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editoriale

Anche sui fAtturAti online
cAdrà il tAbù dellA segretezzA
di David Pambianco

P

oco trasparenti sul web, evviva il web. Il timore, quasi reverenziale, che
le aziende della moda dimostrano nei confronti dei propri risultati online
emerge in modo chiaro dall’indagine condotta all’interno del dossier di
questo numero di Pambianco Magazine. Sono state interpellate alcune tra le
principali imprese italiane. Ebbene, la maggioranza di loro non ha voluto fornire
indicazioni sul valore del proprio e-commerce. Qualcuno si è trincerato dietro
le policy aziendali, qualcuno ha ammesso la difficoltà di comunicare i dati. In
generale emerge la voglia di mantenere top secret i ‘tesori’ del proprio giardino.
Questo timore è anche una conferma di quanto Internet e i social abbiano guadagnato terreno tra le priorità del settore.
Per chi ha seguito l’evoluzione della moda e del lusso negli ultimi decenni è
interessante il parallelo con la voglia di segretezza sui bilanci che caratterizzava
le aziende fino a non troppi anni fa.
Questa gelosia era, sì, in parte riconducibile al fatto che si trattasse di aziende
spesso familiari, poco interessate a divulgare cosa entrava nelle tasche di casa.
Ma, in parte notevole, era dovuta alla convinzione che divulgare gli aspetti di
bilancio si traducesse in un vantaggio per i competitor.
Con il passare del tempo (e degli sforzi giornalistici), ha prevalso la consapevolezza dell’importanza di comunicare i numeri del proprio business.
Le informazioni sui risultati aziendali sono divenute sinonimo di trasparenza e la
vera cartina di tornasole della validità di un progetto imprenditoriale.
È auspicabile dunque, che anche per le vendite on-line si verifichi lo stesso percorso. Probabilmente a velocità assai superiore. Le aziende, dunque, dovranno
prendere confidenza con i propri numeri di e-commerce e iniziare a comunicarli. Proprio perché si tratta di dati progressivamente sempre più ‘sensibili’, cioè
indicatori significativi dell’andamento del business aziendale, saranno sempre
più vincolati a impegni di comunicazione (che diventano obblighi per chi è
quotato o ha rapporti stretti con azionisti o bond-holder).
Ma non solo. Anche qui, come accaduto con i fatturati tradizionali, la chiarezza
e la trasparenza su dati e strategie online diventeranno un fattore distintivo. Non
solo indice della salute del soggetto imprenditoriale, ma anche indicatore della
sua capacità di seguire l’innovazione, se non di essere innovatore esso stesso.
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Ferragamo, Poletto dopo Norsa
Ricavi in calo, ma più utili

A

partire dal prossimo agosto sarà
Eraldo Poletto, ex AD di Furla, il
nuovo CEO di Salvatore Ferragamo,
al posto del dimissionario Michele Norsa.
Lo ha confermato il gruppo del lusso in
occasione dell’approvazione dei conti del
primo trimestre. Intanto, il gruppo ha archiviato i tre mesi con utili in crescita (+6%),
ma con ricavi in calo e leggermente sotto le
attese, a causa del rallentamento della Cina
e del minore afflusso turistico in Europa
dopo gli attentati di fine 2015.
Entrando nel dettaglio dei conti, il gruppo del lusso ha registrato un utile netto di
gruppo pari a 34 milioni (+6,3%) e un ebitda in crescita del 5% a 64 milioni.
Il fatturato ha registrato un calo dell’1,8%
a 321 milioni sotto le stime degli analisti
di Thompson Reuters che si attendevano
un turnover di 326 milioni e un ebitda di
60 milioni. La posizione finanziaria netta è
positiva per 25 milioni.
Nel trimestre, il retail ha registrato una contrazione del 4% dei ricavi, il canale wholesale ha visto un aumento dell’1% (stabile a
cambi costanti).
A livello geografico, pesa il calo delle vendite nell’area Asia Pacifico, primo mercato
per il gruppo (-3% a cambi correnti e -2%
a cambi costanti) dove la performance dei
negozi diretti in Cina ha evidenziato una
flessione del 6 per cento.
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Pompilio lascia Canali
Andrea Pompilio lascia la direzione
creativa di Canali. La decisione è stata
presa da entrambe le parti e coincide
con il termine naturale dell’accordo
dopo due anni di collaborazione.
Pompilio resta proprietario e direttore
creativo dell’omonimo brand che
aveva presentato nel 2013 a Pitti.

eraldo Poletto

Furla, con Tamburi
in Borsa nel 2017
L’Ipo di Furla si dovrebbe tenere
nel 2017. Il marchio, che ha siglato
con Tip, investment e merchant
bank italiano fondato da Giovanni
Tamburi, un accordo per l’emissione
di un prestito obbligazionario
convertibile e convertendo, sbarcherà
in Borsa l’anno prossimo.
A seguito dell’ingresso di Tip, la
maison ha reso noto l’uscita del
CEO Eraldo Poletto alla fine di
giugno.

Anche per Marras una
sola sfilata a settembre
Antonio Marras si aggiunge ai brand
che hanno scelto di non sfilare
durante i quattro giorni dedicati al
menswear in calendario dal 18 al 21
giugno. Lo stilista sardo presenterà a
settembre, sulla stessa passerella, le
proposte maschili e femminili per la
primavera/estate 2017.

Brioni va a Parigi
col ‘see now-buy now’
Brioni presenterà la prima collezione
del direttore creativo Justin O’Shea
con un sfilata all’haute couture di
Parigi, il 4 luglio. Le proposte saranno
subito disponibili negli store del brand.

Damir Doma
unifica i défilé
Anche Damir Doma unifica le sfilate
uomo e donna.
Il prossimo giugno il brand dello
stilista croato porterà in passerella a
Milano entrambe le collezioni, “con
lo stesso numero di outfit maschili e
femminili”.

RIMOWA ELECTRONIC TAG

THE FIRST DIGITAL CHECK-IN SOLUTION
FOR YOUR LUGGAGE.

Il futuro della comodità in viaggio: RIMOWA Electronic Tag. Effettuate il check-in del vostro bagaglio ovunque voi siate con il vostro
smartphone e consegnatelo in pochi secondi. Per saperne di più: www.rimowa-electronictag.com

RIMOWA Stores in Italy:
Florence Via Porta Rossa, Milan Via Ragazzi del ’99, Rome Via del Tritone
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Ferraris lascia Versace
Al suo posto Akeroyd (ex McQueen)
Un nuovo giro poltrone coglie di sorpresa
il mondo del lusso.
Gian Giacomo Ferraris lascia la maison
Versace. Al suo posto arriva Jonathan
Akeroyd, che ha ricoperto negli ultimi 12
anni e fino all’inizio di maggio la carica di
CEO di Alexander McQueen.
Ferraris, dopo gli anni trascorsi in Jil
Sander, era alla guida della Medusa dal
luglio del 2009 e ha contribuito a fare
raddoppiare in 5 anni le vendite della
maison, che nel 2015 ha registrato ricavi
per 645 milioni del 2015.

La nomina ha effetto immediato, ma l’arrivo del top executive nel quartier generale di via Gesù è atteso per la metà di
giugno.
Al momento non ci sono indiscrezioni sul
futuro approdo di Ferraris.
L’addio di Ferraris prolunga la serie dei
colpi di scena degli ultimi due mesi, dopo
l’addio di Michele Norsa da Salvatore
Ferragamo, lo scorso aprile, cui è seguito
l’ingresso di Eraldo Poletto che ha lasciato
Furla per prendere, dalla prossima estate,
il timone di Ferragamo.

La Camera salva
le 4 giornate di Milano uomo

La Milano fashion week
barcolla, ma non molla.
Nonostante le numerose
defezioni, Camera nazionale
della moda ha ufficialmente
comunicato che la prossima
settimana della moda durerà quattro giorni, come di
consueto. Dal 18 al 21 giugno, il calendario delle sfilate
sarà decisamente meno fitto
del solito. Gli assenti confermati sono Antonio Marras,
Bottega Veneta, Calvin Klein,
Ermenegildo Zegna, N°21,
Costume National, Brioni,
Corneliani e Lucio Vanotti a
cui si aggiunge Roberto Cavalli
14 pambianco maGaZinE 14 giugno 2016

che dovrebbe però allestire una
presentazione. Trentasei i défilé
in schedule, dove accanto ai
nomi storici, come Versace,
Salvatore Ferragamo, Prada,
Fendi e Giorgio Armani, compaiono brand indipendenti che
sfileranno grazie al supporto
della Camera: Sunnei (Italia),
Moto Guo (Malesia), Jun Li
(Cina). “Il fashion system sta
attraversando un momento di profondi cambiamenti
che spinge i brand a ricercare
strade innovative per raccontarsi con nuove modalità”, ha
dichiarato Carlo Capasa, presidente di Cnmi.

gian giacomo ferraris e donatella versace

Marenzi (Smi):
“Male la Cina”
Nuova doccia fredda per il
made in Italy. I dati Istat di
marzo evidenziano un calo
generalizzato dell’export italiano.
Le esportazioni sono diminuite
dell’1,5% rispetto al mese
precedente e dell’1,1% rispetto a
marzo 2015.
Il trend negativo tocca anche
la moda e sarebbe in sostanza
l’effetto dell’arresto delle
esportazioni in Cina.
“A livello di trimestre abbiamo
registrato una battuta d’arresto
rispetto alla crescita prevista,
dovuta principalmente alla Cina,
unico Paese ad aver evidenziato
dati particolarmente negativi”, ha
spiegato a Pambianco Magazine
Claudio Marenzi, presidente di
Smi-Sistema moda Italia”.

Malpensa, il restyling spinge
i ricavi dell’hub
Il restyling di Malpensa spinge lo
shopping dell’hub milanese.
Dopo i lavori di ristrutturazione,
la spesa media per passeggero è
incrementata del 33,2 per cento.

Festina Italia,
fatturato 2015 a +10%
Festina Italia ha chiuso il 2015 con
ricavi per 17,5 milioni di euro, in
crescita del 10% sul 2014.
La crescita è stata trainata da tutti
i brand in portafoglio.

Fiere, Rimini e Vicenza
verso l’integrazione
rimini Fiera e Fiera di Vicenza hanno
siglato una lettera d’intenti, con un
accordo di esclusiva, per verificare la
fattibilità di un’operazione finalizzata
all’integrazione delle due società.

Convegno Assomoda punta
sulla fashion chain
Assomoda punta sull’unità della
filiera italiana della moda. È il
messaggio emerso dal primo
convegno Futurelesson – Giovani
per Antiche Professioni, promosso
dall’associazione degli agenti
distributori.
claudio Marenzi
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Tod’s, Facchinetti
via e conti in calo
Alessandra Facchinetti lascia
la direzione creativa del
womenswear di Tod’s. Ad
annunciarlo è la stessa griffe del
gruppo guidato da Diego Della
Valle, che ha comunicato l’addio
della designer dopo tre anni, alla
scadenza naturale del contratto di
collaborazione. Nessun dettaglio,
al momento, circa l’eventuale
nomina di un nuovo direttore
creativo del womenswear di Tod’s.
Il gruppo ha chiuso il primo

Anche Bottega Veneta
unifica le sfilate
Anche Bottega Veneta unifica le sue sfilate uomo e
donna. O, almeno, ne testa la fusione, in occasione
dei festeggiamenti del cinquantesimo dalla sua fondazione e dei 15 anni di direzione creativa di Tomas
Maier. La maison italiana che fa capo a Kering ha
annunciato che quest’anno presenterà entrambe
le collezioni P/E 2017 durante la settimana della
moda di Milano a settembre, “in una speciale location dedicata”. Di conseguenza, durante la settimana della moda uomo di Milano a giugno, la griffe
vicentina darà a stampa e clienti wholesale un’anteprima del menswear tramite una presentazione.
Nessun apertura, invece, al ‘see now buy now’:
Bottega Veneta, si legge in una nota dell’azienda
“conferma l’impegno per una tempistica della presentazione e un lancio della collezione che conceda
alla produzione il tempo necessario per creare dei
prodotti fatti a mano che comunichino un sogno
ancora prima di arrivare nelle boutique”.

trimestre d’esercizio con un
fatturato consolidato di 249,6
milioni di euro in calo del 3,1%
a cambi correnti, a causa di “un
contesto di settore e di mercato
impegnativo, caratterizzato dal
forte calo dei flussi di turisti”.
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Il board di Braccialini ha annunciato
di aver chiesto il concordato preventivo
per tentare il salvataggio dell’azienda,
cui dovrebbe accompagnarsi una
ricapitalizzazione di dieci milioni di euro
da realizzarsi mediante l’ingresso di
nuovi soci.

Per Cantarelli vendita
in blocco a ottobre
La vendita di Cantarelli avverrà in
blocco ed entro ottobre. È quanto
riporta la stampa locale, che sottolinea
come siano sette i gruppi interessati
all’azienda toscana, nonostante non ci
siano ancora conferme ufficiali e non
siano ancora stati rivelati i nomi dei
potenziali acquirenti.

Nuovi soci
in trattativa per Stefanel
Alessandra facchinetti

Prada gioca d’anticipo
L’A/I 2016 già in negozio
Prada ha già esposto in negozio le sue
collezioni femminili e maschili autunno/
inverno 2016-17. Il brand italiano ha sperimentato una nuova formula di anteprima, presentando, nel Prada Epicenter di
Broadway, New York, venti look per il
prossimo inverno. Gli indumenti, in anticipo di circa tre mesi rispetto alla consueta
consegna in negozio, erano parte dell’installazione PradaVision, rimasta in store

Braccialini chiede
il concordato

per una sola settimana dando la possibilità
ai clienti di preordinare i capi. Possibilità
che rientra nel progetto di incrementare il
servizio diretto ai clienti: “Nell’attuale condizione di mercato è sempre più importante provvedere alla migliore offerta possibile,
c’è una chiara aspettativa per questo genere
di servizi speciali da parte dei nostri clienti
top”, ha dichiarato Stefano Cantino, stategic marketing director del gruppo Prada.

Nuovi soci in vista per Stefanel.
L’azienda veneta, che ha chiuso il
2015 con un rosso di 7,7 milioni di
euro, ha annunciato di aver ricevuto
offerte non vincolati da parte di alcune
società per entrare nell’azionariato.

Pompea aggiusta
il tiro per il debito
Calano i ricavi e l’ebitda di Pompea
e il gruppo, produttore di calze e
intimo con il brand omonimo e con il
marchio Roberta, potrebbe rivedere il
piano industriale messo a punto dopo
l’accordo con le banche siglato lo
scorso luglio per rifinanziare il debito.
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Plein si compra Billionaire
E progetta nuovo building con ristorante
Philipp Plein ha acquisito la partecipazione di maggioranza in Billionaire
Couture, la linea di abbigliamento
maschile deluxe di Flavio Briatore e della
business Company Percassi. Attraverso
quest’operazione saranno inaugurati 30
negozi Billionaire Couture nei prossimi 5
anni (che porteranno a quota 60 il totale degli store monobrand), “facendo leva
sulle sinergie, le infrastrutture e il know
how di Philipp Plein international”, pur
mantenendo separate le identità dei due
marchi. A seguito della notizia del deal,
di cui non sono stati resi noti i termini

Polegato: “Diadora pronta
per lo sbarco diretto in Usa”

enrico Moretti Polegato

Diadora chiude il 2015 in positivo. A un anno dalla
sua nomina come AD, Enrico Moretti Polegato fa
il punto con Pambianco Magazine sugli obiettivi
di crescita. Lo scorso esercizio “è stato archiviato in
positivo, con un fatturato consolidato che ha superato i 132 milioni di euro, in crescita del 16,4% sul
2014”, spiega l’imprenditore. “Anche gli indicatori
di redditività sono positivi, con utili in aumento a
4,3 milioni”.
A livello geografico, l’Italia continua a essere il mercato più importante (pesa per il 50% sui ricavi),
mentre in prospettiva quelli più interessanti sono gli
Stati Uniti, dove “nel 2017 entreremo in maniera
diretta con una filiale commerciale” e l’Asia, in particolare Cina, Giappone e Corea del Sud.
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finanziari, è stata anche comunicata la
partecipazione di Billionaire Couture a
Milano moda uomo. È in calendario per

il prossimo 20 giugno, infatti, la prima
presentazione della nuova Billionaire
Couture.
E intanto, Philipp Plein punta alla ristorazione nel cuore di Milano.
Lo stilista tedesco sta ristrutturando un building a pochi passi dal
Quadrilatero, tra via dei Giardini e via
Fatebenefratelli, che ospiterà l’ufficio
stampa, lo show-room commerciale e
anche un ristorante.

Italmobiliare
acquisisce Clessidra
Clessidra passa di mano.
Italmobiliare, investment holding
della famiglia Pesenti che gestisce
un portafoglio diversificato di
investimenti e partecipazioni per
un valore superiore ai 2 miliardi,
ha annunciato l’acquisizione del
private equity per un valore di
circa 20 milioni di euro.
Al nuovo azionista di riferimento
spetteranno ora anche le decisioni
sugli investimenti del settore
moda. Due le partite chiave: la
gestione del rilancio di Roberto
Cavalli e la possibile cessione della
maison di gioielleria Buccellati.

Asta deludente
per ‘La moda aiuta il Duomo’
È stato di soli 21mila euro, contro
i 100mila attesi, il ricavato de ‘La
moda aiuta il Duomo’, iniziativa per
sostenere il restauro dell’edificio
milanese con il patrocinio di Cnmi.

Investindustrial
mette le mani su Valtur
Investindustrial, operatore di private
equity che fa capo ad Andrea Bonomi, ha acquisito Valtur per circa
100 milioni da Sofia Srl, società della
famiglia montenegrina Ljuljdjuraj.

Diego Dalla Palma
partner esclusivo di Alitalia
Diego Dalla Palma Milano è stata
nominata, per tre anni, official
partner make-up & beauty di Alitalia,
per offrire un’immagine coordinata di
tutto il personale di volo e di terra.

Al via l’ampliamento
di Fidenza Village
Fidenza Village prepara il terreno per
il taglio del nastro della fase tre.
Sarà infatti inaugurato il prossimo
novembre l’ampliamento dell’outlet
che fa capo al gruppo inglese Value
retail: saranno 20 le nuove boutique.
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Max Mara ritrova
lo shopping d’Italia
Max Mara chiude il 2015 in positivo
grazie all’estero e alla ripresa del mercato italiano. Il gruppo ha archiviato
l’anno con un risultato in progresso
tra il 5 e il 10% rispetto al turnover
generato nel 2014, che ha toccato
quota 1,34 miliardi di euro, con un
export del 60 per cento. Il risultato,
come precisato da Luigi Maramotti,

numero uno di Max Mara, è frutto
di un andamento piuttosto uniforme
in tutti i 100 Paesi in cui il marchio è
presente. E, per la prima volta dopo
molti anni, anche l’Italia fa la sua
parte tornando a dare segni positivi.
In progresso anche il fronte dell’online: per Max Mara l’e-commerce vale
il 5-10% del fatturato complessivo.

Dondup, dopo Milano
opening a Roma
Dondup punta sul rafforzamento del brand attraverso
un’azione integrata di comunicazione, prodotto e distribuzione. In quest’ottica il marchio di LCapital lavora ad
un piano strategico di comunicazione, di consolidamento
del total look e di apertura di store monobrand. “Stiamo
per avviare una nuova strategia di comunicazione volta
a identificare maggiormente Dondup come brand di
total look uomo e donna e non solo di jeanswear”, ha
raccontato a Pambianco Magazine Carlo Morfini, CEO
dell’azienda marchigiana, il cui mercato di riferimento
si conferma l’Italia, che genera circa 2/3 del fatturato,
seguita dall’Europa, in particolare da Germania e Paesi
Scandinavi. Parte dal Bel Paese il piano di espansione
Retail di Dondup, che dopo l’opening di Milano, in via
della Spiga, atteso per il prossimo settembre, prevede
due nuovi tagli di nastro, uno dei quali a Roma, in location ancora top secret. In programma anche il rafforzamento della distribuzione nel Far East, con un focus su
Giappone e Corea. Il brand ha chiuso il 2015 con un
fatturato di 57 milioni di euro, in crescita rispetto ai 50
milioni dell’anno precedente.
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Stone Island,
2016 a 100 mln

Mantero,
vendite 2015 a 78 mln
Mantero ha chiuso il 2015 con ricavi
pari a 78 milioni di euro, in crescita di
quasi dieci punti percentuali rispetto
al 2014. L’ebitda è pari al 7 per cento.
“Vorremmo chiudere il 2016 con una
crescita del 9%” ha dichiarato a
Il Sole 24 Ore l’AD Franco Mantero.

Antony Morato oltre
i 90 mln di fatturato
carlo rivetti

Stone Island punta a chiudere
il 2016 con ricavi a doppia
cifra, dopo un 2015 archiviato
a 87 milioni di euro.
“Prevediamo di archiviare il
2016 con un fatturato di oltre
100 milioni di euro, quasi
+20% rispetto al 2015 - ha
sottolineato a Pambianco
Magazine Carlo Rivetti,
direttore creativo e presidente
di Stone Island - grazie
all’ultima campagna vendita
(A/I 2016-17) che è stata la
migliore degli ultimi 10 anni
(+26%). Anche l’ebitda è
in forte crescita (nel 2015 è
stato pari a circa il 15% del
fatturato). Sono andate bene
tutte le categorie di prodotto
con Stone Island Junior che
ha avuto una performance
positiva con un balzo di quasi
il 30 per cento.

Un 2015 in crescita per Antony
Morato. Il gruppo Essedi, azienda
a cui fa capo il marchio, ha chiuso
l’anno con ricavi in aumento
dell’8,5%, superando i 90 milioni di
euro di fatturato.

Triumph Italia rivede
il pareggio nel 2016
Triumph Italia vuole rivedere il nero
nel 2016. La filiale italiana del gruppo
dell’intimo e della moda mare da
1,5 miliardi di euro ha chiuso il 2015
con 54 milioni di euro di fatturato e
una leggera perdita, che sarà però
azzerata quest’anno.

olga iarussi, Ad di triumph italia
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Coalizione antifalso, le griffe
espellono Alibaba

Snapchat, al via
annunci e-commerce
Dopo i tentativi per una pubblicità
più interattiva avvenuti negli ultimi
mesi, Snapchat dà il via agli annunci
e-commerce. Target e Lancôme
hanno già pianificato formati in cui gli
utenti del social erano esposti a spot
della durata di 10 secondi.

Jumei svetta
con ricavi a +90%
Jumei.com nel 2015 ha totalizzato
una crescita dei ricavi di ben 90%
a 7,3 miliardi di Rmb (1,1 miliardi
di dollari). L’utile netto ammonta a
134,8 milioni di Rmb, ovvero 20,8
milioni di dollari. Jumei in Cina deve
fronteggiare competitor del calibro di
Alibaba, Sephora, Watsons, Amazon
China, Jd.com e China Dangdang.

