Savile Row
Savile Row, storico indirizzo dedicato
all’alta sartoria maschile inglese, accoglie il primo store gestito da una sarta.
A sbarcare in un universo dominato da
professionisti uomini è Kathryn Sargent
che ha aperto il suo atelier (comunque
sempre di abiti per lui) spostando la sua
attività da una strada attigua.
Dopo essere stata all’interno della sartoria
di Gieves and Hawkes per 15 anni, rinomato store al civico numero 1 di Savile
Row, Sargent ha aperto nel 2012 la propria sartoria.
L’intrepida Kathryn è stata anche la

Yves Saint Laurent, dopo
Slimane ecco Vaccarello

hedi slimane

A quattro anni dalla nomina come direttore creativo, Hedi Slimane ha lasciato Yves Saint Laurent.
Al suo posto la masion francese e il gruppo Kering
hanno annunciato l’arrivo di Anthony Vaccarello,
che presenterà le sue prime creazioni per la griffe
a ottobre 2016, durante la settimana della moda
di Parigi dedicata alle collezioni primavera/estate
2017. Il designer belga, ex head allo stile di Versus
Versace, congelerà lo sviluppo dell’omonimo brand,
Anthony Vaccarello, per dedicarsi in esclusiva alla
maison fondata nel 1962 da Yves Saint Laurent
e da Pierre Bergé. “Anthony rappresenta la scelta
naturale per esprimere l’essenza della maison Yves
Saint Laurent”, ha dichiarato Francesca Bellettini,
presidente e CEO della maison parigina.

prima donna ad essere nominata head
cutter nella storia di Sevile Row, nel
2009.
Oggi, oltre al nuovo store, Sargent vanta
anche una boutique in Brook Street,
nell’aristocratico quartiere di Mayfair,
nel cuore del centro della capitale inglese. A differenziarla dai colleghi uomini anche la capacità di confezionare
abiti da donna che spaziano dai completi sartoriali per il lavoro nella city
agli abiti da sera per eventi speciali.
Sargent ha recentemente introdotto la
linea di capi più economici Crafted.

Avon riconquista
il mercato con Kenzo
Dopo l’ingresso del fondo
Cerberus nel capitale delle attività
nordamericane, dopo i tagli
del personale e lo spostamento
del quartiere generale in Uk,
Avon annuncia una partnership
internazionale che spinge il brand
verso il mondo della moda: si
tratta di Kenzo Takada, noto
designer giapponese, con il quale
Avon lancia la linea di profumi
Avon Life by Kenzo Takada.
Avon e lo stilista stanno
collaborando su una linea fashion
caratterizzata da capi aspirazionali,
che sarà disponibile per la
collezione A/I 2016-17.

Omega, si ritira
il presidente Urquhart
Dopo 17 anni Stephen urquhart, presidente di omega, si ritira. urquhart,
in occasione dei suoi 70 anni, passa
il testimone a raynald Aeschlimann,
vice president sales di omega dal
2001.

Nuovo CEO per Bata
Alexis Nasard è stato nominato
numero uno dell’azienda di calzature
Bata. L’incarico, effettivo a partire
dal 4 aprile 2106, arriva dopo che
il manager ha maturato 24 anni di
esperienza nei beni di consumo.

Nel Cda di Kering
il 64%è donna
Il Cda di Kering si tinge di rosa. Con
le nomine di Laurence Boone, Sapna
Sood e Sophie L’Hélias la percentuale di donne nel board del gruppo del
lusso ha infatti toccato il 64%.

Givenchy richiama
t-shirt ‘infiammabili’

Kenzo takada

Givenchy richiama dal mercato usa
tre magliette a rischio ‘fiamma’. Tre
t-shirt della collezione maschile P/e
2016, infatti, non hanno superato gli
standard federali di infiammabilità
supervisionati dalla uS Consumer
Product Safety Commission.
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INTESA CON MILANO E PARIgI

Asse Lusso-shanghai
La Fashion Week cinese si allea con le passerelle italiane e francesi. Al via un
accordo di promozione dei designer emergenti con distribuzione nei multibrand.

S

hanghai si candida a quinta
piazza della moda nel mondo,
e la sua fashion week potrebbe seguire le sfilate di New
York, Londra, Milano e Parigi.
A dare corpo a questo scenario è l’accordo siglato, durante la Shanghai Fashion
Week di aprile, da Carlo Capasa, presidente Camera Nazionale della Moda
Italiana, Pascal Morand, presidente esecutivo della Fédération Française de la
Couture e Chen Ying, vice presidente
di Shangtex Group, principale gruppo
tessile della metropoli asiatica nonché
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proprietario della Shanghai Fashion Week
e della fiera di abbigliamento e accessori
contemporary Mode Shanghai Fashion
Tradeshow. Sul tavolo, la possibilità che
stilisti emergenti, italiani e francesi, vengano ospitati senza costi diretti presso gli
spazi dell’M50, complesso di gallerie d’arte e multimarca di Shanghai, che consentirebbe loro l’approdo sul mercato cinese
in un’ottica business to consumer.
Da definire nei dettagli, inoltre, la possibilità che Shangtex sostenga la distribuzione delle label italiane tramite la costruzione di uno showroom pronto a fare

da tramite con i circa 6mila multibrand
attivi nel Paese. In Italia, l’accordo porterebbe invece alla creazione di uno spazio
dedicato presso The Mall in Piazza Lina
Bo Bardi a Milano, adatto ad accogliere, durante le settimane della moda, le
presentazioni di 3 brand cinesi al giorno. “Shanghai - ha dichiarato Xiaolei Lv,
CEO della Shanghai Fashion Week - è
oggi alla quattordicesima edizione della
sua settimana della moda e, pur nella
consapevolezza di avere ancora un lungo
percorso da compiere e moltissimo da
imparare, conta sulla spinta economica
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e creativa di un Paese dai grandi numeri,
su una identità fondata sulla cultura di
una delle maggiori metropoli al mondo
e sulla sua capacità di mixare elementi mutuati dalla cultura occidentale con
quelli della cultura orientale che gli è propria. Il primo passo, oggi, è stato fatto e,
in pochi anni, siamo arrivati a proporre
un calendario di ben 60 sfilate e 12 presentazioni, di cui circa il 60% ad opera di
giovani stilisti indipendenti cinesi. Inoltre,
con Mode Shanghai stiamo offrendo ad
altri 400 marchi di proporre al nostro
mercato (tramite 25 showroom multimarca) le proprie collezioni in un’ottica
già business oriented. In sintesi, il nostro
obiettivo è conquistarci il ruolo di quinta
fashion week internazionale”.
Lanciata nel 2003, la settimana di
Shanghai ha saputo richiamare l’attenzione anche per la creazione di legami
commerciali attraverso Mode Shanghai
che, arrivata alla sua terza edizione, ha
registrato la presenza di oltre 450 brand
(erano 350 nell’aprile 2015; 400 lo scorso
ottobre), per un totale di 6mila visitatori
(di cui 30% buyer). Il deal tra le tre città
e i rispettivi enti promotori dell’industria della moda favorirà gli scambi fra i
giovani stilisti, ma non mancherà di fornire un’ulteriore vetrina alle principali
maison del lusso (cosa già accaduta in
passato, quando in passerella hanno sfilato, tra le altre, le collezioni di Salvatore
Ferragamo, Lanvin, Alberta Ferretti e
Jean Paul Gaultier; e, nell’edizione appena conclusa, con la sfilata antologica di
Dirk Bikkembergs), confermando il ruolo
strategico di Shanghai per l’espansione
delle griffe nel gigante Asiatico. Secondo
i dati diffusi da Altagamma, nel 2015,
pur avendo perso 2 punti percentuali, il
mercato della greater China ha confermato il proprio primato nel consumo di
luxury goods, con una fetta del 31% su
un business globale che vale 253 miliardi
di euro e che riguarda accessori, abbigliamento e prodotti cosmetici. Positive
anche le stime al 2020, con i consumi di
lusso che dovrebbero raggiungere i 65
miliardi di dollari (circa 57,4 miliardi di
euro), trainati dalla classe media e da una
nuova generazione che guarda ai prodotti
in modo più consapevole.
L’intesa con Shanghai rafforza l’asse
tra Milano e Parigi, intese quali capitali della produzione moda di alto livel-

lo. L’obiettivo è quello di incentivare gli
scambi di informazioni e know-how per
un reciproco vantaggio competitivo. La
scommessa, sul fronte europeo, è quella
di assicurarsi un posizionamento di rilievo nel percorso di crescita cinese, la cui
macchina produttiva è chiamata ad alzare
il proprio contenuto di qualità e di immagine. “Si tratta di un Paese e di un Sistema
Moda dal grande potenziale - ha commentato Capasa - ma certamente deve
ancora compiere un percorso importante
per poter concretizzare il suo ambizioso
obiettivo di essere la quinta fashion week
internazionale. Ritengo che più ancora
che sul prodotto, il gap che questo Paese
debba superare sia di visione. Io gli ho
suggerito di coinvolgere talenti internazionali capaci di aiutarli nel ricreare quella
magia che consente ai nostri brand di
vendere non più dei semplici prodottil,
ma delle icone e dei sogni”. Al presidente
di Camera moda ha fatto eco Morand,
convinto che a Parigi e Milano spetti il
compito di supportare Shanghai con la
propria expertise in un’ottica di rafforzamento delle rispettive posizioni a livello
mondiale.

in apertura carlo capasa, chen Ying e
pascal morand
La sfilata del marchio prolivon, di proprietà di
shangtex, durante la shanghai Fashion week
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INIZIATIVA DEL gOVERNO

Mosca, appello al fast
La Russia chiede ai big della moda accessibile di spostare parte della produzione
nel Paese. Decathlon è il primo. Zara sembra pensarci. Benetton: “Nessun piano”.
di Milena Bello
e Ekaterina Panteleeva

M

ass market made in
Russia. Pur colpita
dalla lunga svalutazione del rublo e da una
profonda fase di recessione, la Russia affila le armi per una
sfida: far risorgere la manifattura tessile
nel Paese attirando commesse dai gruppi
internazionali del fast fashion. Il ministero dell’Industria e del commercio ha
avviato una serie di trattative con alcuni
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produttori stranieri del segmento di fascia media, proponendo di spostare una
parte della produzione all’interno delle
fabbriche russe. Secondo quanto riportato
dalle agenzie di stampa nazionali Interfax
e Prime, il governo avrebbe proposto a
Decathlon, Zara, H&M, Benetton e al
gigante del design Ikea di realizzare su
commessa determinate produzioni in
aziende russe o aprire direttamente la
produzione in loco.
decathLoN iN prima LiNea
Decathlon, per ora, è l’unica che ha
dimostrato un interesse concreto. Lo
scorso 30 marzo, si è svolto un incontro
tra il vice ministro dell’Industria Viktor

Evtukhov, i rappresentanti della divisione locale del gruppo francese e a una
serie di aziende russe. Il retailer, specializzato in abbigliamento e accessori sportivi, già conta su una produzione in loco
di “2,7 milioni di pezzi che corrispondono al 10% dell’intera merce della nostra catena retail”, ha dichiarato Samuel
Gelineau, costumer procurement manager di Decathlon International, nel
comunicato ufficiale a conclusione del
meeting. “Speriamo di aumentare questa
quota - ha aggiunto - e siamo convinti di
trovare dei fornitori affidabili in Russia
per dare vita a partnership di lungo termine”.
Ancora nulla di concreto, per ora, da

attualità

parte degli altri marchi di moda citati
dalle agenzie russe. Da Zara è trapelata
ufficiosamente l’ipotesi di una collaborazione con le autorità russe, ma senza
alcun commento ufficiale. Benetton
group ha invece smentito le trattative
con Mosca per possibili nuovi insediamenti. “L’azienda comunica che al
momento non ha e non prevede iniziative in tal senso”, ha fatto sapere in una
nota ufficiale.
UNa misUra aNti-svaLUtazioNe
Quali sarebbero gli incentivi a un trasloco della produzione in Russia? Dalle
autorità non trapela nulla riguardo
a eventuali incentivi o benefit per le
aziende internazionali. Trasferire parte
della manifattura in loco risulterebbe
però conveniente per due motivi. Il
primo è quello di liberarsi dall’incertezza
rappresentata dalla volatilità del rublo
che ha notevolmente scoraggiato l’import
sul territorio: tutti i beni di consumo realizzati all’estero hanno subito notevoli
incrementi di prezzo per effetto della
svalutazione della divisa russa. L’ipotesi di
spostare la produzione nella Federazione
consentirebbe di controllare i costi di
produzione. Senza contare, ed è il secondo elemento, che proprio la svalutazione
della moneta nazionale renderebbe più
conveniente rispetto al passato anche il
costo del lavoro in Russia.
Le misure da parte del governo russo in
questa direzione sarebbero legate anche
a eventi esterni. In particolare, ci sareb-

bero nuove quote di mercato liberate
dalla Turchia, colpita dalle sanzioni economiche di Mosca dopo l’abbattimento
a novembre di un jet russo al confine con
la Siria.
UN moNdo da riscoprire
“La produzione in Russia - spiega Anna
Lebsak-Kleimans, alla guida del Fashion
consulting group, una delle società di
consulenza in Russia per il fashion retail
e le aziende manifatturiere - può essere
competitiva per le quantità piccole e
medie. Sul territorio russo ci sono dei
produttori forti nei settori dell’abito classico uomo, maglieria, capispalla e indumenti speciali, cioè dove si usano principalmente modelli di base”.
L’ipotesi di portare in loco le grosse produzioni dei brand del fast fashion darebbe
una svolta importante al settore manifatturiero locale, entrato in crisi dopo la
recessione del 1998 e che da allora sta
ancora aspettando una concreta forma di
ripresa. In passato, “molti brand esteri prosegue Lebsak-Kleimans - prevedevano
di realizzare parte dei prodotti nel Paese.
Levi’s, per esempio, si approggiava alle
fabbriche della società Gloria Jeans. Poi
i produttori hanno rinunciato perché il
costo della manodopera è aumentato e, in
generale, la produzione non era abbastanza efficace e flessibile”.
proBLemi iNdUstriaLi
Il problema di efficienza e flessibilità
non sembra risolto. E pare sia una delle

ragioni della titubanza di fronte all’invito
russo. Secondo molti addetti al settore,
l’industria tessile non sarebbe ancora pronta per gestire non solo i grandi
ordinativi, ma anche le tempistiche, in
genere piuttosto strette. “Nei prossimi
quattro anni - conclude Lebsak-Kleimans
- l’industria tessile in Russia rimarrà principalmente legata al settore medio e
medio-basso, che rappresenta il 30-35%
del mercato dell’abbigliamento”.
i pLaYer NazioNaLi
Se i gruppi internazionali stanno ancora
studiando il dossier, alcune aziende russe
hanno già riportato la produzione nel
Paese. Il retailer finlandese Finn Flaire
(ma di proprietà russa dagli inizi degli
anni Duemila) ha già investito 12 milioni
di rubli (circa 160mila euro al cambio
attuale) per realizzare parte della collezione per il proprio marchio (tra i 40 e i
60mila pezzi all’anno) con l’obiettivo
di spostare anche il resto. Lo stabilimento, operativo da maggio, dovrebbe
consentire un risparmio sui costi stimato
tra il 20 e il 25 per cento. Il marchio
russo di calzature Zenden ha invece iniziato a costruire in Crimea, considerata
una Zona economica speciale in Russia,
un cluster industriale che si occuperà di
tutte le fasi produttive, dal design fino
al prodotto finale. L’impianto dovrebbe
essere ultimato per il prossimo novembre. L’investimento? Qui si arriva a un
miliardo di rubli, poco più di 13 milioni
di euro al cambio attuale.

in apertura, i magazzini gum sulla piazza rossa a mosca
sotto, a sinistra, il negozio benetton on canvas a mosca; a destra,
fabbrica tessile in russia, nella eegione di pskov
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taglio dei
nastri
Mentre i brand si interrogano sui nuovi equilibri
tra online e offline, il mondo del retail registra
una fase di risveglio. In Italia torna la spinta
all’apertura di negozi. A trainare è Milano, dove i
cantieri commerciali sbarcano nell’hinterland.
E il fashion aiuta la ripresa del franchising.
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L’E-COMMERCE NON FA PAuRA

retail reloaded
Secondo uno studio di Cbre, la maggior parte dei gruppi continuerà ad investire nel
network di negozi, in particolare in Europa. E l’Italia è tra le mete più ambite.

di Milena Bello

N

iente crisi per il retail. C’è
chi lo indica in forte difficoltà, stretto tra la competizione dei grandi colossi
dell’e-commerce, l’altalena dei consumi interni e
la saturazione del mercato
(indicativo che, nel 2015,
Calzedonia abbia aperto appena 2 negozi in tutta Italia). Tuttavia, il canale degli
store sembra vivere una nuova giovinezza.
Se è vero che, nel Far East i big brand
come Louis Vuitton e Burberry, secondo
Bloomberg, stanno rivedendo il numero
o le dimensioni dei negozi già esistenti
nell’area (anche Ferragamo aveva annunciato una riflessione), in Europa (e in Ita-
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lia) il trend è al contrario. Secondo la settima edizione della ricerca How Active Are
Retailers Globally? di Cbre, la maggior
parte dei retailer è pronta a investire nel
network fisico di negozi, in particolare in
Europa. La ricerca mostra che, per l’83%
dei brand considerati, i piani di espansione dei negozi non verranno rallentati dalla
crescita dell’e-commerce. Il 70% dei gruppi che hanno indicato di voler rafforzare
il network fisico in Italia aprirà da 1 a 5
negozi nel 2016. Si tratta in particolare di
brand internazionali, provenienti da germania, Inghilterra e Stati uniti. I retailer
che vogliono espandere il proprio network
in Italia continuano ad avere come target
i centri storici dei capoluoghi, con Milano, Roma e Firenze in testa, oltre ai centri
commerciali. Lo shopping tradizionale,
quindi, sembra reagire di fronte alle sfide
di un mondo globalizzato. E comincia a in-

terpretare il ‘nemico’ e-commerce come
un alleato. Lo conferma lo studio Digital
and Physical Integration: Luxury Retail’s
Holy Grail, realizzato da ContactLab in
collaborazione con Exane Bnp Paribas,
che ha rivelato come il digitale sia uno
dei principali strumenti a disposizione dei
brand del lusso per la crescita. Secondo l’analisi, i consumatori che acquistano beni
di lusso sia online sia in negozio spendono circa il 50% in più all’anno rispetto a
chi acquista solo nei negozi fisici. Per PwC
Total Retail Survey 2016 che che ha analizzato i comportamenti di consumo online di 23.000 consumatori, è importante
offrire promozioni in tempo reale e personalizzate sul singolo cliente (43%), dare
la possibilità di controllare la disponibilità
online 37%) e servirsi di personale di vendita con una profonda conoscenza dei prodotti (37%).
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AL VIA IMPONENTI PROgETTI COMMERCIALI

I cantieri di Milano
La città è il simbolo della ritrovata spinta retail. Le nuove iniziative, questa volta,
non riguardano solo le centrali vie dello shopping. Ma puntano sull’hinterland.
di Milena Bello

M

ilano caput mundi.
Almeno, del mondo
del retail. Il capoluogo
lombardo, infatti, sta
attirando quasi tutte le
attenzioni (e gli investimenti) dedicati alle
grandi opere commerciali. Così, complice
l’effetto Expo, l’antica Mediolanum sta vivendo una nuova primavera commerciale
con nuovi e imponenti progetti in cantiere
sui quali, in molti casi si alzerà il sipario
nei prossimi mesi. La grande novità è che il
fermento sta contagiando non solo il centro della città, cambiandone il volto, ma
anche l’hinterland che da tempo viveva in
un limbo di immobilismo.

oLtre iL qUadriLatero
Per i big del lusso internazionale, il Quadrilatero resta un evergreen. Per Cushman
& Wakefield, gli affitti dei negozi in via
Montenapoleone a Milano hanno registrato l’incremento maggiore nel 2015 tra
tutte le street del lusso in Europa: +41,2%
rispetto all’anno precedente. “I prezzi - ha
commentato Roberto Ventre di Cbre Italia, società specializzata nella consulenza
immobiliare- sono in netto rialzo in certi spazi retail di prestigio, e gli investitori
credono molto nelle high street milanesi
sia come investimento sia come valorizzazione degli edifici”. “Montenapoleone
- ha aggiunto Antonella Mastrototaro di
18 Montenapoleone, società specializzata
nella consulenza e ricerca per lo sviluppo
30 pambianco maGaZinE 10 maggio 2016
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un rendering di westfield
milano, il mega centro in
programma per il 2019.
in apertura, il progetto dello
shopping district di citylife

retail high street - si conferma la meta più
ambita con valutazioni che si aggirano
sugli 11-12mila euro al metro quadrato
contro una media di 8-9mila, seguite poi
da via sant’Andrea e via Verri. Il problema è che la domanda supera di molto
l’offerta. Al momento, i giochi sono fatti
e le poche location disponibili sono state
già occupate (tra le ultime, l’ex negozio di
Ralph Lauren dove dovrebbe insediarsi
Dolce & gabbana, ndr.). Però ci sono movimenti interessanti anche in alcune vie
per ora meno battute, prima tra tutte via
Bagutta dove sarà svelato il nuovo volto di
Palazzo Reina”. Storica struttura davanti a
via Baguttino, dopo anni di abbandono il
palazzo è stato ceduto nel 2014, nell’ambito della trattativa di vendita di immobili
comunali condotta attraverso Bnp Paribas
Reim, al gruppo L.S.g.I. (Società generale
immobiliare Italia). I lavori sui 5mila metri quadrati, a cui si aggiungono gli 800
metri di giardino e corte interna, sono in
corso e dovrebbero concludersi a settembre, modulando lo spazio in cinque unità
di cui una dedicata a showroom e una ad
ufficio.
Poche centinaia di metri più in là anche
la Galleria Manzoni si candida a diventare una alternativa al Quadrilatero del
lusso. gli attori sono Prelios Sgr e Stam
Europe che hanno siglato un accordo per
la co-gestione della struttura, un restyling
da poco meno di 20 milioni di euro, due
anni di lavori e 10mila metri quadrati di
asset. “L’obiettivo del fondo - si legge nella nota - è fare della galleria Manzoni la
porta di ingresso del Quadrilatero della
moda, restituendone il lustro di una volta
senza rinunciare alla storica vocazione con
uno spazio dedicato al ricordo del cinema
attraverso la realizzazione di uno spazio
culturale all’interno della galleria”. Il piano prevede il mantenimento del Teatro
Manzoni e una serie di negozi dedicati a
“brand del lusso in linea con il target della
zona”, aggiunge la nota.

L’itinerario dei nuovi progetti dello shopping si estende anche a piazza Cordusio.
Per decenni è stato il crocevia di banche e
assicurazioni a un passo dal tempio della
finanza, ora diventerà l’arena dello shopping. Qui sono stati messi in vendita due
storici edifici: l’ex palazzo delle Poste andato a Blackstone per 132 milioni di euro, e
Palazzo Broggi, ex sede unicredit, passata
ai cinesi di Fosun per 345 milioni. Del secondo si è parlato di una possibile ricon-

versione in albergo e tra i pretendenti ci sarebbero la catena Hilton (Waldorf Astoria)
e la Shangri-La di Hong Kong. Del primo,
invece, si sa che il fondo ha messo sul piatto
un investimento di 20 milioni di euro per
trasformarlo in un complesso con negozi al
piano terra e uffici nei piani elevati. I lavori
dovrebbero terminare a luglio del 2017.
A breve ci sarà un altro palazzo sul mercato, quello delle Generali che si trasferiranno nella torre torre dell’archistar Zaha

mapic arriva neL design district
Anche la Francia mette gli occhi su Milano. Il 24 e 25 maggio si terrà la prima edizione
di Mapic Italy, il salone sul real estate dedicato esclusivamente al mercato italiano e
organizzato da Reed Midem, la società cui fa capo il salone principe del mondo immobiliare retail, il Mapic di Cannes. Una decisione che si lega anche alla storica importanza
dell’Italia, seconda nazione presente al salone principale dopo quella francese. “Grazie
alla ripresa del mercato italiano intervenuta negli ultimi due anni, oggi investitori
e retailers dimostrano un grande interesse per il real estate italiano”, ha spiegato
Nathalie Depetro, direttrice del Mapic e di Mapic Italy. Alla due giorni, ospitata negli
spazi del SuperStudio Più e che promette di essere un Deal making event, una piattaforma che metterà concretamente in contatto domanda e offerta, saranno presenti
più di 250 retailer italiani e stranieri di 160 gruppi (di cui un quarto dedicati al mondo
dell’abbigliamento). Gli organizzatori si attendono oltre 800 visitatori.
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ad arese iL centro dei record
Hadid a Citylife. Secondo indiscrezioni, la
società ha presentato in Comune un piano provvisorio per un mall commerciale
nell’edificio di piazza Cordusio.
Nel risiko dei nuovi luoghi dello shopping, ecco che spunta anche Citylife. Nel
2017 è prevista l’inaugurazione dell’area
commerciale sotto le tre celebri torri. Con
i 32mila metri quadrati di superficie commerciale e un centinaio di negozi dedicati
al segmento premium, punta a essere il
più grande distretto urbano dedicato allo
shopping in Italia. “Citylife può replicare
l’andamento di Porta Nuova - ha aggiunto
Ventre - e conferma il fermento attorno
a Milano”. Punta invece su Brera Roberto
Orlandinotti, dell’agenzia di intermediazione immobiliare Orlandinotti Re. “Sono
convinto che Brera resti l’area ideale per
le piccole e medie etichette di moda e cosmesi. Le location sono di qualità e i prezzi sono rimasti stabili e molto al di sotto
del Quadrilatero. Siamo sui 1.500 euro a
metro quadrato. Qui non ci sono grandi
spazi ma per alcuni brand è un punto di
forza”.
L’hiNterLaNd va di moda
La primavera di Milano contagia anche
l’hinterland. Qui stanno per venire alla
luce importanti progetti retail annunciati
anni fa, e promettono di ridisegnare le vie
dello shopping fuori città. Primo tra tutti
in ordine cronologico è Il Centro, il mega
spazio commerciale di Arese (vedere box
in pagina) inaugurato a metà aprile sugli
spazi di quello che fu lo storico stabilimento dell’Alfa Romeo. già qualche mese
prima dal taglio del nastro, su internet e sui
social si è sviluppata una vera e propria frenesia. un entusiasmo dettato anche dalla
notizia dello sbarco italiano in questo centro di nomi come Primark e Lego.
Il prossimo ottobre sarà la volta poi di
Scalo Milano, la cittadella dello shopping
del gruppo Lonati e di Promos. Il cantiere
nel comune di Locate Triulzi (Milano) è
aperto dal 2014 e un primo opening era
inizialmente previsto in occasione di Expo,
salvo poi posticipare il tutto di un anno.
32 pambianco maGaZinE 10 maggio 2016