L

a Iacc, dopo aver accolto Alibaba a
metà aprile, fa una clamorosa retromarcia ed espelle il colosso dell’e-commerce
cinese. L’organizzazione anti contraffazione
di base a Washington era finita al centro di
una polemica nata dall’ingresso di Alibaba.
L’associazione, dopo l’uscita volontaria di
Michael Kors, Gucci e Tiffany & Co., avrebbe ricevuto numerose pressioni dagli altri
componenti dell’organizzazione. Infatti
Gucci, insieme ad altri brand del gruppo
Kering tra cui Balenciaga, nel 2015 ha citato
in giudizio Alibaba presso la corte federale
di New York con l’accusa di incoraggiare
consapevolmente e fare profitti dalla vendita
di prodotti contraffatti sulle sue piattaforme
di e-commerce. La Iacc non ha chiuso le
porte solo ad Alibaba, ma anche agli e-tailer
americani The Real Real e Wish.com. La
motivazione sarebbe la carenza di autodifesa contro i falsi da parte di questi business
online. La situazione, già complicata, si fa
ancora più controversa se si pensa che, come
riportato da Il Sole 24 Ore, il presidente della
Iacc Robert Barchiesi avrebbe comprato delle
azioni Alibaba al momento della sua quotazione, due anni fa. Il gruppo guidato da Jack
Ma, comunque, starebbe rivedendo parte
della strategia per la lotta al falso. Dal 20
maggio, infatti, chi vende prodotti su Tabao,
il più grande negozio online di Alibaba, deve
certificarne l’autenticità.
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Amazon secondo
retailer moda Usa
Entro il 2020 Amazon ha tutte
le carte in regola per diventare
il secondo retailer statunitense
per il fashion dopo Walmart. La
proiezione arriva da un report
di Morgan Stanley, secondo cui
la piattaforma di e-commerce
potrebbe arrivare a incidere per
il 19% sulle vendite totali di
abbigliamento negli Stati Uniti
dal 7% circa attuale (vendite nella
moda a 17,9 miliardi di dollari).

Eurazeo e Singapore,
interesse per Farfetch
L’e-commerce Farfetch continua a
suscitare interesse tra gli investitori.
Ultimamente a scommettere sul sito
sono stati Temasek, il fondo sovrano
del Singapore, Idg Capital Partners,
una delle principali società di venture
capital in Cina, ed Eurazeo.

Boohoo lancia
il sito ‘per lui’
Boohoo punta sull’uomo. L’e-tailer
britannico ha annunciato il lancio di
un sito dedicato all’offerta maschile,
Boohoo Man (boohooman.com),
in cui sono presenti le proposte di
abbigliamento, footwear e accessori
del brand per il target 16-24 anni.

mondo

Langer CEO di Boss
Che ‘torna’ all’uomo
Hugo Boss ha nominato Mark Langer,
suo finance chief dal 2010, come nuovo
CEO. Il manager, in organico alla griffe
tedesca da 13 anni, sostituisce ClausDietrich Lahrs, che ha lasciato il suo
incarico lo scorso febbraio, dopo otto
anni alla guida del gruppo di Metzingen,
in seguito al profit warning che ha causato un crollo del titolo alla Borsa di
Francoforte. Le stime ridotte sul 2016
sono state influenzate dalla debole performance di vendita in Cina e negli Stati
Uniti nei primi mesi dell’anno in corso.

“Sono in Hugo Boss da molto tempo,
conosco il potenziale dell’azienda e so
cosa dobbiamo fare per tornare a una
crescita redditizia e sostenibile”, ha
dichiarato Langer all’agenzia Reuters.
Lo scorso marzo la società tedesca ha
dato il via ad una politica di riduzione dei costi e di ristrutturazione del
retail network, oltre a riportare gran
parte degli investimenti di marketing
sul menswear, core business del brand.
Hugo Boss ha inoltre in programma di
espandere le attività digitali.

Un italiano alla guida di Converse

Nike riorganizza il proprio management e mette
alla guida della controllata
Converse un italiano, Davide
Grasso. Il manager, che vanta
vent’anni di esperienza nel
gruppo e che negli ultimi
tre anni ha ricoperto il ruolo
di chief marketing officer,
assumerà la carica di CEO e
presidente di Converse succedendo a Jim Calhoun che
lascerà il gruppo per “seguire altri interessi”. Il posto di
chief marketing officer sarà
ricoperto da Greg Hoffman,
attualmente nel gruppo
come VP del Global Brand
Creative and Experience.
Contestualmente, Michael
Spillane, VP e general mana24 pambianco maGaZinE 14 giugno 2016

ger per il footwear, diventerà presidente della divisione
prodotto e merchandising
succedendo a Jeanne Jackson,
che proseguirà la sua carriera
in Nike in un nuovo ruolo
volto a definire le nuove strategie. Sia Spillane che Grasso
riporteranno a Mark Parker,
CEO del gruppo Nike.
Elliott Hill, presidente per
le Geographies and Sales,
diventerà presidente del
Geographies and Integrated
Marketplace. Christiana Shi,
presidente dell’area direct to
consumer, si ritirerà in settembre “per stare più tempo
con la sua famiglia”. Passerà
il testimone a Heidi O’Neill,
parte del gruppo dal 1998.

Mark langer

Rihanna, asso
pigliatutto fashion
A soli 28 anni, Rihanna,
la popstar delle Barbados,
sembra l’asso pigliatutto per il
mondo della moda. A partire
dalla partnership con Puma.
Rihanna è attualmente anche
legata a Manolo Blahnik,
firma alcune calze per Stance
e ha precedentemente siglato
una collezione per River
Island. Quattro volte sulla
copertina di Vogue Us,
vincitrice del premio Style
Icon Award consegnatole nel
2014 dal Cfda, corteggiata
dagli stilisti per i red carpet,
e testimonial di luxury brand
come Dior, Balmain, Gucci e
Armani Jeans, Rihanna sta per
espandersi anche nel beauty.

Custo lascia la gestione
di Custo Barcelona
David Dalmau è divenuto
amministratore unico della Blue
Tower, società cui fa capo Custo
Barcelona. David è il fratello dello
stilista Custo Dalmau, con cui ha
fondato il marchio 35 anni fa.

Lo sportswear di Joules
pensa alla Borsa
Joules ha scelto l’Aim per quotarsi.
Il marchio inglese ha annunciato
l’intenzione di sbarcare sul listino
riservato alle Pmi della Borsa di
Londra (e Milano).

Adidas vende
i marchi del golf
Adidas vende i suoi brand per il
golf e torna a concentrarsi sul suo
core business, quello del footwear
e dell’abbigliamento. Adidas inoltre
chiuderà gli store europei del suo
brand teen Neo.

Lidl spinge sull’active
con Crivit Pro
Il colosso tedesco dell’hard discount
scommette sull’activewear con la
collezione Crivit Pro dedicato alla
corsa, nuoto e ciclismo con un
range di prezzi dai 12,99 ai 29,99.

rihanna
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Apple Watch,
6 mld in un anno

Coach torna a crescere
con Europa e Asia

Coach torna in territorio positivo dopo dieci trimestri in negativo. Sui nove mesi, i ricavi del gruppo
americano si sono chiusi in crescita del 4,7% a quota
3,337 miliardi di dollari, trainati da un terzo trimestre
a +13% a 1,03 miliardi di dollari, superando le stime
degli analisti. Il titolo ha guadagnato oltre il 4% sul
Nyse. Nel terzo trimestre, il gruppo ha beneficiato sia
degli effetti dell’acquisizione di Stuart Weitzman di
inizio anno sia della domanda in Cina, in Giappone
e in Europa. Weitzman ha chiuso il quarter a 79
milioni di dollari, ma i buoni risultati si estendono
anche al marchio ammiraglio, che è salito del 3% a
954 milioni di dollari, grazie soprattutto ai mercati
internazionali che hanno messo a segno un incremento del 5 per cento. La macro regione della Cina è
cresciuta del 2%, il Giappone del 7% mentre l’Europa ha segnato un progresso a doppia cifra. Il mercato
nord americano ha arrestato la caduta, guadagnando
un +1% sulle vendite.

È passato un anno dal lancio
dell’Apple Watch. Un prodotto
che ha ridisegnato i contorni
dell’orologeria, mettendo
addirittura la manifattura elvetica
di fronte all’impensabile ipotesi di
orologi digitali. Ebbene, in dodici
mesi, secondo quanto emerge
dalla ricerca di Bernstein Research
riportata dal Wall Street Journal,
Apple avrebbe venduto 12
milioni di smartwatch. Il sito di
analisi Above Avalon, addirittura,
ha calcolato che i pezzi venduti
sarebbero stati 13 milioni.
L’orologio di Apple avrebbe
venduto il doppio del numero di
iPhone nel primo anno.Stimando
un prezzo di vendita compreso
tra i 450 e i 500 dollari, Apple
potrebbe aver raggiunto una cifra
compresa tra i 5,8 e i 6 miliardi
di dollari.

Hermès,
ricavi trimestrali a +6%
Hermès ha chiuso il primo trimestre del
2016 con ricavi in crescita del 6% a 1,19
miliardi di euro, registrando performance
in progressione nelle diverse aree geografiche, con il Giappone a +13%, l’Asia a
+4%, l’Europa a +9% e l’America a +4 per
cento.
Trainante il segmento leather goods e selleria, in aumento del 15% a 590,6 milioni
di euro, mentre le divisioni ready-to-wear
e accessori, prodotti tessili e profumeria
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hanno perso, rispettivamente, il 2, il 9 e
il 4 per cento. In calo anche le vendite
di orologi della maison francese (-3%),
penalizzate soprattutto dall’instabilità
delle piazze asiatiche. La crescita dell’area
maroquinerie-sellerie si era imposta, anche
sui risultati del quarto trimestre del 2015,
registrando un +14,3%, contro il +3,7%
dell’abbigliamento e il calo del 7,2% della
divisione prodotti tessili e il -4,5% dei profumi.

Desigual, trimestre
in calo del 10,5%
Desigual ha archiviato il primo
trimestre d’esercizio con ricavi in calo
del 10,5% per 244,7 milioni di euro,
riflettendo, si legge nella nota ufficiale
diffusa dalla controllante Eurazeo, “il
calo della domanda sui mercati storici
e l’impatto della razionalizzazione in
atto del network di negozi diretti”.

Privalia fa 405 milioni
nel 2015
Privalia ha archiviato il 2015 con un
fatturato di 405 milioni di euro, “in
crescita del 23% a tassi di cambio
costanti rispetto al 2014” (e a parità
di perimetro aziendale). L’ebitda ha
toccato i 25 milioni di euro (6,4% dei
ricavi), “in positivo – si legge – per il
terzo anno consecutivo”.

Procter & Gamble,
al ribasso le stime 2016
Procter & Gamble rivede al ribasso le
sue stime sull’intero esercizio 2016
dopo aver chiuso il terzo trimestre con
un fatturato di 15,8 miliardi di dollari,
in discesa del 7 per cento. L’utile
netto del gruppo è invece salito a 2,75
miliardi di dollari.

Richemont,
anno sotto le aspettative
Richemont h chiuso l’esercizio fiscale
al 31 marzo 2016 segnando vendite a
poco più di 11 miliardi di euro (+6%).
Il profitto operativo si è attestato a
2,061 miliardi di euro, in calo del 23%
e sotto le aspetattive degli analisti che
lo stimavano a 2,29 miliardi.

mondo

Nyfw, una guida
per il ‘see now-buy now’
Il Council of Fashion Designer of
America ha redatto una guida per aiutare
designer e brand a districarsi nella molteplicità di posizionamenti indotti dall’emergere del ‘see now, buy now’.
Il Cfda punta a razionalizzare l’organizzazione di sfilate ed eventi, regolando il calendario in base alla tipologia
di presentazione scelta per la Nyfw di
settembre. La formula ‘see now, buy
now’, adottata da brand quali Diane von
Furstenber, Proenza Schouler e Tommy
Hilfiger, ha complicato lo scenario, suggerendo la creazione di un ‘manuale’

Victoria’s Secret, stop a
swimwear, accessori e vestiti

Il colosso della lingerie Victoria’s Secret, marchio
parte del gruppo L Brands, non produrrà più i
costumi da bagno, gli accessori e i vestiti. L’obiettivo
sarebbe quello di focalizzarsi su Victoria’s Secret
Lingerie, sulla linea sportswear Pink e su Victoria’s
Secret Beauty. La ristrutturazione ha comportato il
taglio di 290 posti di lavoro.
Victoria’s Secret, in una strategia volta al risparmio,
starebbe inoltre valutando l’ipotesi di ridurre la
circolazione sul mercato dei propri cataloghi. Nello
scorso trimestre, secondo Fashionista, il brand ha
visto una crescita delle vendite pari al 2% e un calo
dei profitti del 7%, con una buona performance
registrata da Pink.
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con la formulazione di 5 punti da cui
prendere spunto. Tra i consigli spiccano:
specificare la stagione che si consiglia
presentare; organizzare meeting rivolti
esclusivamente a buyer e retailer per le
collezioni destinate ad arrivare nei negozi dopo sei mesi, viceversa contattare
influencer per assicurarsi una copertura
mediatica immediata qualora si presentino indumenti in-season.
Il Cfda chiede anche un feedback finale,
si prega di inviare al Consiglio le proprio
impressioni sugli aspetti migliorabili della
kermesse.

Met Gala,
spopola il low cost
I marchi low cost conquistano
i Met Gala. All’evento annuale
organizzato da Anna Wintour per
il museo newyorkese, molte delle
celebrity invitate hanno optato
per brand fast fashion. Hanno
indossato abiti del colosso H&M
l’attrice premio Oscar Jennifer
Hudson, la popstar Ciara, l’attrice
Hailee Steinfeld, il modello Lucky
Blue Smith, le modelle Pyper
America Smith e Amber Valletta
con il compagno Teddy Charles. Il
retailer inglese Topshop ha invece
fornito gli abiti al cantante Nick
Jonas, alle top model Kate Upton,
Stella Maxwell, Taylor Hill,
Maryna Linchuk e a Sofia Richie.

Aéropostale
chiede il Chapter 11
Aéropostale ha fatto richiesta di
protezione dai creditori con la
procedura Chapter 11. La richiesta
è arrivata dopo la pubblicazione del
bilancio 2015 che ha registrato una
perdita da quasi 137 milioni di dollari.

HanesBrands
compra Pacific Brands
HanesBrands, attiva nel settore
dell’abbigliamento sportivo e della
biancheria intima, ha annunciato
l’acquisizione di Pacific Brands Limited per circa 800 milioni di dollari.

Bhs in amministrazione
controllata
British Home Stores (Bhs), gruppo
della grande distribuzione che conta
11mila dipendenti e 164 negozi, ha
richiesto l’amministrazione controllata continuando la propria attività in
attesa dii trovare un acquirente.

La Samaritaine
riaprirà a fine 2018
Dopo circa tre anni di fermo giudiziario, sono ripartiti i lavori di trasformazione e ristrutturazione degli ex
grandi magazzini Samaritaine, la cui
riapertura al pubblico è prevista a
fine 2018.

PITTI FIRENZE
Sala delle Nazioni – stand n. 38
PREMIUM BERLIN
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NuOvI EQuILIBRI TRA SFILATE E FIERA

L’uomo è in crisi, Pitti no
Firenze presenta una delle edizioni più roboanti. Eppure, il segmento della moda
maschile attraversa un momento non certo facile. Con Milano in netta difficoltà.

f

irenze e Milano. Pitti Immagine
Uomo e Milano Moda Uomo.
Sono le due facce della moda
uomo nazionale. Contrapposte
per quanto riguarda i risultati
in termini di affermazione e richiamo. Ma
allineate negli effetti della crisi di identità
che la moda uomo attraversa da tempo:
Firenze e Milano subiscono la sempre
meno delineata separazione tra i business
di genere, e la conseguente sparizione
delle bandiere maschili. Alla situazione
strutturale, si aggiunga la necessità di rivedere (accelerare) le strategie commerciali,
dunque la progressiva affermazione dell’i-
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dea di ‘sfilata unica’, con l’uomo assorbito
dalle passerelle donna. Tutto questo ha
pesato in modo evidente sulla edizione in
arrivo della settimana della moda maschile milanese, complice anche una serie
di cambi alle direzioni stilistiche che ha
richiesto il rinvio di alcuni progetti.
Per contro, la crisi identitaria dell’uomo
non sembra incidere sullo splendore di
Pitti che, quest’anno, si presenta con una
serie di iniziative senza precedenti, e che
non vede intaccato il proprio smalto.
Anzi. La fiera fiorentina sembra aver definitivamente superato l’identificazione con
il prodotto (o il genere) sottostanti, per

diventare un brand tout court, capace di
imporsi (e di richiamare) a prescindere
dalle evoluzioni strutturali o congiunturali. Detto ciò, anche a Firenze, gli effetti
della crisi di genere sono tangibili. Lo si
evince dall’analisi di Pambianco Strategie
di Impresa su chi espone quest’anno a
Firenze. I risultati dicono che i principali
gruppi presenti a Pitti non sono le aziende che hanno fatto della moda maschile
una bandiera, ma sono imprese trasversali
per genere e prodotto (uomo e donna;
abbigliamento e calzature), e anche per
posizionamento (dallo sportswear al
lusso). Non solo. L’eterogeneità spicca
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anche dal punto di vista dimensionale,
visto che, salvo poche aziende con fatturati a tre cifre, si scende rapidamente nella
dimensione della piccola e media impresa. Insomma, il contenuto di Pitti è vasto
e variegato. Ciò che lo rende distintivo, è
sempre più il contenitore.
CoNgiuNtuRA diFFiCile
Nel 2015, secondo i dati del Centro
Studi di Sistema Moda Italia, l’export
ha continuato a crescere: +3,1% a 5,75
miliardi (+2,4% l’outerwear; + 5% la
maglieria e +3,4% la camiceria), facendo meglio anche della moda in generale.
Ma il passo è rallentato rispetto al 2014
(+4,8% a 5,57 miliardi). una chiave di
lettura preoccupante riguarda anche l’import. I flussi sono consistenti: nel 2014
segnavano +10,3%, e nel 2015 hanno
segnato +8 per cento. Il punto è il livello
qualitativo di ciò che entra: nel 2015,
Cina, Bangladesh e Romania hanno confermato il loro ruolo di primi Paesi fornitori per il tessile-moda maschile.
deFeZioNi iN PASSeRellA
Ma le questioni che toccano Milano
vanno oltre i dati statistici. Il calendandario perde diverse sfilate e raccoglie
una manciata di new entry. Gli assenti
confermati all’ombra della Madonnina
sono Antonio Marras, Bottega Veneta,
Calvin Klein, Ermenegildo Zegna, N°21,
Damir Doma, Costume National, Brioni,
Corneliani e Lucio Vanotti (quest’ultimo
in trasferta a Pitti uomo come protagonista di Pitti Italics) cui si aggiunge Roberto
Cavalli che dovrebbe però allestire una
presentazione. Le sfilate maschili pagano, appunto, una combinazione di fattori contingenti e strutturali. Negli ultimi
mesi, infatti, molte griffe hanno annunciato l’arrivo di un nuovo head allo stile,
portavoce di una svolta creativa che deve
trovare una sua definizione prima di poter
approdare in pedana. In altri casi è una
nuova proprietà a incidere sulle scelte dei
brand, talvolta con strategie di business
che corrono ai ripari rispetto al mancato
decollo della linea uomo. A questi fattori
si aggiunge l’aspetto strutturale dell’unificazione delle sfilate uomo e donna, sulla

scia del format lanciato da Burberry, Tom
Ford e Gucci, che vede i brand ricercare
formule differenti dall’evento-passerella
come interpretato fino a oggi, sacrificando i giorni del menswear alla maggiore
visibilità di cui godono le fashion week
femminili.
“Il fashion system - ha dichiarato in una
nota ufficiale Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda
Italiana - sta attraversando un momento di profondi cambiamenti, una grande energia positiva e voglia di sperimentare spingono i brand a ricercare strade
innovative per raccontare con nuove
modalità la propria identità e visione”.
La Camera professa ottimismo, e rilancia con ‘Crafting the future of fashion’, il
primo summit internazionale di Cnmi,
focalizzato, appunto, “sui temi al centro
del dibattito internazionale: calendari,
sostenibilità, giovani e digital”.

un’area della
scorsa edizione
estiva di Pitti
immagine uomo
in apertura la
sfilata A/i 2016-17
di ermenegildo
zegna

Pitti FA NoVANtA
Tutta un’altra musica per la fiera fiorentina. L’appuntamento dedicato alle
collezioni primavera/estate 2017 si apre
all’insegna di un numero crescente di
espositori e di uno schedule dall’appeal
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internazionale, con il debutto di Fausto
Puglisi nel menswear, l’approdo in Italia
del creativo russo Gosha Rubchinskiy e
dell’etichetta giapponese Visvim, passando per il ritorno a Firenze di Raf Simons,
lo show di Lucio Vanotti e l’exhibition
«Karl Lagerfeld-Visions of fashion», dedicata alla carriera fotografica dello stilista tedesco. Pitti Uomo 90 ospita 1.219
brand, dei quali 536 provenienti dall’estero (il 44% del totale). La precedente
edizione estiva, quella tra il 16 e il 19
giugno 2015, era partita con 1.178 marchi (a gennaio 2016, invece, erano già stati
superati i 1.200 marchi). Più di 20mila i
compratori attesi, dei quali 8.200 buyer
esteri.
In prima linea anche il Governo. I saloni
estivi di Pitti del resto beneficiano, attraverso il centro di Firenze per la moda
italiana, del contributo economico e promozionale da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico e di Agenzia Ice.
Alla cerimonia di inaugurazione del salone, il prossimo 14 giugno, sono attesi il
neo ministro del Mise Carlo Calenda, già
presente all’apertura di Pitti Uomo 87, il
sottosegretario Ivan Scalfarotto e il nuovo
presidente di Confindustria Vincenzo
Boccia.
LE AZIENDE PRESENTI
Ma a Firenze, ormai, tutto luccica a prescindere dall’oro. Una selezione delle
maggiori aziende presenti a Pitti, infatti,
conferma l’eterogeneità di dimensioni,
posizionamento e offerta degli espositori
della fiera, che perde così la connotazione
di punto vetrina di riferimento del solo
formale maschile, per abbracciare marchi
di total look, aziende monoprodotto, griffe uomo e donna.
“Da diversi anni - ha raccontato a Pambianco Magazine Raffaello
Napoleone, amministratore delegato di
Pitti Immagine - Pitti Immagine Uomo
offre una panoramica completa sull’universo della moda maschile, includendo grandi aziende e realtà artigianali, e
inquadrando le nuove tendenze. Pitti è
un appuntamento imprescindibile per
chi vuole capire come si stia muovendo
il settore. Non è una novità, per esempio,
la crescita dello sportswear, segmento che
ha portato inoltre a contaminazioni tra
32 pambianco magazine 14 giugno 2016

i principali brand a pitti (mln €)
Fatturato

Azienda
2014

2015

%

Geox

824

874

6,1

Basicnet*

623

731

17,2

Cucinelli

356

414

16,3

Tecnica

331

350

5,7

Furla

262

339

29,6

Vicini-Zanotti

157

166

5,9

Wp Lavori in Corso

121

133

10,1

Diadora

114

133

16,4

124,5

128**

2,8

Colmar

82

90

9,2

Antony Morato

79

90

14,0

Harmont & Blaine

75

76

1,3

Peuterey

79

75

-4,6

Paoloni

64

71

10,2

Herno

61

70

15,5

Piquadro

67

67

-0,3

Blauer-Gruppo FGF

44

49

11,4

Lubiam

44

48

10,1

Seventy

49

47

-4,1

TOTALE

3.556

3.951

11,1

Patrizia Pepe

Non sono presenti nel campione, in quanto non ancora a disposizione i dati di fatturato 2015, le aziende:
Stefano Ricci (154 mln nel 2014), Zeis Excelsa (104 mln nel 2014, Caruso (55 mln nel 2014).
* Vendite aggregate a marchi del Gruppo sviluppate dal network di licenziatari
**Stime di preconsuntivo dell’azienda
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

l’offerta maschile e quella femminile, che
alcune aziende portano in stand”.
I tre maggiori player presenti in fiera sono
quotati in Borsa. Si tratta di Geox, il cui
fatturato nel 2015 è cresciuto del 6,1%
a 874 milioni di euro, BasicNet, che ha
toccato i 731 milioni di euro in progressione del 17,2%, e Brunello Cucinelli,
il cui turnover è aumentato del 16,3%
a 414 milioni. A registrare la maggiore
percentuale di crescita dei ricavi sono
BasicNet, che ha segnato un +17,2% da
623 a 731 milioni, e Diadora, il cui fatturato è aumentato del 16,4% da 114 a 133
milioni.

attualità/MensweAr

L’OPINIONE DEGLI ADDETTI AI LAvORI

La fiera diventa status
Pitti Uomo è ormai un luogo in cui si deve essere per intercettare il popolo della
moda e imporsi sul mercato. Al di là delle sfilate. Anzi, in convivenza con Milano.

L

di Letizia Redaelli

a moda maschile non è più
solo passerelle. Sono sempre di
più le fiere di settore a svolgere
un ruolo strategico. E, in questo
scenario, i buyer contattati da
Pambianco Magazine hanno confermato il posizionamento innovativo di Pitti
Immagine uomo, al punto da diventare
uno status: essere a Firenze diventa una
questione di standing.

QuANdo eSSeRCi è uN doVeRe
Il primo motivo per cui si deve essere
a Pitti è perché, se si lavora nella macchina della moda, non si può e non si
deve mancare: la fiera, ormai, è diventata
un ingranaggio che fa muovere il sistema. Punto di forza del salone è la capacità di racchiudere, per qualche giorno,
il popolo della moda su un’unica piazza:
“Pitti è sempre stato e continuerà a essere
importante per il risalto dato ai marchi
emergenti, ma anche per il fatto che chi
lavora nel settore non può non parteciparvi – ha dichiarato a Pambianco Magazine

Giuseppe Ramonda, titolare di Sorelle
Ramonda –. È l’occasione per portare
avanti o stringere nuovi contatti, conoscere realtà inedite e annusare l’andamento
del settore”. Nelle ultime edizioni, Pitti ha
saputo rinnovarsi sotto tutti gli aspetti, sia
dal punto di vista espositivo sia da quello
delle proposte: “Negli ultimi anni si è verificata una notevole selezione e le aziende
che si rivolgono a un pubblico internazionale vogliono essere a Pitti perché solo
qui, a livello fieristico, c’è una proposta
di così ampio respiro”, ha commentato Vinicio Ravagnani, titolare dei con14 giugno 2016 pambianco maGaZinE 35
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cept store vinicio. un’evoluzione dovuta
agli sforzi di ‘rappresentatività’ fatti dal
management della fiera, ha sottolineato Federico Giglio, titolare del gruppo
Giglio, che ha saputo “centralizzare l’uomo a Pitti: ora, al salone, si può dire che
sia presente circa l’80% delle proposte
maschili che non puntano sulle passerelle”. Emerge, inoltre, quanto Pitti possa
essere considerato la cartina di tornasole
della voglia di rivalsa di un intero settore:
“È palpabile quanto le piccole e medie
imprese presenti abbiano voglia di investire in Pitti per cercare il proprio spazio
nel mercato – ha continuato Ravagnani
–. In questo senso, è una buona occasione
per farsi conoscere e per iniziare nuove
connessioni commerciali”. C’è, quindi,
la voglia di mettere sul mercato un’offerta di alto livello, capace di attrarre il
gusto di buyer nazionali e internazionali.
Nonostante la crisi, infatti, il pubblico
e gli addetti ai lavori sono sempre più
esigenti e, perciò, la tipologia di prodotto
proposto ha dovuto innalzarsi di livello,
contestualmente anche alla positiva evoluzione della fiera. Si può dire che Pitti
sia diventato un marchio a sé stante, uno
status da raggiungere se si vuole essere
compresi nelle logiche della moda.
dA uNA PARte o dAll’AltRA
Ma anche lo ‘status’ ha le sue logiche.
“È un palcoscenico importante - ha sottolineato Ramonda - per le imprese di
medie e piccole dimensioni, oltre a essere
un punto di riferimento per il settore per
fare network”. Le grandi aziende, infatti,
continuano a cercare le sfilate (a Milano
o altrove). Da qui, l’offerta merceologica
differente rispetto a quella delle granin questa pagina,
a destra: uno dei
negozi del gruppo
giglio, sopra gli interni
della boutique
in apertura, il
concept store vinicio
a novara
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di griffe protagoniste delle passerelle. La
settimana milanese della moda maschile,
nonostante le numerose defezioni degli
ultimi tempi, resta il luogo in cui intercettare le proposte delle prime linee. Per
gli addetti ai lavori, quindi, non ci sarebbe
al momento una diretta concorrenza tra
Firenze e Milano, ma piuttosto la volontà
di fare sinergia per poter dare risalto a
tutte le sfaccettature che compongono la
moda maschile: “Sono importanti tutte e
due: sia Pitti sia Milano – ha continuato
Ravagnani –. Dipende dal posizionamento dell’etichetta. Per la prima linea il palco
restano la passerella e lo showroom, ma
per noi è importante andare a Pitti per
cercare proposte commerciali e di alto
livello per creare un buon mix con la
moda da passerella”. Perciò, la fiera diventa un elemento chiave per l’offerta di un
buyer: “Pitti è sempre stato importante
per l’uomo, che sia classico o sportswear
– ha concluso Giglio –. Tutti i marchi che
non sfilano a Milano devono essere a Pitti
per imporsi sul mercato”.

federico giglio

giuseppe ramonda

vinicio ravagnani

inghiramicompany.com
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web
games
La partita del lusso si sposta online. Lo dicono le
analisi sul settore, e lo confermano i comportamenti
delle griffe. Le vendite web oggi coprono circa il 7%
del totale. Ma arriveranno presto a influenzare fino
al 50% dei ricavi. Per i brand i giochi sono tanto
delicati da mantenere i propri risultati ‘top secret’.

dossier

IL RuOLO DI INTERNET DIvENTA CRuCIALE

Il lusso è già in rete
Il mondo del web influenzerà presto fino al 50% dei ricavi del settore. Non solo con
l’e-commerce. Ma anche guidando le abitudini offline di clienti sempre più digitali.
di Caterina Zanzi

U

na fetta consistente
delle vendite dei big
del lusso passerà dal
web. Lo dicono le
analisi sul settore. E lo
confermano le svolte
strategiche dei marchi
della moda, i quali dimostrano di credere
con sempre maggiore convinzione nell’ecommerce. A oggi, la percentuale chiave
è quella del 6-7 per cento. Si tratta della
quota di vendite online sul mercato globale del lusso, un dato che conferma quanto
già segnalato da alcune griffe della moda
(per esempio da Gian Giacomo Ferraris,
l’allora numero uno di versace, durante
il Convegno Pambianco dello scorso novembre). Ma questa percentuale è destinata a crescere.
le ANAliSi e i NuMeRi
A certificare l’importanza dell web è stato
un report di Credit Suisse che ha analizzato il comparto del lusso nel 2015: il settore,
lo scorso anno, ha superato i mille miliardi
di euro, in crescita del 5%, dimostrando di
aver subìto impatti non consistenti dalla
crisi economica. Secondo lo studio, le vendite sul web hanno evidenziato una “crescita sostanziale da 12 anni a questa parte”
(nel 2009 contavano solo per il 2%), grazie
soprattutto al “boom di acquisti da parte
delle generazioni più giovani”, fenomeno
particolarmente rilevante negli Stati uniti.
A livello merceologico, sul web accessori
e abbigliamento hanno inciso rispettiva40 pambianco maGaZinE 14 giugno 2016
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Separating digital and physical luxury will make no sense – ROPO
(research online, purchase offline) will grow to 80%
ROPO (research online, purchase offline) as a % of in-store revenues

mente per il 40% e per il 27% delle vendite sul canale online.
E c’è chi spinge l’analisi sullo shopping
in rete anche più in dettaglio. Secondo il
report “Digital frontiers: the new luxury
world of 2020”, per la terza edizione curato da Exane Bnp Paribas e da ContactLab, nei prossimi cinque anni il 50% dei
ricavi del lusso sarà influenzato dal mondo
online, definito dagli analisti con il termine
“digital playground”.
Secondo le elaborazioni della banca d’affari, lo scorso anno le vendite realizzate
sulla rete da parte dei big del lusso sull’intero fatturato hanno toccato il 6%, un valore in crescita del 50% rispetto al 2013,
ma che da qui al 2020 potrebbe sfiorare
il 18 per cento. Stando alla ricerca, infatti, i clienti con una digital identity (vale a
dire quelli tanto attivi sul web da lasciarne
una propria traccia) rappresenteranno il
90% della base utenti tra quelli registrati
(45%) e quelli contattabili tramite e-mail
o notifiche push (41%). Questi utenti saranno in grado di influenzare con i propri
comportamenti circa la metà delle vendite
mondiali di un brand. Nel 2020, inoltre, si
stima che l’extra spending direttamente
attribuibile ai clienti digital, cioè la quota
da loro investita sul web, peserà per circa
il 15% del fatturato delle aziende del lusso
mondiale.
eFFetto leVA Sul ReAle
Dati come questi creano nuove sfide per
le aziende sia a livello di creazione di contenuti (cosa dire) sia in termini di comunicazione (come dirlo). E, soprattutto, impongono la necessità di integrare il mondo
online e offline che, sempre secondo Bnp
Paribas, non avranno più senso intesi separatamente.
Gli asset ‘fisici’ rimarranno certamente
centrali, ma lo sviluppo delle capacità digitali decreterà il successo o il fallimento
dei brand.
Senza contare che lo scontrino medio di
un cliente attivo online è significativamente più consistente una volta che arriva in
store (+16%). E i consumatori definiti
‘cross-channel’, che cioè si muovono sia
nell’arena digitale sia in quella ‘fisica’, in-

Source: Industry interviews

E-commerce and cross-channel spend have grown to 10% in 2014 from 8% in 2013
Client Mix by Purchasing Channel (% retail revenues, worldwide, 2013-14)

Source: ContactLab Analysis based on a panel of five global players

Digitally contactable clients spend more in-store (+16%) (1/2)
Client yearly average spending (EUR, worldwide, 2013-14)

Source: ContactLab Analysis based on a panel of five global players

crementano la spesa nel lusso ogni anno
(dal 30% nel 2011 al 37% nel 2014).
Lo scontrino medio di un cliente crosschannel, fa notare Exane Bnp Paribas, nel
2014 era di 1.200 euro, contro gli 800 di
chi acquista solo in store e i 400 di chi si
muove prevalentemente sull’e-commerce.
Gli analisti, dunque, ammettono di aspet-

grafici tratti dal report
“digital frontiers: the new
luxury world of 2020” di exane
bnp Paribas e contactlab

tarsi un “mondo del lusso completamente
diverso entro il 2020”. I dati dimostrano
che il 60% degli acquisti in store sono preceduti da ricerche online. Questo sta facendo scattare il campanello d’allarme per
i brand a favore di un’integrazione sempre
più completa delle operazioni online e offline. La gara è aperta.
14 giugno 2016 pambianco maGaZinE 41
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INDAGINE PAMBIANCO SuLLE GRIFFE ITALIANE

Quanto vale l’online?
Gli analisti stimano un’incidenza del 7% sul turnover totale. Una soglia strategica
confermata da Versace, Aeffe e Geox. Per gli altri brand, i risultati sono top secret.

L

e aziende della moda ne
parlano poco volentieri.
Ma, da quanto emerge,
confermano la soglia
strategica stimata dagli analisti (vedi articolo
precedente): le vendite
online incidono per il
6-7% del turnover delle maison del lusso.
Lo aveva anticipato Gian Giacomo Ferraris, l’allora amministratore delegato di
versace, nel corso dell’ultimo Convegno
Pambianco. Il manager, lo scorso novembre, avveva sottolineato l’importanza che
il digital ha per la griffe: “A oggi le vendite
online, tra quelle che avvengono diretta-

mente dal nostro e-commerce e quelle
che si verificano su altri service, rappresentano l’8% del fatturato”. Ferraris aveva
spiegato che, per versace, il cui fatturato
nel 2015 è cresciuto del 31,2%, il web
rappresenta anche un espediente per ovviare “alle barriere fisiche del retail”. In altre parole, integrare l’offerta commerciale
nei negozi con i capi in vendita nel canale
online permette di far fruttare al meglio
gli spazi fisici, sempre più costosi, migliorando le vendite per metro quadrato e la
profittabilità.
Ma se Ferraris ha comunicato la soglia fatidica con naturalezza, lo stesso non si può
dire per molte altre griffe.

il ‘MiSteRo’ dell’e-CoMMeRCe
Delle 11 aziende prese in considerazione
da Pambianco Magazine (un campione delle principali quotate italiane del comparto
lusso) soltanto due, Aeffe e Geox, hanno
condiviso i dettagli. Le altre hanno negato
la possibilità di condividere i dati sulle vendite web. La motivazione? Nella maggior
parte dei casi, trattandosi di aziende quotate, la risposta è stata che “non è possibile
fornire dati sull’e-commerce”. Altri, come
Bottega veneta, fanno leva sulle “policy di
gruppo”. Altri ancora, come Prada, parlano di “dati sensibili che in quanto tali non
rientrano nel bilancio”. un alone di mistero che fa intendere il valore strategico del
14 giugno 2016 pambianco maGaZinE 43
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web: Bottega Veneta, Brunello Cucinelli,
Gucci, Moncler, Prada, Salvatore Ferragamo, Tod’s e Valentino, di fatto, mantengono il top secret.
i dAti di AeFFe e geoX
Al contrario Aeffe, società cui fanno capo
i marchi Alberta Ferretti, Philosophy di
Lorenzo Serafini, Moschino, Pollini, Jeremy Scott e Cédric Charlier, ha messo a
disposizione i propri dati, dichiarando che
il fatturato online alla fine del 2015 era di
18,8 milioni, il 7% dei ricavi complessivi
(che sono stati di 268,8 milioni di euro).
La percentuale di crescita è stata del 35%
e la stima per i prossimi 2/3 anni è di una
“crescita delle vendite e-commerce a tassi
buoni e sostenuti”. Oltre che sui siti proprietari, i prodotti dei brand di Aeffe sono
disponibili su diversi e-tailer, tra cui Yoox
Net-a-porter Group, Luisa Via Roma, My
Theresa, in aggiunta ai canali e-commerce
dei department store internazionali, come
Saks Fifth Avenue e Barney’s.
Il canale e-commerce di Geox, invece, ha
prodotto nel 2015 ricavi per 59 milioni di
euro, con un obiettivo di turnover nel 2018
di 89-94 milioni Anche in questo caso, la
soglia è dunque appena sotto il 7% (6,7%).
Il direct e-commerce, vale a dire quello
operato direttamente sul proprio sito, ha
registrato un boom del 149% nel 2015
sull’anno precedente, mentre quello wholesale - ovvero quello operato su siti terzi tra
cui Amazon, Zalando, Sarenza e Yoox - è
cresciuto del 34%, con un’incidenza sul totale del canale wholesale del 15 per cento.
FRoNti APeRti
Gli sforzi dei brand, nei prossimi anni,
saranno con ogni probabilità concentrati
sull’e-commerce., e soprattutto sulle vendite online dirette. “Nel momento in cui
si realizza che si tratta di una frontier di
crescita strategica, i marchi tenteranno di
gestire internamente, più che sui vari marketplace, le vendite sul web”, spiega Luca
Solca, analista a capo della divisione Global
Luxury Goods di Exane Bnp Paribas.
I brand saranno chiamati, così, ad aprire un
altro ‘fronte’, con conseguenze ancora difficili da prevedere.
44 pambianco maGaZinE 14 giugno 2016

lA tRASPAReNZA e-CoMMeRCe dei big dellA ModA*
Azienda

Risposta

Motivazione

Aeffe

SÌ

Bottega Veneta

NO

Per policy di gruppo

Brunello Cucinelli

NO

Non fornisce dati in quanto quotata

Geox

SÌ

Gucci

NO

Non fornisce dati sull’e-commerce

Moncler

NO

Non fornisce dati in quanto quotata

Prada

NO

Sono dati sensibili, non nel bilancio

Salvatore Ferragamo

NO

Non fornisce dati sull’e-commerce

Tod’s

NO

Non ha risposto

Valentino

NO

Non fornisce dati sull’e-commerce

Versace

SÌ
* Sondaggio condotto ad aprile 2016

Quel che è certo, per ora, è che “le aziende di dimensione media, già in difficolta
a gestire un business tradizionale su scala
globale, avranno ancora piu pressione”,
conclude Solca.

Da qui, la tendenza sempre più pronunciata (v. articolo successivo) al consolidamento:
ci sono tutti i pressuposti per prevedere
che le strategie di alleanze si moltiplicheranno. (c.z.).

l’e-commerce di Moncler
e quello di Alberta ferretti

The original G9. Proudly made in UK since 1937
P itti i mmagine U omo 90, 14/17 giUgno ,
WP AREA
Padiglione della Ghiaia Stand n.2
www.baracuta.com

firenze
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SCATTA LA FASE DEL CONSOLIDAMENTO

ll web dei più grandi
Nell’arena online gli e-tailer crescono con le acquisizioni. E le griffe scendono a
patti. Non basta più il proprio sito, occorre allearsi con i signori dell’e-commerce.

L

’

arena digitale inizia a
imporre la legge del più
forte. Anzi, del più grande. Lo cominciano ad
apprendere le imprese
specializzate nella vendita di prodotti su internet, che stanno vivendo
un momento ben diverso da quello degli
esordi. I big del commercio online fanno i
conti con le insidie del settore, ed evidenziano la necessità di stringere alleanze con
i competitor (che spesso sfociano in vere
e proprie operazioni di m&a) per riuscire
a resistere. E lo hanno compreso le stesse
griffe che, dopo l’esordio online con i propri store, stanno accordandosi per sbarcare
in maniera più capillare sui marketplace.
Correre da soli sul web, insomma, oggi significa chiamarsi fuori.
MAtRiMoNi tRA e-tAileR
Tra le recenti acquisizioni che hanno fatto
più rumore nel settore moda, c’è quella di
Privalia. Il portale spagnolo è stato comprato lo scorso aprile dal suo diretto concorrente, il francese Vente-Privee. La cifra
non è stata rivelata, anche se fonti vicine
all’acquisizione hanno parlato di una somma vicina ai 500 milioni di euro.
Il deal è solo l’ultimo di una lunga serie:
quello più rilevante è stato sicuramente il
matrimonio da 1,3 miliardi che ha visto
fondersi Yoox e Net-a-porter. Ma le operazioni in questo ambito sono molteplici, per
quanto differenti per modalità e struttura.
Saldi Privati, marchio dell’e-commerce
di proprietà dell’italiana Banzai, lo scorso
settembre ha acquisito un ramo d’azienda
di Buyonz Group per controllare due portali del gruppo. Nello stesso mese, sempre
14 giugno 2016 pambianco maGaZinE 47
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Vente-privee ha rilevato la maggioranza
del player belga Vente-exclusive. E ancora,
il fondo di investimento Eurazeo ha scommesso 20 milioni di dollari su Farfetch e
ha acquisito una quota minoritaria di Vestiaire Collective, mentre il colosso cinese Alibaba ha investito milioni di dollari
nell’e-commerce di lusso Mei.com.
una serie di operazioni che mettono in
luce, da un lato, la forza di alcuni player e,
dall’altro, la debolezza di altri. Per portare
in nero l’ultima riga del bilancio, insomma,
serve scalare posizioni e moltiplicare le sinergie.
QuANdo il Sito NoN bAStA
Il medesimo discorso sembrano portarlo
avanti le stesse griffe di moda. Che, per
commerciare in maniera razionale e proficua nell’online, hanno bisogno di presidi
molto più ampi rispetto al proprio e-store.
Avere un sito dedicato alle vendite, insomma, non basta più.
Lo dimostrano gli sforzi intrapresi nell’ultimo periodo da alcuni brand di primo
piano a livello internazionale, che hanno
acceso i riflettori sul rapporto, sempre più
intenso, tra griffe del lusso e multibrand
online. Tiffany ha annunciato di aver siglato un accordo globale con Net-a-porter per
la vendita sul sito inglese di alcuni prodotti
selezionati della storica azienda statunitense. Si tratta del primo passo del gioielliere
su un portale esterno, visto che fino a oggi
si era affidato unicamente al proprio sito
web. Il patto, in vigore dalla fine di aprile,
sarà ‘di prova’, per un periodo di tempo
limitato, e ambisce a “raggiungere nuovi
target generazionali, ovunque si trovino”,
come ha spiegato Philippe Galtie, vice
president senior del canale di vendita internazionale di Tiffany.
La stessa strategia della maison di gioielleria è stata adottata dalla Ermenegildo Zegna. Il gruppo di Biella ha reso noto che, a
partire da fine luglio, Mr Porter (il portale
per uomini, sempre del gruppo Yoox Neta-porter) ospiterà la collezione ready-towear della maison. Anche Zegna, finora,
ha vendono sul web unicamente attraverso il proprio e-commerce. “In un mondo in
cui la visibilità digitale è il fondamento del
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business di domani, per noi questa alleanza è strategica”, ha dichiarato Ermenegildo
Zegna. “Mr Porter, con la sua capacità di
coinvolgere il pubblico, è la finestra ideale
per mettere in mostra le nostre collezioni e
per raggiungere l’uomo contemporaneo e
la sua richiesta di un guardaroba moderno,
autentico ed elegante”.
A confermare che la partnership con retailer online sembra un passaggio dovuto,
ci sono anche Prada e Gucci. Anch’esse,
fino a oggi, concentrate sul proprio ‘giardinetto’ online. Dopo la pubblicazione dei
risultati 2015, Prada ha annunciato che
l’e-commerce dovrebbe raddoppiare il
giro d’affari del marchio entro il 2018, anche attraverso “l’opportunità di espandersi
con partner chiave come mytheresa.com e
Yoox-Net-a-porter”. Da parte sua, il marchio della doppia G ha rivelato un nuovo
progetto insieme a Net-a-porter, tramite
cui creerà una capsule collection in esclusiva per il sito di e-commerce.
Test di prova, capsule, progetti dedicati:
sembra che possa considerarsi soltanto
l’inizio. (c.z.)

una schermata della pagina di tiffany
su net-a-porter
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PARLA MARCO AIROLDI

“Ritorneremo
colors”
Nella sede di Ponzano, oggi polo
logistico high tech, l’AD di Benetton
detta le linee: “Recupero dell’identità,
basta rincorsa al fast fashion”.