È stato definito il centro dei record, e le code di auto fino a 10 chilometri nel primo
weekend di apertura l’hanno in qualche modo confermato. Si tratta de Il Centro, lo
shopping center nato da un’idea di Marco Brunelli, patron del gruppo Finiper, che
15 anni fa ha acquisito il complesso dell’ex Alfa Romeo di Arese, alle porte di Milano.
Con una superficie di 120mila metri quadrati (di cui 93mila commerciali) suddivisi tra
due piani, il nuovo progetto si è conquistato il primato della più grande galleria commerciale in Italia (per ora) e tra le maggiori d’Europa. I numeri parlano di 200 negozi,
molti dei quali sbarcano per la prima volta in una struttura simili, alcuni sono addirittura
all’esordio assoluto in Italia (Primark e Lego). Per quest’operazione, l’investimento ha
raggiunto “circa 400 milioni di euro, di cui il 50% da patrimonio di Finiper e il restante
50% derivante da accordi con banche e istituti finanziari”, ha dichiarato a Pambianco
Magazine Francesco Ioppi direttore real estate del Gruppo Finiper. Il progetto potrebbe
poi ampliarsi in futuro. “La proprietà di 2 milioni di metri quadrati, al momento è sfruttata solo al 40% - ha aggiunto -. Cosa si andrà a realizzare? Non ci sono al momento
precisi progetti, ma di certo si andranno a sviluppare attività coerenti con la struttura”.

La struttura ospiterà a regime 300 negozi
e botteghe su una superficie commerciale
lorda di 60mila metri quadrati suddivisi
tra design district (40 unità) mentre 5mila
metri quadrati saranno dedicati all’offerta
food e 37mila al fashion.
Bisognerà poi aspettare il 2019 per l’opening di Westfield Milano, il progetto firmato dal gruppo Westfield (che ha come
partner il gruppo Percassi) a Segrate. I
numeri parlano di un progetto da capogiro (e che è già in ritardo sulla tabella di
marcia: i lavori inizieranno tra fine 2016 e
inizio 2017). Punta di diamante sarà il department store francese Galeries Lafayette
che aprirà proprio qui la sua prima sede
italiana con una superficie di vendita di
18mila metri quadri distribuiti su quattro
piani. Le stime prevedono vendite superiori a un miliardo di euro. Ma, allora, forse
il panorama dello shopping sarà cambiato
di nuovo.

roberto orlandinotti

antonella mastrototaro

roberto ventre

IL WELLNESS IN BORSA
CON TECHNOGYM.

TECHNOGYM IN BORSA DAL 3 MAGGIO.
Technogym, l’azienda leader nelle soluzioni per il fitness e il wellness, fornitore
ufficiale delle Olimpiadi e dei campioni dello sport di tutto il mondo, approda in Borsa.
Si tratta di una tappa storica non solo per Technogym, ma per tutto il settore del fitness
e del wellness. Ogni giorno milioni di persone in tutto il mondo si allenano con Technogym.
Grazie a tutti coloro che hanno creduto in noi e che continuano a far parte della nostra avventura!

800.70.70.70 technogym.com
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SPRINT DI NEgOZI E uNA NuOVA FIERA

Il franchising riparte
Dopo anni di difficoltà, il settore sembra vivere una fase di rilancio, trainato dal
food e dalla moda. Quest’ultima è tra i segmenti più vivaci: +1,5% i ricavi 2015.

di Milena Bello

I

talia fanalino di coda del franchising nel mondo. Ma con
molte possibilità ancora inespresse e da cogliere per alcuni
settore chiave, tra cui la moda.
Secondo le rilevazioni di Assofranchising, l’associazione
nazionale italiana che riunisce
aziende e operatori lungo lo Stivale, l’incidenza dei negozi in franchising sul totale è
del 7 per cento. Numeri piuttosto limitati
se si condera invece la penetrazione di que34 pambianco maGaZinE 10 maggio 2016

sto canale di vendita in Francia (dove questo tipo di distribuzione nacque negli anni
Trenta) e germania, sopra il 10%, per arrivare addirittura al 30% degli Stati uniti.
Sono soprattutto numeri che indicano lo
spazio che questo ambito, potenzialmente,
ha ancora a disposizione in Italia.
Lungo lo Stivale, il boom del franchising
è avvenuto soprattuto a partire dagli anni
Settanta. Nel 1989 i franchisor in Italia erano 210 e i franchisee poco più di
10mila, ma, già dieci anni dopo, i franchisor erano 586 e i negozi quasi triplicati a
28mila. La crescita è proseguita anche dal
1999 al 2007 (franchisor +58%, franchisee
+87%) prima del rallentamento negli anni

della crisi. Nel quinquennio 2009-2014, il
giro d’affari del settore ha dato comunque
prova di aver retto il crollo dei consumi. Il
giro d’affari è aumentato del 4,2%, la flessione dei punti vendita attivi si è attestata sul 3,5%, gli addetti sono cresciuti del
4,1% e infine il settore ha riscontrato un
aumento significativo del 14,5% del numero di franchisor.
Come per il retail, anche per il franchising
ora si torna a parlare di ripresa, soprattutto
per alcuni settori chiave come la moda e,
soprattutto, il food, e con focus particolare
nel canale dei centri commerciali, dove gli
incassi hanno cominciato a salire a partire dalla seconda metà dello scorso anno.
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Trend, peraltro, che dovrebbe proseguire
anche quest’anno, trainata anche dallo sviluppo dei nuovi mega shopping center.
Nel 2015 il giro d’affari dell’intero franchising in Italia, che conta su una rete di
oltre 50mila punti vendita, si è attestato
sui 23,3 miliardi di euro. Il dato si riferisce
a tutti i settori interessati a questa formula,
dai servizi ai prodotti per il consumo, e che
hanno registrato una crescita attorno allo
0,8 per cento.
La moda tra i miGLiori
Di questi, il macro settore della moda e
degli accessori è quello che ha messo a
segno la performance migliore. “Nel 2015
è cresciuto tra l’1 e l’1,5% - ha precisato
a Pambianco Magazine Italo Bussoli, neo
presidente di Assofranchising - quindi
meglio rispetto alla media nazionale. In
positivo sia le vendite del childrenswear,
uno tra i settori più forti nel segmenti del
franchising di moda in Italia, sia la moda
donna, mentre resta discreto l’andamento
della moda uomo. Molto bene poi l’intimo e la moda mare che ha totalizzato un
incremento dello 0,7%”. Si tratta di performance di rilievo se si considera che, a
livello di fatturato, il settore della moda e
degli accessori rappresenta più di un quinto del totale, per la precisione il 23-24 per
cento.
L’annuale rapporto Confimprese, l’associazione che riunisce le imprese del commercio (franchising, gdo e reti dirette),
evidenzia un aumento secco delle aperture in franchising del 18% sul 2015. Ad
aprire i battenti saranno 928 negozi per
un totale di 5.508 nuovi addetti impiegati. “Crescono – sottolinea Mario Resca,
presidente Confimprese – non solo i nostri comparti tradizionali, abbigliamento e
food/ristorazione, ma anche i settori minori in termini di rappresentatività, come
ottica, arredamento, prodotti erboristici,
oggettistica per la casa. Segno che nel carrello della spesa il consumatore comincia
a rintrodurre beni non di prima necessità. Il fashion è il settore numero uno per
nuove aperture, 473 pari al 50% del totale,

seguito dall’alimentare con 159 nuovi locali, in cui lo street food è in forte ascesa”.
qUeLLi che pUNtaNo sUL Network
Sono diversi i marchi che hanno fatto del
franchising la formula ideale di crescita del
loro network. Intimissimi, per esempio, sul
suo sito dichiara di contare su una rete di
franchising di oltre 1.100 negozi sparsi in
più di 22 Paesi al mondo (ma, per quanto
riguarda l’italia, il gruppo comunica che
“lo sviluppo è completo”). Sul fronte degli
accessori, Carpisa ha sviluppato un network di oltre 600 punti vendita in Italia
e nel mondo. I numeri del franchising di
Brums, per il mondo del childrenswear,
evidenziano una rete di 220 punti vendita monomarca su tutto il territorio. E gli
esempi sono molteplici, da Piazza Italia
alla svizzera Tally Weijl, Original Marines
e Camomilla Italia per citare i più celebri nel settore moda. “Quel che abbiamo

notato è che, rispetto al passato, i grandi
marchi della moda offrono facilitazioni sul
fronte dell’arredamento del punto vendita
- ha aggiunto Bussoli - per venire incontro
ai franchisee e alla necessità di rivitalizzare
anche l’immagine dei negozi”.
Il fermento del settore ha coinvolto anche
il mondo fieristico. A fine aprile è andata in
scena, nei padiglioni della fiera di Bologna,
la prima edizione di Franchising&Retail
Expo, il salone organizzato da BolognaFiere in collaborazione con Assofranchising,
che va ad arricchire la proposta di manifestazioni dedicate al settore (Franchising
Nord a Piacenza a maggio, e Salone Franchising Milano in programma a novembre). Il salone ha ospitato oltre 190 brand
che rappresentano uno spaccato variegato
dei settori merceologici che puntano sui
network di insegne: dopo il food, l’abbigliamento è uno dei principali con una
quota del 10 per cento.

corso vittorio emanuele a milano
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IN coLLAborAzIoNe coN bAtA

LA CATeNA DI CALZATure SI APPreSTA A
rIVoLuZIoNAre LA ProPrIA reTe VeNDITA.
MArCo FArNeTANI, reTAIL & MArKeTING
DIreCTor DI CoMPAr, FILIALe ITALIANA DeL
MArCHIo, rACCoNTA LA SVoLTA.

Nuovo LOOK per gli store Bata
di Caterina Zanzi

Con l’apertura a “Il Centro” di Arese è iniziato il nuovo corso retail di
Bata. Di che cosa si tratta?
Con l’opening di Arese abbiamo dato il via al nuovo progetto ‘Bata Plus’.
Un’iniziativa con cui miriamo a differenziarci da tutti gli altri player del
settore. Prima di tutto grazie al layout speciale, studiato appositamente:
musica e profumi sono dedicati, le vetrine interattive, e all’interno tutto
è pensato per creare una vera shopping experience. Grazie al nuovo concept, si andrà a mettere in evidenza l’heritage del marchio. Forse non tutti
sanno che Bata ha oltre 120 anni di storia che parla di innovazione, e che il
brand è stato indossato da personaggi come Kurt Cobain e Magic Johnson.
Qual è la ragione dietro questo cambio di strategia?
Sicuramente il brand aveva bisogno di ritrovare l’immagine giusta. Bata
non solo può vantare una storia lunga oltre un secolo, ma ha un’anima
cool che merita di essere valorizzata. Per esempio, di recente la Bata Tennis, scarpa disegnata negli anni 30 e rivisitata in una capsule collection,
è stata venduta in department store e negozi del lusso tra cui Selfridges,
Colette, Dover Street Market, The Webster e Luisa Via Roma.
Attualmente com’è strutturata la vostra presenza in Italia?
Dall’Italia gestiamo circa 320 negozi a insegna Bata tra diretti e franchising
in circa 20 nazioni. La società italiana è una delle più grandi del gruppo,
mentre sono indipendenti altre nazioni europee come Francia e Svizzera.
Oggi ci sono circa 5mila negozi Bata in oltre 70 Paesi.
Parliamo di numeri: come si è chiuso il 2015?
Compar ha archiviato lo scorso esercizio con ricavi per 364 milioni, in cre36 pambianco maGaZinE 10 maggio 2016

scita del 7% rispetto ai 340 del 2014. Il primo trimestre 2016 si è chiuso
in linea con le aspettative. Essendo già distribuiti capillarmente, in programma abbiamo solo aperture mirate come quella di Arese. Quest’anno ne prevediamo circa una decina, ma soprattutto altri negozi strategici
a Milano, Venezia, Firenze acquisiranno il concept Bata Plus.
Chi è il cliente Bata e cosa cerca?
Si tratta di una clientela abbastanza variegata, che sa di poter contare su
una vasta gamma prodotto all’interno dei nostri negozi. Vendiamo scarpe per uomo, donna e bambino, con una forte attenzione anche al segmento sportivo. In negozio, oltre al brand Bata, si possono trovare altri
marchi del gruppo oltre che label sportive, il cui fatturato pesa per il 20%
sul turnover. Il Bata Plus di Arese, per esempio, ha zone ben definite in
cui si può trovare il prodotto made in Italy più classico oltre all’area con
scarpe ‘tech’. Bata sviluppa tecnologie sulla calzatura da oltre 100 anni.
Nei Bata Plus entreranno solo i prodotti più esclusivi dei brand partner
(attualmente siamo in fase di trattativa con vari marchi) e produzioni speciali a nome Bata.
Dove sono prodotte le calzature Bata?
In tutto il globo: sia in Italia, che in Europa, che nel resto del mondo.
Che ruolo ha l’abbigliamento all’interno del vostro progetto?
Sempre più importante. Moda e accessori fanno parte della nostra offerta da sempre, ma nell’ultimo periodo hanno rivestito un ruolo di crescente rilievo, anche all’interno dei nostri negozi: ad oggi pesano sui ricavi per
il 15 per cento.