A

di Caterina Zanzi

Ponzano veneto, quartier generale di
Benetton in provincia di Treviso, Marco
Airoldi ha i riflettori puntati addosso.
Due anni fa, la famiglia Benetton l’ha
chiamato per rilanciare l’azienda. A lui va
il compito non semplice di rivoluzionare il marchio e
guidare il piano di rilancio. Il piglio del manager con un
passato in Boston Consulting e, come direttore generale, in Autogrill, seppur smorzato da un look informale,
è quello del’ingegnere che non può fare a meno di
disegnare grafici mentre spiega gli obiettivi di gruppo.
A cominciare dal ritorno all’utile, traguardo che però
“non si sa ancora quando sarà centrato”. E poi c’è l’espansione internazionale, fino in Cina “passando per
la Corea”. Il ritorno ai valori dell’identità (quella degli
storici ‘united Colors of’), “senza più rincorrere H&M
e Zara”. Il ricambio della governance, con un pool di
manager chiamati per ricoprire le posizioni chiave. Lo
scopo? La quotazione in Borsa, con ogni probabilità.
Ma “prima dei listini c’è bisogno di un partner”.
Come procede la riorganizzazione?
Gli ultimi due anni sono stati intensi. La reimpostazione dell’azienda è passata attraversa diversi scogli.
Primo tra tutti, la separazione societaria che ha visto
staccarsi la parte immobiliare e produttiva da quella commerciale. Passando per la chiusura dei brand
minori (rimangono attivi solo Benetton e Sisley) e di
diversi store, e l’uscita da un numero importante di
mercati non più strategici. Quindi, sono state create divisioni ad hoc per la parte internazionale e per
quella prodotto, cui è seguito un riassetto manageriale
importante. Abbiamo completato il passaggio da una
proprietà-gestione a una proprietà puramente azionista. Di fatto, oggi abbiamo una governance da normale
società quotata, con consiglieri indipendenti e comitati
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che valutano tutte le decisioni legate agli
investimenti. Di recente c’è stata anche la
nomina di Francesco Gori alla presidenza
di Benetton Group, al posto di Gianni
Mion. A livello di risorse, negli ultimi 16
mesi sono usciti 44 manager e ne sono
entrati 34, tutti con una forte impronta
internazionale. E il ricambio non è ancora
finito.
Quali sono i motivi di tanti cambiamenti?
A partire dagli inizi del millennio, il
brand si è offuscato, è inutile negarlo.
All’innovazione iniziale degli anni 60 e
70, con il contatto diretto tra produttori e rivenditori e l’apertura di monobrand (una vera e propria rivoluzione nel
campo) è seguita l’esplosione della comunicazione negli anni 90, con le celebri
campagne di Oliviero Toscani. Poi però
sono arrivati i nuovi modelli di business
dei vari Zara ed H&M, che hanno portato
alla ribalta un’integrazione e una vicinanza al consumatore cui non eravamo
abituati. La crisi del 2008 non ha aiutato.
Anche noi qualche sbandata l’abbiamo
presa.
In cosa avete mancato?
Abbiamo preteso di allinearci a un
modello, quello della reattività, che non
era il nostro. Il nostro mondo è quello
dell’identità e su quello dobbiamo tornare
a competere, senza tentare di ‘imitare’
gli altri, non essendo peraltro attrezzati a

farlo. I colossi del fast fashion hanno dalla
loro la velocità, ma i nostri punti di forza
sono altri. Ed è da quelli che dobbiamo
ripartire.
Quali sono gli assi nella manica di
Benetton?
Le componenti forti della nostra storia
sono tre. Il concetto di colore, la maglieria
(un’area di grandissima innovazione in cui
abbiamo una competenza tecnica indiscussa) e la responsabilità sociale. Siamo
stati i primi a sollevare a livello di massa
la sensibilità su alcune tematiche, come
quella di uguaglianza di genere e razza,
ed è giusto continuare a farlo. Ma il lavoro
sul prodotto sarà fondamentale: adesso
in squadra abbiamo John Mollanger, a
capo della divisione, con cui stiamo dando
un nuovo respiro allo stile. Tra le novità
più importanti, il lancio della linea Sport.
Dobbiamo coinvolgere meglio i nostri
clienti ed è proprio questo il cuore dei
nostri sforzi: riuscire nel passaggio da
azienda b2b a b2c.
Che ruolo hanno in questo i vostri franchisee?
Fondamentale. Basti pensare che l’80%
dei capi viene venduto dai nostri partner.
I franchisee sono e rimarranno il perno
del nostro business, e l’idea è quella di
metterli nelle condizioni migliori possibili per rappresentare il nostro brand.
vogliamo fornire loro un supporto e delle

in queste pagine,
alcune foto della
sede di benetton in
provincia di treviso
e degli store del
marchio
in apertura, un ritratto
di Marco Airoldi, Ad
del gruppo
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linee guida molto più strette: in passato abbiamo forse lasciato loro troppa
autonomia, che non ha giovato a nessuno. Adesso serve far convergere tutta la
rete vendita verso un ideale di uniformità:
certo, contando su una rete di 5mila punti
vendita nel mondo di cui 500 di proprietà
servono dei tempi fisiologici, ma siamo
sulla strada giusta.
Il nuovo format retail ‘On Canvas’ che
risultati vi sta dando?
Ottimi. On Canvas è un format emozionale e flessibile, che punta i riflettori
sul consumatore e sul prodotto. Il nuovo
layout ha già dato i suoi risultati: qui le
vendite crescono a ritmi del 20 per cento.
È un modello che inizialmente abbiamo
testato nei dos (directly operated stores),
ma che adesso stiamo mettendo a disposizione dei franchisee: tanto che oltre la
metà dei 120 negozi On Canvas è gestito
dai nostri partner. un bel segnale.
Dal punto di vista logistico, come vi siete
strutturati per supportare le novità?
Possiamo contare su una polo unico nel
suo genere, quello di Castrette, qui a
Treviso, con i suoi 400mila metri quadrati, da cui transita la quasi totalità
della merce, 120 milioni di capi in un
anno. Contiamo su 200 produttori nel
mondo, concentrati prevalentemente tra
Tunisia, Mediterraneo (Croazia, Serbia
e Romania) e Far East, con cui abbiamo
sinergie sempre più strette. Il riassortimento dei negozi, grazie a una serie di
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iniziative, adesso è molto più veloce e
pensato in ottica end-to-end.
Il riassetto che conseguenze ha avuto sul
piano strettamente finanziario?
Gli ultimi dati disponibili, relativi al 2015,
parlano di 1,5 miliardi di fatturato e di un
miglioramento degli indici di redditività,
anche se lo scorzo esercizio si è chiuso
ancora in negativo. In termini di cassa,
però, abbiamo fatto bene.
Nell’arco del triennio 2015-2017 prevediamo di reinvestire tutto il cash flow,
circa 180 milioni di euro, nel commerciale e, in parte, nell’it.
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E il 2016 che anno sarà?
Sarò franco. Lo scorso esercizio si è chiuso oltre le nostre aspettative. E sull’onda
dell’entusiasmo ci siamo sbilanciati a parlare di un ritorno all’utile già a partire da
quest’anno.
Ma il 2016 per il settore è iniziato in salita, a causa del clima e della crisi politica:
staremo a vedere.
Quali saranno i driver di crescita più
importanti?
Ci aspettiamo molto sia dalla messa a
punto di un modello di franchising più
funzionale sia dall’e-commerce, che sta
crescendo a doppia cifra, ma su cui c’è
ancora molto da lavorare. Quanto ai mercati, su quelli già attivi c’è ancora un grande spazio di crescita. Parlo dell’Europa,
che attualmente pesa per il 70% sul turnover totale. Della Russia, che nonostante
il crollo del rublo performa bene.
E dell’India, la nostra attuale seconda
piazza a livello globale, in cui abbiamo
una rete di 800 punti vendita in 165 città.
Senza contare l’Estremo Oriente, dove
attualmente non siamo ancora presenti.
Quando prevedete di atterrare in Cina?
Stiamo sondando il mercato, ma ancora
non abbiamo una data. È un Paese complesso, che merita riflessioni accurate e
un socio che supporti l’ingresso. Dubito
si possa pensare di andare alla conquista
della Cina da soli. Certamente a giocare
un ruolo importante nella nostra espan-
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sione in Asia sarà la Corea, che da sempre
esercita un’influenza importante su tutta
l’area. Di recente, a tal proposito, abbiamo
rilevato al 100% la joint venture con il
nostro partner di Seoul. Sempre nell’ottica di avere un pieno controllo della distribuzione e un contatto più stretto con il
consumatore finale.
Apertura del capitale e Borsa: due temi
scottanti, da qualche tempo. A che punto
siete?
L’ingresso di un partner è un argomento
di cui si discute da tempo, sin da quando nel 2013 furono gli stessi azionisti
a richiederne l’ingresso per compiere il
famoso ‘salto dimensionale’. Sono dell’idea che prima si debba però completare
la fase di sviluppo: solo allora si potranno fare le debite valutazioni.
Per accelerare la crescita servirà il player
giusto: certamente valuteremo la dimensione finanziaria di un ipotetico socio, ma
a essere determinante sarà il suo valore
specifico, soprattutto nel campo del retail.
Per l’espansione servono capitali, certo,
ma soprattutto servono competenze
specifiche per i mercati di riferimento.
Quanto alla Borsa, troppo spesso la si
intende come un fine e non come un
mezzo. La domanda corretta non è tanto
“vale la pena quotarsi?” quanto “Per cosa
vale la pena quotarsi?”. Senza un progetto,
il listing è inutile. Per questo credo che
prima di sbarcare sui listini sia il caso di
trovare un partner.

case historY

TwINSET A 237,4 MILIONI NEL 2015

Un 2016 formato retail

Il CEO Varisco illustra i risultati. Prevede nei prossimi mesi un’altra crescita
double digit. Grazie agli investimenti sui flagship store. E alla spinta oltre confine.

È

di Caterina Zanzi

un 2015 di crescita a due cifre
per TwinSet. E la stima per
l’anno in corso è di “confermare l’incremento double digit”.
A dirlo in esclusiva a
Pambianco Magazine è Alessandro varisco,
CEO del gruppo che fa capo al fondo
Carlyle (90%) e alla fondatrice e stilista
Simona Barbieri (10%).
L’assemblea degli azionisti, riunitasi a fine
aprile, ha approvato il bilancio annuale che parla di un fatturato consolidato
pari a 237,4 milioni di euro, in aumento del 13,4% sul 2014 e in arrivo per il
35% dall’estero. “Sia il canale wholesale,
soprattutto in Europa, sia quello retail
hanno contribuito alla crescita”, spiega il
manager. E il segno è positivo anche per
la redditività. L’ebitda si è attestato a 38,1
milioni di euro, pari al 16% dei ricavi consolidati e in crescita del 18,3% sul 2014; il
flusso di cassa del periodo è stato positivo
per circa 7,7 milioni di euro.
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“C’è una grande attenzione sia al retail
(a oggi i punti vendita diretti nel mondo
sono 67, cui se ne aggiungono 30 franchising) sia all’internazionalizzazione. Nel
corso dell’anno apriremo altri 11 flagship,
di cui uno in corso Buenos Aires a Milano,
e una quindicina di store con i partner”.
Il fatturato retail, ad oggi, pesa per un
35%, ma “l’obiettivo è spingerlo al 50%,
così come il piano quadriennale prevede che il 55% del fatturato arriverà da
oltre confine. Già quest’anno abbiamo
investito sull’estero, per esempio con l’apertura di una filiale diretta in Russia”,
continua il numero uno della griffe. A
livello di prodotto, infine, vi è stata una
forte semplificazione delle linee, che sono
passate da sette a tre: “Attualmente gli
assi portanti della nostra collezione sono
TwinSet, la linea principale in cui è confluita anche l’etichetta Le Coeur; la label
più contemporanea My Twin; e la linea di
lingerie u&B, che lanciamo quest’anno”.
E tra le novità il manager non esclude,
con l’A/I 2017, l’arrivo di un uomo casual
firmato TwinSet.

lo store twinset simona barbieri in via Manzoni
a Milano

i creativi
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Come è arrivata l’idea di lanciare un
tuo brand?
È un sogno che inizia da lontano. Fin da
quando ero bambina, la mia passione
erano le scarpe: le rubavo a mia mamma
e le indossavo per casa. Poi ho iniziato
a scrivere, e dopo una laurea allo Ied in
comunicazione della moda, ho cominciato a lavorare come stylist per L’Uomo
Vogue e Gq. Ma la voglia di esprimere
la mia creatività senza freni ha preso il
sopravvento, e così mi sono buttata.

Amina Muaddi:

“scarpe come
portaFortuna”

C

di Caterina Zanzi

on il suo marchio di calzature di lusso, Oscar
Tiye, ad appena trent’anni la stilista metà
giordana e metà rumena è arrivata a vestire
le celebrità sui red carpet. E a fatturare 2 milioni di
euro. Merito dell’attenzione quasi maniacale per la
qualità. E di un simbolo propiziatorio e sacro che arriva
direttamente dall’Egitto.
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Quali sono gli step imprescindibili per
creare da zero un marchio?
Non c’è una ricetta da seguire alla lettera, sicuramente bisogna lavorare sodo.
Ho avuto la fortuna di condividere il
sogno con un’amica, che ha finanziato il
progetto sin dall’inizio e che tutt’ora si
occupa della parte amministrativa. Ma
a fare la differenza è la produzione: per
iniziare mi sono trasferita per un anno
nella Riviera del Brenta, per seguire da
vicino gli artigiani e i fornitori. Sono partita da zero, imparando a fare i tacchi, le
suole e le forme. Senza questo ‘apprendistato’ non avrei potuto costruire nulla.
Dove produci le tue calzature?
Ogni dettaglio arriva dall’Italia. Da
un anno ci siamo affidati a un’azienda di Parma, la migliore nel Paese.
Anche se mi sono affezionata ai miei
fornitori veneti, e tutte le componenti
sono realizzate ancora nel Brenta.
Come sei arrivata ‘ai piedi’ delle attrici
di Hollywood sui red carpet?
Sin dalla mia prima collezione, quella
per la primavera/estate 2014, ho avuto
buoni riscontri sia dalla stampa che dai

i creativi

buyer. Avevo già avuto qualche contatto
dopo aver partecipato a vogue Talents
e a who Is On Next?, di cui sono stata
finalista per la sezione scarpe l’anno
scorso. E poi c’è stato un forte passaparola, fino al giorno in cui celebrities
come Gigi Hadid, Kylie Jenner e Heidi
Klum hanno scelto di indossare le mie
proposte. una soddisfazione enorme.
Il simbolo di Oscar Tiye è uno scarabeo,
come mai questa scelta?
Tutta la storia del marchio ruota attorno
a questo animale, che nel mondo arabo
è un simbolo sacro e un portafortuna
prediletto dai Faraoni. Come lo è per
me, mi piace pensare possa esserlo per
chiunque indossi le mie scarpe. Oltre al
logo, che viene ripreso su ogni modello
in colori diversi, il nome stesso del marchio riporta alle mie origini. Tiye era una
regina d’Egitto cui un re aveva regalato
proprio uno scarabeo per propiziarle
l’immortalità, mentre Oscar è una crasi
dei nomi dei miei nonni.
Qual è la donna a cui pensi quando
disegni i tuoi modelli?
Il riferimento è sicuramente quello di
una donna cool, chic, ma anche divertente. C’è il lato sensuale del sandalo
Malikah, con le sue ali da scarabeo che
decorano le caviglie, ma anche quello scanzonato e ironico delle pump
Minnie. Il prezzo medio delle mie proposte si aggira sui 600 euro. un investimento, certo, ma motivato dall’alta qualità dei materiali. Quando disegno un
modello, mi piace pensare che rimanga nei guardaroba delle mie clienti per
diverse stagioni: le mie scarpe, insomma,
non sono un capriccio.
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Come siete distribuiti?
Oscar Tiye è presente in oltre 100 negozi multimarca, tra cui Luisa via Roma a
Firenze, Tsum a Mosca e il Level Shoe
District di Dubai. Abbiamo bandierine un po’ in tutto il mondo, e soprattutto siamo forti in Europa e Medio
Oriente. Da due anni siamo distribuiti
da Massimo Bonini, e con lui stiamo
lavorando all’espansione del marchio in
maniera capillare su ogni singolo mercato. L’ultimo anno l’abbiamo chiuso a 2
milioni di euro: posso dirmi soddisfatta.
Ti piacerebbe aprire un negozio monomarca?
Certamente, è un progetto a cui penso
da parecchio. Sogno di inaugurare un
flagship store a Los Angeles, città a cui
sono molto legata e che penso sia l’epicentro del glamour, oppure a Milano.

about bonauDo

in queste pagine, alcune
proposte oscar tiye
in apertura, Amina Muaddi

about bonauDo
ricerca, innovazione, continuità, risorse umane e
prodotti che coniughino stile e performance. sono
questi i cardini della filosofia di bonaudo, conceria
con alle spalle 90 anni di tradizione, guidata dal
1994 da Alessandro iliprandi. specializzata nella produzione dei grandi classici della tradizione
conciaria italiana destinati ai marchi del lusso e
dello sportswear, l’azienda da sempre investe fortemente nel made in italy e nella creatività, alla
ricerca costante del bello. e proprio al fine di perseguire la propria mission aziendale, la realtà con
sedi produttive nelle provincie di Milano, verona e
firenze da due anni ha instaurato un fruttuoso dialogo con le arti, perché è dalla ricerca del bello
che nasce il nuovo.

Alessandro iliprandi

bonaudo collabora con pambianco magazine
per dare risalto alla nuova generazione di fashion
designers.

www.bonaudo.com
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neWs
da Pitti

Cover 50
scommette sugli Usa
PT01 punta sul mercato nordamericano.
Il brand di Cover 50 si prepara infatti a
inaugurare la nuova filiale di New York,
forte della creazione di PT usa Corp,
società fondata per presidiare in maniera diretta un mercato in cui il brand è
già presente presso insegne come Saks
5th Avenue, Barneys, Andrisen&Morton
e Mario’s. “La scelta di avere una filiale negli Stati uniti risponde alla richiesta di eccellenza nel servizio imposta dal
mercato americano. Siamo un’azienda
monoprodotto e lavorare sulle specificità
delle diverse aree ci permette di perfezionarci sempre di più”, ha raccontato a
Pambianco Magazine Edoardo Fassino,
amministratore delegato di Cover 50,
precisando come l’export incida oggi per
circa il 60% sulle vendite. Nel 2015 il
giro d’affari dell’azienda ha messo a segno
un +4%, toccando quota 24,6 milioni
di euro. Il gruppo piemontese che oltre
a PT01 controlla i brand PT05, PT01
woman Pants e PT Bermuda, commercializza i propri prodotti in circa 40
Paesi, tra cui Italia, Giappone, Germania,
uSA, Francia, Spagna, Russia, Svizzera,
Emirati Arabi uniti, Corea del Sud, Cina
e Australia. “Ad oggi i nostri mercati di
riferimento sono l’Italia e il Giappone.
Per il Paese del Sol Levante, vero e proprio trendsetter, abbiamo anche delle
collezioni dedicate, rispetto alle quali i
clienti si dimostrano molto ricettivi”, ha
concluso Fassino.
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Colmar, nel 2016 ricavi oltre i 100 milioni
Colmar, brand italiano di abbigliamento e accessori controllato da Manifattura
Mario Colombo, presenta a Pitti
Immagine uomo 90 la collezione urban
Mobility “dedicata – ha raccontato a
Pambianco Magazine Stefano Colombo,
direttore marketing dell’azienda lombarda – alle persone che fanno della mobilità
urbana, della praticità e dell’essenzialità il
loro stile di vita. un segmento in crescita
che permette grande trasversalità grazie
anche a prodotti estremamente moderni,
adatti e adattabili a diverse situazioni. Per
questa parte di collezione ci avvaliamo
dell’ausilio e della consulenza dei riders
Phonz e San Marco di Anvil Motociclette,
che ormai lavorano con noi da due stagioni e che ci permettono di studiare e sperimentare soluzioni nuove sia in termini di
stile che di sviluppo funzionale del capo”.
Il gruppo ha chiuso il 2015 con un fattu-

rato di 90 milioni di euro, in aumento di
circa il 12%, e punta ad un’ulteriore crescita nell’anno in corso e a superare quota
100 milioni di euro.
“Ad oggi l’uomo incide per circa il 50%
sulle vendite globali, mentre la donna
incide del 42%, seguita dal bambino con
una fetta dell’8% circa. La Germania è
il mercato la cui crescita è stata senza
dubbio più incisiva. Ottime perfomance sono state registrate anche in Francia
e in Olanda, oltre che in Scandinavia.
Abbiamo avuto qualche difficoltà in
Russia a causa della situazione geopolitica e in Corea a causa di una revisione
della struttura distributiva”, ha concluso
Colombo, anticipando, per il prossimo
autunno, l’apertura di due punti vendita
in Italia, kick-off di una strategia di espansione retail che vedrà un’ulteriore incremento nei prossimi anni.

stefano colombo

Lardini cresce nel retail internazionale
Lardini cresce nel retail internazionale. Fresca dell’opening del suo primo store,
inaugurato a Seoul in accordo con Shinsegae International, la griffe di Filottrano
(Ancona) ha infatti anunciato a Pambianco Magazine l’avvio una nuova fase di
espansione, che dopo l’apertura del secondo store in Cores del Sud, a Pusan, e l’inaugurazione della prima vetrina milanese, in via Gesù, il prossimo Natale, prevede
circa 11 tagli del nastro in 4 anni. “Ad oggi l’estero incide per oltre il 70% sul nostro
fatturato, con il Giappone e la Corea che si confermano mercati di riferimento.
“Particolarmente strategica, in termini di visibilità, è stata l’apertura del nostro primo
showroom a Milano, in via Manzoni, nel 2014”, ha raccontato a Pambianco Magazine
Andrea Lardini, presidente dell’azienda da circa 76 milioni di euro di fatturato. Il
gruppo marchigiano conta oggi 320 addetti interni e altri 600 nei laboratori del territorio, per una produzione 100% made in Italy e un servizio su misura disponibile
presso il network internazionale di vendita.

speciale pitti uomo

Lubiam corre (+10%)
con il servizio su misura
Inizio d’anno in crescita per Lubiam, che
dopo un 2015 chiuso in progressione del
10% a 48,5 milioni di euro di fatturato,
ha registrato un ulteriore +8% da gennaio ad aprile 2016. “Tra i segmenti che ci
hanno dato maggiore soddisfazione c’è
quello dei servizi su misura, che nell’ultimo anno ha messo a segno un +30%
superando i 450 clienti nel mondo”, ha
spiegato a Pambianco Magazine Edgardo
Bianchi, AD del gruppo mantovano, che
oggi genera il 55% del proprio turnover
in Italia, contro un 45% generato all’estero. Nel mondo i mercati di riferimento
del brand di abbigliamento maschile sono
Stati uniti, Francia, Giappone, Svizzera,
Canada e Paesi Bassi. “Nei prossimi anni
puntiamo a rafforzare la nostra presenza in
Russia, Middle East e Corea del Sud. Non
trascureremo inoltre il canale e-commerce,
dove partiremo però dal potenziamento
dei servizi b2b”, ha concluso Bianchi, confermando inoltre l’impegno dell’azienda
in tema di formazione dei dipendenti e
di nuove assunzioni, che nel 2015 si sono
attestate sulle 29 unità.