IN coLLAborAzIoNe coN L’erboLArIo

L’erBoLArIo, AZIeNDA LeADer NeL SeTTore DeLLA FIToCoSMeTICA, DAL 2004
HA SVILuPPATo uN ProGeTTo DI FrANCHISING SIA IN ITALIA CHe ALL’eSTero.
Ne ABBIAMo PArLATo CoN ANDreA PrANGe, AMMINISTrATore DeLeGATo
De L’erBoLArIo FrANCHISING.

Ricavi franchising oltre 47 milioni
di Chiara Dainese

Come si è chiuso il 2015 a livello di fatturato?
La catena franchising ha chiuso il 2015 con oltre 47 milioni di fatturato in crescita del 9,2% rispetto al 2014. Stiamo crescendo bene, infatti
abbiamo archiviato l’esercizio con un aumento del 3,75% a parità di
perimetro. In Italia il progetto è nato 12 anni fa e contiamo una rete
di 140 punti vendita, ubicati per la maggior parte all’interno dei centri commerciali. La ragione è semplice. Il marchio è nato per la vendita
wholesale all’interno delle erboristerie e delle farmacie che si trovavano principalmente nei centri città. Quindi abbiamo creato un concept
adatto ad uno spazio diverso che non andasse a infastidire i nostri clienti principali.
Come pensate di continuare a crescere? Quali sono le strategie?
La maggior parte dei nostri negozi si trovano dislocati nel centro-nord
Italia. Quindi abbiamo ancora molto spazio per poterci espandere anche a livello numerico e penso che 200 punti vendita sarebbero il numero ideale da raggiungere nei prossimi anni. Abbiamo anche iniziato
ad aprire spazi nei centri città e anche su questa strada abbiamo molto
da fare. Infine, c’è l’intenzione in futuro di sviluppare anche un canale di
e-commerce che ancora non possediamo che sicuramente sarà sinergico con la nostra catena di negozi fisici.
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Come si sviluppa il vostro franchising all’estero?
Per ora abbiamo solo 7 negozi all’estero, quindi lo sviluppo è tutto da
fare. Stiamo riscontrando molto interesse e vagliando le modalità più
opportune per entrare nei principali mercati di riferimento. Ritengo
che oggi per noi sarebbe ideale trovare un master franchisee per non
avere un impegno diretto con una nostra filiale.
A supporto delle strategie distributive avete in lancio anche novità di
prodotto?
Abbiamo appena lanciato due nuove referenze della nostra linea Goji
che è totalmente biologica e certificata Cosmos. Inoltre stiamo preparando importanti novità profumate per il prossimo Natale.

28–30 JUNE 2016
T H E E U RO P E A N M A R K ET P L AC E
F O R FA S H I O N & L I F E S T Y L E
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IN coLLAborAzIoNe coN rUbINIA

Rubinia,

negozi tra vendita
e filosofia

di Letizia Redaelli

C

ompiere trent’anni, per un’azienda, rappresenta una buona
occasione per celebrare ciò che è stato fatto, ma soprattutto
per guardare al futuro. Dopo il recente restyling del flagship
store Rubinia in via Vincenzo Monti, a Milano, avvenuto in occasione
dei trent’anni del marchio, la maison di gioielleria guidata da Roberto Ricci punta su due importanti progetti: da un lato la riprogettazione dello store di Santa Margherita Ligure, dall’altro una nuova
apertura a Pietrasanta.
Caratteristica accomunante dei tre store è il legame instaurato con
la filosofia del luogo in cui sono posizionati: “Per aprire i nostri negozi – ha dichiarato a Pambianco Magazine Roberto Ricci, titolare
e mente creativa di Rubinia – abbiamo scelto delle città, delle vie e
degli scorci che fossero in linea con il nostro marchio. Il mio obiettivo è quello di staccarmi dalla concezione tradizionale che si ha dei
negozi: i nostri non sono solo dei punti vendita, ma dei veri e propri
luoghi d’incontro in cui entrare a contatto con la nostra visione e con
la filosofia del luogo che ci ospita”. Luoghi nei luoghi, quindi, in cui il
lusso, il benessere e l’arte si combinano creando un’unica atmosfera
e dove si possono assaporare tutti i marchi del progetto Rubinia, tra
i quali Filodellavita e Filodamore.
Se a Milano Rubinia è posizionato su una strada nobile in cui lo shopping è lontano dai circuiti più commerciali, a Santa Margherita Ligure
si affaccia sul lungo mare: il negozio, qui, è libero dai codici, talvolta
austeri, di una gioielleria tradizionale. A Pietrasanta, invece, lo store è all’ombra del campanile attribuito a Michelangelo Buonarroti.
La cittadina toscana, a pochi chilometri da Forte dei Marmi, è
“ricca di storia, nei secoli è stata il punto d’incontro di scultori
provenienti da tutto il mondo – ha continuato Ricci –. Ecco
perché, proprio a Pietrasanta, abbiamo deciso di aprire
il nostro primo Rubinia Lab: si tratta di un laboratorio
dove è possibile assistere alla lavorazione della resina
per la creazione dei nostri preziosi specchi, arricchiti
da pietre preziose. Nel futuro non escludo la possibilità di aprire, sempre a Pietrasanta, un ufficio progetti dedicato alla creazione dei nostri gioielli”.
dall’alto in senso antiorario: roberto ricci,
titolare e mente creativa di rubinia, il negozio
rubinia a milano e l’anello Filodellavita
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IN coLLAborAzIoNe coN oLtrefroNtIerA ProgettI

Oltrefrontiera
Progetti
gli specialisti
del visual retail

di Milena Bello

T

radurre in realtà concept, sensazioni, sfumature, stati d’animo
per dare vita a vetrine che conquistino l’attenzione dei passanti
e che inneschino un vero e proprio coinvolgimento emozionale.
Con questa mission è nata più di vent’anni fa Oltrefrontiera Progetti,
società specializzata nel settore del visual merchandising e del retail e
che dal 1993 in poi ha collaborato con i principali brand del lusso, da
Giorgio Armani a Hugo Boss, da Prada a Gucci, Dolce & Gabbana e
Versace.
“Questo portafoglio clienti ci ha permesso di raggiungere, già da anni,
la leadership sul mercato del segmento window display, sia in termini di fatturato che di quota di mercato”, ha spiegato Marco Galletti,
direttore commerciale di Oltrefrontiera Progetti. “I nostri servizi - ha
aggiunto - vanno dall’attività di creazione e progettazione di concept,
all’ingegnerizzazione e prototipazione degli items, produzione, logistica, installazione, smantellamento, stoccaggio e smaltimento attraverso società specializzate. Insomma, possiamo dire che il nostro è un
servizio a 360 gradi”.
Una proposta costruita su misura in base alle richieste dei clienti, che
nel corso degli anni hanno trasformato la tipologia della domanda oltre alla tempistica. “Dapprima richiedevano una mera produzione di
elementi di allestimento vetrina - ha spiegato il direttore commerciale
- poi le loro esigenze si sono intensificate. Oggi ci chiedono un impegno completo, oltre a pop up store, corner, shop in shop, tools, retail
ed eventi”. In più l’allestimento della vetrina deve cambiare almeno sei
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volte l’anno in sintonia con stagioni e prodotti della collezione. Quel
che viene richiesto è quindi un pacchetto chiavi in mano costruito in
sintonia con l’immagine degli stessi marchi . “E questo è uno dei nostri
plus: l’esperienza acquisita ci permette di poter mettere a frutto quella
qualità e sensibilità per comprendere a pieno le esigenze del cliente”,
ha precisato Galletti.
L’altro asso nella manica del gruppo Oltrefrontiera Progetti è la capacità di mettersi in gioco guardando fuori dai confini nazionali. Nel 2005
il gruppo ha aperto una sede in Cina dopo un’attenta valutazione delle
opportunità che quel mercato presentava. “Siamo stati i primi in Italia a sbarcare in quell’area nello specifico segmento di mercato”, ha
precisato Galletti. “Abbiamo preso questa decisione per seguire,sia in
termini logistici sia produttivi, lo sviluppo commerciale dei nostri clienti che stavano guardando alla Cina come primo e principale mercato di
sbocco ulteriore della loro attività - ha aggiunto -. In realtà, l’altro motivo che ci ha spinto ad ampliare il nostro business in Cina attraverso
una presenza diretta è la possibilità di conoscere a fondo il mercato, in
modo da sviluppare la nostra attività anche con potenziali clienti cinesi”. C’è poi il capitolo delle certificazioni ambientali, etiche e di sicurezza, requisito fondamentale a riprova della qualità dell’azienda e del servizio. Nel corso degli anni il gruppo ha conseguito le certificazioni ISO
9001, SA 8000, ISO 14001 Ambiente e AHSO18001Sicurezza. Il gruppo
vanta anche la certificazione AEO (Autorizhed economic operator) da
parte del Dipartimento Doganale.

sede legale
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tendenze

design
à-porter
di Marco Caruccio

Non solo passerelle. Le griffe della moda hanno
presentato le loro collezioni di arredamento
all’interno dei padiglioni del Salone del Mobile e,
soprattutto, attraverso gli eventi del Fuorisalone.
Tra red carpet, musica e bollicine.

10 maggio 2016 pambianco maGaZinE 45

tendenze

Jersey design
grazie all’incontro tra Luca Boffi all
round design e gli innovativi tessuti
in eurojersey firmati Sensitive Fabrics
nasce il progetto di complementi
d’arredo The Sensitive Design. Ad
inaugurare la collaborazione la seduta
a base esagonale Hek progettata dal
designer superstar Karim Rashid e
la poltroncina Demì disegnata da
Manuela Bucci. Esordio nel progetto
The Sensitive Design anche per
Furoshiki, suola avvolgente lanciata da
Vibram, azienda specializzata in suole
di gomma ad alte prestazioni.

trussardi casa

emanuel ungaro home

gianfranco Ferré home
bottega veneta home

Louis vuitton
in apertura, versace home
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Texture luminose
Il nuovo flagship store di Manuel
Ritz in via Solferino ha ospitato
le creazioni di Karman, brand
specializzato in illuminazione di
design. Orgoglio marchigiano per le
due aziende legate dall’attenzione
ai dettagli. Per l’occazione Manuel
Ritz ha anche realizzato una t-shirt
in limited edition con stampa pixel
ispirata alle lampade Karman.

diesel Living with moroso

bougeotte home design

n°21 Kartell

blugirl homeware
etro home
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Motori creativi
Alcuni studenti dell’Istituto
Europeo di Design di Torino hanno
personalizzato con light wrapping
Jaguar F-Pace, il primo crossover
ad alte prestazioni della casa del
giaguaro, presentato al FuoriSalone
durante l’evento SuperDesign Show
di Superstudio. grande risalto alle
tre versioni ispirate ai temi orizzonti,
tecnologia e dimensioni.

missoni home

Fendi casa

marni

armani casa

roberto cavalli home
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nuove diMensioni

one object
show
di Paola Cassola

In controtendenza rispetto all'odierna
cultura multi-tasking, il Salone del Mobile
riscopre il pensiero indipendente, e fa vivere
al pubblico 'una cosa alla volta'.