Blauer, patto con Principe per borse e valigie
Blauer, brand che fa parte del gruppo
Fgf Industry, approda a Pitti uomo
90 con una collezione che punta sui
tessuti performanti, pronto a scrivere
un nuovo capitolo dei propri capi high
tech. Il marchio di total look uomo,
donna e bambino, con le linee Blauer
usa, Blauer Junior, Blauer Elements
e Blauer H.T. ha chiuso il 2015 con
un fatturato di 32,5 milioni di euro,
a +12%. In crescita anche il turnover
di Fgf Industry, passato in un anno da
44 a 49 milioni. “Blauer è oggi al centro delle strategie della nostra società”,
ha raccontato a Pambianco Magazine
Enzo Fusco, presidente di Fgf Industry,
precisando come il mercato di riferimento del brand sia oggi l’Europa,
con Germania, Spagna, Olanda e
Belgio tra i mercati più ricettivi. “Dalla
prossima stagione ci concentreremo
anche sul Regno unito e sui Paesi

Scandinavi”, ha continuato Fusco, che
dopo il debutto nell’eyewear in partnership con Had Italy, si prepara al
lancio di una collezione di borse e valigeria prodotta e distribuita dall’italiana
Principe e al debutto nella profumeria
con un partner al momento top secret.

enzo fusco

Woolrich Europe
lancia la prima e-bike

una collaborazione speciale a coronamento
di una collezione dalle due anime, una più
urbana e una più outdoor. A Pitti uomo 90
woolrich Europa affianca alle nuove proposte
di abbigliamento per la P/E 2017 la nuova
e-Bike, bicicletta elettrica a pedalata assistita,
con ruote per tutti i terreni, realizzata in collaborazione con Deus Ex Machina. Nata nel
2015, woolrich Europe gestisce lo sviluppo
del marchio woolrich John RIch & Bros in
Europa e Asia: “Tutta l’area EMEA è stata
affidata a woolrich Europe, inoltre abbiamo
anche la gestione delle aree di Giappone, tramite distributore, Corea e speriamo presto di
ampliare tali aree includendo anche la Cina”,
ha raccontato a Pambianco Magazine Andrea
Cané, creative director di wp Lavori in Corso.
Confermata inoltre la politica di espansione
di woolrich John Rich & Bros., che ha annunciato le aperture - nel secondo semestre del
2016 - di 4 woolrich Store nei mercati di
maggiore successo: Anversa, che andrà a rafforzare la strategia di forte sviluppo sul Belgio,
Courmayeur e Trento, mentre è in definizione
una prestigiosa location in una importante
capitale europea. Inoltre sono previste aperture di shop-in-shop nei maggiori department
store come La Rinascente di Milano. “Da questa stagione siamo passati da due a quattro
collezioni con sei deliveries sempre più orientate a concetti legati alla variabilità del clima
e alla trasversalità delle performance, senza
comunque rinunciare al nostro valore storico:
il comfort”, ha concluso Cané. Per il 2016
woolrich Europe stima una crescita dell’8%
del fatturato, a quota 115 milioni di euro
(contro i 106 del 2015), e un’ebitda al 14%
dei ricavi.
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speciale pitti uomo

Piquadro, bag automation

Tagliatore punta
sulle brand extension
Tagliatore archivia il 2015 con un
fatturato in crescita da 15 a 19,6
milioni di euro e approda a Pitti
Immagine uomo 90 con un’offerta
prodotto più ampia. Per la P/E 2017
il brand pugliese punta infatti su
maglieria, cravatte, papillon e pochette
da taschino, arricchendo il proprio
segmento uomo, che oggi genera circa
l’80% dei ricavi. L’Italia si conferma
mercato di riferimento per la griffe
con un’incidenza del 55%, seguita da
Giappone e Germania.

È il concept di bag automation il protagonista dello
stand Piquadro a Pitti uomo 90, che ha presentato la nuova release dell’app Connequ, oggi più
efficiente grazie alla possibilità di download su
smartwatch. “La nuova versione dell’app Connequ
ideata da Piquadro permette di verificare il livello
di carica della batteria all’interno delle borse, degli
zaini e dei trolley presentati alla novantesima edizione di Pitti Immagine uomo: il powerbank integrato nei nuovi modelli comunica wireless con lo
smartwatch e segnala quando il livello della batteria
è basso. Inoltre, con la nuova app, sarà ancora più
difficile smarrire il trolley in aeroporto, dimenticare la borsa in treno o subirne il furto durante un
viaggio perché in tutti questi casi l’allarme arriverà dall’orologio indossato al polso”, ha spiegato a
Pambianco Magazine Marco Palmieri, CEO dell’azienda italiana. Nei primi 9 mesi dell’esercizio chiusi al 31 dicembre 2015, Piquadro ha registrato ricavi
pari a 49,8 milioni di euro, in crescita del 2,7%
rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedentemente chiuso a 48,5 milioni. L’incremento del fatturato è stato determinato dalla crescita di entrambi
i canali, dos e wholesale. Dal punto di vista geografico, i ricavi del gruppo di pelletteria al 31 dicembre 2015 evidenziano un incremento del 3,8%
delle vendite sul mercato italiano, che rappresenta
il 76,4% del fatturato totale di gruppo. “L’Italia continua ad essere il nostro mercato principale. Anche
l’Europa è però molto importante e riteniamo sia
giusto continuare a considerarla prioritaria per la
nostra espansione all’estero”, ha continuato Palmieri,
precisando come i best performer dell’offerta produttiva siano oggi gli zaini, il segmento travel chic e i
trolley di piccole dimensioni, formato cabina.

Minoronzoni 1953
stima un 2016 a +30%
Forte di un 2015 chiuso in crescita
del 20% e di una prospettiva
di incremento del +30% per il
2016, Minoronzoni 1953 punta
ad espandere la propria rete
distributiva ai mercati giapponese
e statunitense, approdando in
multimarca di medio-alto livello.
Ad oggi le collezioni dell’azienda
bergamasca, che per la prossima
stagione punta ad ampliare
l’offerta di calzature uomo, sono
distribuite in Italia, mercato di
riferimento, Germania, Svizzera,
Grecia, Spagna, Belgio e Francia.

Laboratori Italiani
debutta in Fortezza
Laboratori Italiani, brand di abbigliamento fondato nel gennaio 2016,
debutta alla novantesima edizione di
Pitti Immagine uomo.
La griffe napoletana di total look maschili unisce l’esperienza di Btc Factory in marketing aziendale in ambito
moda al know how di Bifulco Group,
azienda attiva da oltre trent’anni nel
segmento dell’homewear italiano,
ed è attualmente distribuita presso
134 punti vendita in Italia e altri 30
all’estero, tra europa e Giappone.

Moorer, a settembre
opening a Milano
Per la primavera/estate 2017 Moorer
punta su capi in stile anni ’50 realizzati con materiali innovativi, imbottiti
in leggerissima piuma, fatti con tessuti ultra delicati introdotti al tessuto
più leggero al mondo, di 10 denari.
Nato nel 2006, il brand di Verona ha
chiuso il 2015 con un fatturato di
21 milioni di euro (+15% rispetto al
2014) e si prepara all’apertura, prevista per settembre, di un monomarca
a Milano, in via Spiga.

Pagine a cura di Giulia Sciola
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Man in the
Mirror
di Gianni Salerno

Cosa emergerà da Pitti e dalle prossime sfilate maschili?
Sempre più attento al look ma con disinvoltura,
l’uomo si guarda allo specchio sicuro del proprio stile.
La primavera/estate 2017 siglerà il ritorno dei colori
naturali per indumenti morbidi e avvolgenti.
Da indossare (anche) con lo zaino.

tendenze/MensweAr

Dandy look
Le giacche firmate Bottega
Martinese si distinguono per la
capacità di abbinare tessuti made
in Italy alla vivacità di stampe
multicolor. La sartorialità con cui
vengono confezionati i capi mixa
elementi romantici, dettagli retrò
e tagli tradizionali. La collezione
P/E 2017 guarda al fascino degli
anni 70 reinventandoli per i dandy
contemporanei.
salvatore
santoro

Matchless london

havana & co

Allegri

berwich

Massimo rebecchi

A.testoni

laboratori italiani
in apertura, l.b.M. 1911
barbisio
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Sahara fever
Lardini guarda al deserto per la
collezione primavera/estate 2017
reinterpretando una sahariana che
mixa elementi militari e urbani. La
giacca-capospalla è intelata secondo
le regole della sartoria italiana. Il capo
viene prodotto in telone nattè dal
francese “cesto”, perché intrecciato
come i canestri ma in cotone e seta.
una fibra esclusiva di Lardini, tessuta
su telai inglesi dell’800.

Pezzol 1951

o.X.s.
Patrizia Pepe

doppiaa

henderson

guM gianni chiarini design
cor sine labe doli

Paoloni

siviglia
hamaki ho
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Avventure in spalla
Campomaggi conferma il suo
talento nella creazione di accessori
complici della vita quotidiana
maschile. Lo zaino in canvas
impermeabile con dettagli in pelle
dotato di ampie tasche frontali
con fibbie in ottone invecchiato
ne è un esempio. L’interno in
tela vela camouflage accessoriato
con scomparti multi funzionali
aumenta le possibilità di utilizzo
in città così come in vacanza.
Per passeggiate metropolitane o
escursioni en plein air.

tatras

seventy

bresciani

norton

individual

d’Acquasparta
K-way
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Piumino 2.0
È l’imbottitura in ovatta il segno
distintivo di Herno Thermostretch:
calda, sottile, antivento e, per la prima
volta, stretch. La superfice interna
e quella esterna (in jersey bi-stretch
senza impunture) si modellano
perfettamente al corpo garantendo
un confort inedito. Disponibile in
quattro colori in vari indumenti della
collezione P/E 2017: bomber, blazer,
gilet e giacca-camicia.

furla

u.s. Polo Assn

Moorer

American vintage

thomas Mason

lotto leggenda

Manuel ritz
harmont & blaine
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bb by bruno bordese

Milano, Via Fiori Chiari 5 | Tokyo, Minami Aoyama
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Fascino globetrotter
Il brand campano Antony Morato
guarda lontano e per le linee Gold e
Black si ispira, rispettivamente, a Los
Angeles e Tokio. Luminosa la prima,
misteriosa la seconda. I colori sabbiosi
incontrano il rosso dei tramonti
hollywoodiano in contrasto con
stampe fiorate mentre il grigio urbano
della città asiatica viene interpretato
mixando tradizione e innovazione.
Due viaggi in uno da intraprendere,
con stile, la prossima estate.

Jeckerson

fradi

ulturale

gabriele Pasini
Pence 1979

tagliatore

lab Pal zileri

Piquadro
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Timeless jacket
Non conosce limiti temporali né
stilistici la giacca G9 firmata Baracuta.
Nata negli anni 50 come golf jacket
il capo è poi stato personalizzato per
il mito del cinema Steve McQueen e
adottato da diversi movimenti sociali
come punk e skinhead. Realizzato in
Inghilterra l’indumento è sfoggiato
da star di Hollywood e dagli amanti
delle linee pulite che apprezzeranno
l’interno finestrato proposto per la
prossima primavera.
orciani

champion
belsire
10x10 anitaliantheory
by Alessandro enriquez

Azzurra gronchi

blauer
studiopretzel
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New (total) look
Per la P/E 2017 Diktat ha scelto di
rafforzare la propria brand extension
inserendo una serie di pantaloni
confortevoli dalla linea morbida e
camicie che spaziano dai lini alle
fantasie contemporanee. Novità
assoluta sarà la capsule dedicata al
mondo tecnico-sportivo che propone
capi realizzati in tessuti in mescola di
cotone-nylon e particolari finissaggi.

Minoronzoni 1953
Momodesign

colmar originals

baldinini

Mandarina duck

gabs franco gabbrielli

gant
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#LOVEMYCOTTON
Purity. Quality. Responsibility.
Find out more at cottonusa.it

tendenze/MensweAr

So ready to wear
La collezione Ingram realizza il
desiderio di ogni uomo: poter
indossare la propria camicia senza
aver bisogno di stirarla. Grazie alle
caratteristiche del tessuto ‘cottonstir’
non sarà più necessario tentare
maldestramente di appiattire i capi
spiegazzati. Oltre alle camicie in
cotone Ingram propone capi classici
e informali in lino e denim; colori
e fantasie da sfoggiare a lavoro, nel
weekend e in vacanza.

Paolo Pecora Milano

sun68

invicta

esemplare

Paltò

Pt05 Pantaloni torino

felisi

serapian

lumberjack

tintoria Mattei
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Light parka
un capospalla senza tempo e senza
una vera stagionalità. Il parka è
diventato un jolly all’interno del
guardaroba maschile. Quello di
Officina36 è in cotone blu, perfetto
per un total look denim e, allo stesso
tempo, indossabile anche sul completo
da ufficio. I bottoni a pressioni e
la coulisse a contrasto rimandano
all’heritage marinara.
Per capitani metropolitani.
Prince tees
freedomday

C

M

Y

CM

department 5

MY

CY

CMY

K

gallo

Pepe Jeans london

c.P. company

f**k

battistoni

fedon
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fausto
al 100%
di Marco Caruccio

"Sono un Narciso", dice lo stilista Puglisi.
è pronto a replicare sull'uomo la
sensualità disinibita delle creazioni
femminili. "Per attrarre i temerari".

M

ilano, Corso Venezia. A pochi passi dai fenicotteri
di Casa Invernizzi, dalla famosa piscina di Villa Necchi e dal suo primo monomarca, c’è lo showroom di
Fausto Puglisi. Al terzo piano di un imponente edificio storico
lo stilista messinese si racconta alla vigilia del suo esordio nel
mondo del menswear. Tagli audaci, colori saturi, applicazioni
preziose e stampe grafiche sono ormai imprescindibilmente
legati alle sue creazioni. Dal 2013, i capi prêt-à-porter hanno
iniettato un’overdose di sensualità tra le passerelle della Milano
fashion week e si prevede la stessa misura di anticonformismo
anche tra i padiglioni della prossima edizione di Pitti Immagine Uomo che ospiteranno l’universo maschile del designer.
14 giugno 2016 pambianco maGaZinE 85

intervista

Celebrity idol
Ha disegnato alcuni costumi di
scena per l'ultimo tour di Madonna
ed è salito sul palcoscenico insieme
alla Material Girl durante una
tappa italiana. Fausto Puglisi è tra
i designer italiani più amati dalle
celebrity internazionali che indossano
volentieri le sue creazioni sia sui
red carpet che nella vita quotidiana.
Jennifer Lopez, Katy Perry, Cate
Blanchett, Beyoncé, Rita Ora,
Gwen Stefani, Demi Lovato, Lupita
Nyong'o, Zendaya, Amanda Lear e
Belén Rodriguez sono solo alcune
delle star che si contendono i vestiti
subito dopo averli visti indossati dalle
modelle durante le sue sfilate.

Come sarà la prima collezione menswear di Fausto Puglisi?
Sarà Fausto al 100%, molto borderline. Un total look fearless,
senza alcuna paura. È un progetto in cui credo tantissimo e ho
sempre sognato realizzare. Gli impegni e le scadenze sono aumentate notevolmente. Ma, nonostante il calendario sia raddoppiato,
mi diverto moltissimo perché lo faccio con la stessa passione che
avevo quando ero davvero giovane e immaginavo di creare indumenti per uomini e donne.
Quale tipologia di uomini ti interessano particolarmente?
Mi piacciono liberi, eroici, soprattutto dal punto di vista fisico.
Gli uomini mediterranei del sud, che si formano in strada. Mi
è capitato di conoscere uomini apparentemente semplici che
ascoltano musica classica con amore, non è retorica ma verità; ho
incontrato uomini che coltivano la propria cultura leggendo libri
per curiosità. In strada ho trovato persone molto più curiose che
altrove; la curiosità è quello che scatena tutto, culturalmente e
sessualmente. Tutto il mio percorso è stato costruito intorno alla
curiosità, difficilmente guardo indietro a quello che è stato, sono
sempre concentrato sul prossimo progetto. Mi affascina il concetto di ‘royalty’, la regalità che può essere rappresentata anche da
un uomo dagli occhi neri, con la pelle dorata che vende cozze in
mezzo alle strade di Napoli indossando una catena d’oro: è regale.
Sto seducendo le temerarie, ora vorrei attrarre anche i temerari.
Dove trova ispirazioni per le sue collezioni?
Mi stimolano sempre di più i posti dove non ci sono leggi, mi
piacciono i posti in cui ti crei da solo. Città come Istanbul, Napoli e il Sud America, luoghi in c’è un senso della disciplina meno
ferreo. Amo vivere in posti disciplinati ma sono ispirato da quelli
in cui c’è una forte creatività. In Italia adoro Napoli e Palermo.
Amo Istanbul, dove ho anche vissuto, e il Sud America.
Inoltre mi interessa tutto ciò che è collegato al senso del potere

qui accanto, due bozzetti
della collezione maschile
fausto Puglisi presentata
durante la 90esima edizione
di Pitti immagine uomo
in apertura, un ritratto di
fausto Puglisi
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qui accanto, due immagine
tratte dall'account instagram
@faustopuglisi_wow,
tre look della collezione
fausto Puglisi autunno/
inverno 2016-17

slegato dall’etica, riferito unicamente all’estetica. Quello che oggi
dovrebbe fare un designer è regalare emozioni, innescare sogni da
tradurre in business.
L’ultimo viaggio?
New York. Adoro camminare in Uptown, passeggiare lungo
Madison Avenue e Central Park. Alloggio al Carlyle, esco alle
sette di sera, poi vado a ballare e rientro a piedi. Da ragazzino
ho vissuto a New York, ma in Downtown che ritengo sia ancora
oggi molto stimolante, in continua evoluzione. Ma il cuore di
NY resta Uptown.
Chi sono le clienti di Fausto Puglisi?
Non ci sono barriere anagrafiche, vanno dai 15 agli 80 anni,
è fantastico! Oggi, nel monomarca in via Spiga, è entrata una
signora milanese di 70 anni che ha saccheggiato il negozio.
Vesto sia la donna estremamente sexy sia quella conservatrice, mi
rappresenta perfettamente una t-shirt in crêpe di lana nera senza
decorazioni ma anche un crash di stampe indossate con cintura
gioiello.
Quali sono le tue passioni?
A me piace da morire l’arte, soprattutto quella classica. Mi ispira
immensamente; quando visito i giardini di Boboli o il Museo
di Capodimonte resto incantato. L’arte è delirio, è meraviglia, è
stupore, è vertigine. A Parigi ho acquistato un libro dedicato al
museo dell’Hermitage, favoloso. Amo anche i romanzi, l’ultimo che ho letto è ‘L’altro capo del filo’ di Andrea Camilleri.
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Recentemente ho visto e apprezzato il film “American History
X” di Tony Kaye. Ultimamente ascolto spesso "Bluson Noir" di
AaRON ma anche l’opera, la musica barocca, Madonna e gli
AC/DC.
Il suo primo store milanese è in via Spiga 1, di fronte all’ex
multibrand Spiga2 dove anni fa erano in vendita le sue prime
creazioni da esordiente. Che effetto fa?
È strano, è karmico. Una coincidenza assurda, il destino. Sono
nato in Spiga2 e ora il mio primo negozio è lì di fronte. Sono
molto riconoscente a Domenico Dolce e Stefano Gabbana (ideatori di Spiga2, ndr), ho un grande rispetto nei loro confronti.
Sono stati tra i pochissimi italiani a darmi una chance.
Che rapporto hai con i social network? Cosa rappresenta per
te Instagram?
Condivido il punto di vista di Anna Wintour: Instagram è un
moodboard. Oggi viviamo di questo, in base a come ci sentiamo
raccogliamo delle immagini che ci rappresentano. Io sono un
Narciso, forse lo sono tutti i figli degli anni 80, la nostra generazione è fatta di molti esibizionisti, basta saperlo. È inutile negare
che se siamo su Instagram ci divertiamo a mostrarci. Mi piace il
modo estremamente democratico di poter comunicare un’emozione: una statua in un museo, un nudo, un sorriso, un mio vestito, un selfie, un fiore e tutto ciò che mi aiuta a stare bene. Sul mio
Instagram personale condivido solo le cose che mi rappresentano.
Oltre alla sua linea è anche direttore creativo di Ungaro, come
si rapporta al brand?
Ad Ungaro mi interfaccio con grande libertà, conscio del fatto
che c’è un dna molto preciso ma in evoluzione. Lo rispetto ma
seguo il mio istinto.
Potrebbe esserci in futuro una collezione couture?
Certamente! E già faccio pezzi molto vicini alla couture. Mi
diverte perché non hai barriere e spingi l’acceleratore.

qui accanto, allestimento
della boutique fausto Puglisi
in via spiga 1, Milano
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vintage
fever
di Marco Caruccio

Distinguersi a tutti i costi è il mantra
delle fashion victim. A Los Angeles, significa
dire addio alle corse per i look freschi di
sfilata. Molto più cool guardare al passato.

R

odeo Drive, mecca dello shopping californiano entrata
nell’immaginario collettivo grazie alle innumerevoli
repliche televisive del film Pretty Woman (1990), si
appresta ad accogliere un nuovo retailer del lusso. La notizia
potrebbe essere relegata in un trafiletto se non fosse che, tra
le boutique di Valentino e Chanel, non aprirà l’ennesima
griffe, ma uno store della catena What Goes Around Comes
Around (Wgaca). Ovvero, un negozio di prodotti griffati
di seconda mano o, come usa dire oggi, luxury vintage.
Circa 350mq che ospiteranno abiti e accessori delle griffe
più ambite con un occhio di riguardo per le borse Hermés,
Gucci e Chanel. "Abbiamo la più grande collezione vintage
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Guinness bag
una Birkin Hermès si aggiudica
il titolo di borsa più costosa al
mondo. Il rivenditore Privé Porter
ha annunciato di aver venduto un
modello in coccodrillo rosso con
rifiniture in oro 18 carati e pavé di
diamanti per 298mila dollari. La
Birkin era stata originariamente
venduta nel 2008 dal negozio Hermès
nell’uppers East Side di Manhattan,
nel 2015 è passata a Privé Porter,
specializzato nel commercio di
prodotti di lusso mai usati. Jeffrey
Berk, cofondatore e managing
director di Privé Porter, ha dichiarato
a PurseBlog che l’acquirente è un
sofisticato collezionista di Los Angeles
che ha scelto di restare anonimo.
In precedenza la borsa più costosa al
mondo era un’altra Birkin, venduta
a un’asta da Christie’s a Hong Kong
lo scorso giugno, per 221mila dollari.
I rivenditori specializzati assicurano
che acquistare una Birkin corrisponde
a un investimento migliore rispetto
ad azioni e lingotti d’oro.

A destra e in apertura,
rodeo drive.
in alto, birkin hermès da 298
mila dollari.
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di Chanel - assicura Seth Weisser, fondatore di Wgaca, in
un’intervista a Business of Fashion - composta da dozzine di
borse e abiti disegnati da Karl Lagerfeld e alcuni pezzi di
gioielleria”. All’interno dello store verrà allestito un pop-up
dedicato esclusivamente ai prodotti Hermés e Chanel, che
ospiterà una Birkin in coccodrillo dell’Himalaya, pezzo non
disponibile in alcuna boutique del brand se non dopo mesi
(anni?) in lista d’attesa.
In un ambiente che predilige sempre di più l’esclusività,
nulla appare più prezioso di una camicia Gianni Versace
irreperibile nei negozi perché prodotta vent’anni fa, o una
Baguette Fendi sfoggiata da Sarah Jessica Parker nelle
vesti (griffatissime) di Carrie Bradshaw, capostipite di tutte
le fashionista moderne, nella serie cult Sex and The City.
What Goes Around Comes Around andrà ad aggiungersi
a Fashionphile, storico retail vintage presente a Beverly
Hills dal 2008, raggiungibile in una traversa del noto
boulevard, a pochi passi da Barneys. Specializzato anch’esso
in luxury brand, Fashionphile vanta un vasto assortimento
di prodotti Louis Vuitton e Christian Dior che avranno
certamente contribuito all’incasso record di 3 milioni di
dollari raggiunto in soli trenta giorni lo scorso febbraio; il
CEO Ben Hemminger dichiara soddisfatto un aumento di
affari tra il 50% e il 60% annuo. Mentre i negozi second hand
brindano al successo gli e-tailer non stanno a guardare, The
Wrld e TheRealReal sono solo alcuni esempi di store online
dove è possibile acquistare borse Bottega Veneta e scarpe
tacco 12 Christian Louboutin ormai sold out da diverse
stagioni. Il fenomeno del lusso vintage ha infine avuto la sua
consacrazione quando le star di Hollywood hanno iniziato
a calcare i red carpet in Alaïa d’annata anziché sfoggiare
abiti da sera freschi di passerella. Il fenomeno rappresenta la
massima realizzazione di quanto le nonne di tutto il mondo
raccomandano da generazioni: non buttare via niente.

“Woodrobes project”
by Valeria Di Cerce for Lanfranchi
in cooperation with NABA,
Nuova Accademia di Belle Arti Milano
Come at Lampo® booth
to discover it...
Munich Fabric Start 30 August-1 September
Milano Unica 6/8 September
Première Vision 13/15 September

Unzipping Creativity Worldwide,
according to Nature.
Innovation at the heart of Italian thinking and making.
At Lampo we craft value into every detail.
Lampo is a registered trademark of Ditta Giovanni Lanfranchi Spa

upcoming brands/MensweAr

Forme e linee pulite danno vita ad abiti
pensati per ambo i sessi. Un richiamo al ‘tubino’
che lascia da parte le differenze.

al di là
del genere

di Letizia Redaelli

stile senza
liMiti

Un’armonia di contrasti che prende vita grazie
a tessuti rari e a volumi dinamici. Capi pensati
per chi non ha paura di osare.
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upcoming brands/MensweAr

Edithmarcel
È il 2015 quando a Gianluca Ferracin
e Andrea Masato si accende la
lampadina: nasce il desiderio di creare
capi di abbigliamento che vadano al di
là delle etichette sessuali, riflettendo
sull’identità di genere. Nasce così
Edithmarcel, marchio che indaga
su forme, volumi e lunghezze che
possano vestire indistintamente il
corpo maschile e femminile. Gianluca
e Andrea si sono formati alla Iuav di
venezia, l’uno in fashion design e
l’altro in architettura. La purezza delle
linee e l’equilibrio dei volumi sono
gli elementi caratterizzanti del brand.
La collezione pensata per l’autunno/
inverno 2016/17 s’ispira al tubino,
caposaldo del guardaroba femminile,
stravolgendolo completamente e
riadattandolo ad ambo i sessi. Le
linee del tubino disegnano una forma
piatta e il risultato è una collezione
che, nello spirito del brand, trascende
il genere e riflette sulle possibilità
che derivano dal lavorare una forma
semplice innovandola attraverso la
stratificazione.

Gall Clothing
Abiti disegnati per dare forza a chi
li indossa, dando la percezione di
essere invincibili. È la filosofia di Gall
Clothing, etichetta fondata nel 2013 da
i due designer autodidatti Justin Gall
e Chiara Nardelli Gall. Il nome del
marchio è sinonimo di ostilità, veleno,
animosità: emozioni con cui chiunque
ha paura di entrare in contatto.
Il marchio ha debuttato con la
collezione primavera/estate 2015. La
volontà del brand è quella di infondere,
attraverso gli abiti, un atteggiamento di
accettazione verso le debolezze umane.
Gall crea capi di abbigliamento adatti
sia all’uomo sia alla donna, pensati per
persone che vogliono sentirsi senza
limiti. Caratterizzati da un’armonia
di contrasti, gli abiti sono creati
utilizzando tessuti rari e dando risalto
a volumi dinamici. Attualmente, il
marchio è presente in 25 punti vendita
in diversi Paesi del mondo tra cui,
oltre all’Italia, anche gli Stati uniti e il
Giappone.

in apertura: in alto gianluca
ferracin e Andrea Masato,
sotto Justin gall e chiara
nardelli gall
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In COLLabORazIOnE COn ISkO

Isko debutta
a PIttI uomo
Isko si prepara a conquistare Pitti Immagine Uomo 90. Il produttore
di denim, che fa capo alla divisione Sanko Tekstil, società del gruppo
Sanko Holding attiva nel comparto tessile, partecipa per la prima volta alla fiera fiorentina con “The winner cellar - A Selection of talents
and denim innovation by Isko”, un innovativo percorso alla scoperta del
jeans del futuro, in uno stand di 300 metri quadri nell’area Le Grotte.
Riflettori puntati anche sui finalisti del contest Isko-I-Skool, che premia
giovani talenti provenienti dalle migliori scuole di design e marketing
internazionali. Un modo per essere più vicini alle esigenze mercato, una
scelta significativa per una realtà che nell’ultimo periodo ha cambiato
strategia rispetto alle principali fiere trade del tessile. “La nostra partecipazione a Pitti Uomo, in uno spazio museale, non di vendita, dove il
denim diventa quasi un’icona, si inquadra in una strategia di maggiore
prossimità ai brand e ai clienti finali”, ha raccontato a Pambianco Magazine Marco Lucietti global marketing director
di Isko, precisando come nel corso della manifestazione, a partire dalla serata di mercoledì 15
giugno, il gruppo darà spazio anche a business
talk tra esperti del settore, pronto a mettere in
evidenza le evoluzioni recenti del mercato del
jeanswear e del casualwear. “Ci siamo chiesti
cosa potesse offrire al pubblico di Pitti Uomo un
denim ingredient come la nostra azienda, attiva
nella produzione di tessuti e di tecnologie tessili, ma non interessata, al momento, ad avere un
proprio brand di capi finiti. Il nostro contributo, da
player che detiene il 30% del mercato globale del
denim, è sicuramente sul fronte dell’innovazione,
della modellistica e delle sperimentazioni in ter-

mini di finissaggio”, ha continuato Lucietti. A Isko fanno oggi capo oltre
30 brevetti internazionali e introduzione di fibre performanti, quali Isko
Blue Skin, il primo denim in grado di garantire elasticità a 360 gradi,
Isko Future Face, Turbotech e Isko Recall, una tecnologia per la filatura
che permette ai tessuti un recupero molto veloce delle caratteristiche
originarie a seguito delle diverse sollecitazioni. Lo scorso anno inoltre il
produttore turco ha presentato a Milano, nella cornice della Biblioteca
della Moda, Isko Arquas, piattaforma di innovazione pronta a mettere d’accordo fashion e sport, studiata per il mondo dell’athleisure. La
produzione annuale dell’azienda supera oggi i 250 milioni di metri
di tessuto per oltre 25 mila prodotti in portfolio e 3 mila addetti nel
mondo. Isko serve circa 2 mila aziende, tra cui griffe della moda come
Diesel (per il quale ha creato il brevetto Jogg Jeans), Gucci, Burberry,
Dolce&Gabbana, Moncler, Hugo Boss e Prada. Nel 2015 la controllante Sanko Holding, che impiega oltre 16 mila
persone, ha registrato circa 2,5 miliardi di euro
di ricavi, spalmati, oltre al tessile, su diversi segmenti di business, quali la finanza, il real estate,
il settore del packaging e quello della produzione
delle energie rinnovabili. “Isko è un’azienda che
nasce nel solco della sostenibilità e della responsabilità sociale. Da qui i nostri progetti a sostegno
dei giovani e gli investimenti a doppia cifra nel
segmento ricerca e sviluppo. In Turchia siamo tra
i produttori di riferimento di energie rinnovabili.
Tutti gli impianti di Isko e Sanko sono alimentati
con fonti alternative. Il rispetto per l’ambiente è
tra i valori imprescindibili della nostra visione imprenditoriale”, ha concluso Lucietti.

Marco lucietti
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di Giulia Sciola
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in collAborAzione con the wAlt disney coMPAny itAliA

Sull’onda
del fashion
Jay visconti

di Rossana Cuoccio

D

isney sfodera il suo lato
più fashion a Firenze.
Alla 90esima edizione di
Pitti Immagine Uomo, l’azienda
fiorentina Sicem International,
storica partner di Disney, presenterà il nuovo brand #Stars Studios,
una collezione di abbigliamento dedicata a un target femminile 18-35
anni che avrà come protagonisti, per
la primavera-estate 2017, Mickey e
Minnie e gli eroi di Star Wars.
“L’obiettivo – ha detto Jay Visconti,
VP Consumer Products, Licensing
and Retail The Walt Disney Company Italia – è quello di cavalcare
l’onda che accompagna Disney nel
mondo del fashion da oltre dieci
anni. Oggi più che mai, i nostri
characters sono richiestissimi dal
mondo del lusso e della moda”.
Dal 2003, infatti, i personaggi
Disney hanno impreziosito le
creazioni delle più altisonanti
maison come Valentino, Ice98 pambianco maGaZinE 14 giugno 2016

berg, Dolce&Gabbana, Givenchy, Marc
Jacobs e Kenzo. “Oggi però ci vogliamo rafforzare in quella fascia media,
tra l’alto di gamma e il mass market, proponendo capi intorno alle
50 euro che spazieranno dalle
più classiche t-shirt a vestiti e
gonne per il dailywear”, ha
continuato Visconti.
I temi della nuova linea,
in cui è molto forte l’attenzione alla modellistica, sono così declinati:
Denim, Total Look, Pizzo,
Retro e Reverse. “Stiamo investendo molto sulle immagini classiche di Mickey
e
Minnie che coprono circa l’80% della collezione - ha commentato
Visconti - e abbiamo riscontrato un forte interesse anche da parte
del pubblico femminile verso i personaggi della saga Star Wars probabilmente perché si identificano nella nuova eroina Rey, protagonista dell’ultimo episodio ‘Il Risveglio della Forza’. Per le prossime
stagioni la #Stars Studios si arricchirà di nuovi soggetti Disney”. La
linea avrà una distribuzione sul canale multimarca italiano e sarà
supportata, a livello di marketing, da una campagna stampa e digitale.

Insights by

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA:
FOCUS SULLA MODA UOMO

Moda uomo: i dati di global blue
evidenziano un trend in crescita (+5%)

Tutto è pronto nella Fortezza da Basso di Firenze per ospitare la
90° edizione di Pitti uomo, che si svolgerà dal 14 al 17 giugno.
una quattro giorni, quest’anno particolarmente ricca, per festeggiare un compleanno importante. Global Blue, società leader di
mercato per il servizio Tax Free Shopping, ha confrontato i dati
delle vendite della Moda uomo nei dodici mesi che vanno da
Maggio 2015- Aprile 2016 con quelli di Maggio 2014 – Aprile
2015. L’esito è stato positivo con un incremento del 5%, segno
tangibile di quanto il nostro Paese sia il punto di riferimento
anche per la moda maschile.
I dati elaborati dimostrano un trend in aumento anche per il
valore dello scontrino medio, che si attesta a 747 euro. Sono stati
i turisti ucraini ad aver registrato lo scontrino medio più elevato
pari a 835 euro, seguiti dai Russi con 824 euro e Americani con
810. In ultima posizione i turisti di Hong Kong con uno scontrino che segna un calo di valore del 31%, così come nelle vendite
che segnano un -16%.
In termini percentuali, invece, è lo scontrino dei turisti koreani
ad aver registrato l’incremento maggiore: +8% rispetto ad una
media del + 4%. Si dividono equamente la seconda posizione i
turisti giapponesi e quelli turchi con un +5% e sono i viaggiatori
americani a chiudere la classifica con un +2%.
I turisti stranieri continuano ad amare l’Italia e Pitti uomo costituisce un’occasione in più per fare shopping. Sulla base dei dati

analizzati da Global Blue sono America e Korea i due Paesi con
i maggiori incrementi in termini di vendite, rispettivamente pari
a +53% e +50%. Calano, invece, gli acquisti da parte della Russia
(-28%) e Hong Kong (-16%).
TAX FREE SHOPPING:
MODA UOMO TOP NAZIONALITÀ*
maggio 2015 - aprile 2016 vs. maggio 2014 - aprile 2015
Cina
Russia

29%

30%

Svizzera
Giappone
Korea

1%
2%
2%
2%
2%
3%

Ucraina

3%

8%

18%

*Analisi su Global Blue Index

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

Turchia
Australia
Hong Kong
Altro

80
new
stores
Opening from autumn 2016
Leasing reservations are now being taken.
Contact Patrizia Pinato to find out more.
patrizia.pinato@mcarthurglen.com
+39 02 888 36864

Serravalle
Noventa Di Piave

L’engagement digitale può aumentare
del 40% i ricavi se sai come farlo

L

e email sono parte integrante di ogni strategia di marketing e dovrebbero essere progettate e distribuite secondo
un processo scrupoloso che soddisfi le esigenze dei consumatori. L’indagine The Dawn of Luxury CRM: Email dos and
don’ts (http://bit.ly/EmailCompetitiveMap16) realizzata da
Contactlab ed Exane BNP Paribas analizza il valore dell’email
all’interno dell’ecosistema digitale, e rivela come i brand di lusso
stiano implementando sistemi di email marketing sempre più
efficaci per sfruttare l’intero potenziale del canale.
Dalla nuova analisi emergono buone capacità di progettazione

e costruzione dei contenuti, mentre rimangono ampi margini
di miglioramento rispetto all’integrazione nelle email dei servizi
di ecommerce e cross-channel. Lo studio evidenzia le mutate
necessità dei consumatori, che si aspettano contenuti personalizzati in base alle loro abitudini d’acquisto e ai loro interessi. La
sfida più difficile per i brand del fashion & luxury è sfruttare al
meglio l’intero potenziale (oggi al 30%) in termini di segmentazione, per costruire una forte relazione one-to-one con il cliente
ed elevare la reputazione del marchio. L’impatto del digital engagement può infatti generare un aumento del 40% delle entrate.

Scopri i nostri programmi personalizzati di engagement digitale
102 pambianco maGaZinE 14 giugno 2016

digitalfrontier@contactlab.com

02 28 31 181

dominocommunication.it

La grande
bellezza
della luce

Luxoro è a Impatto Zero®. Le emissioni di CO2 generate sono state
compensate contribuendo alla creazione e tutela di foreste in crescita.

Luxoro utilizza energia rinnovabile
a Impatto Zero®.

www. luxo r o . it

SaMSOnItE RaCCOnta...

eLISABeTTA STuCCHI, GeNerAL MANAGer SAMSoNITe ITALIA e LArA BerNArDI, CHIC ACCeNT MANAGer rACCoNTANo LA
STrATeGIA DI CreSCITA DeLLA CATeNA DI NeGozI MuLTIBrAND, TrA oNLINe e oFFLINe.

obiettivo 20 milioni
per chic accent
di Milena Bello

elisabetta stucchi

lara bernardi

Lo scorso ottobre Samsonite Italia ha acquisito la catena Chic Accent e
ad aprile è stato aperto un nuovo punto vendita ad Arese. Intendete
aprirne degli altri in Italia?
E.S.: La volontà dell’azienda è quelle di ampliare la catena sul territorio
italiano. Nel breve termine è prevista l’apertura di un nuovo punto vendita presso il Centro Commerciale Ikea Brescia - Roncadelle; nel medio,
stiamo valutando sia aperture all’interno dei centri commerciali in fase
di realizzazione o inaugurazione, sia in posizioni prime dei centri storici,
nonché lo sviluppo di un innovativo sito e-commerce dedicato.
Qual è stato il turnover di Chic Accent nel 2015?
L.B.: Il fatturato generato nel 2015 dalla catena Chic Accent è all’incirca
di 16 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto all’esercizio precedente.
Qual è invece il vostro obiettivo di crescita a medio termine?
E.S.: Abbiamo obiettivi di crescita ambiziosi, come ambiziosi sono gli
obiettivi di sviluppo del numero di punti vendita online e offline. L’obiettivo della catena è di superare i 20 milioni di fatturato entro il 2020.
Avete in programma un restyling dei negozi?
L.B.: Il concept attuale, adottato nel nuovissimo punto vendita di Arese
e, a dicembre 2015, nel flagship store di Marcianise, all’interno del centro commerciale Campania – un negozio di 250 mq in cui ogni brand
distribuito trova la sua naturale collocazione – rispecchia la filosofia
della catena e, come tale, è in continua evoluzione. L’obiettivo? Creare
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il contesto migliore per un’offerta sempre in linea con i trend e le esigenze del consumatore, che inviti alla continua scoperta del prodotto.
La proposta all’interno dei negozi Chic Accent sarà focalizzata esclusivamente sui marchi controllati da Samsonite?
L.B.: Sin dalla sua nascita, la mission di Chic Accent è quella di essere
una catena retail multibrand dedicata alla vendita di borse da donna,
accessori moda e lifestyle, business e valigeria dei migliori brand. Questa filosofia rimane il core business della catena e il punto di forza dello
sviluppo futuro.
E.S.: Tuttavia, le recenti e future acquisizioni di brands da parte del
Gruppo Samsonite, porteranno ad un naturale ampliamento e diversificazione anche dell’offerta dei marchi di proprietà del gruppo. Oggi
con i brand di proprietà Samsonite, Samsonite Business, Hartmann, Lipault, American Tourister, High Sierra, Gregory e Speck, siamo in grado
di arricchire ulteriormente la nostra offerta sul mercato e naturalmente
quella dei negozi Chic Accent.
Obiettivo di Samsonite Italia sarà lo sviluppo della rete retail in Italia
anche con la propria insegna?
E.S.: L’obiettivo di Samsonite Italia, coerentemente con l’indirizzo strategico del Gruppo, è di crescere nel D2C - Direct to Consumer – utilizzando tutte le leve Off e Oline sia con insegna Samsonite sia Chic Accent.
Un’eccellenza che continueremo a ricercare ed accrescere anche nelle
relazioni commerciali con la nostra rete di concessionari autorizzati.

Aggiungi valore
alla tua supply chain
per il settore

Fashion.

Ottimizzazione dei flussi, controllo dei costi, attività a valore aggiunto, gestione ordini e resi... Da
XPO Logistics conosciamo e condividiamo le vostre sﬁde imprenditoriali. È per questo che vi dedichiamo
soluzioni logistiche su misura, indipendentemente dalla vostra dimensione aziendale e dalla natura dei
vostri prodotti del settore Fashion, … Con 40 depositi sul territorio nazionale e degli interlocutori esperti nel
costruire relazioni di elevata qualità, mettiamo tutta la nostra competenza al vostro servizio. Per superare
le vostre sﬁde logistiche in Italia ed in Europa, potete contare su di noi.

Contattateci:
+39 02 92 00 3346
commerciale@xpo.com

Vieni a trovarci su:
it.xpo.com

#1

Leader

della logistica
dell’e-commerce

Soluzione su misura:
co-packing, reverse
logistics, processi
manuali, meccanizzati
ed automatizzati

In COLLabORazIOnE COn VEnIStaR

Retail, il punto
vendita si integRa
con il digital
di Letizia Redaelli

L

’esperienza di acquisto online batte negozio tradizionale 1 a 0. È la
fotografia della customer experience che appare da un’indagine
condotta da Venistar e iVend Retail sulla diffusione dell’omnichannel retailing in Italia. Il report ‘Omni-Illusion: why are customer connections disappearing when shoppers reach the store?’ fa emergere una
serie di evidenze, prima fra tutte quella che vede il consumatore italiano prediligere l’esperienza d’acquisto online rispetto a quella in store,
nonostante gli imponenti sforzi dei retailer italiani impegnati, sempre
più, a integrare i diversi canali di vendita al fine di offrire al cliente un
coinvolgimento omnichannel unico e consistente. Se le nuove tecnologie consentono ai retailer di raccogliere un numero di informazioni più
alto e di confrontarle in modo veloce, permettendogli così di costruire
un’immagine dettagliata del cliente online, queste informazioni sembrano sparire quando il cliente si presenta al punto vendita per usufruire di un’esperienza d’acquisto in store: “Il consumatore è abituato
a trovare su internet una disponibilità virtuale che a volte non trova riscontro in quella fisica – ha dichiarato a Pambianco Magazine Roberto
Da Re, presidente di Venistar –. Nel negozio fisico il cliente vorrebbe
essere riconosciuto per la sua storia di acquisto, con la capacità degli
addetti alle vendite di indirizzandolo su prodotti in linea con i propri
gusti. La ricerca mette in luce il fatto che la percezione che il cliente ha
quando naviga in un’e-commerce è migliore rispetto a quella che prova
in un negozio fisico”. Le cifre parlano chiaro. Nonostante il boom di vendite online (18%), per l’acquisto di brand del Fashion & Luxury il 51% dei
consumatori italiani continua a preferire il negozio, dove possono vedere e toccare il prodotto. Tuttavia, più di un terzo (34%) dichiara di aver

in alto, a sinistra roberto da re

avuto un’esperienza in store più deludente rispetto a quella online,
mentre una persona su 10 afferma di sentirsi riconosciuta dal retailer
quando acquista online, ma assolutamente ignorata all’interno dello
store fisico. Il 76% dei consumatori italiani auspica infatti che i retailer
arrivino ad avere una visione unica del singolo cliente (single customer
view), in modo da combinare le abitudini di acquisto online e offline
per rendere l’esperienza in store memorabile ed esclusiva. Il negozio
fisico, secondo la ricerca, deve cominciare a lavorare nello stesso modo
dello shopping online: flessibilità, ricchezza di informazioni, processi
veloci, analisi lineari per migliorare la gestione dello stock, riorganizzazione delle scorte per massimizzare l’utilizzo dello spazio di vendita;
il tutto secondo le preferenze e le abitudini del consumatore. Solo in
questo modo sarà possibile personalizzare l’esperienza d’acquisto del
consumatore e garantire una coinvolgente Customer Experience omnicanale: “Online e fisico si possono integrare quando l’omnicanalità
si traduce nella riconoscibilità al momento dell’ingresso in negozio del
cliente e nel rispetto dei suoi gusti e desideri”, ha continuato Da Re. La
sinergia tra Venistar e iVend Retail ha lo scopo di accompagnare i retailer in un percorso di trasformazione dell’organizzazione tradizionale
in un sistema armonico, consentendo loro di adeguare il modello di
business alle nuove abitudini di acquisto. Venistar e iVend saranno insieme al Richmond Retail Business Forum con l’obiettivo di presentare
al mercato italiano una soluzione omnichannel best-of-breed che può
aiutare i retailer a incontrare i bisogni del consumatore, incrementare
la retention e la fidelizzazione del cliente, offrendogli una retail experience consistente e coerente, in qualunque canale egli stia acquistando e indipendente dal mobile device utilizzato.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili sUl sito Venistar al segUente link: www.Venistar.com/site/assets/files/1551/report-omniillUsion_iVend_retail_Venistar.pdf
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INDAGINE DI PAMBIANCO RESEARCH SuLLE CONSuMATRICI DEL BEAuTY

alta inFedeltà
Le millennials sono più ‘conservatrici’ e vanno solo in profumeria. Le over 35
sperimentano. Entrambi i target tradiscono i brand spesso e volentieri.