P

rodotti industriali più belli degli artigianali, ma un
prezzo accessibile. Questo il dictat per il moderno
imprenditore e designer dell'arredamento, i quali, in
Fiera come al Fuorisalone, hanno perciò cercato quest'anno
di far riflettere il visitatore, fosse esso un curioso appassionato
o un professionista del settore, sul lavoro che sta dietro a
ogni singolo progetto e oggetto. Se, fino a poco tempo fa, il
trend negli allestimenti era quello di costruire un ambiente
all'interno del quale 'aggregare' armoniosamente diversi
oggetti per produrre un'emozione nel fruitore, quest'anno
il Salone del Mobile ha abbracciato la strategia opposta:
'dividere' per focalizzare l'attenzione su un prodotto
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alla volta, sottolineandone le caratteristiche tecniche, di
materiali, di ispirazione e, in alcuni casi, tecnologiche. Per
farlo ha scelto un ritorno al 'cocooning', fenomeno che aveva
raggiunto l'apice qualche anno fa per poi declinare, ovvero
la creazione di uno spazio intimo e privato da vivere con
lentezza. Nel caso attuale: scatole, casette, porzioni di stand
che racchiudono, come pietre preziose, le nuove creazioni
dando valore all'idea e al suo progettista.
Principale esponente di questo ritorno è Kartell, il cui
allestimento, come ogni anno, ha stupito per originalità:
un omaggio ai creativi che hanno collaborato con l'azienda,
definiti 'Talking Minds', a ognuno dei quali è stato riservato
uno spazio chiuso raffigurante la silhouette del loro viso con
le proposte frutto del loro talento. Uno spazio chiuso, ma con
un cuore aperto al mondo, poiché gli architetti rappresentati
hanno un curriculum poliedrico, spugne e interpreti di viaggi e
contatti internazionali.
Pedrali, produttore di mobili e oggetti d'arredo di design per
spazi pubblici, uffici e case, ha presentato un allestimento
composto da casette dedicate ai prodotti posizionate a mo' di
anfiteatro.
E ancora, gli spazi chiusi nello stand di Zanotta hanno
esaltato le categorie di prodotto, senza suggerire possibili
abbinamenti, ma lasciando al singolo la libertà di immaginare e
personalizzare le proprie stanze.

In numeri
L'edizione 2016 del Salone del
Mobile di Milano ha registrato un
totale di 372.151 presenze in Fiera
a Rho, con un incremento del 4%
rispetto all’edizione 2014, anno in
cui si sono svolte le biennali dedicate
alla Cucina e al Bagno. Lo scorso
anno, pur considerando la diversità
di biennali, l'affluenza fu di 310mila
persone.
Questa 55a edizione, inoltre, ha visto
un'alta partecipazione degli operatori
esteri che hanno rappresentato il 67%
del totale, la maggior parte di alto
profilo e con forte potere di acquisto.
Nelle due giornate di apertura al
pubblico, sabato e domenica, gli
ingressi sono stati 41.372.

a sinistra, stand pedrali
in apertura, stand Kartell
'talking minds'
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intervista doppia

sailor
designer
di Caterina Zanzi e Marco Caruccio

Marco Zanini apre i cassetti della memoria,
come uomo e come stilista. A partire dai
suoi esordi da enfant prodige nel lusso. Da
Milano a Parigi con scalo a New York.

I

l corpo di Marco Zanini (e, soprattutto, i suoi tatuaggi)
raccontano meglio di qualsiasi parola il suo approccio
alla vita. Un veliero che naviga alla ricerca di continue
avventure è impresso indelebilmente sulla sua mano. E la
scritta 'Lost', una lettera per ogni dito, fa intuire la propensione,
in quel viaggio, a seguire l'istinto, fino a perdersi. Per poi, però,
ritrovarsi.
E, in effetti, di porti (quanto meno metaforici), il designer
italo-svedese ne ha visitati parecchi: Versace, Halston e Rochas.
Adesso, dopo l'uscita da Schiaparelli, lo stilista milanese si
concede una meritata pausa. Con un obiettivo, però, più forte
di qualsiasi vento in poppa.
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[Allo stilista Zanini] Come è iniziato il suo percorso
professionale?
Ho avuto esordi fortunati in un momento in cui le cose erano
completamente diverse da ora. Mi sono laureato all’Accademia di
Belle Arti di Brera e ho iniziato a lavorare senza perdere nemmeno
un giorno. Prima, dal designer americano Lawrence Steel a Milano,
poi, in Dolce & Gabbana come assistente di Domenico Dolce.
In seguito, da Versace, brand che per me rappresentava eccellenza
assoluta. Sono entrato all’inizio del 1999 e dopo nove anni ho
colto l’opportunità di rilanciare con enormi soddisfazioni Halston.
Successivamente, sono stato cinque anni da Rochas. Nel 2013,
arriva la nomina in Schiaparelli.
Per Schiaparelli ha realizzato solo due stagioni, come mai?
L’esperienza è terminata dopo un anno e mezzo. Non c’è niente da
nascondere. Nella moda, come in ogni ambiente, ci si basa su un
gioco di squadra, si può parlare di matrimonio di intenti, di affinità.
Certi matrimoni nel lavoro, come nella vita, non si rivelano ideali,
di conseguenza molte volte arriva il momento di dividere le proprie
strade civilmente, con rispetto e gratitudine. Si è sempre in due, è
sempre la squadra a vincere, non è mai il singolo. Se la squadra non
trova il proprio affiatamento, la partita non è possibile vincerla.
[All'uomo Marco] Come trascorri le tue giornate in questo
periodo di libertà?
Non ho una giornata tipo, essendo curioso di indole non c'è tempo per
la noia. Quel che è certo è che non sto seduto in poltrona. Mi piace
girare nel mio quartiere, Sant'Ambrogio, tenermi interessato, leggere,
comprare libri e riviste. E organizzare viaggi. Adesso andrò due
settimane in Giappone, sto studiando meticolosamente un itinerario
non turistico nel nord del Paese.

Chi è Marco Zanini
Classe 1971, Marco Zanini nasce
a Milano, dove nel 1995 si laurea
all'Accademia di Belle Arti a Brera.
Inizia come assistente personale
di Lawrence Steele. Dopo tre anni
passa in Dolce & gabbana, dove
assiste Domenico Dolce. Dopo un
anno viene chiamato in Versace,
maison nella quale rimane per
ben nove anni, fino a diventare
responsabile del ready-to-wear e
dell'Atelier donna. Nel 2007 vola a
New York per rilanciare Halston e
poi, nel 2009, a Parigi da Rochas, per
"cinque anni emozionanti". La svolta
nel 2013, quando Zanini diventa
direttore creativo di Schiaparelli,
con il compito insidioso di far
rivivere la 'bellezza addormentata'
del marchio. Rimarrà alla corte di
Diego Della Valle per due anni. Le
voci circa un suo nuovo incarico,
che lo volevano insediarsi al timone
stilistico di Emilio Pucci, si sono
rincorse insistentemente nell'ultimo
periodo. Ma, per ora, il designer "non
si dà tempi e modi". E intende vivere
il più intensamente possibile questo
periodo sabbatico. Tra libri, film, e un
viaggio in giappone.

qui accanto, due look
per rochas
in apertura, un ritratto di
marco Zanini
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qui a fianco, alcune
immagini dal profilo
instagram di Zanini: da
sinistra in senso orario, un
marco Zanini giovanissimo
nel 1991 con Linda
evangelista, una foto dei
suoi tatuaggi e il primo
passaporto dello stilista

Cosa comporta per un designer rilanciare un brand già
affermato?
Il rilancio è l'opportunità che molti creativi hanno avuto negli
ultimi anni, è stato il gioco che ha caratterizzato lo scacchiere
della moda. Secondo me, questo gioco adesso è viziato e si vede,
i designer durano l’espace d’un matin. Siccome la moda è sempre
tesa verso il futuro, probabilmente l’opportunità per noi creativi è
da ricercare in nuove formule. Cio che è interessante della moda è
il suo flusso, la sua corsa.
Come mantieni acceso il tuo estro?
Le letture, il cinema. In questo momento mi sta appassionando
un libro sull'opera di Robert Mapplethorpe. E poi ci sono i film: il
cinema per noi creativi è da sempre il mezzo espressivo più evocativo,
il più ricco a livello visivo. E a ispirarmi ci pensano i grandi maestri
come Bergman e Visconti: ogni volta, vedere un loro film è uno shock
estetico.
E che rapporto hai con i social network?
Non sono un fanatico. Ho aperto da poco un profilo Instagram, ma
solo per seguire i miei amici: gente del mestiere, giornalisti, make up
artist, qualche collega. Ma non mi ha mai interessato condividere
aspetti della mia vita con sconosciuti. Forse sono troppo vecchio per
considerare amicizia un contatto con un estraneo che vive dall'altra
parte del mondo.
Cosa pensa della svolta 'see now-buy now' di cui si parla tanto
ultimamente?
Questa formula di cui si è tanto discusso non mi affascina, trovo
sia una rincorsa a rotta di collo di qualcosa che non si sa nemmeno
bene cosa sia. Sono anni che se ne parla, anni che si cercano nuovi
strumenti per supportare le vendite e andare incontro all’utente
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finale con più immediatezza e velocità. Ma a mio parere quella
stessa immediatezza smorza e uccide il sogno. La moda si alimenta
dal desiderio, che va coltivato e cullato anche nell’attesa. Mentre
l’immediatezza è come il fast food, mangi e lo butti via. E anche
parlando con i fornitori, ho appurato come facciano già molta
fatica a stare al passo con i tempi canonici, immaginiamoci con una
velocità ancora maggiore.
Per lavoro hai viaggiato molto e vissuto in città molto distanti tra
loro. Quali sono le tue preferite?
Ogni città ha la sua energia, il suo sapere. New York è incredibile,
Parigi la metropoli in cui ho vissuto di più, è meravigliosa anche se
non è quella che ho amato più di tutte. In cima alla lista per me c'è
sempre Milano: mi piace perché è una città sottovalutata, ma ha
uno charme indefinibile. Se ci vivi e sai tenere gli occhi aperti offre
moltissime opportunità. E poi c'è la Svezia: sono per metà italiano
metà svedese, e godo della doppia cittadinanza, appena posso fuggo
nel nord della Svezia, di cui sono perdutamente innamorato.

qui a lato, due look
disegnati per schiaparelli

Sarebbe pronto a debuttare con un marchio che porta il suo
nome?
Ci sono alcune cose che non ho ancora fatto nella moda e
fuori dalla moda, sto mettendo a fuoco l’opportunità di nuove
esperienze in ogni ambito. Lavorare per un’altra maison mi
piacerebbe, ma allo stesso modo l'idea di una mia linea donna mi
affascina. Sarebbe un ready-to-wear, non di certo una couture:
con la velocità di cui parlavamo, la couture è morta.
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Quando lo stile si coniuga alla performance nasce
una nuova visione dell’abbigliamento leisure
fatto di materiali tecnici e tessuti naturali.

activewear
sartoriale

di Rossana Cuoccio

athletic
art attack

Contaminazioni che trasformano una sneaker
in una piccola creazione d’autore.
Per fare running con la street art ai piedi.
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Sàpopa
Sàpopa è un progetto made in Italy
di tailored activewear che fa del
legame tra sport e stile la sua forza.
una nuova visione dell’abbigliamento
maschile e femminile attraverso cui
la ricerca tecnica, la sperimentazione
e la progettualità trasformano il
valore del benessere, fisico e mentale,
nel principio cardine dell’immagine
contemporanea. Ideato e fondato
da Piero Righetto e Maria Elena
ghisolfi, il brand fa capo al fondo di
investimento Aliante Partners che,
dal 2014, supporta i due giovani
manager nella definizione di una linea
fondata sull’essenza più autentica
dell’activewear. Capi basici adatti
sia in palestra che all’aria aperta,
creando una nuova espressione di
everyday performing apparel dove
l’istinto, il senso di sfida personale
e il raggiungimento dell’obiettivo
(emozioni driver delle prove sportive)
diventano un concetto lifestyle.

MOA
Moa é l’acronimo di Master of Arts,
brand fiorentino di sneaker per uomo
e donna nato nel 2013 dall’idea di
Matteo Tugliani e distibuito dalla
società Fashiongate. Il Dna del
brand é rappresentato da grafiche
ispirate alla street art e al mondo
dell’arte figurativa e ai suoi più grandi
protagonisti. Da Basquiat a Barnett
Newman fino all’archistar Zaha Hadid
e addirittura a Mickey Mouse, ciascuna
calzatura sportiva si arricchisce di
contaminazioni creative diventando
espressione di athletic luxury arts.
geometrie, disegni, sketch, linee,
graffiti, fumetti e antichi mosaici
sono solo alcuni dei mezzi espressivi
scelti dal marchio per trasformare una
sneaker super sportiva in un prodotto
che combina artigianalità italiana e
design innovativo. Moa, che nel 2015
ha riaggiunto un fatturato intorno a 1,2
milioni di euro, prevede di raddoppiare
per il 2016, ed è presente all’interno
dei principali top retailer internazionali
come Excelsior a Milano, Harvey
Nichols a Londra, Le Bon Marché e
galeries La Fayette a Parigi.
in apertura: in alto piero
righetto e maria elena
ghisolfi. sotto matteo tugliani.
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anche su pambianco beauty

NuOVA BELLEZZA

beauty al naturale
Tra i consumatori si afferma la voglia di salute e di difesa dell’ambiente. Così,
il mercato dei cosmetici bio ha raggiunto un fatturato di oltre 10 miliardi di euro.

di Chiara Dainese

U

na volta c’era solo l’Acqua di Rose. Poi in creme,
trucchi e cosmetici hanno
fatto il loro ingresso una
miriade di ingredienti naturali: dalle mandorle dolci ai sali del Mar
Morto, fino agli esotici e preziosi oli di
Argan e di Jojoba, alla lavanda e alla fava
tonka. Prestare attenzione agli ingredienti
e ai profumi che i prodotti contengono è
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importante per la salute.Perché un prodotto sia da considerarsi ecologico, per
esempio, è bene badare che sia testato
sulla presenza di Nikel, Cromo e Cobalto.
Meglio ancora se la sua produzione è
attenta a ridurre al minimo l’inquinamento ambientale compensando le emissioni
di Co2 e la confezione sia in materiale riciclato, riciclabile, e a basso impatto ambientale (sui prodotti confezionati in questo
modo, in plastica riciclata, di solito si trova
la sigla Pet). Inoltre, il prodotto diventa
anche più ‘buono’, se non è stato testato
sugli animali e quindi è ‘cruelty free’.