L

di Vanna Assumma

e millennials acquistano prodotti di bellezza in un solo
canale: la profumeria. Le donne
over 35 invece fanno shopping
di beauty tanto in profumeria quanto in farmacia, non tralasciando
un giro in erboristeria né un passaggio
nelle corsie del supermercato. Entrambi
i target, però, sono altamente infedeli al
marchio. Sono i principali risultati dell’analisi qualitativa condotta da Pambianco
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Research sulle consumatrici finali, realizzata nella primavera 2016 e denominata
“Le consumatrici italiane e il beauty: due
generazioni a confronto - canali, preferenze e idiosincrasie”. Due i cluster intervistati: le 25-34enni e le 35-50enni, di
classe sociale medio-alta, residenti nell’area milanese, città simbolo del lifestyle e
trend setter in Italia.

MilleNNiAlS dA Show-oFF

A sorpresa, nell’indagine in oggetto, le
giovani sono risultate più conservatrici
rispetto alle donne mature. Le 25-34enni,
infatti, sono attratte dall’allure delle mar-

che prestige, amano lo show-off, sono esibizioniste, e, quando aprono la trousse,
sono orgogliose di mostrare il rossetto di
un brand di lusso con il suo pack raffinato.
Assolutamente vietato il ‘mix & match’
che, invece, va tanto di moda nell’abbigliamento, dove le consumatrici abbinano
il pantalone di Zara alla camicia Louis
vuitton. Nel beauty, invece, mischiare
il lusso con il cheap è out. Per questo le
millennials, attratte dal mondo dorato del
luxury, sono fedeli a un solo canale, cioè
alla profumeria sellettiva, che soddisfa
il loro desiderio di status symbol. Nello
specifico, le catene di profumeria sono
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lA belleZZA PRiMA ...

... e doPo i 35 ANNi

● Vanno solo in profumeria

● Vanno in tutti i canali

● Meglio le catene di profumeria

● Meglio le profumerie indipendenti

● No alla farmacia, se non per
‘problemi’ alla pelle

● Sì alla farmacia, ma il punto debole è il
farmacista poco preparato sul beauty

● Conservatrici

● Amano sperimentare

● Amano il lusso

● Cercano solo l’efficacia

● No mix & match

● Sì mix & match

● Shopping in autonomia

● Shopping con consulenza

Il beauty e le
millennials: le
preferenze, i gusti,
le idiosincrasie
e i luoghi
di shopping
dichiarati dal
target di donne
tra 25 e 34 anni.

il canale prescelto, perché permettono
un’esperienza d’acquisto autonoma, selfservice, non condizionata dal personale
del punto vendita. Apprezzano, inoltre,
di questo format, la presenza in assortimento di prodotti stranieri in esclusiva.
va detto che le giovani non disdegnano
le profumerie indipendenti, l’importante
è che siano lussuose e che abbiano un
posizionamento chiaro. Lo standing del
punto vendita, infatti, è un elemento differenziante rispetto alle catene, che solitamente hanno un assortimento trasversale,
dall’entry price ai prodotti premium. un
aspetto curioso, invece, è che le vendeuse
delle profumerie sono percepite come
mediamente preparate, ma poco gentili, troppo snob, e per niente empatiche.
un’osservazione che potrebbe apparire
secondaria, ma è invece rilevante, perché
la relazione umana influisce molto sulla

creamfac
Il beauty e le
over35:
l’approccio ai
cosmetici, le
aspettative e i
canali frequentati
dal target delle
consumatrici
tra 35 e 50 anni.

decisione finale di acquisto. Per quanto
riguarda le farmacie, dove ormai sono
presenti molti corner dedicati alla bellezza, le intervistate affermano di non
apprezzarle per l’acquisto di cosmetici.
unica eccezione, nel caso in cui le giovani
abbiano particolari problematiche della
pelle, e, in questo frangente, si ricercano
proprio in farmacia prodotti più scientifici, con la consulenza del camice bianco.

deluSioNe e VogliA di eFFiCACiA

Arrivando alle donne tra i 35 e i 50 anni,
la ricerca ha rilevato una forte delusione da parte loro nei confronti dei prodotti di bellezza dalle promesse troppo
alte. Mascara iper-allunganti, creme che
donano una nuova giovinezza, sieri che
spianano le rughe, addirittura pubblicizzati da testimonial 20enni o da star del
cinema fotoshoppate. Insomma, promes-

se iperboliche, e risultati non all’altezza.
Questa delusione spinge le donne older
a cercare prioritariamente l’efficacia, cioè
un prodotto che funzioni, che non prometta l’impossibile ma una performance
raggiungibile. E in quale canale si possa
acquistare diventa secondario, l’importante è che il prodotto dia i risultati promessi. Quindi, mentre le younger sono
più esibizioniste e privilegiano la profumeria con i suoi marchi di lusso, le consumatrici più mature cercano il prodotto
‘giusto’ in qualsiasi canale. Anzi, amano
la farmacia perché pensano di trovare un
cosmetico dalla formulazione più scientifica, e quindi più credibile in termini
di performance. Punto debole di questo canale, però, è proprio il farmacista:
le intervistate, infatti, lo vorrebbero più
preparato sui prodotti cosmetici, perché
preferiscono la sua consulenza rispetto a
14 giugno 2016 pambianco maGaZinE 109
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CoSA hANNo iN CoMuNe i due tARget
● Molto preparate sui brand

A sinistra e nella pagina accanto, risultati della
ricerca “le consumatrici italiane e il beauty: due
generazioni a confronto - canali, preferenze e
idiosincrasie”, realizzata nel 2016 da Pambianco
research

● Infedeli al marchio
● Fedeli al prodotto
● Considerano le vendeuse competenti
ma poco gentili
● Più attenzione ai prodotti viso
● Make-up più curativo

Millennials e over35:
le opinioni e
l’approccio alla bellezza
che accomuna i due
target.

quella della beauty assistent deputata al
corner beauty. Il camice bianco mantiene
un valore insostituibile, e le consumatrici non vogliono trovare in farmacia la
stessa figura di beauty assistent presente nelle profumerie. Per quanto riguarda
quest’ultimo canale, le donne tra i 35 e i
50 anni privilegiano i punti vendita indipendenti rispetto alle catene (al contrario
delle giovani), perché nei negozi stand
alone possono avere la consulenza del
profumiere, per loro indispensabile nella
scelta dei cosmetici. Allo stesso modo,
trovano prodotti naturali nelle erboristerie oppure il marchio consigliato dalle
amiche nel supermercato o nel drugstore. va detto però, per quanto riguarda la
grande distribuzione, che accetterebbero
volentieri un marchio di lusso all’interno
del superstore, purché sia esposto in uno
spazio brandizzato che comunichi i valo110 pambianco maGaZinE 14 giugno 2016

ri aspirazionali della maison. Per quanto
riguarda i drugstore, questi punti vendita
hanno ancora un appeal marginale, probabilmente perché il target è residente nell’area milanese, mentre i drugstore
sono maggiormente distribuiti in altre
zone d’Italia, in particolare nel centro-sud
della Penisola. Ciononostante, alcune consumatrici trovano in questo canale specializzato alcuni prodotti per capelli che non
sono distribuiti in nessun altro canale.
Le donne intervistate si affidano molto al
passaparola, e sono totalmente disincantate nei confronti della pubblicità che utilizza testimonial troppo lontane dalla loro
quotidianità, dalla bellezza irraggiungibile.
Considerano più credibile la ‘signora della
porta accanto’, purché abbia una pelle
curata e luminosa, piuttosto che la star
hollywoodiana dalla bellezza tanto perfetta quanto ritoccata artificialmente.

libeRi tutti

Se l’orientamento verso i canali distributivi è diverso nei due target, entrambi invece sono allineati nel modo in cui
approcciano i prodotti. Tutte le donne,
cioè, risultano altamente infedeli al marchio, e piuttosto si fidelizzano al prodotto
che trovano performante. Questa infedeltà al marchio è peculiare del settore beauty: risulta molto più accentuata
rispetto ad altri settori, come la moda,
dove c’è una maggiore fidelizzazione
al brand. Invece, per quanto riguarda i
cosmetici, le consumatrici non hanno
alcuna remora ad abbandonare il marchio
che usano da tempo in virtù di un altro
che garantisca maggiori risultati, complice anche il prezzo che, ovviamente, è
più contenuto in questo settore rispetto
ad altre merceologie. La novità (ovvero
un nuovo ingrediente, una diversa azione
cosmetica, un packaging rivoluzionario,
ma anche un immaginario valoriale intrigante a livello di comunicazione) è il driver che spinge all’acquisto. un altro motivo che determina il ‘tradimento’ verso un
altro brand è la credenza che sia necessario cambiare periodicamente la crema
utilizzata, per una naturale assuefazione
della pelle ai principi attivi. Insomma, per
tutte queste ragioni, la sperimentazione
regna sovrana tra le acquirenti di prodotti
di bellezza.
Nello specifico, l’investimento emotivo
verso i prodotti per il viso è molto più
forte dell’attenzione che si dedica a quelli
per il corpo, mentre il mondo del makeup in generale sembra avere una connotazione meno giocosa rispetto a un tempo.
Cioè l’approccio ludico e disimpegnato
risulta in diminuzione, soprattutte nelle
consumatrici older, a favore di un makeup con caratteristiche più ‘curative’. Il
profumo, invece, è il segmento del beauty
che, nella percezione delle consumatrici, è
evoluto meno degli altri a livello di inno-
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vazione.
Le consumatrici di entrambe le fascie
di età conoscono, o pernsano di conoscere molto bene, l’affollato panorama
di marche beauty presente sul mercato italiano. In particolare, le millennials
si sentono molto competenti in fatto di
beauty, motivo per cui privilegiano un’esperienza di acquisto autonoma in una
catena di profumeria, cioè ritengono di
non aver bisogno della consulenza delle
vendeuse. Infine citano, tra i prodotti che
fanno ancora fatica a trovare sul mercato,
i formati minisize da mettere in borsetta.

teNdeNZe: deViCe e iNStAgRAM

Tra i trend considerati più in crescita, le
donne intervistate segnalano il fenomeno
dei beauty device, ovvero le attrezzature
professionali o semiprofessionali per la
detersione e l’idratazione della pelle, da
utilizzare comodamente a casa, come una
sorta di spa a domicilio.
È una tendenza che fa molti proseliti e
quasi tutte le donne sono concordi nel
sottolinearne l’efficacia. un altro driver
che, secondo le consumatrici, spingerà
sempre di più gli acquisti è la rarità, riferita cioè a prodotti non presenti sul mercato italiano, conosciuti solo per passaparola
o attraverso i social media.
Il trend bio è sottolineato soprattutto
dalle donne adulte, mentre le più giovani
declinano questa tendenza nelle preparazioni ‘casalinghe’, come la maschera fatta
in casa.
Infine, tutte segnalano Instagram come
il social media che sarà sempre più utilizzato, perché permette di seguire blogger, make-up artist, personaggi fuori dagli
schemi, ma anche persone assolutamente
normali che danno consigli sulle soluzioni
cosmetiche che hanno sperimentato.

Account instagram di
blogger, make-up artist,
e altre persone che
mostrano le soluzioni
cosmetiche che hanno
sperimentato
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scenario

L’OPINIONE DI DEALER E AZIENDE

anche su pambianco design

Il design è monomarca
La distribuzione dell’arredo va verso negozi con insegna unica. Aiutano
a conquistare (e tranquillizzare) il cliente. Lo sostengono gli stessi multibrand.
di Letizia Redaelli

C’

è qualcosa che sta
cambiando nella
distribuzione del
design. Dopo il fiorire
di realtà multibrand
e nonostante la situazione economica
attuale, sembra che il futuro sia sempre
più orientato verso la logica del monomarca. A dirlo non sono solo le aziende, ma anche gli stessi dealer: avere un

monomarca comporta una bassa componente di rischio, grande visibilità e una
capacità maggiore nel generare fatturato.
“Credo molto nel multibrand se usato
con sapienza e mixato con professionalità – ha dichiarato a Pambianco Design
Simone Vago, CEO della realtà multibrand Vago Forniture –. Logicamente,
per un’azienda, è molto più semplice
non rischiare e fare degli showroom
monomarca: per questo motivo, il futuro sta andando sempre di più verso il
monomarca che non verso il multimarca”. Non solo: il monomarca crea un

maggiore legame di fiducia col consumatore finale che, fatta eccezione per
alcuni casi, nelle realtà multibrand si
verifica meno. Il consumatore, dovendo
affrontare un investimento importante, percepisce una sicurezza maggiore
acquistando direttamente dall’azienda:
“Il monobrand dà al cliente quella fiducia che il multibrand, fatta eccezione per
alcuni casi, offre di meno – ha dichiarato
Davide Davico, fondatore e amministratore delegato di Bredaquaranta, realtà
che controlla sia multibrand che monobrand –. Il multibrand serve per ampliare
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il raggio d’azione, ma il monobrand ha
una capacità più potente per un’azienda”. Infatti, a fronte di una situazione
economica instabile, se un marchio ha
la possibilità di investire sceglie il monomarca: “La tendenza per marchi con strategie ben definite tenderà sempre di più
alle aperture monomarca – ha dichiarato
Frederik Billiau, general sales director
di Mdf Italia –. Saranno un elemento di
una strategia importante, con l’obiettivo
di penetrare un mercato o di costituire
un punto d’incontro per architetti con
una finalità che va oltre la vendita di un
prodotto. Possono essere dedicati alla
vendita, ma anche considerati d’appoggio”. Questa casistica si verifica soprattutto per aziende che non operano nel
BtoC, ma che vedono il proprio business
incentrato sul BtoB. Arper, marchio specialista nel settore contract, è presente
in alcuni multibrand ma possiede anche
degli show-room monomarca non finalizzati alla vendita: “Il nostro concetto di
showroom è incentrato sull’esposizione
dei prodotti, ma serve anche come base
per incontrare gli studi di architettura e
fornire loro assistenza nella fase progettuale – ha dichiarato Claudio Feltrin,
CEO di Arper –. Per la nostra azienda si
tratta di una modalità efficiente perché
permette di essere direttamente in contatto con i nostri interlocutori. Ci affidiamo, nello specifico, a realtà che hanno
una profonda conoscenza del settore
contract. Ciò che resta fondamentale è
che Arper sia inserito in un contesto di
fascia alta, sia in termini di prodotto sia
culturali, in modo da poter raggiungere
il nostro target”. C’è da osservare, infatti,
che nonostante la tendenza stia andando

verso il monobrand, il multimarca resta e
resterà sempre un importante appoggio
per la strategia di un’azienda: “Il multibrand – ha continuato Davico – è una
necessità per un’azienda perché serve
ad avere più armi sul mercato. Agendo
con diversi attori è più facile penetrare
il mercato e raggiungere il cliente finale,
oltre a guadagnarsi una fetta maggiore”. Il punto di forza di un multimarca,
osservato dal punto di vista del consumatore, è la vastità dell’offerta merceologica. È possibile entrare in contatto con
diverse realtà restando in unico spazio:
“Puntiamo molto sulla vastità dell’offerta – ha proseguito Davico – e questo ci
dà la possibilità di non essere vincolati
su un unico prodotto e di progettare in
modo ampio per far uscire dal negozio
il cliente con un’idea ‘chiusa’. Riuscire

in questa pagina,
sopra, lo showroom
milanese di vago
forniture, a sinistra lo
spazio di edra nello
showroom di vago
forniture

in apertura, le vetrine
di Mdf italia
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in questa pagina,
a sinistra uno store
Mdf italia, sotto le
vetrine di brerastore,
realtà multibrand di
bredaquaranta

a ‘blindare’ il cliente nello showroom è
la cosa migliore: questo lo si fa avendo
un ampio ventaglio di offerta”. Oltre
alla vastità dell’offerta, l’altra caratteristica fondamentale di un multimarca è la
capacità di generare un buon mix tra le
diverse aziende ospitate, in modo da fornire a ciascuna di esse il giusto spazio e
la migliore integrazione: “Il mio approccio – ha continuato vago – è quello di
creare una sinergia stilistica per creare
un ambiente omogeneo e accattivante.
All’interno del mio negozio non inserisco le aziende attraverso la logica del
corner, bensì cerco di mixare i marchi
per dare una maggiore identità al mio
spazio e per far sì che questo sia un valore aggiunto, anche nell’ottica delle aziende”. Dall’altro lato della stessa medaglia,
ci sono realtà che prediligono creare dei
corner dedicati ai marchi in cui possano
riconoscersi ed esprimere a 360° la propria identità, senza il timore di perdere
la propria immagine. “Siamo tra i pochi
che rispettano le aziende – ha continuato Davico –. Creiamo corner in cui l’azienda s’identifica ed è riconoscibile dal
cliente. Le aziende apprezzano molto
questo approccio perché vengono riportate col loro concept e questo permette
di creare una partnership interessante”.
Dal punto di vista dei marchi, in realtà,
queste diverse filosofie hanno una valenza strategica egualitaria. Se in un caso si
ha la possibilità di essere inseriti in un

contesto eterogeneo e caratterizzato da
una forte personalità, dall’altro è possibile apparire esattamente così come
si è, senza snaturare la propria identità:
“Hanno senso entrambe per Mdf Italia
– ha aggiunto Billiau –, dipende dalla
filosofia della città in cui è presente il
multimarca e nel mercato in cui si è.
L’importante è che l’immagine complessiva corrisponda o sia in sintonia coi
valori dell’azienda”. Feltrin è sulla stessa
lunghezza d’onda, anche se con una preferenza verso un approccio più tradizionale. Ciò che conta, aldilà di tutto, è l’alta
qualità dell’esposizione: “Apprezziamo
entrambe le filosofie, anche se tendiamo a favorire l’approccio del corner.
L’importante, in ogni caso, è mantenere
un livello alto e che l’azienda abbia la
giusta visibilità”.
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Questione
di

numeri

di Chiara Dainese

Cresce il mercato delle app. L’anno scorso le app installate da utenti di tutto il
mondo sono state quasi 156 miliardi, generando ricavi diretti per oltre 34 miliardi
di dollari. A scattare la fotografia è Idc che, per il 2020, stima una crescita a
210 miliardi di download per 57 miliardi di dollari di ricavi diretti. App Store ha
raccolto il 58% del totale globale (+36% rispetto all’anno prima).
Fonte: Il Sole 24 Ore del 12 maggio

Amazon.com, secondo i dati elaborati da Forrester Research, è stata
responsabile di circa il 60% della crescita delle vendite online 2015 in Usa. Per
la società di ricerca, il business del commercio elettronico arriverà a valere 530
miliardi di dollari in Usa nel 2020. Il titolo Amazon si apprezzato di quasi il 60%
negli ultimi 12 mesi.
Fonte: La Stampa del 4 maggio

Secondo le previsioni diffuse durante l’African fashion week di New York del
2015, entro il 2020, il mercato per l’abbigliamento moda in Africa avrà un valore
di circa 15,5 miliardi di dollari. Per quanto riguarda la fascia alta del mercato,
quella più interessante per i marchi italiani, nel 2015, secondo la stima del Monitor
Bain&Company-Altagamma, i consumi sono arrivati a 2,4 miliardi di euro.
Fonte: Moda 24 del 6 maggio

Si è conclusa l’11 maggio la 37esima edizione di OroArezzo, Mostra Internazionale
dell’Oreficeria, Argenteria e Gioielleria di Arezzo Fiere e Congressi. Un’edizione
che ha confermato quanto questa fiera si stia consolidando registrando numeri
eccellenti: 650 aziende espositrici e oltre 20.000 operatori nei cinque giorni di
kermesse, a segnare un +18% sul 2015. Ottimi risultati anche dal format ideato da
Arezzo Fiere “Meeting Club”, con 450 buyer provenienti da 80 Paesi del mondo.
Fonte: Fashionmag.it del 12 maggio

Its-International talent support ha dato il via alla quindicesima edizione. Il
progetto ha raccolto 925 portfolio da 78 Paesi diversi, coinvolgendo 200
scuole. La giuria, che comprende nomi quali Demna Gvasalia e Silvia Venturini
Fendi, ha selezionato 41 finalisti per le quattro aree di competenza: fashion,
accessories, artwork e jewelry.
Fonte: Mffashion del 11 maggio
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giro poltrone

escada, epple-Righi
prende il timone

E

scada ha nominato Iris Epple-Righi come
suo nuovo CEO. La manager, 50 anni,
vanta passate collaborazioni con le griffe Calvin Klein e Tommy Hilfiger e prende il
posto di Glenn McMahon, che ha abbandonato
la società per motivi personali lo scorso luglio, a
soli sei mesi dalla sua nomina. Iris Epple-Righi
sarà in carica dal prossimo settembre e Jörg
Wahlers, che sta ricoprendo ad interim la posizione di CEO, tornerà al ruolo di CFO e COO
del luxury brand di abbigliamento femminile.
“Il patrimonio forte e il grande potenziale che
vedo per Escada mi hanno subito convinta ad
unirmi al marchio” ha dichiarato Epple-Righi in
una nota ufficiale diffusa dall’azienda.

Saunders direttore creativo
di Diane von Furstenberg

Jonathan saunders

Primo direttore creativo per Diane von
Furstenberg. Al timone stilistico della maison, che ha creato appositamente la nuova
funzione, è stato chiamato Jonathan
Saunders. Nel nuovo ruolo, il designer
inglese sarà responsabile della direzione creativa del marchio e riporterà direttamente a
Paolo Riva, CEO dell’azienda.

118 pambianco maGaZinE 14 giugno 2016

Emmanuel Gintzburger è stato
nominato nuovo CEO di Alexander
Mcqueen. Gintzburger prende il
posto di Jonathan Akeroyd che lascia
Alexander Mcqueen dopo 12 anni
per perseguire altri interessi.

Fedon, Schiavo
alla guida
Maurizio Schiavo è stato nominato
amministratore delegato dell’azienda
Fedon. Schiavo è l’attuale managing
director della società quotata sul
mercato Aim Italia e sul mercato
Euronext Parigi.
iris epple-righi

Crespi è l’AD
di Basicnet
Un nuovo amministratore delegato per
Basicnet. Si tratta di Gianni Crespi,
fino a ora vice presidente del gruppo
torinese, che succede nell’incarico a
Franco Spalla. Spalla lascia la poltrona
di AD dopo 15 anni e 5 mandati
consecutivi: resta all’interno del cda
in qualità di vice presidente, con
l’incarico di assistere Marco Boglione,
presidente e fondatore del gruppo, per
progetti speciali o strategici.
Crespi, manager milanese, vanta
passate esperienze in De Agostini e in
Walt Disney.
Basicnet ha archiviato l’esercizio fiscale
relativo al 2015 con profitti a 16,8
milioni di euro (+35%).

callisto fedon e Maurizio schiavo

Nuovo CEO per Bata
Si tratta di Alexis Nasard, che è stato
nominato numero uno dell’azienda
di calzature. L’incarico arriva dopo
che il manager ha maturato 24 anni
di carriera nei beni di consumo con
cariche di crescenti responsabilità.

Alexis nasard

CEO esterno per il caffè Illy
Un manager esterno per Illycaffè.
Massimiliano Pogliani è stato nominato AD
della società di Trieste. Sostituirà Andrea Illy,
che manterrà la presidenza, mentre Riccardo
Illy lascia l’incarico di vicepresidente a
Marina Salomon per concentrarsi alla guida
del gruppo Illy.

Gintzburger numero
uno di McQueen

Sergio Rossi, Pinto
nominato COO

gianni crespi

Si tratta di Giuseppe Pinto che
assumerà l’incarico affiancando il
CEO Riccardo Sciutto.
Il manager, 48 anni, arriva da
Pomellato, azienda in cui rivestiva il
ruolo di CFO.