Ebbene, cosa si intende per ‘cosmetici
naturali’? Sono composti che contengono ingredienti naturali, privi di sostanze
di sintesi chimica come ftalati e parabeni, ma senza certificazione specifica.
Organic, invece, è la parola inglese per
biologico, che è qualcosa i cui ingredienti
sono provenienti da agricoltura e apicoltura biologiche (quindi colture trattate con concime organico, senza l’uso
di insetticidi, pesticidi, ormoni, etc., api
curate con fitoterapia od omeopatia che
sciamano in territori a coltivazione biologica). un prodotto può essere biologico

inchiesta

al 100% o possedere alcuni ingredienti
biologici. Ci sono importanti organismi
di controllo del biologico, in Italia ed in
Europa. Al momento, tutti i prodotti cosmetici devono essere conformi al
Regolamento europeo 1223/2009, specifico per questo tipo di sostanze.
C’è poi un ulteriore scarto che prevede
l’assoluta assenza di ingredienti, test e
qualsiasi implicazione di tipo animale:
si tratta del beauty vegano. In Italia, il
trend vegan è in crescita: si contano tra i
400mila e i 700mila vegani (circa l’1% su
una popolazione di 60 milioni di persone)
con un aumento del 10-15% rispetto allo
scorso anno. Nel dettaglio, il cosmetico
vegano non è testato sugli animali e non
utilizza materie prime e/o principi attivi
testati sugli animali, rifiuta qualunque
forma di sfruttamento degli animali, ricerca e utilizza ingredienti e principi attivi
privi di qualsiasi ingrediente di derivazione animale. A garanzia della loro anima
vegan, alcune aziende cosmetiche hanno
richiesto e ottenuto le certificazioni Vegan
Ok o Vegan che di solito si affiancano da
quelle cruelty free, cioè non testate su animali, come Icea, Peta e Lav.
“In questa era della trasparenza - ha
dichiarato a Pambianco Beauty Mark
Constantine co-fondatore di Lush - credo
che nessuna azienda cosmetica possa
permettersi di avere una discrepanza tra
quello che afferma di fare e quello che fa.
Comunicare le caratteristiche intrinseche
di un prodotto è assolutamente essenziale
e di vitale importanza per trasmettere al
meglio i valori e le proprietà di un prodotto. I prodotti Lush sono freschi e fatti
a mano, utilizzando le migliori materie
prime acquistate eticamente. Le informazioni relative agli ingredienti di ciascun prodotto sono chiaramente indicate
e specificate per soddisfare i più svariati
bisogni”.
NUmeri verdi
I dati di Organic Monitor, società inglese
specializzata in ricerche di mercato nel
settore bio e naturale, sottolineano che la
crescita economica del settore aumenta
di 1 miliardo di dollari all’anno, per un
valore complessivo che ha superato la
soglia dei 10 miliardi di dollari. La parte
più consistente del mercato dei cosmetici

un prodotto fatto a mano di
Lush e la linea baby derma
malva bianca bio di weleda
in apertura un campo di iris in
toscana di weleda

naturali appartiene agli Stati uniti, che da
soli detengono la metà dei ricavi globali,
ma l’Italia, almeno in ambito europeo,
occupa una posizione importante arrivando al terzo posto tra i Paesi ue. una
fotografia delle dinamiche del mercato la offre l’ultimo rapporto, presentato
il 1° luglio 2015 a Expo, dal gruppo
cosmetici erboristeria di Cosmetica Italia
(Confindustria).
Secondo il Beauty trend watch, l’osservatorio sui temi emergenti, il 25% dei
consumatori è attratto dai preparati bio,
green e naturali. Se nel 2014 il comparto erboristico ha fatto registrare un più
2,4%, per un valore di circa 420 milioni
di euro, “le previsioni per il primo semestre del 2015 - spiega il responsabile del

centro studi di Cosmetica Italia, Gian
Andrea Positano - indicano un ulteriore
segno positivo di 3 punti percentuali”.
In germania, campione in Europa nella
cosmesi naturale, negli ultimi dieci anni il
volume di mercato del beauty certificato
è addirittura raddoppiato. “Quello tedesco
- ha dichiarato a Pambianco Beauty Klara
Ahler, CEO di Lavera - è il più grande
mercato di cosmetici naturali e biologici
in Europa, e il segmento naturale organico (Noc-natural and organic cosmetics)
ha il tasso di crescita più alto del settore
cosmetico. Nel 2013 il volume di vendita
era di circa 306 milioni di euro, ma nei
prossimi cinque anni è atteso un ulteriore incremento (fonte: Organic monitor/
Euromonitor)”.
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L’interno dello store monomarca Lush di oxford
street a Londra e la vetrina dell’eco bio profumeria
belle&biò di milano

NUovi coNsUmatori e NUovi caNaLi
Il futuro della bellezza sarà sempre più
verde. Sempre secondo Beauty Trend
Watch, per un operatore su 4 del settore
cosmesi, green, bio e naturale saranno le
tematiche emergenti in Italia nel periodo 2015-2017. Sempre più consumatori
esprimono quindi il loro interesse verso
tutto il mondo del naturale e del verde
e, affezionati ai cosmetici di derivazione
naturale, cercano questo tipo di prodotti anche in altri canali, soprattutto nella
grande distribuzione, dove c’è una forte
competizione sui prezzi e sulle promozioni. E dove, sottolinea Cosmetica Italia,
“esistono prodotti che il consumatore
distingue con difficoltà da quelli venduti
in erboristeria”. Per l’associazione delle
imprese di cosmetica italiana, “di fatto è
in corso una rivisitazione dell’identità del
canale che si trasforma in una propensione di consumo e in un’attitudine d’acquisto che danno origine a nuove tipologie di
distribuzione”.
E’ il caso dei negozi monomarca delle
aziende che producono e vendono i
cosmetici di derivazione naturale, che
per tipologia di prodotti sono considerati
e rilevati dalle statistiche come ‘erboristerie’, ma sono più moderni, meglio
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gestiti e supportati dalle case produttrici
e quindi meglio attrezzati a sostenere la
concorrenza di canali più innovativi.
“I cosmetici bio o green non appartengono più a un mercato di nicchia - ha
proseguito il CEO di Lavera - ma si stanno sempre più affermando nelle beauty routine quotidiane dei consumatori.
A seguito della crescente accettazione
e affermazione dei prodotti naturali e
biologici la distribuzione sta cambiando
sempre di più e sarà una costante nel
futuro. Distribuiti inizialmente in negozi specializzati bio, i nostri prodotti ad
oggi sono distribuiti nelle farmacie, nel
retail food, supermercati, online e nelle
profumerie. In Italia, ad esempio, i nostri
prodotti da marzo 2015 sono venduti
allinterno della catena di supermercati
Esselunga”. Secondo il report di Bio Bank
2015 (la banca dati del biologico italiano), lo sviluppo della consapevolezza del
legame fra tutela dell’ambiente e salute
ha avvicinato gli italiani al mondo del
biologico. Fra il 2013 e il 2014 le aziende
italiane che offrono prodotti naturali per
la cura della persona sono passate da 215
a 250, mentre si sono diffuse nel frattempo vere e proprie profumerie bio passate da 43 nel 2013 a 105 nel 2014, con

un aumento del 114 per cento. I negozi
online sono passati invece da 70 siti nel
2013 a 104 nel 2014, con un aumento
del 49 per cento. “Sono una trentina i
negozi virtuali aperti direttamente dalle
aziende di produzione e distribuzione ha riportato il report di Bio Bank - altrettanti quelli avviati da punti vendita e circa
una cinquantina gli shop solo virtuali”. Le
transazioni sul web sono fondamentali
per il settore, tanto da raggiungere quelle
in profumeria. “The Beautyaholic’s Shop
nasce online per portare in Italia i migliori luxury brand green internazionali,
brand disponibili nei migliori department
store d’Europa e degli Stati uniti – ha
sottolineato a Pambianco Beauty Paola
Malaspina titolare e fondatrice di The
Beautyaholic’s Shop - ma fino a qualche anno fa completamente sconosciuti in Italia. Il modello di business più
efficace per la nostra offerta premium
è senz’altro la multicanalità, ma abbiamo aperto anche un corner all’interno
di Coin Excelsior a Roma, la destinazione perfetta per il nostro target cliente.
Nel nostro futuro ci saranno sicuramente
nuove aperture: ci interessa il Nord Italia,
ma anche esportare il nostro modello in
Europa”.
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app NatUraLi
Si fa presto quindi a parlare di cosmetici biologici o naturali. Ma oltre ai bollini delle certificazioni, come è possibile
scegliere un prodotto privo di sostanze
dannose? un modo veloce per selezionare gli ingredienti naturali e biologici
è con le nuove applicazioni scaricabili
su smartphone e tablet. L’app Biotiful è
un vero è proprio dizionario a portata di
tasca e può essere utilizzata anche durante gli acquisti. E’ possibile infatti leggere
tramite la cam del proprio smartphone il
codice a barre del prodotto e poi leggerne
direttamente la scheda dove saranno presenti tutti gli ingredienti che lo compongono. Quelli segnati con il pallino verde
saranno adatti per la pelle, quelli segnati
in giallo meno e quelli in rosso saranno da evitare. La app è verde? si pone
invece l’obiettivo di capire cos’è l’Inci
(International Nomenclature of Cosmetic
Ingredients) e cosa significa saper leggere gli ingredienti che compongono un
cosmetico. Ad ogni ingrediente viene
associato un simbolo che rappresenta il
grado di eco-compatibilità con l’ambiente
e la nostra pelle. All’interno della app si
trovano informazioni di approfondimento
sull’Inci e sugli ingredienti e migliaia di
prodotti cosmetici di numerose marche.
Meno high tech, ma altrettanto efficace è l’app Cosmetifique, che permette
di cercare facilmente l’ingrediente desiderato. Anche qui, i colori del semaforo segnalano la qualità degli ingredienti.
una pagina di approfondimento, inoltre, spiega come imparare a riconoscere i
nomi delle sostanze tossiche per la pelle:
ad esempio, la sigla CI indica la presenza di coloranti all’interno della formula,
gli ingredienti con i suffissi one, thicone, siloxane segnalano i siliconi, i prefissi
Peg e Ppg indicano derivati petroliferi.
L’applicazione Cosmetici è stata creata
dall’unione Nazionale Consumatori e
Cosmetica Italia ed è un vero e proprio
strumento didattico diviso per capitoli:
spiega cos’è un cosmetico, quanto può
durare dopo l’apertura, come si usano i
solari e, inoltre, elargisce consigli di consumo attraverso video curati da esperti.
“La priorità dell’industria cosmetica - ha
sottolineato Fabio Rossello, presidente
di Cosmetica Italia - è infatti garantire
la sicurezza del prodotto e la salute del

consumatore con cosmetici innovativi ed
efficaci. È quindi essenziale che ai consumatori arrivino indicazioni chiare e
utili per scegliere in modo consapevole,
in un clima di fiducia verso i produttori”.
Ha lanciato la sua prima app anche Icea
(Istituto di Certificazione Etica). Si chiama Icea Check e permette di controllare
la percentuale di ‘naturalità’ di un prodotto cosmetico. L’applicazione divide
gli ingredienti inseriti in due categorie
“buoni” e “cattivi”. I buoni sono segnalati
in verde, e rappresentano quelli dermocompatibili e meno impattanti sull’ambiente, e quelli cattivi in rosso, i quali pur
essendo approvati dalla legge, non sono
utilizzati dalle aziende più sensibili alla
salute dei consumatori.