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

bottega Veneta, a beverly hills
la seconda maison

ottega Veneta apre la sua seconda
maison al mondo, questa volta a Los
Angeles. Dopo l’apertura della prima
maison a Milano nel 2013, e in previsione
dell’inaugurazione della terza a New York prevista per il 2017, il marchio fa tappa a Beverly
Hills, al civico 320 di North Rodeo Drive.
Si tratta di un flagship store di 450 metri
quadrati: al suo interno borse, piccola pelletteria, abbigliamento, scarpe, gioielleria accessori
per la casa e da viaggio, occhiali e profumi.
“Bottega Veneta conferma il suo impegno
per un ambizioso sviluppo negli Stati Uniti,
concentrandosi su Los Angeles, dove l’azienda
ha aperto una delle sue prime boutique alla
fine degli anni Settanta in North Rodeo Drive
a Beverly Hills,” ha dichiarato in una nota
Carlo Alberto Beretta, CEO della maison.
La griffe italiana ha annunciato, in esclusiva a
Pambianco Magazine, che quest’anno presen-

Moschino chiude e apre
nel Quadrilatero
Moschino ha chiuso il proprio store in
via della Spiga 30. Secondo quanto
risulta a Pambianco Magazine, anche
lo store in via Sant’Andrea 12 cesserà
la sua attività. Imminente l’apertura di
un nuovo flagship in via Sant’Andrea.

Franklin & Marshall
si espande in Giappone
terà le collezioni maschili e femminili P/E
2017 durante la settimana della moda di
Milano a settembre, “in una speciale location dedicata”. Durante la settimana della
moda uomo di Milano a giugno, quindi, la
griffe vicentina darà a stampa e clienti wholesale un’anteprima del menswear tramite
una presentazione.

Dopo i due di Tokyo e i due Osaka,
Franklin & Marshall inaugura un nuovo
monobrand store in Giappone. Lo
spazio, di 90 metri quadri, è situato
nel centro commerciale di Nagoya
Parco.

Zakirov apre il primo
flagship milanese
Top Queens arriva
in Italia

L’imprenditore di origine uzbeka Ferutdin
Zakirov sceglie Milano come la sua città d’elezione per il marchio di menswear posizionato nell’alto di gamma: dopo l’esordio, a
gennaio scorso, durante la settimana della
moda uomo, con l’inaugurazione dello showroom in via Manzoni, ha aperto il primo
flagship store italiano in corso Matteotti. Lo
spazio di 230 metri quadri distribuiti su due
livelli si ispira allo stile contemporaneo con
dettagli d’arredo che ricordano le tradizioni
dell’arte uzbeka.

Il gruppo spagnolo Top queens,
dopo aver aperto più di cento punti
vendita in un anno, arriva in Italia. La
piazza scelta è Siena, dove il marchio
di abbigliamento ha inaugurato uno
store in Piazza Antonio Gramsci.

Aquazzura, esordio
negli Usa
Aquazzura fa il proprio ingresso nel retail
statunitense.
Il marchio di calzature fondato da
Edgardo Osorio ha inaugurato una
boutique di circa 110 metri quadrati al
civico 939 di Madison Avenue. L’apertura
rappresenta un rafforzamento sul mercato
americano che, attualmente, vale già circa
il 50% del turnover totale della griffe del
lusso.
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Satellite Paris sbarca
sotto la Madonnina
Satellite Paris, maison francese
di gioielleria, ha recentemente
inaugurato la sua prima boutique
italiana, a Milano. Il negozio, di circa
24 metri quadri, è situato al civico 16
di via Manzoni, nel centro di Milano.

openings

A Milano il Muji più
grande d’Europa

Moncler raddoppia
a Londra

Muji ha inaugurato a Milano, in corso
Buenos Aires, il negozio suo più grande d’Europa: lo store, aperto dal 2004 e ora ristrutturato e ampliato, si estende su mille metri
quadrati su tre piani che ospitano le collezioni moda, design e cancelleria del colosso
giapponese. Tra le novità, anche una linea
bimbo, libri e, nel 2017, l’area ristorazione. “Il fashion vale oggi il 52% della nostra
offerta, con un 48% dedicato alla casa e alla
cancelleria”, ha dichiarato a Italia Oggi Kenta
Horiguchi, presidente di Muji Italia.

Moncler raddoppia a Londra
con un nuovo flagship store, su
Old Bond Street. Al negozio di
Sloane Street si aggiunge la nuova
boutique, che misura circa 330
mq, e si estende su tre piani.
L’inaugurazione dello store è
prevista il prossimo ottobre.

Tiffany inaugura
in via Condotti
Tiffany & Co. celebra l’inaugurazione
della sua nuova boutique a Roma,
in via dei Condotti 55. 365 metri
quadrati distribuiti su due livelli: il
nuovo negozio offrirà a visitatori
un’esperienza di shopping unica, fatta
di alta gioielleria e tradizione.

A Capri un nuovo spazio
per Emilio Pucci
Emilio Pucci ritorna a Capri, l’isola in
cui iniziò la storia della griffe.
In via Camerelle apre, infatti, una
nuova boutique che offre un
assortimento del prêt-à-porter e
degli accessori disegnati dal direttore
creativo Massimo Giorgetti.

Victoria’s Secret arriva nella Capitale
A meno di un anno dal primo opening,
Victoria’s Secret Beauty & Accessories conta
otto punti vendita in Italia. L’ultimo è stato
inaugurato all’interno della stazione Roma
Termini, e si tratta del primo punto vendita
nel centro-sud della Penisola, grazie alla collaborazione con Percassi. Due store sono

presenti a Milano, un altro all’interno della
Stazione Centrale del capoluogo lombardo, un altro ancora nell’aeroporto di Orio
al Serio (Bg), nonché nell’Arese Shopping
Center, nel centro commerciale Carosello
di Carugate, e recentemente ha visto la luce
uno shop a Venezia.

SCOPRITE LA DIFFERENZA
TRA CERCARE E TROVARE.
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2° trofeo tollegno 1900,
auto d’epoca nel biellese

a seconda edizione del Trofeo
Tollegno 1900-Revival Lana Gatto,
gara di regolarità per auto storiche
che si è disputata sulle strade dell’alto
biellese e della Valsesia il 7 e l’8 maggio e che è stata promossa dall’azienda
tessile Tollegno 1900, ha visto sfilare
alcuni tra i modelli più blasonati e affascinanti del settore automobilistico italiano
e internazionale prodotti fino al 1990.
“Questa iniziativa – ha commentato Lincoln
Germanetti, AD di Tollegno 1900 – è
un’occasione per creare sinergie, un modo
alternativo di fare rete, di fare impresa e allo
stesso tempo è un forte segnale che diamo al
territorio circostante ”.
La classifica ha visto trionfare la Talbot
Sunbeam Lotus di Filippo Anselmetti ed
Ilaria Vigna che hanno preceduto Giorgio
Del Piano ed Alberto Gatto su Porsche 356

Focus sulla comunicazione
per Fracomina

Fracomina spinge sulla comunicazione
e presenta la nuova campagna. Atmosfere
bohémien e styling pulito caratterizzano la
nuova adv per la P/E 2016 del brand in cui è
protagonista è la modella Molou Sluis ritratta
dalla fotografa Roberta Pagano. “Si tratta –
spiega Marcello Tortora, direttore marketing
Fracomina – di un investimento volto a un
raddoppio di presenza e di autorevolezza. Nel
2016, oltre agli investimenti costanti degli
ultimi anni, abbiamo previsto un incremento
del budget destinato a una campagna di tipo
push”. Il valore dell’investimento si aggira
intorno ai 2,5 milioni di euro.
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Jaeger-Le Coultre,
capsule con Louboutin
La maison di orologieria Jaeger-Le
Coultre, per celebrare gli 85 anni
del modello Reverso, ha chiamato
a rapporto la creatività del celebre
designer di calzature di Christian
Louboutin, che ha reinterpretato
l’orologio seguendo il proprio estro.

Dolce & Gabbana,
campagna da marciapiedi
Dolce & Gabbana sperimenta nuove
strategie pubblicitarie puntando sui
marciapiedi. Sulle strade di New york,
Londra, Milano e Parigi sono infatti
comparse le immagini del progetto
#Dgfamily Street Graffiti.

A Carrera e la Lancia Fulvia Coupè di
Cesare e Federico Brovarone. Miglior
prestazione assoluta e vittoria nella categoria “auto moderne” per la Ferrari 348 TB
di Andrea Malucelli e Luca Zumella.

Ricci, eleganza
Dannunziana
Il Vittoriale degli Italiani, residenza di
Gabriele D’Annunzio, diventa il set
della campagna p/e 2017 di Stefano
Ricci. La sartorialità del made in
Italy si fonde con la dimora che ha
ispirato innumerevoli capolavori della
letteratura firmati dal poeta pescarese.
“D’Annunzio è stato definito Arbiter
Elegantiarum. Le fotografie che lo
ritraggono al Vittoriale sono un inno a
uno stile che è pura fonte d’ispirazione”
commenta Stefano Ricci che al Vate
dedica anche la reinterpretazione di
un abito che sarà esposto nel museo
D’Annunzio Segreto.

Gucci, pre-fall tra
i fenicotteri
Gucci ambienta la campagna prefall 2016 in una voliera tropicale
con una cupola in vetro. Gli scatti,
dall’atmosfera onirica, sono stati
realizzati dal fotografo Glen Luchford.

Cindy Crawford
per San Benedetto
L’ex top model Cindy Crawford è la
protagonista del nuovo spot diretto
da Gabriele Muccino e girato a Roma
per l’acqua minerale San Benedetto.
La nuova campagna è stata realizzata
per i 60 anni dellì’azienda.

di Anna Gilde

BELLA HADID pEr DIOr
Sarà Bella Hadid la nuova Make-Up
Ambassador di Dior. Nata in California nel
1996, Bella è entrata ufficialmente nel
mondo Dior durante la sfilata della collezione
Cruise 2017, e sarà la star di una serie web,
“Dior Makeup Live with Bella Hadid”, di cui
il primo episodio sarà on line dal 6 giugno.

ENERGIA PER LA PELLE
LANCôME. Énergie de Vie
La nuova linea Énergie de Vie di Lancôme risponde alle problematiche
della pelle del mondo contemporaneo con tre nuovi prodotti che
agiscono sui segni della stanchezza e dello stress, per prevenire
l’invecchiamento cutaneo. Si tratta di una routine di bellezza completa,
che condensa idratazione ed attivi antiossidanti ed energizzanti. La
Lozione Perlata dà uno splash di
energia con una sensazione di
idratazione e freschezza (30ml, €
42); Liquid Care è un trattamento
liquido completo “All-In-One”,
che ha la freschezza di una
lozione, il potere idratante di una
crema e la concentrazione di un
siero, ricco di attivi idratanti, antiossidanti e energizzanti, illumina
e rimpolpa (200ml, € 54,50);
Sleeping Mask si trasforma in
acqua al contatto con la pelle ed
è ideale per il recupero notturno
(75ml, € 80,50).
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ABBrONZATUrA
SICILIANA
DOLCE&GABBANA. The Sicilian Bronzer
è ispirata all’estate siciliana la collezione estiva
di Dolce&Gabbana Make-up. Per un tocco di
luce calda sul viso, c’è Glow Bronzing Powder
in Sunshine, che dona un effetto leggermente
abbronzato, ed è contenuto in un astuccio
decorato con i motivi tipici del tradizionale
carretto siciliano, icona del folclore italiano e
una costante dell’estate 2016 del brand. (€ 59)

beautY

EYELINEr CON INNOVAZIONE
DEBORAH MILANO. 24Ore Cushion Eyeliner
Delinea l’occhio e rende lo sguardo più profondo. Si applica
appena sopra la linea ciliare, con un disegno sottile o più marcato,
per creare un look a piacere: quotidiano, sbarazzino, magnetico
o felino! Le nuove gestualità dell’eyeliner aiutano anche le meno
esperte a tracciare una riga precisa e senza sbavature, con una
tecnica semplice e veloce. 24Ore Cushion Eyeliner ha un
pennellino per prelevare la giusta quantità di prodotto
ad ogni utilizzo e con cui è possibile tracciare linee
di diverso spessore, solo cambiandone
l’inclinazione. Disponibile in nero,
marrone, bronzo e khaki. (€ 14)

NOTE GOLOSE
GIORGIO ARMANI. Armani Code Satin
Rivisita l’Eau de Parfum originale e seduce in un modo nuovo Armani
Code Satin, che celebra una donna di grande personalità, giovane
ed esuberante. Si apre con note di testa di essenza d’arancio dolce,
zenzero e un accordo di sorbetto di pera; nel cuore essenza di neroli,
assoluta di fiori d’arancio e assoluta di gelsomino Sambac. Il fondo,
delizioso e seducente, ha una nuova essenza di patchouli, assoluta di
cacao ed estratto di vaniglia. (Da Douglas. 50ml, € 70)

ESTÉE LAUDEr SI ALLEA CON VICTOrIA BECKHAM
Debutterà a livello mondiale a
settembre 2016 la collezione makeup limited edition creata da Victoria
Beckham in collaborazione con Estée
Lauder. “L’intero processo è stato
fonte non solo d’ispirazione, ma
anche di rivelazione - ha dichiarato
Victoria Beckham – “dal ripercorrere e
rivisitare gli archivi Estée Lauder sino al
lavoro diretto sul prodotto con il team
Estée, ogni fase mi ha suggerito che
questa è la partnership perfetta per il
makeup per me e per il mio brand”.
La collezione sarà distribuita presso
profumerie selezionate, nelle boutique
Victoria Beckham e su esteelauder.com
e victoriabeckham.com.
14 giugno 2016 pambianco maGaZinE 125

beautY

NEw gENErATION
LANCASTER. Sun Control SPf50 Radiant Glow fluid
è una protezione solare di nuova generazione Sun
Control SPF50 Radiant Glow Fluid, una formula per il
viso potenziata con l’impiego della Full Light Tecnology,
che contrasta non solo i raggi UVA e UVB, responsabili
di scottature e invecchiamento cutaneo, ma anche luce
visibile, responsabile della formazione di radicali liberi, e
raggi infrarossi, che danneggiano le fibre di collagene ed
elastina. (50ml, € 45)

NuOVA fRESCHEzzA
TOM fORD. Neroli Portofino Acqua
Leggera e rinfrescante come le acque cristalline
del Mediterraneo, Neroli Portofino Acqua celebra
l’atmosfera seducente della riviera italiana, con
le sue acque azzurre e le colline verdeggianti al
confine. Fedele al carattere trasparente e luminoso
della fragranza originaria, Neroli Portofino, con la
sua profumazione di agrumi, neroli e ambra, è una
versione più lieve e rinnovata nella freschezza.
(da 50ml, € 129)

CUOrE BLU
LA MER. Blue Heart Crème de La Mer
Per celebrare la Giornata Mondiale degli Oceani, che cade l’8 giugno,
e per rinnovare il proprio impegno nel sostenere la campagna a favore
della salvaguardia degli oceani, La Mer propone il vasetto della celebre
Crème de La Mer in una nuova edizione limitata, con una decorazione
ispirata al mare. Sul vasetto, disponibile da giugno, appare la scritta
‘Blue Heart’ per celebrare la bellezza del mare e accrescere la
consapevolezza di quanto sia prezioso il cuore blu del nostro pianeta.
Anche quest’anno La Mer prosegue la partnership con la National
Geographic Society per contribuire a supportare la generazione futura
di esploratori dell’oceano. Per celebrare ulteriormente l’Oceano come
fonte di ispirazione, il brabd invita i consumatori a condividere la
propria storia e il proprio legame con il mare attraverso la campagna
#LaMerBlueHeart. (100ml, € 410)
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SPORT E NATuRA
CHANEL. Allure Homme Sport
Diretta dal giovane fotografo e regista
Jacob Sutton, scelto per il suo stile
elegante e moderno, la nuova campagna
di Allure Homme Sport comprende tre
filmati spettacolari, ognuno dei quali
ha come protagonista uno sport in cui
l’uomo affronta la natura con audacia. Per
questi video, Chanel ha scelto tre nuovi
volti: Hugo Parisi, tuffatore professionista
brasiliano, Adam Crigler, professionista
dello skateboard statunitense, e
Luke Grimes, giovane attore americano,
che interpreta il video sull’equitazione. Il
flacone è disponibile in due nuovi formati
da 50ml e 100ml.

ESTATE ITALIANA
ACQuA DI PARMA. Cedro di Taormina
Fa parte delle fragranze Blu Mediterraneo, che si ispirano
all’ingrediente emblematico di un luogo, per evocarne l’atmosfera.
è Cedro di Taormina, che celebra l’inconfondibile aroma del cedro,
con la sua scorza profumatissima e la polpa ricca e succosa.
Rinvigorente e tonificante, nelle note di apertura mescola, insieme
al cedro, petit grain e fresco basilico; nel cuore pepe nero e
lavanda, come l’incontro tra le profondità del vulcano e l’orizzonte
infinito del mare; nel fondo la dolcezza del cisto si unisce alle note
calde e morbide del vetiver e del cedro di Virginia. (da 75ml, € 68)

STICK AND gO
COLLISTAR. S.O.S. Addominali Perfetti Stick
Per perfetti narcisi e grandi sportivi, ma
non solo, il nuovo stick si distingue per
la semplicità e velocità di utilizzo, si
assorbe immediatamente ed è efficace nel
rassodamento e rimodellamento dei tessuti
addominali. (75ml, € 29,90)
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di Rossana Cuoccio

monografia sulla venere nera

Top model, imprenditrice, attivista, personalità dal carattere
difficile. Questa edizione limitata in due volumi, edita da
Taschen, rende omaggio alla straordinaria carriera di Naomi
Campbell nel gotha della moda, con immagini mozzafiato di
maestri della fotografia del calibro di Richard Avedon, Patrick
Demarchelier, Steven Meisel, Helmut Newton e Mario Testino, ed
esclusivi testi autobiografici.
Una Collector’s Edition di 1000 copie firmate dalla Venere Nera
e racchiuse in un cofanetto creato appositamente da Allen Jones.
(€2000)

sognando l’asia
È un libro prezioso quello edito da 5
Continents Editions e a cura di Estelle
Niklès van Osselt. Di pagina in pagina
emerge un’Asia sognata attraverso la magia
dei gioielli Cartier e la ricercatezza
delle collezioni Baur di Ginevra che
svelano al lettore il fascino di terre
lontane che non hanno mai smesso
di influenzare il design e la moda
occidentali. Così pagode e padiglioni
ricoperti di diamanti, letterati
indaffarati sotto cieli stellati, chiari
di luna madreperlacei, fenici cangianti,
draghi di giada e gemme multicolori
fioriscono come prunus descrivendo una
terra immaginaria.
(€80)

Un volume, a cura di Bianca Cappello ed
edito da Skira, per conoscere il mondo
della bigiotteria, un importante comparto
del made in Italy. Dall’Unità d’Italia
ai primi anni del nuovo millennio, il
percorso intreccia
stili e tecniche, tradizione e
innovazione, svelando un mondo di
sperimentazione e di
sofisticato divertimento.
Nella bigiotteria, moda, arte, design,
artigianato e storia sociale si fondono,
esprimendo il
gusto di una collettività attraverso le
sue molteplici espressioni culturali.
(€40)
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150 anni di ottica
bijoux story

Salmoiraghi&Viganò, la più grande
catena di ottica in Italia, rende
omaggio al suoi 150esimo compleanno
con la pubblicazione di un libro
a cura di Gianfranco Fabi ed
edito da Il Canneto Editore. “Con
questo volume - ha dichiarato il
presidente Dino Tabacchi - abbiamo
voluto ripercorre 150 anni di
vita di un’impresa che ha sempre
saputo guardare avanti, facendo
dell’innovazione tecnologica, la
qualità, la professionalità e il
servizio ai clienti la propria
linea guida”.
L’azienda, che fattura circa 190
milioni di euro, ha un network
di 450 negozi e conta oltre 1800
dipendenti.

I SERVIZI DI PAMBIANCO
PER LA RICERCA E SELEZIONE DI PERSONALE
PER LE AZIENDE DELLA MODA, DEL LUSSO E DEL DESIGN

LA TUA CARRIERA NELLA MODA E NEL LUSSO

È la piattaforma di annunci di lavoro messa
a disposizione delle aziende gratuitamente.
Nell’annuncio va indicata la funzione e la
specializzazione del candidato. Le aziende consultano
direttamente le risposte attraverso il pannello di
controllo a loro riservato.
Il Servizio Premium comprende la composizione
dell’annuncio, lo screening delle risposte, l’estensione
della ricerca a tutti i candidati contenuti nel database
di Pambiancojobs.
PambiancoJobs è totalmente integrato con il sito
PambiancoNews, e la newsletter PambiancoDaily su
cui vengono regolarmente pubblicati tutti gli ultimi
annunci di ricerca di lavoro, così come sul gruppo di
Pambianconews su linkedin.
Nel corso dell’ultimo anno sono stati pubblicati oltre
1.200 annunci, da più di 230 aziende.

RICERCA DEL PERSONALE

Il servizio di Head Hunting viene usato per ricerche
che richiedono la massima riservatezza e che hanno
contenuti di professionalità elevati.
Le ricerche sono interamente “customizzate” sul
Cliente, ovvero calibrate sui contenuti specifici del
ruolo, sulle caratteristiche della struttura organizzativa
dell’azienda e della sua cultura.
Le ricerche di Head Hunting sono svolte tramite
contatti diretti con i candidati, facendo leva sulla
profonda conoscenza che Pambianco ha dei manager
del settore.
Nel corso dell’ultimo anno sono stati portati a termine
oltre 25 incarichi di ricerca di personale per posizioni
nelle aree: commerciale, retail, prodotto, stile,
marketing, operationse alta direzione.
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MICHELE GRECO

ENERGIA MEDITERRANEA
un animo in continua ricerca che si
esprime attraverso gli accostamenti di
colore tipici della vita artistica e sociale
delle genti del Mediterraneo. Michele
Greco nasce nel 1966 a Crotone,
culla della Magna Grecia, e comincia
a dipingere in giovane età, lasciandosi
ispirare da diversi stili. A vent’anni,
terminati gli studi, lascia la Calabria e si
trasferisce a Roma, nell’atelier dell’artista
Gaspare da Brescia. Nel 1994 è poi
la volta di Parigi, dove allestisce uno
studio al 41 di Quai de la Gare. Nella
capitale francese, Greco coglie il senso
e la sistematicità del suo lavoro ed ha
nuove idee su come costruire l’immagine,
cominciando a sperimentare diverse
tecniche pittoriche. Oggi è però a San
Pantaleo, in Sardegna, che l’artista vive
e lavora per gran parte dell’anno, con
una produzione che attinge dalla natura
dell’isola. Michele Greco passa da un
genere all’altro con facilità, tra pittura
e scultura, utilizzando colori ad olio,
acrilici, smalti, legno, metallo, resine e

MAGAZINE

courtesy by the artist

cartoni. Nel suo lavoro accanto alla parte
figurativa gioca un ruolo fondamentale
lo studio della combinazione dei colori,
per un cromatismo vivace ma a tratti
tenui. Sono proprio queste armonie che
costituiscono ciò che di più convincente

c’è nella sua arte. Greco vanta numerose
esposizioni. La maggior parte delle sue
opere sono presenti in varie collezioni
private internazionali, tra Austria, Francia,
Svizzera, Emirati Arabi, Germania,
Giappone, Inghilterra e Stati uniti.
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