homepage del sito
the beautyaholic’s shop
screenshot delle
app biotful, è verde e
cosmetifique
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Insights by

inaugurata a milano la nuova
Global Blue Lounge al servizio
dei viaggiatori internazionali
ANCHE NEL 2016 MILANO SI CONFERMA LA PRINCIPALE CITTà
ITALIANA PER IL TAX FREE SHOPPING DEI TuRISTI EXTRA-uE
Anche in questo primo scorcio del 2016, la città di Milano continua a rivestire un ruolo di primo piano nel panorama del Tax
Free Shopping italiano, attraendo il 37% dei turisti Extra-uE
che visitano il nostro Paese. Cinesi, Russi e Americani sono le
principali nazionalità che hanno fatto shopping nel capoluogo
meneghino e rappresentano rispettivamente il 33%, 15% e 4%
del mercato tax free cittadino. Sono sempre le vie del centro,
che ospitano le boutique dei brand più prestigiosi, a richiamare il maggior numero di turisti e, a Febbraio 2016, è Via
Montenapoleone ad aver registrato il maggior numero di acquisti Tax Free con il 35% del mercato locale.
Per sfruttare questo importante potenziale, global Blue ha
inaugurato lo scorso 16 marzo una nuova Lounge situata in Via
Santo Spirito 5, nel cuore del Quadrilatero della Moda milanese,
riconfermando il format sperimentato nei 6 mesi di Expo negli
spazi di Via della Spiga. I feedback positivi ricevuti dai turisti
internazionali ospitati durante l’Esposizione universale, infatti,
hanno portato global Blue a decidere di continuare ad offrire
i propri servizi esclusivi di accoglienza nel centro del capoluogo lombardo, dove si concentrano la grande maggioranza degli
acquisti dei viaggiatori internazionali in città.
un ambiente rilassante caratterizza la nuova Lounge, che si sviluppa su una superficie di oltre 100 mq. Organizzata in 3 sale, si
presenta come un’area di accoglienza e ospitalità esclusiva per i
momenti di relax, in cui i turisti potranno usufruire di molteplici

servizi legati all’esperienza dello shopping e pensati per poter
soddisfare al meglio le loro esigenze.
Qui, infatti, i visitatori internazionali possono contare su di un
Service Desk posto nel punto di accesso, in grado di fornire
accoglienza e assistenza tramite personale multilingue specializzato, per poi accedere ai vari ambienti della location, studiati
per rendere unica l’esperienza di attesa. Nelle sale è possibile
godere dei servizi top di gamma offerti da global Blue: un
punto di rimborso e di formazione per utilizzare le procedure di
Tax Free Shopping, servizi di shopping consultant per conoscere
le opportunità offerte dalla città di Milano e ricevere preziosi
suggerimenti per costruire i propri itinerari di shopping, connessione Wi-Fi ed eventi esperienziali.
Inoltre, per i turisti alto spendenti, global Blue ha allestito un’area riservata, la VIP Room, con assistenza dedicata da parte del
personale della Società.
La nuova global Blue Lounge è un progetto che nasce infatti
con l’obiettivo di offrire servizi di alto livello a un flusso turistico
previsto nel corso del 2016 di ben 12.000 turisti (circa 50 al
giorno), con una possibilità media di spesa di circa 4.000 Euro.
Questi dati testimoniano l’attenzione dei visitatori stranieri per
l’assistenza offerta in Lounge e la capacità di global Blue di fornire servizi in grado di sostenere un settore, come quello del Tax
Free Shopping, che ha iniziato l’anno con un incremento del
+6% rispetto ai primi due mesi del 2015.

Contact Global Blue: taxfree.it@globalblue.com – 0331 1778 000
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IN coLLAborAzIoNe coN VeNIstAr

sopra, il presidente di venistar
roberto da re

FashionAble World

dove la moda incontra l’innovazione
di Letizia Redaelli

L

’era di innovazione tecnologica e digitale in cui stiamo vivendo permette anche al settore Fashion & Luxury di utilizzare in misura crescente l’opportunità di dotarsi di soluzioni omnichannel, portando
un impatto significativo nel rinnovamento dei processi organizzativi dei
brand, in ambito sales, marketing e logistica. Rendere facile, piacevole
ed accattivante l’interazione del consumatore con il brand e permettere un’esperienza di navigazione e di acquisto veloce e soddisfacente,
sono le chiavi per fidelizzare e aumentare i clienti di un brand.
“Il raggiungimento della soddisfazione del consumatore finale è agevolata dalla tecnologia – ha spiegato a Pambianco Magazine Roberto
Da Re, presidente di Venistar –. Attraverso l’Omnichannel è possibile
creare un processo virtuoso e soddisfacente per tutta la catena del
brand, a partire dal servizio che viene offerto al cliente, passando per i
negozi che devono essere incentivati e supportati dal Brand per operare in modalità innovative e complementari al retail classico, includendo
i magazzini distribuiti, l’e-commerce, il customer service e la logistica
integrata”. Venistar sta realizzando delle app innovative a supporto dei
processi omnichannel, creando un modello davvero customer centrico,
non solo B2C o B2B, ma definito C2B2C dove il cliente ha a disposizione
molteplici opzioni di scelta, diventando lui stesso un ambasciatore del
marchio e creando nuovi potenziali clienti. Dall’altro lato anche le aziende necessitano di architetture innovative, che permettano di fornire eccellenti livelli di servizio ai clienti. E anche su questo fronte Venistar ha
delle soluzioni di classe Enterprise che offrono ai brand delle garanzie
di concretezza e di risultato.
Venistar ha incentrato l’edizione 2016 di FashionAble World proprio sul
tema della ‘Digital Customer Experience in the Omnichannel World’. In
questo momento la customer experience, soprattutto la digital customer experience “è al centro dell’attenzione sia degli operatori informatici e di consulenza sia delle aziende del fashion & luxury – ha continuato Da Re –. Questo tema è di fatto quello che può essere d’interesse per
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chi si occupa di innovazione”. L’evento dedicato alle aziende del Fashion
& Luxury, che si terrà il 19 maggio nella cornice di Palazzo Castellani di
Sermeti a Verona, ha l’obiettivo di condurre i partecipanti a ragionare in
modo customer centric. Grazie al contributo di importanti partner nazionali e internazionali come Oracle, Retail Pro, Infor, iVend Retail, Cad
It, Crea Solution e Digital Enterprise Lab (Fondazione Cà Foscari, Venezia) verranno evidenziati i diversi punti di contatto tra l’azienda e i suoi
clienti oltre alle azioni possibili, alle metriche, agli indicatori necessari e
alle tecnologie più innovative per una Digital Customer Experience di
successo. Importanti brand del Made in Italy come Borbonese e Lotto Sport Italia illustreranno le rispettive esperienze sui diversi modi di
affrontare le spinte di trasformazione imposte dall’evoluzione tecnologica, per “vincere” l’attenzione di un consumatore sempre più digitale
ed esigente e di attrarlo non solo online, ma anche nel punto fisico di
vendita. La Tavola Rotonda che chiuderà l’evento, moderata da Silvia
Vianello, SDA Bocconi Professor, tratterà il tema del viaggio del cliente
nell’era digitale, su cui si confronteranno Imprenditori, retail manager
e digital strategist di importanti brand del Fashion & Luxury al fine di
mettere in luce come sia fondamentale costruire delle relazioni proficue con il consumatore, che cominciano ancora prima dell’acquisto e si
estendono ben oltre questo momento, per trarre il massimo valore da
ogni singolo cliente e quindi per accrescere la redditività complessiva
del Brand. Omnichannel, digital customer experience e centralità del
cliente sono le parole chiave per il fashion system del futuro. E il futuro
digitale è adesso: “Nei prossimi tempi, la velocità con cui il cliente riuscirà a rendere il proprio gusto vicino alle aziende e viceversa sarà sempre
più rapida. Il fatto che alcune griffe abbiano adottato la logica del see
now - buy now è importante: siamo in mezzo a una rivoluzione in cui il
digitale ha giocato e giocherà ancora con un ruolo di punta”.
Agenda e dettagli sono disponibili sul sito fashionableworld.org.

Thank you to Franca Sozzani, Vogue Italia, Terry Richardson Art Partner, EGO of White, Red & Green

Sezione Lombarda

In Italia 120.000 persone sieropositive,

4.000 nuovi casi all’anno.

L’AIDS
è di moda?

Io ci metto la faccia, a te chiedo di fare shopping.
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IN coLLAborAzIoNe coN PoLIModA

Polimoda: nuovo Rinascimento
Cambiamento o continuità con Linda Loppa?
Polimoda ha sempre letto e spesso anticipato lo spirito del tempo.
Con Linda abbiamo abbattuto barriere linguistiche e culturali, ci
siamo inventati nuovi sistemi per rappresentare la moda, è stato
un continuo lavoro d’innovazione su contenuti e linguaggi. Sulla
stessa scia, nei prossimi anni ci dedicheremo a ridurre le distanze tra generazioni, tra creatività e management, perciò anche tra
scuola e lavoro, una sorta di nuovo Rinascimento.

ph.ruggero Lupo mengoni

INNovazIoNe dI
coNteNuto, fusIoNe
tra desIgN e busINess,
focus sulla persoNa,
INterNazIoNalItà:
la formula vINceNte
dI uNo deI mIglIorI IstItutI
dI formazIoNe moda
al moNdo secoNdo
Il Nuovo dIrettore
daNIlo veNturI.

Qual è il suo background e come arriva alla direzione di Polimoda?
Una laurea in Scienze Politiche, un master a Polimoda, una lunga
esperienza in radio e nelle produzioni musicali, la creazione dei primi concept store e dei primi e-commerce, il branding della lingerie
di lusso, e il ritorno a scuola come docente per fare un percorso di
crescita a fianco di Linda Loppa. Il mio è il tipico background della
Generazione X, intenso e interdisciplinare, che peraltro oggi sta alla
base dei più nuovi sistemi d’insegnamento.

Cosa pensa della moda di oggi?
La moda è sempre specchio della società. Quella di oggi è globale
e senza ideologie di marca dominanti, perciò paradossale, veloce e
frammentata nei possibili modelli da adottare. È un caos fantastico
in cui si chiede ai designer di guardare anche al mercato e agli uomini di business di dare visione e forma al cambiamento. Qualcuno
potrebbe anche trovarsi spaesato ma io trovo tutto ciò una sfida
molto interessante: in un certo senso, l’uomo torna al centro.
Polimoda è quotata come prima scuola in Italia e sesta al mondo,
qual è la ricetta?
Prima di tutto, la qualità assoluta di programmi, docenti e progetti
didattici. Si lavora già a scuola, c’è un filo diretto con l’impresa, perciò i nostri ragazzi trovano lavoro facilmente. Poi, il network internazionale: è come studiare all’estero, il 70% degli studenti viene da
60 diverse nazioni e in classe si parla principalmente inglese. Infine,
qui non si crea solo il futuro professionale, ma anche la persona.
Uno studente Polimoda si riconosce a distanza.
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IN coLLAborAzIoNe coN LectrA

Lectra cresce con il PLM

di Giulia Sciola

R

ispondere alle esigenze di un mercato in contiinvestimenti in ricerca e sviluppo abbiano superato i
nua trasformazione. Ottimizzare e monitorare
22 milioni di euro, cifra che potrebbe ulteriormente
ogni fase del processo produttivo, migliorando
crescere nel 2016. Positivo il contributo della filiale
la collaborazione tra i diversi rami delle aziende, dalla
italiana, i cui ricavi hanno toccato quota 25 milioni
pianificazione alla creazione, fino alla pre-produzione.
di euro. A livello geografico, il mercato di riferimento
Si sviluppa su queste direttrici la mission di Lectra,
del gruppo, che oggi ha clienti in più di cento Paesi,
gruppo francese quotato all’Euronext di Parigi, che
si conferma l’Europa, che genera il 43% del turnover,
oggi unisce alla produzione di software e soluzioni
seguita da Stati Uniti (28%), Asia-Pacific (23%) e retecnologiche integrate un servizio consulenziale, misto del mondo (6%), mentre a livello dei diversi setrando a partnership di lungo termine con i diversi platori è la moda a farla da padrone, con un’incidenza
yer dei settori che utilizzano tessuti, pelli e materiali
del 47%, seguita dall’automotive (34%) e dal tessile
compositi, quali fashion, automotive e furniture. Alla
per l’arredamento (14%). Nei prossimi anni, seconFabio canali
base, l’innovazione continua della piattaforma di Prodo le stime di Lectra, un terzo circa della crescita del
duct Lifecycle Managenet (PLM), un sistema che tra le
business sarà legato alla Cina, anche grazie al piano
proprie funzioni cardine annovera la raccolta dei dati di vendita utili per
governativo al 2025, volto all’upgrade dell’industria locale. Tuttavia non
l’approvvigionamento delle collezioni, previsioni stagionali e la possibimancheranno nuove sfide legate a realtà affermate del lusso. “Nell’ullità di vedere in tempo reale la resa del capo, riducendo, di conseguentimo anno il fashion business ha lanciato segnali di grande cambiaza, il numero di prototipi necessari. Lectra, che oggi vanta 32 sussidiarie
mento. Il panorama globale è sempre più ibrido, diviso tra aziende del
nel mondo e oltre 1.500 dipendenti, ha chiuso il 2015 con un fatturato
fast fashion che lavorano per alzare la qualità dell’offerta produttiva e
di 237,9 milioni di euro, registrando crescita del 13% sul 2014, e un utile
maison che adesso giocano la loro partita sulla riduzione dei tempi di
netto di 23,4 milioni, a +62,5%. L’azienda, tra le prime a scommettere
consegna. Per quanto ancora in fase sperimentale, il fenomeno del see
sui sistemi di taglio automatici dei tessuti e a sviluppare software per
now-buy now è parte di questa rivoluzione al pari dell’attenzione alla
la progettazione in 3D, ha sfiorato l’obiettivo, fissato nel financial resostenibilità. Alle griffe viene chiesto di mettere in discussione tempi
port del 2014, dei 240 milioni di fatturato e ha superato la guidance sui
e modalità di produzione e di prendere decisoni in tempi più rapidi.
profitti annuali, stimati a 20 milioni di euro. “L’esercizio fiscale appena
Il Product Lifecycle Managment gioca un ruolo importante in questo
concluso è stato il migliore degli ultimi 5 anni, anche grazie a un quasenso, permettendo una maggiore flessibilità, ottimizzando i processi
dro valutario favorevole”, ha raccontato a Pambianco Magazine Fabio
di sviluppo dei prodotti e di approvvigionamento della supply chain”,
Canali, direttore generale di Lectra Italia, precisando come nel 2015 gli
ha concluso Canali.
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ipse diXit
“Bisogna curare il corpo e l’anima. Da noi non esistono
grandi differenze tra operai e impiegati. Gli stipendi
sono simili. Il lavoro dell’artigiano è duro e ripetitivo. E
se io ti faccio lavorare oltre il dovuto, ti rubo l’anima”.
Brunello Cucinelli parla del bonus cultura per i suoi dipendenti per libri, cinema,
teatro e gite al museo che verranno interamente rimborsati dall’azienda.
Fonte: Corriere della Sera del 28 marzo

“Io sfilo quando la mia collezione è pronta,
la creatività non può avere una data di scadenza.
I protagonisti sono i miei abiti, non io.
Solo la creatività detta i tempi”.
Lo stilista Azzedine Alaïa non segue i dettami della moda e decide di sfilare a Parigi
in una domenica qualunque, ad aprile, un mese dopo le fashion week.
Fonte: Corriere della Sera del 9 aprile

“II mondo ha voglia di cose belle. L’Italia è l’unica che
può farle. Forse noi italiani siano poco consapevoli di
quanto il mondo abbia voglia di prodotti ben fatti, e
di come noi italiani siamo capaci di realizzarli, unendo
tradizione, innovazione e design”.
Silvio Albini è convinto che alla base del successo della sua azienda
ci sia il fatto di essere un’impresa familiare che guarda sempre al futuro.
Fonte: QN del 13 aprile

“L’Italia, patria mondiale dello stile, per noi è un
banco di prova decisivo. Inoltre, Milano è una città
cosmopolita che attrae più di sei milioni di turisti e
business men all’anno”.
Satoru Matsuzaki, presidente di Muji, parla del mercato italiano dopo
l’ampliamento dello store in Corso Buenos Aires diventato il più grande d’Europa.
Fonte: Affari & Finanza del 11 aprile

“La concorrenza sleale è forte. Le nostre aziende,
soprattutto quelle di pelletteria, sono sotto assedio
per i continui furti. Si ruba la merce per poi rivenderla.
Molto più redditizio e sicuro di rapinare una banca”.
Franco Baccani, vicepresidente di Confindustria Firenze sottolinea quanto oggi il
made in Tuscany soffra a causa della criminalità e dei grandi marchi stranieri.
Fonte: La Nazione del 1 aprile

di Chiara Dainese

“Bisogna avere la testa aperta,
essere innovativi e flessibili,
guardare avanti prendendo spunto
non solo dal mondo dell’auto, ma
anche da quello della moda, del
fashion e dello stile”, racconta
Lapo Elkann, a Milano in veste di
fondatore di Garage Italia Custom
per la presentazione della collection
Tailor Made per Smart. “è
necessario esplorare questi mondi
per riuscire a proporre al pubblico
dei pacchetti di personalizzazione
che possano piacere, bisogna
essere un passo avanti per portare
cose che il consumatore riconosce
come sue”.
Fonte: La Gazzetta dello Sport del 6
aprile

re senza pelliccia

Giorgio Armani
stilista, presidente e AD
“Il progresso tecnologico
raggiunto in questi anni
ci permette di avere a
disposizione valide alternative
che rendono inutile il ricorso a
pratiche crudeli nei confronti degli
animali. Proseguendo il processo
virtuoso intrapreso da tempo, la
mia azienda compie quindi oggi un
passo importante a testimonianza
della particolare attenzione verso
le delicate problematiche relative
alla salvaguardia e al rispetto
dell’ambiente e del mondo
animale”.
Fonte: La Repubblica del 22 marzo

star oltre l’apparenza

Beyoncé Knowles
creatrice di Ivy Park
creato in partnership
con Sir Philip Green,
chairman di Arcadia
“Sia quando lavoro sia
quando faccio le prove indosso
abbigliamento workout, ma non
ho trovato nessun brand sportivo
capace di trasmettermi qualcosa.
Il mio obiettivo con Ivy Park è
spingermi oltre i limiti dell’athletic
wear e supportare e ispirare quelle
donne capaci di comprendere che
la bellezza è più dell’apparenza
fisica”.
Fonte: Mffashion del 1° aprile
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AffidAteVi Al serVizio CBre di riCerCA loCAtion non Comuni.
RiseRvato a clienti speciali.
High Street and Tenant Representation
Retail è il nostro servizio dedicato a
spazi e immobili di prestigio.
Dalle vetrine più centrali e glamour
ai nuovi poli del lusso, della moda,
del design. Il nostro team dedicato,

cbre.it
hsitaly @ cbre.com

esperto nella ricerca e locazione di
spazi non comuni, trova la soluzione
che calza alla perfezione per le vostre
esigenze.
Venite a provare la differenza tra
cercare e trovare.

vailatisavarro.it

ci sono molti
luoghi comuni sulla moda,
ma nessuno
proposto da noi.

B

Billionaire italian couture
arriva nel cuore di milano

illionaire Italian Couture sbarca nel
cuore di Milano. Il marchio, di abbigliamento maschile di lusso, fondato nel
2005 dall’impenditore Flavio Briatore e dal
2007 sviluppato worldwide in joint venture con il gruppo Percassi, ha inaugurato
la sua prima boutique nel centro storico di
Milano, a pochi passi dalla Galleria Vittorio
Emanuele II.
L’interno dello store, di 60 mq, è stato progettato dallo studio di architettura Baciocchi
Associati. Il negozio si articola in aree definite
dall’utilizzo di diversi materiali pregiati: il
marmo orobico, l’onice ambrata e il velluto
color tabacco e viola che si specchia su una
parete di cristallo. Il luxury brand è impegnato in un piano di aperture in tutto il mondo.
Oltre al capoluogo lombardo, Billionaire
Italian Couture ha aggiunto una bandierina

Lardini, vetrine su Seoul
Debutto nel retail per Lardini, che fa
rotta sulla Corea. La griffe ha infatti
inaugurato la sua prima boutique a
Seoul, in accordo con Shinsegae
International, all’interno di Shinsegae
a Gangnam. Il deal prevede l’apertura
di altri flagship nei department store
Shinsegae sul territorio.

The Athlete’s Foot
debutta in Italia

anche a Dubai, inaugurando un corner
all’interno di Billionaire Mansion, una
nuova location che comprende ristorante,
night club e mini-boutique Billionaire
Italian Couture che racchiude nello stesso
spazio il mondo di Billionaire.

The Athlete’s Foot (Taf) sbarca per
la prima volta in Italia con l’apertura
di uno store di 120 mq a Firenze,
in via Targetti angolo Piazza Alberti.
Nel corso del 2016 si prevedono 12
aperture lungo tutto lo Stivale.

Bershka inaugura il
suo store più grande
Harmont & Blaine
si rinnova a Torino

Bershka riapre a Milano il suo negozio più
grande al mondo allestito secondo il nuovo
concept “Stage”. Si tratta di 1.943 mq su due
livelli, in Corso Vittorio Emanuele, a pochi
passi da Piazza del Duomo.
Circa 600 mq in più rispetto agli spazi precedenti alla ristrutturazione; gli ambienti si
caratterizzano per un’attenzione particolare
alla sostenibilità: tutti i materiali utilizzati
provengono da agglomerati riciclati, i parquet
da boschi sostenibili ripopolati con meno di
15 anni di vita.

Harmont & Blaine, dopo un restyling,
ha inaugurato la boutique torinese
in via Lagrange 31/b. Lo store, che
misura circa 300 metri quadrati estesi
su due livelli, ospita le collezioni uomo
e donna del marchio.

Baldinini, altri 80 mq
nel Quadrilatero
Baldinini amplia la sua presenza nel cuore
del Quadrilatero milanese. Il brand di
calzature e accessori made in Italy ha
inaugurato in via Montenapoleone 25
uno spazio di 80 mq adiacente allo storico
flagship. All’interno del punto vendita una
selezione di proposte femminili e maschili
delle collezioni Baldinini e Gimmy
Baldinini. Il marchio conta attualmente
nove store monobrand in Italia.
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Ottod’ame
sbarca in Asia
Ottod’ame ha scelto Tokyo e nello
specifico il quartiere di Ginza per il suo
sbarco in Asia. Lo store, che misura
circa 70 metri quadrati, è all’interno
del centro commerciale Tokyu Plaza
Ginza.

openings

Zanellato, il primo
flagship è a Milano

Silvian Heach approda
sotto la Madonnina

Il primo monomarca nella storia di Zanellato
ha inaugurato nella milanese via Bagutta,
al civico 11. “Per la prima volta abbiamo
un contatto diretto con i nostri clienti – ha
raccontato a Pambianco Magazine Franco
Zanellato, fondatore, AD e direttore creativo
della griffe –. Questo ci aiuterà a consolidare
il che nel tempo abbiamo costruito con le
nostre consumatrici”. All’interno del punto
vendita milanese verranno proposte, ogni due
mesi, edizioni esclusive, oltre che accessori di
pelletteria e i nuovi bangle rigidi.

Nella centralissima Via Dante, al
civico 7, si sono aperte le porte
della prima boutique milanese di
Silvian Heach. Lo store si estende
su una superficie di 700 metri
quadrati che accolgono le due
realtà del brand: Silvian Heach e
SH By Silvian Heach.

Dondup apre in via della Spiga
Dondup apre un nuovo store a Milano.
La griffe inaugurerà, nel corso del secondo semestre, uno store al civico 50 di via
Della Spiga. I vertici dell’azienda puntano
a far diventare questo flagship un punto di
incontro tra arte, musica, design e moda.
Per Dondup si tratta di un raddoppio sulla

Hydrogen taglia
il nastro a Tokyo
Hydrogen ha inaugurato il suo più
grande store asiatico con una sfilataevento a Tokyo. Il negozio, di oltre
200 metri quadrati, è stato aperto
all’interno del department store di lusso
Omotesando Hills. La sfilata ha visto
scendere in passerella le ultime collezioni
prêt à porter uomo, donna, bambino e
la linea sportiva Hydrogen Tennis.

Opening a Monaco
per Liu Jo
Il brand carpigiano ha inaugurato uno
store al civico 33 di Theatinerstraße,
via di riferimento per lo shopping di
Monaco. Il negozio di nuova apertura
misura 197 metri quadrati e si
estende su tre piani.

città di Milano: il brand è già presente in
via Sirtori con i suoi uffici commerciali e
marketing e con Casa Dondup, un concept store con bar e ristorante annesso. Le
due anime dell’azienda, quella ‘conviviale’
di Casa Dondup e quella istituzionale del
nuovo flagship store, entreranno in sinergia.

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.

hsitaly @ cbre.com
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Arduino CAntAforA
lo stupore dellA visione

un background che affonda le radici
nell’interesse scientifico e nell’indagine
ottica. Arduino Cantafora, pittore e
architetto italiano, ha dipinto opere in
cui non solo la composizione urbana, ma
anche gli interni domestici e gli oggetti
sono descritti con precisione meticolosa.
Allievo e collaboratore di Aldo Rossi fino
al 1978, Cantafora parte dall’adesione
al dato ottico per ricostruire l’identità
storica individuale e collettiva, rivelando
influenze del Caravaggio, della pittura
lombarda del ‘500 e ‘600, ma anche del
Divisionismo e del Purismo. Docente
dapprima all’università di Yale e alla
IuAV di Venezia e poi al Politecnico
di Losanna, l’architetto ha affrontato
i diversi temi legati al problema della
rappresentazione: “Ho sempre sperato,
durante gli anni d’insegnamento, di
riuscire a contribuire al piacere di vedere
le cose, allo stupore della visione come
fattore di libertà inalienabile individuale,
che nel sapere cogliere lungo l’arco
del giorno e delle stagioni il rincorrersi

MAGAZINE

courtesy of galleria antonio colombo, milano

della luce, possa incontrare la sempre
identica a se stessa gioia dell’essere”, ha
raccontato Cantafora. Fino al 21 maggio
prossimo l’artista sarà protagonista,
insieme ad Alessandro Mendini,
della mostra Cose, Case, Città presso

la galleria Antonio Colombo Arte
Contemporanea di Milano. La doppia
personale, a cura di Ivan Quaroni,
raccoglie opere di vari periodi, che
incarnano aspetti talvolta contrapposti
della cultura visiva postmoderna.
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